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Capitolo sesto 

La mandragora, l'eterna radice umana 

Il moly di Hermes lo psicopompo ci ha innalzati ai 
vertici della psicoterapia greca e cristiana, e abbiamo se
guito il Logos nell'itinerario platonico dal fang;o alle stel
le. Ripiombiamo, per cosi dire, sull'ima terra, con quelle 
piante della cui storia simbolica dovremo occiuparci ora: 
la nera radice della mandragora, che è conficcata cosi pro
fondamente nelle viscere della madre Gaia , i!: in verità 
l'antitipo del luminoso fiore che proviene dall'ermetico 
Cillene. È il veleno di Circe , lussureggia nel giardino incan
tato di Ecate, e i Greci se ne ricordavano sempre con spa
vento presago, cosi come, ad es., nell'Inno Orfico agli 
Argonauti sono descritte le orribili erbe che c1rescono nel 
boschetto della dea notturna: 1 

Polio vi cresceva, e inoltre mandragore e sciallbo dittamo, 
croco dall'odore dolciastro ... 

Il magico viaggio, in cui ora ci mettiamo in cerca del
la mandragora, ci conduce alla favolosa Hypnos, l'isola dei 
sogni che sorgono dal buio, quella intorno a cui , come nar
ra Luciano, «gira una selva di alberi altissimi che sono pa
paveri e mandragori, su i quali sta un nugolo di pipistrel 
li, soli volatili che nascono nell'isola». 2 Il simb.::>lismo anti -

I Orph. Argonaut. 922 s. (G. Hermann, p. 170). Cfr. J. H . Dierbach, 
Flor11 mythologù:11, Frankfun, 1833, pp. 194 s. 

2 Luciano, Verae historiae, Il, 33 (Reitt, Il , p. 129). 
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co di questa erba ci immergerà ne1le profondità spirituali 
dell'o scurità, là dove di notte per terribile incantesimo si 
strappa dalla terra la nera radice, la figura acefafat, fantasma
tica, d'un uomo, per adoperarla al fine di vincere spiritual
mente quanto di luminoso è nell'anima. Ma proprio da 
quell'oscurità s'innalzerà alle altezze piu maestose la simbo
lica cristiana della mandragora . 

La mandragora diventa dunque l'antitesi de:l moly, ma 
quando avremo percorso interamente la storia dei nostri 
simboli di guarigione spirituale, vedremo che tiutto si uni
fica: dall'oscura radice terrestre erompe un immortale fio
re di luce . Il Logos vincerà. Se gli antichi chiamavano la 
mandragora µwpioç , cioè la radice della follia e del disor
dine dell'anima, 3 se vi scorgevano la vera e propr ia «erba 
di Circe», il venefico sortilegio d'amore e il filtro che tra
muta in bestia, 4 è pur vero che alla fine questo oscuro 
acefalo frutto della terra sarà coronato con il capo del Lo
gos, con la Sapienza che trasfigura in eterno, e sarà il sim
bolo d'una terra divenuta celestiale. 

Il copioso materiale a nostra disposizione, lo• distribuia
mo, come già si è fatto per la storia del moly, in tre grup· 
pi. Conviene anzitutto dare una scorsa alle vedute di natu 
ra botanica e farmacologica che gli antichi avevano sulla 
mandragora, giacché solo cosi saremo in grado di compren
derne il simbolismo. Poi ci applicheremo alla simbolica e 
alla magia antiche della mandragora. Da tutto questo ci ri. 
sulterà lo schema su cui ci baseremo per presentare il sim
bolismo cristiano, al quale attribuiamo il massi.mo valore, 
poiché è piu ricco e teologicamente piu profondo di quel
lo del moly, e poiché nella visione apocalittica della man-

J Dioscuride, De materia medica IV, ì5, 7 (Wellrrumn, II , p. 233): 
µwp~ov. Plinio, Nat. hist. XXV, 147 (Mayhotf, IV, p. 164) .. Corp. Gloss. 
Lat. III, 569 (Goetz): moron, id est mandragora. Dios,:uride Longo
bardo IV, 72 (H. Stadler, p. 42, lin. 11 s.): «Il moriol7 cresce nelle 
ombrose caverne della terra, esso rende folli e dà sonno profondo ». 

4 Di questo si tratterà particolareggiatamente appresso. Il vecchio 
D. W. Triller ritiene che proprio per la ragione qui acce11'1Jlata la man. 
dragora sarebbe stata l'erba venefica di Circe e perciò ch iama il moly 
celebratissimum ren:edium anticircaeum (Moly Homericum., pp. 15, 22). 
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dragora, che conchiude l'insieme della nostra trattazione, 
trova la sua espressione piu bella quel che dovrebbe esse
re il senso intimo della nostra ricerca storica suil fiore che 
risana l'anima. 

l. Considerata in sede botanica , al contrario del moly, 
la mandragora è fin dal principio una pianta e:sattamente 
individuabile. 5 Cresce in tutto l'Oriente, e qu indi anche 
dal terreno coltivato dai Greci antichi. Tuttavia il nome 
dell'erba arriva sino a noi come sospinto da una singolare 
esalazione che proviene dai tempi piu remoti: la parola 
«mandragora» non è greca, proviene da quel mondo scom
parso in cui i Greci penetrarono un tempo; è parola della 
Caria e corrispondente al persiano mardum-?,id, c:he significa 
«erba dell'uomo», e pertanto avrebbe forse la stc!Ssa origine 
del cappadoce moly. 6 Chi può dirlo? Ma fin dl'ora vedia
mo che questa erba ha qualcosa di misterioso , e che dai lo
ro celebrati maestri di religiosità i Greci hanno appreso a 
balbettarne il nome mentre attendevano all'oscuro culto 
della Madre Terra. La mandragora è velenosa. 

Tutto questo è già implicito nella prima notizia che 
abbiamo della mandragora e che si legge in T eofrasto: in
fatti la pianta che egli descrive dandole questo nome non 
ha niente a che fare con la mandragora in senso botanico, 
ma è piuttosto la belladonna, con i suoi neri frutti dotati 

5 Sulla natura botanica e magica della mandragora ci siamo ser
viti della seguente bibliografia: J. Schmidel, Disserta/io d,~ Mand,agoriz, 
Lcipzig, 1671. C. Brewster Randolph , The Mizndragora o/' the Ancients 
in Folklore iznd Medicine, in «Proccedings of the American Academy 
of A.rts and Scicnces,., XL (190.5), pp. 487-.537. I saggi di F. von 
Luschan, P. Ascherson e R. Bcyer pubblicati nelle «Verh:andlungen der 
&rliner Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Urge~hichte,., 
17 Ottobre 1891. «Zeitschrift fiir Ethnologie», XXIII (1891 ), pp. 726-
746. Art. Mandragoras in RE, vol. XIV, coli. 1028-1037. H . B:ichtold
Stiiubli, Handworterbuch des deutschen Aberglaubens , Bcrlin-Leipzig, 
1927, vol. I , coll. 312-324. Tutte le altre voci della bibliografia completa, 
che è estesissima, si possono ricavare dalle fondamental i opere citate ... 

6 Per l'etimologia dr . RE, voi. XIV, col. 1028. P. de Lagarde, Per
sische, armenische und indische Wi:irter im Syrischen, n. 172 (in Gesam
melte Abhizndlungen, p. 67). 
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di potere narcotico.7 In altri termini lo stesso dice l'igno
to rizotomo cui dobbiamo il IX libro di Teofrasto.8 Come 
autentico erborista popolare, egli conosce esattamente co
s'è la mandragora, e noi l'incontreremo di nuovo, allorché 
ci rivelerà le usanze magiche che accompagnavano l'estra
zione della radice. Da Dioscuride in poi viene fissata la 
qualificazione e classificazione botanica della mandrago
ra .9 Se ne distinguono tre specie: la mandragora maschio 
o bianca, detta anche morion ovvero mandragora di pri
mavera. La sua radice è spessa, nera al di fuori, bianca al
l' interno; dal fogliame che si allarga direttamente sulla ter
ra spuntano i fiori odorosi, che si maturano in bacche 
gialle le quali hanno potere narcotico. La mandragora fem
mina o nera ha anch'essa una radice grossa, spesso gemina 
o triplice, «nera e coriacea al di fuori, bianca al di dentro>). 
I Romani, prosegue Dioscuride, la chiamano anche mala 
canina, ovvero mala terrestria, cioè mela dei cani o mela 
della terra. La terza specie si chiama espressamente morion, 
cioè erba dei pazzi, e Dioscuride non l'ha trovata nemme
no lui in alcun luogo. Tutte e tre le specie sono ben note 
anche agli odierni botanici, rispettivamente come mandra
gora o/jicinarum di Linneo, mandragora autumnalis di 
Spreng e mandragora microcarpa. La stessa classificazione 
dà Plinio, anche se con qualche inesattezza, 10 e al suo se
guito i botanici della tarda antichità, dei quali vale la pe
na ricordare gli Pseudo-Dioscuridi u per l'importanza 
che hanno nel bagaglio scientifico dei Padri della Chiesa. 
Di tanto in tanto torna a risuonare la frase di Plinio sulle 
due specie principali di mandragora: candidus qui est 
mas, niger qui femina existimatur. Fino a tutto il Medio 

1 Hist. plani. VI, 2, 9 (Wimmer, I , p. 162). Cfr. però l'esatta descri-
zione in Caus. plant. VI, 4, 5 (Wimmer, II, p. 210). 

8 Ps. Teofrasto, Hist . plani. IX, 8, 9; 9, 1 (Wimmer, I, p. 240). 
9 De materia medica IV, 75 (Wellmann, Il, pp. 233-237). 
IO Nat . hist. XXV, 147-150 (Mayhoff, IV, pp. 164 s). Nat hirt. I, 25, 

94 (Mayhoff, I, p. 85, lin. 4 s.). 
li Ps. Dioscuride, De herbis femininis 15 (H. F. Kastner, pp. 599 s.). 

Dioscuride Longobardo IV , 71.72 in H. StadJer, «Romanische Forschun
gen», Xl (1901 ), pp. 40-42. 
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Evo sulla natura della radice i botanici non sanno molto 
di piu di quanto si può leggere in Dioscuride. In compen
so crebbe attorno ad essa l'alone di magico e di stregone
ria; ma di ciò si dirà appresso. 

Tuttavia, dopo la vittoria del cristianesimo,, l'interes
se botanico per la mandragora si ravvivò per seguire tut
t'altra direzione. La radice della mandragora, gi:à nota per
ché tramandata dagli antichi, la si ritrovò realmente nei 
libri sacri dell'Antico Testamento . Nel Genesi (30, 14-
16) si racconta che al tempo della mietitura d.el frumen
to il giovane Ruben si reca nel campo e vi trova i dudà'lm, 
che porta poi a Lia sua madre; questa, dopo aver con
trattato, si lascia portar via i duda'im da sua sorella Ra
chele, perché restituiscano alla donna non corrisposta 
l'amore del marito. La versione greca dei Septuaginta ren
de la parola ebraica con mandragorai, ed è un'ottima tra
duzione, giusta anche dal punto di vista botanico. 12 In
fatti i duda'im che stanno, carichi di frutti, i111 mezzo al 
campo di grano pronto per la mietitura, e quin.di sul fini
re della primavera, sono le mandragore di primavera, che 
hanno fiori biancoverdi, piccoli pomi gialli da un bel ba
gliore come d'oro, e un acuto profumo, e sono le stesse de
scritte dai moderni viaggiatori in Palestina. Del magico 
potere erotico che viene attribuito a quei pitccoli pomi, 
parleremo piu tardi. La stessa pianta viene menizionata nel 
Cantico dei Cantici (7, 14 ), laddove la sposa descrive 
lo splendore primaverile della natura e dice: d dada'im 
esalano già il loro profumo»; il testo greco porta anche 

12 Sulla bibliografia esegetica relativa alla mandragora abbiamo con
sultato: Livinus Lemnius, Herbarum atque arborum q,tae in Bibliis 
passim obviae sunt, Anversa, 1566, c. 2: «Dc natura et conditione 
Mandragora». J. G. Wetzstcin, Vber die Dadd'lm im Ho.benlied 7, 14, 
in F. Deliusch, Biblischer Commentar iiber die poetische~n Biicher des 
Alten Testaments, Leipzig, 1875, voi. IV, pp. 439-44.5. H. B. Tristram, 
The Natural History of the Bible, Loodon, 1898, pp. 466 ss. L. Fonck, 
Streifzuge durcb die bibliscbe Flora, Freiburg, 1900, pp . 132 ss. J. Frazer, 
Jacob and lbe Mandralus, in «Proceeding of the British Academy», 
VIII (1917), pp. 346 ss. J. Lèiw, Die Flora der Juden, Leipzig-Wicn, 
1924, vol. III, pp. 363 ss. 
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qui mandragorai. Da questi due brevi cenni de:lla Scrittu
ra, fuggevoli proprio come un leggero odor di mandrago
ra, è germogliato tutto il mondo di simboli di cui parle
remo, o meglio in quei due luoghi della Sacra Scrittura il 
mondo incantato dell'antica magia mandragorka irrompe 
nella simbolica cristiana, per esservi riplasmato e rinno
vato. Questo è il motivo per cui l'allegoria della mandra
gora è assai piu ricca di quella del moly: due passi scrit
turistici di secondaria importanza sono sufficienti a far na
scere qualcosa di meravigliosamente e stranamente nuovo 
dal bisbigliare degli antichi o dalla fede dei cristiani. Ba
sterebbe questo, dunque, per spiegare l'interesse anche pu
ramente botanico che i Padri della Chiesa avevano per la 
biblica pianta della mandragora. L'esempio pi1u attraente 
a riguardo è il grande Agostino.13 Negli ambienti pagani 
che aveva frequentati, aveva certamente sentito sussurra
re molte cose sulla potenza magica di quella radice. Ed ora 
che ha da spiegare il Genesi, si incontra anch'egli, polemiz
zando con il manicheo Fausto, nel cap. XXX. «Dalle 
chiacchiere della gente», egli dice, «ho inteso clhe tale sor
ta di piccoli pomi avrebbe un effetto magico sulla fecondi
tà delle donne». Il caso va indagato e Agostino riesce ad 
impadronirsi d'una vera radice di mandragora, che nella 
tarda antichità usavano vendere a caro prezzo certi erbori
sti ambulanti. Rara enim res est, sospira, poiché evidente
mente gli è costata una bella somma. Poi descrive come ab
bia scrutato la radice: «non come l'estrania maestra di 
scienza erboraria agli uomini, sibbene coi normali sensi 
d'un uomo comune: con la vista, l'odorato e il gusto». E 
arriva perfino a morderla. Ed ecco i risultati dell'indagi
ne: grazioso frutto, dal gradevole odore, ma fa radice è 
d'un gusto insopportabilmente amaro. Per un Agostino è 
il gradito pretesto di ricamare sulla cosa pensieri simboli
ci d'ogni genere, di cui faremo conoscenza piu tardi. An-

13 Contra Faustum Manichaeum XXII, 56 (CSEL 25, f•P· 6.51 s.). Il 
passo è citato letteralmente in Isidoro di Siviglia, Quaest. in Vetus Test . 
25, 19 s. (PL 83, 262 BC). 
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che gli altri Padri della Chiesa parlano volentieri sulle no
zioni botaniche relative alla mandragora. Ambirogio, 14 Ba
silio 15 e, al loro seguito, tutta la moltitudin ,e cli Padri 
che interpretano il Cantico dei Cantici e il Gent~si. In que 
sto argomento essi sono in tutto e per tutto figli della lo
ro èra ellenistica e romana. 

Per quanto riguarda gli usi terapeutici della mandrago 
ra , concluderemo rapidamente come per la bot:anica. I te
sti delle fonti relative sono stati quasi tutti ra,ccolti e in
terpretati .16 Ma per dare un saldo fondamento alla com
prensione dei simboli che ci apprestiamo ad illustrar e, oc
corre dar rilievo a due usi principali della nostra erba : il ri
medio e la medicina che si traggono dalla radice e dai frut
ti servono come stimolo dell'amore e della voluttà, ma an
che e soprattutto come narcotico per certe malattie e per 
le operazioni chirurgiche. La mandragora, quindi, è anzi
tutto un afrodisiaco. E tale è già nello Pseudo-Teofrasto : 
la radice serve come rimedio d 'amore.17 L'appellativo cli 
«radice cli Circe», Dioscuride lo giustifica cosi: «Sem
bra infatti che tale radice sia un espediente per eccitare al
l'amore».18 Anche se, come rileva lo Steier,19 ,cli testimo-

14 Exameron, III , 9, 39 (ed. cit., pp. 229-231) . Ambmgio giustifica 
l 'esistenza delle erbe velenose, che contraddice alla bontà del Creatore, 
accennando al fatto che esistono anche «angeli cattivi» (p. 227). 

15 Hexaemeron Il , 4 (PG 29, 101 D) . In precedenza (101 B) Basi
lio aveva enumerato le specie pr incipali di farmaci velenosi : elleboro, 
aconito, mandragora, succo dell'oppio. Cfr. la metafrasi latina che di Ba
silio fece Eustazio (PL .53, 913 AC). Ephraem , In Genesi'm 30 (Opera 
Syriace-Latine, Roma, 1737, voi. I, p. 84). Is idoro, Et)•mol. XVII , 9, 30 
(PL 82, 627 BC); qui la mandragora viene assimilata ai ma/,a Matiana, 
una sorta di mele che prendevano nome da Matius, un .amico di Au
gusto; cfr . Plinio, Nat. hist. XV, 14, 15 (Mayboff, II , p. 527 , )in . 12). 

16 Nel modo più esauriente da Brewster Randolph, op. cii., nella 
cui appendice sono raccolti i testi in originale. 

17 Hist. plani. IX, 9, 1, (I , p. 240). Sta a comprovarlo la prescriz;one 
magica, che anche noi riponiamo, secondo cui l'accompagnatore del ri
zotomo doveva emettere il più fone possibile de i borbottii erotici men
tre si dissotterrava la radice. 

18 De materia medica IV , 75 (Wellmann, II , p. 233, lin. 12 s. ). Plinio, 
Hist. nal. XXV, 147 (Mayhofl, IV, p . 164, lin. 12): Mar.,dragoram a/ii 
Circaeum voc1Jnt. 

19 RE, voi. XIV, col. 1031, !in. 9 s. 
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nianze antiche non ve ne sono molte (l'autore adduce solo 
le due citate), si deve presumere che tanto p,iu viva sia 
stata nel popolo la persuasione circa il potere erotico della 
mandragora.20 Si sa di certo che Afrodite era chiamata 
Mandragoriti s 21 e in epoca cristiana inoltrata ci si dice 
ancora : Mandragora ... circeon dixerunt : hu ius radicem ad 
amorem multi dant.22 

Tra i Greci le cose stanno esattamente come nell'Orien
te semitico: dal Genesi di Mosè fino ai giorni nostri fa 
parte delle credenze medico-magiche che dai frutti e dalla 
nera radice della mandragora si possa filtrare un rimedio 
d'amore.23 Ne aveva sentito parlare anche Agostino, e la 
simbolica di cui dovremo parlare tra poco ci fornirà co
piose informazioni a riguardo. Intanto è di grain rilievo in 
tutto l'evo antico l'uso della mandragora come: narcotico. 
A forti dosi il succo della radice diluito nel vin,o fa impaz
zire o dà addirittura la morte, a dosi piu leggere vale co
me rimedio contro l'insonnia, le nausee e i co,nati di vo
mito; si sa adoperare la mandragora anche come narcotico 
pr ima delle operazioni piu dolorose.24 Già l'.'odore dei 
frutti ha un effetto anestetico, e contro l'insonnia tormen
tosa i medici consigliano di porre dei pomi di mandragora 
sotto il cuscino; 25 essi sono un calmante efficace contro 

20 Per es. viene proibito per legge ai farmacisti (pigmentarii) di 
consegnare con leggerezza ai clienti gli afrodisiaci tratti dalla mandragora. 
Cfr. Marciano nel Digestum 48, 8, 3: ut pigmentarii, si cu;i temere man
dragoram dederint, poena naleneantur (Mommsen, II, 819, lin. 28-30). 

21 Esichio, Lexiko n, S.V. µav6payopi:'t1.ç(PL 229: III, p. 69 Sdun idt; 
II, p. 227 Latte). Cfr. anche RE, voi. I, col. 2768 e voi. XIV, col. 1038. 

22 Dioscuride Longobardo IV, 71 (Stadler, p. 40, 14 s.). Nella sua 
Mandragola l'intelligenza laica del Machiavelli tiene presen1te questo solo 
aspetto erotico; nella commedia manca il minimo accenno alla proble
matica trattata dal Rahner . Ciò spiega come quest'ultimo abbia omesso 
la menzione dell'opera di Machiavelli, che a un lettore iuùiano sarebbe 
invece sembrata d'obbligo . (N.d.T.). 

23 Sugli usi erotic i della mandragora nel vicino Or ien~e. cfr. F. von 
Luschan, op. cit., pp. 726 ss., con sei illustrazioni raffigurami la mandra
gora. femmina e provenienti da Damasco, Costantinopoli ed Antiochia. 

24 Circa le fonti, si veda il mio articolo in RE, voi. XIV, col. 1033 e 
C. Brewster Randolph , op. cit., pp. 516 ss. 

25 Celso, Libri VIII de Medicina, III, 18, 12 (Corpus Medicorum 
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le inquietudini dell'anima e contro quello stato di sofferen
za che i Romani chiamano nausea.26 Meravigliosa quanto 
altra mai sembrò agli ant ichi l'efficacia delle bevande a ba
se di mandragora prima d'un'operazione: il paziente resta
va privo di sensibilità per tre o quattro ore dlopo un'ab
bondante sorsata di succo di radice, soprattuuo di quella 
del morion.rr La mandragora, come la definisce la Su
da,28 è precisamente «un frutto che ha effetto ipnotico e 
fa sprofondare nell'oblio». Ma vi è un brano che c'interes
sa piu d'ogni altro e che, quanto a contenuto, risale a Dio
scuride (IV, 75, 7) e a Plinio (XXV, 150) ma che, cor
rettamente studiato nella forma verbale, ~1 mio pa
rere emerge per la prima volta nello Pseudo-Dioscuride, 
dal quale lo trascrisse Isidoro per trasmetterlo a tutto il 
Medio Evo: «Perciò si propina una bevanda a base di ra
dici cli mandragora a coloro che per ragioni di salute devo
no farsi operare, affinché non sentano il dolore dell'inter
vento chirurgico».29 Da Isidoro 30 e da quel commento 
al Cantico dei Cantici, che percorre l'intero Medio Evo per 
essere attribuito di volta in volta ai maggiori teologi del 
momento, da Cassiodoro a Tommaso d'Aquino, ma che in 

Latinorum, I, p. 125, lin. 1). Cfr. Macrobio, Sai. VII , 6, 7 (Eyssenhardt , 
II , p. 419, Jin. 29 s.). 

26 Marcello, De medicamentis VIII, 8, 12 (Corpus Mcdicorum Lati
norum, V, p. 54, lin . 24 ); XX, 143 (p. 168, lin. 23). Cfr. Celio Aureliano, 
Aw tarum sive celerum passionum Il, 4, 20 (Amann). Q. Sereno Sam
monico, Liber medicinalis 54, v. 989 (MGH Poetae lat. minores III, 
p. 153). 

27 Lo diceva già Dioscuride IV, 75, 7. Ma Dioscuride Longobardo è 
ancora in grado di riferirci sulla mandragora: «Bevendone, si diventa 
folli o ci si addormenta . E nella condizione corporale in cui l'uomo 
cade dopo aver bevuto, resta per tre'<luattro ore immoto e privo d'im· 
pulsi. Il tal modo l'adoperano i medici chirurghi dell'Oriente» (Stadlcr, 
p. 42, lin. 11-21 ). 

28 Suda µ 136 (Adler, III, 317, 26 s. ). Cfr . Esichio, Lt,x; µ 228 (III 
69 Schm.; II 627 Latt e) Mavopay6paç otv~xòv xal ÌntVO"t1.x6"11. La 
mandragora ha la sua parte anche nella farmacopea pei:siana. Cfr. J. 
Berendes, Die Pharmai:ie bei den alten Culturvolkern, Haille, 1892, voi. 
I, pp. 43, 122 s. 

29 Ps. Dioscuride, De herbis f emininis 15 (Kastncr, p. 600). 
30 Etymol. XVIII, 9, 30 (PL 82, 627 C) . 
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realtà fu composto da Aimone di Halberstadt ,31 lo pren
de parola per parola Brunone di Asti,32 che perciò trat
ta con tutti gli onori Brewster Randolph, 33 un esegeta del 
sec. XI, citandolo come un'ultima testimonianza delle vir
tu narcotiche della mandragora. 

Ai fini della simbolica di cui ci occuperemo, è della 
massima importanza una proprietà botanica della radice di 
mandragora: la sua forma simile al corpo umano. A ragio
ne si è rilevata l'impossibilità di presumere una siffatta 
superstizione negli antichi, dato che essa fu annessa alla 
mandragora solo in area germanica, dove la pianta ebbe 
l'appellativo di alraun.'34 Ma anche i Greci furono colpiti 
dalla forma singolare della radice maestra, e se dobbiamo 
ammettere che già il nome pregreco di «mandragora» ab
bia a che fare qualcosa col persiano mardum-gid ( = la 
pianta umana), non ci vuol certo una grande audacia per 
ricercare le ultime radici delle credenze posteriori sull'al
raun in un tronco comune da cui si sia diramato il pollo
ne di quella greca relativa ali' «erba umana». Di fatto in 
Diosruride è riportata una denominazione che viene fatta 
risalire presumibilmente all'antichissimo Pitagora, allorché 
la mandragora viene chiamata anthropomorphos, cioè «a 
forma d'uomo». 35 Anche qui «pitagorico» equivarrebbe 
in ogni caso ad «antichissimo», a «da tempo immemora
bile », a «da fonti che risalgono al tempo dei progenitori». 
Dunque fu proprio il popolo a chiamare in quel modo la 
potente radice. Alla medesima sapienza contadina si deve 
quel che, nel suo poema sull'orticultura, dice Columella a 
proposito della «velenosa erba della mandragora», che lus-

3! Ps. Cassiodoro, Expositio in Canticum 7, 13 (PL 70, 1099 B). Ai
mone (PL 117, 349BC). Ps. Tommaso d'Aquino (ed. parmense XIV, 
p. 382). 

32 Expositio in Cant. 7 (PL 164, 1281 C). 
l3 C. Brewster Randolph, op. cit., pp. 515 e 534 s. 
34 Cfr. l'articolo di Steicr in RE, voi. XIV, col. 1036, lin. 10 s., in 

contrasto con G. Hopf, Zwei uralte Pfl.anzenorakel, in «Kosmos•, IV 
(1907), p. 244. 

35 De mat. mtd. IV, 75 (Wellmann, II , p. 234, lin. 12). 
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sureggia nel suo giardino e da cui butta una radice che ha 
l'aspetto «come di un mezzo uomo»: 36 

Sebbene da venefica radice in figura 
d'un mezzo uomo germinante, 
il fiore della mandragora spunta ... 

Anche il glossario paleolatino, che ci ha conservato 
molto della quotidiana parlata popolare , ci dice qualcosa 
della mandragora: «La mandragora è un'erba che ha un 
odore tanto forte da render l'uomo demente, e la sua ra
dice è simile ad un corpo umano». 37 Del resto una defini
zione del genere era del tutto corrente anche nell'Oriente 
semitico. Il Wetzstein ci insegna che i traduttori siri ren 
dono il duda'1m dei due luoghi citati della Sc:rittura con 
jebruah, che significa «gli occorre [non gli manca che] 
la vita», vale a dire che la radice è talmente simHe al cor
po umano, che per cosi dire basterebbe infonderle un'ani
ma per farne un piccolo uomo. 38 Anche gli Arabi hanno 
memoria di questo, come sappiamo da Avicenna; 39 quan
to ai Turchi, ancora oggi essi chiamano la mandragora 
<<adam-kokii, cioè «radice dell'uomo». 40 Anche i Padri del
la Chiesa sanno queste cose, e avremo da mostrare come 
proprio da esse il loro simbolismo della mandr:agora si ac
cende di pensieri squisiti. L'anthropomorpbos pitagorico 
di Dioscuride, lo incontreremo ancora in Isidoro ( nella 
forma greca, per l'ultima volta) e quindi in tutto il Medio 
Evo: «Essa ha una radice che imita la figura ddl'uomo». 41 

36 De re rust. X, 19 s., Carmen de cultu hortorum (Lundstrom, p. 5). 
37 Corp. Gloss. Lat. Ili (Goetz), 585. 
33 J. G. Weustein, Ober die Duda'im im Hohenlied 7, 14, cit., p. 441. 
39 Libri quinque Canonis (in arabo), Roma, 1593, voi. I, p. 187, 19; 

citato da P. de Lagarde, Gesammelte Abhandl., cit ., p. 67. Cfr. inolcre il 
lessico persiano del Richardson, citato dal Wetzstein (op. cit.,), in cui 
si dice che i Persiani denominavano la mandragora «mardum.già,. the 
man plani, on account o/ the strong resemblance o/ th,e root to thf 
human figure. 

40 Cfr. F. von Luschan, op. cii., p. 728. 
41 Et, ·mo!. XVII, 9, 30 (PL 82, 627 B). 
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2. La mandragora è inoltre una pianta magica, e ne 
avevamo avuto il sospetto già dalla descrizione delle sue 
proprietà botaniche e medicinali. La sua radice che imita 
il corpo umano come se ne fosse un fantasma, affonda pro
fondamente nella terra oscura, e chi vuole servirsi delle sue 
possenti virtu , cade nella cerchia magica di quei demoni 
a cui la pianta è soggetta. 42 Fin dai primordi nelle erbe 
che potevano dargli ebbrezza o sopore, sanarlo o avvelenar· 
lo, l'uomo vede operare forze ultrasensibili. Gli spiriti de
gli astri e i demoni degli ipogei terrestri fanno ribollire i 
loro influssi nelle piante. Perciò non senza incantesimo, 
non senza mortale pericolo, il piccolo uomo, collocato pri
vo di aiuto fra Gaia ed Uranos, potrà impadronirsi delle 
virtu nascoste nella radice. Dovrà rivolgersi supplice alla 
Madre Terra, che solo allora gli darà i suoi frutti; i demo
ni che hanno propensioni di simpatia per le piante, dovrà 
esorcizzarli con parole e pratiche che saranno efficaci so
lo se messe in atto «nel modo giusto». D' ora in poi la 
pianta esaltata con tali cerimonie dovrà essere difesa da 
ogni contatto con la terra, se si vuole che le sue virtu non 
si disperdano. Il buon rizotomo compie il suo lavoro solo 
le notti, in cui brilla Selene . In pochi versi immortali Ovi· 
dio ha racchiuso tutta la luminosa poesia lunare di que
sto magico e pawoso scavare in cerca di erbe; è il passo in 
cui egli racconta come Medea, cercando le piante che ri
donano la giovinezza, si rivolge supplice alle stelle e pian
gente ad Ecate dalla triplice testa e mormorante alla Ma
dre Terra: 43 

O notte, gridò, amicissima dei misteri; e voi, stelle 
d'oro, che con la luna succedete alla luce diurna; 
e tu, tricipite Ecate, che vieni conscia soccorritrice 

42 Per questo paragrafo cfr. T. Hopfner , art. Mageia in RE, voi. XIV, 
coll. 319 ss.; A. Abt, Die Apologie des Apuleius von Madaura und dir 
antike Zauberei, cit., pp. 87 ss. Per il perdurare della magia vegetale 
nel Medio Evo cristiano, olt re ad A. Abt, op. cit., pp. 91 s., cfr. soprattut
to A. Franz, Die kirh/ichen Benediktionen im Mittelalter, Freiburg, 1909, 
voi. I, pp. 39 3 ss. 

43 Metamorpb. VII, 192-198. 



La mandragora, l'eterna radice umana 

della mia impresa; formule e arti di magia; 
Terra che fornisci le erbe prodigiose; 
aure, venti, montagne, fiumi, laghi: 
Dèi, quanti siete, delle selve; Dèi, quanti siiete, 
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[ della notte! Assistetemi! 

Formule e cerimonie magiche ebbero la m:assima im
portanza anche nella ricerca della radice di mandragora. :t 
ancora una volta il rizotomo del IX libro di Teofrasto, a 
tramandarci le prescrizioni magiche che, secondo, le creden
ze popolari greche, si seguivano nell'estrarre la nera radi
ce.44 Non appena trovata la mandragora, con una spada 
di ferro si devono tracciare tre cerchi attorno alla pianta. 
Poi si guardi verso occidente e si recida la radiice dal ter
reno; ma mentre si fa tutto questo, un aiutante dovrà dan
zare attorno alla pianta e, tutte le volte che gli viene in 
mente, borbottare su argomenti afrodisiaci . In questo ritua 
le magico è da mettere soprattutto in rilievo il guiardare ver
so occidente mentre si svelle la radice. Plinio trascrive a 
bella posta la prescrizione: «Chi vuole strappar di terra 
(la mandragora) si guardi dal vento contrario, con una 
spada tracci prima attorno ad essa tre cerchi e nel momen
to in cui la svelle guardi verso occidente». 45 n del tutto 
evidente che per la credenza popolare la mandragora è una 
pianta ctonica, soggetta agli oscuri demoni. Infatti il luo
go in cui risiedono questi spiriti è in Occidente, e pertan 
to con lo sguardo verso ovest si pensava di tenier lontani i 
fantasmi delle tenebre. 46 Verso occidente il greco rivolge 

44 Hist . plani. IX, 8, 8 (Wimmcr, I, p. 240). Ma l'autoI'e nota espres
samente (IX, 8, .5 [p. 239, lin. 6 s .]) che si trattava cli pratiche ma
giche che i rizotomi e i venditori cli farmaci si scrviv•ano solo per 
accrescere il valore della loro merce, per darsi importanza, per fare quasi 
una •tragedia» della magica estrazione della radice: l'lwrpan16oiiv-uç, 
un termine ben coniato contro i ciarlatani della medicina d'ogni tempo. 

4S Nat . hist . XXV, 148 (IV, p. 164, lin. 19-21). 
46 Cfr. C. A . Lobeck, Aglaopbamus, sive de Theologiae mysticae 

Graecorum causis, Konigsbcrg, 1829, voi. Il, pp. 915, 9;l0. F. Dolge r, 
Die Sonne der GerecbJigkeit, cit., pp. 80 s. T. Hopfner , Gr. - iiegyp. 
Offenbanmgszauber, cit ., voi. I, pp. 35, 812 s. Sulla magia della mandra
gora al di fuori dell'ambito greco dr. E. Brugsch, Die Alraune ais altiigyp
tirche Zauberpf{anze, in «Zeitschr. f . agyptische Sprache», XXIX (1891), 
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sacrifici funebri e maledizioni; i Cappadoci gettavano l'of
ferta del moly in un luogo oscuro, privo di sole .. Altrettan
to avviene qui. Ci si deve guardare dal vento, poiché al
trimenti l'odore della pianta non ancora divelta potrebbe 
subire l'influsso maligno del demonio delle erbe. Ma lo 
sguardo verso occidente può anche significare che il rizoto
mo vuole rassicurarsi delle forze degli spiriti notturni rite
nute presenti nella radice e perciò chiede con lo sguardo 
il «permesso» di strapparla senza nocumento. Che questa 
spiegazione sia persuasiva, lo dimostra quanto ci riferisce 
Plinio sulle usanze magiche relative all'estrazione della ne
ra radice dell'elleboro. In questo caso il rizotomo si volge 
verso oriente, dove sono gli spiriti buoni protettori della 
pianta, e la sua preghiera è una vera e propriia richiesta 
di permesso.47 

Nel cuore della magia mandragorica ci portta ora que
sto interrogativo: con quale degli spiriti notturni che di
morano in Occidente era simpateticamente legata questa 
radice? La risposta non può essere che una sola: con Ecate, 
la sinistra signora di tutti i fantasmi e demonii di morte. 
A dire il vero, non abbiamo nessuna testimoniianza espli
cita che ci dica all'incirca che nel pregare verso ovest il 
rizotomo si rivolga ad Ecate. Ma gli altri motivi di rite
nerlo sono cosi numerosi che il collegamento magico fra 
mandragora ed Ecate è fuor di dubbio. 

Di fatto Ecate è l'oscura immagine antitetica del lumi
noso Hermes. 48 L'una e l'altro sono «guide d'ainime», ma 

pp. 31 ss. In polemica col Brugsch, F. Hcide in «Tidsskrift fiir historisk 
bot anik», I ( 1918), pp. 8 ss. Cfr. inoltre RE, voi. XIV, col. 1032, lin. 8-28. 
Sull'uso della mandragora nell'Estremo Orient e cfr. A. Eckart, Ginseng, 
die \V11nderwur1.el des Ostens, in «Festschrift fiir Wilhe:lm Schmidt». 
Wien, 1928, pp. 220 ss. Or. la regina egiziana Nefertiti con una mandra
gora e un ginseng cinese in <,Ciba - Zeitschrift», Sondernummer «Die 
Arzn ei und ihre Zubereitung, 18 giugno 1942, illustraz. p. 15i e p. 21. 

47 Nat. hirt. XXV, 50 (IV, p. 132, lin. 18 s.): «Dei!., qui rucciru
rus est, ortum spectat: et precatur, ut id liceal sibi conc,~dentibur diis 
facere~. Cfr. F. J. Dolger, Sol Salutis, cit., p . 56. 

43 Cfr. le fonti in A. Abt, op. cii., pp. 126-130. RE, voi. VII, coli. 
2769-2782. 
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Ecate è «signora degli ipogei»,49 al suo seguito i fanta
smi dei morti e le anime senza pace degli assassinati si ag
girano attorno alle tombe e ai crocicchi. Eusebio la chiama 
«sovrana di tutti i demoni maligni» .50 È la «nera», che 
viene equiparata a Persefone, colei che ha il potere delle 
chiavi sull' Ade.51 Dai suoi abissi essa manda agli uomini 
sonno opprimente e sogni angosciosi; è la creatrice della 
epilessia e della follia. Infatti nelle pratiche magiche Ecate 
è anche il demone della follia d'amore, equiparata ad Afro
dite.52 Secondo una genealogia piuttosto tarda è la madre 
di Circe e di Medea, cioè delle due streghe per eccellenza 
dei Greci. Nel suo giardino crescono le mandragore, erbe 
con cui si carpisce l'amore e che danno sonno e follia e ve
leno mortale . Se ne può dissotterrare la radice solo se ci si 
premunisce contro il sinistro potere che le inabita in for
za di Ecate. 

Ma è il momento di addurre la testimonianza essenzia
le: Ecate è circondata dai cani latranti degli inferi, essa 
medesima appare spesso come il fantasma d'un cane, vie
ne evocata dai maghi tremebondi come «nero cane».53 

Infatti solo chi conosce completamente la dea demoniaca, 
solo chi si assicura di lei col nome giusto, è reso invulnera
bile contro le sue insidie.54 Ma eccoci dunque al capitolo 

49 Sebo/. Tbeocr. Il , 12 (C. Wendel, p. 272, lin. 5). Cfr. Apuleio, 
Apol. 31 (Helm, p. 37, !in. 20): manum potens Trivia. RE, voi. VII , 
coli. 2273 s. Ciò trova la sua espressione migliore nello scongiuro ad 
Ecate, conservatoci da Ippolito, Refut . IV, 35, 5 (GCS III, p. 62): 

«Sotterranea, infera celeste Bombo, vieni 
dea della via, della triplice via, o incandescente lume notturno, 
nemica della luce e amica della notte e fedele compagna, 
che si diletta dell'abbaiare del cane e dello sconere del sangue, 
cammina sui cadaveri e sulle tombe dei morti, 
anelante al sangue, un orrore per i mortali•. 

50 Praep. evangelica IV, 22 (PG 21, 304 C). 
51 Aen. VI , 247 ss. Cfr. E. Norden, Aeneis Buch VI, Leipzig, 

1916, pp. 64 e 204. Pap. mag. par. (IV Preis.) I. 1403. F. J. Dolger, Sol 
Salutis, cit., p. 347. 

52 Pap. mag. par. (IV Preis.), I. 2557. W. H. Roscher, Selene und 
Verwandtes, Leipzig, 1890, p. 83. 

53 Pap. mag. par., Il. 1432 ss. Cfr. RE, vol. VII , col. 2776, lin. 40 ss. 
54 Cfr. quello che riferisce a tale proposito Plinio. Nat. bist. XXX, 
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fondamentale della magia mandragorica degli antichi. Si 
deve strappare da terra la radice con l'aiuto d'un cane dal 
pelo nero [ vedi illustr.]; cosi vuole la prassi magica. Di 
questo dovremo trattare piu a fondo, giacché stiamo met
tendo allo scoperto le radici antiche di quella magia del ca
ne nero e della mandragora, che piu tardi si diffonderà lar
gamente nell'Occidente cristiano.55 

Per gli uomini dell'antichità il cane era una bestia as
solutamente ctonica, era per cosi dire l'incarnazione terre
na del demoniaco. E ciò, perché Ecate era la signora dei ca
ni.56 I demoni appaiono assumendone l'aspetto, e in uno 
scritto magico bizantino, il T es/amento di Salomone, vie
ne fatto apparire sotto le spoglie di un cane che abbaia fu
riosamente uno spirito maligno evocato da Salomone in 
virtu del suo anello fatato, che sotto la gemma racchiude 
nel castone un pezzetto di radice di mandragora.57 Ascol
tiamo alcuni versi di Sinesio che ci fanno comprendere 
con evidenza impareggiabile come l'uomo antico, anche 
se già cristiano, credeva nell'oscuro mondo del sottosuolo 
abitato dagli spiriti e minacciato dai cani di Ecate, e ve
deva in questi un simbolo del demonio: 58 

18, che, sulla scorta d'un resoconto magico di Apione il grammatico, 
parla d'una pianta chiamata •testa di cane» (cynocephalia), la cui radice 
sarebbe divina et contra omnia veneficia, ma la cui estrazione sarebbe 
mortalmente pericolosa: si tota erueretur, statim eum qui eruisset, mori. 
Ma ci si può proteggere col sapiente impiego della magia. 

55 Cfr. E. von Lippmann, Alraun und schwarzer Hund, in «Abhand· 
lungen und Vonrage zur Geschichte der Naturwisscnschaften,., I, Leipzig, 
1906, pp. 190 ss. 

56 Sul cane in quanto animale cronico di Ecate, cfr. T. Hopfner, 
Ofjenbarungszauber, cit., voi. I, pp. 112 s. RE, voi. VIII , coli. 2577 ss. 
Sono noti i versi sinistri di Teocrito (Il, 10 ss.), in cui la maga sus
surra nella notte solitaria, rischiarata dalla luna: 

O Selene, 
deh, risplendi, è per te ora il mio canto, o silenziosa, o dea, 
e per te, sotterranea Ecate, che i cani fai fuggire guaendo 
allorché cammini sulle tombe dei morti e sul nero sangue, 
ti saluto, Ecate tremenda ... 

S7 Testamentum Salomonis (uno scritto magico ebraico-greco; cfr. a ri
guardo T . Hopfncr, op . cit., voi. I, pp. 160 s.). (PG 122, 1330 s.). 

S8 llivxo~6pouç xwa.i;: Hymnus III, vv. 86-98 (PG 66, 1595, Terz. 
p. 9). 
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Nell'imo resti immerso 
il serpente multicaudato, 
nell'imo resti immerso 
l'alato drago, 
il demone della materia, 
nebbia dell'anima, 
idolatra, 
che chiama i cani 
con allettanti blasfemie. 
O Padre augusto, 
tienimi lontani dallo spirito 
i cani che divorano l'anima! 
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Con questi «cani che divorano anime» siamo arrivati, 
per cosi dire, agli antipodi del «fiore che risana le anime». 
Alle sinistre magie con cui ci s'impadronisce della man
dragora si aggiunge ora quella notturna del cane. Lo Pseu
do-Apuleio ci riferisce a chiare note anche lui cosa si deb
ba fare quando si scava in cerca della radice di mandrago
ra. Che non si possa fare a meno di tali misure precauzio
nali, il rizotomo lo motiva accennando al fatto che la ra
dice di mandragora avrebbe «in sé una virtu indubbiamen
te possente e un'efficacia curativa».59 La pianta, la si tro
verebbe facilmente di notte ( e infatti solo di notte la si 
può dissotterrare) poiché risplende come una lampada. Si 
dovrebbe allora scavare la terra in circolo attorno alla ra
dice e, non appena questa è messa a nudo, pur restando 
ancora confitta nel terreno, con una fune mai adoperata 
prima si dovrebbe legare alla radice un cane di pelo nero, 
che la tiri finché non venga fuori: «Si dice infatti che que
sta radice abbia in sé una tale virtu divina, che nello stes
so istante in cui viene estratta, uccide il cane».!50 Nel caso 

59 Herbarius 131 (Corpus Medicorum Latinorum, IV, p. 222, lin. 2): 
quia magna est visio ac beneficia eius; è certo che in luogo di visio va 
letto vis; dr. la lezione che dello Ps. Apuleio dà il manoscritto di St. 
Gallo: magna est virtus ac beneficia eius. 
~ Ibidem , p. 224: quia tantam /ertur ipsa herba habere divinitatem, 

ut qui eam evel/et, eodem momento illum (canem) dtcip iat. Il resoconto si 
conchiude allora (p . 225, )in. 50 s.) con questo elogio: Herbae Mandra
gorae quantumcumque in medio domo habeat, omnia mala expellit. 
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che non si abbia un cane, basterebbe anche una specie di 
macchinario detto manganum, cioè una pertica che si fis
sa perché si levi poi di scatto, staccando automaticamente 
dal terreno l'intera radice. 

Ora questo resoconto non è il piu antico di quanti 
possediamo, anche se è il primo in cui si affermi espressa
mente che quella prassi era applicata alla mandragora. Un 
racconto singolare, assai noto nella letteratura magica, è 
quello che si legge in Giuseppe Flavio. 61 Questi riferisce 
la prassi magica in uso per l'estirpazione d'una pianta chia
mata baaras. Orbene, se a qualcuno riuscisse di provare 
che il baaras è di fatto la mandragora, la testimoniama di 
Giuseppe sarebbe del massimo valore per la storia delle 
origini delle credenze magiche relative al cane e alla man
dragora. Abbiamo visto chiaramente che in ultima analisi 
esse provengono dall'Oriente; e non senza ragione si po
trebbe ricordare che anche i Persiani chiamano la mandra
gora sag-kan, cioè «dissotterrata dal cane», giacché un ca
ne deve strapparla alla terra, pagando con la vita il suo ge
sto .62 In ogni caso il testo di Giuseppe è talmente istrut
tivo ai fini del pensiero magico, che può ben essere ripor
tato integralmente: 

Nel burrone che cinge la città [ di Macheronte] a setten
trione c'è un posto che si chiama Baaras, il quale fa germogliare 
una radice chiamata con lo stesso nome di quello. Essa, per 
colore, rassomiglia a una fiamma; emettendo poi verso sera 
uno splendore, non è facilmente afferrabile per coloro che si 
avvicinano e vogliono prenderla, bensi sfugge e non ristà, se 
prima alcuno non abbia versato su di essa urina di donna op
pure sangue mestruale: tuttavia pure allora quei che la toccano 
muoiono immancabilmente, salvo che alcuno porti quella stes
sa radice sospesa alla mano. C'è però un altro modo di pren
derla senza pericolo, ed è questo . Si scava intorno ad essa 
tut to all'in giro, in maniera che resti coperta una piccolissima 
parte della radice; poi si lega ad essa un cane, e quando questo 

61 Belftim J udaicum VIII, 6, J. 
62 Cfr. P. de Lagarde, Persische, armenische zmd indische Worter im 

Sj'rischen, n. 172, in Gesammelte Abhandl., cit., p. 67. 
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si slancia per seguire chi l'ha legato, quella è strapp21ca via facil
mente, ma muore all'istante il cane, quasi offerto in sostiru
zione di colui che sta per potar via la pianta: qiuelli infatti 
che dopo ciò la prendono, non hanno piu nulla da temere. Non 
ostante tutti questi pericoli, essa è ricercatissima a. cagione di 
una sola virtu ch'essa possiede: infatti i cosiddetti demoni - i 
quali sono spiriti degli uomini cattivi, che penetrano dentro i 
,·iventi ed uccidono coloro che non ricevono airnti - sono 
prontamente scacciati via da questa radice, quand'anche sia 
soltanto applicata ai malati. 

Orbene, la radice di baaras è davvero la mandragora? 63 

Noi siamo senz'altro inclini a una risposta affermativa, se 
prendiamo in considerazione la virtu antidemoniaca del 
baaras. Infatti nel brano citato si tratta evidentemente della 
stessa radice magica con cui ( come riferisce lo :stesso Giu
seppe nelle Antichità Giudaiche) l'ebreo Elea.~aro esegui 
alla presenza del vecchio imperatore Vespasiano il seguen
te sortilegio: «Aveva sotto il castone dell'anello una di 
quelle radici già precisate da Salomone; tenne l'anulare 
sotto il naso dell'ossesso facendogli fiutare la radice e poi 
gli trasse fuori lo spirito maligno dalle narici». 64 Vedre
mo tra poco che questa radice salomonica non ,è niente al
tro che una mandragora. Già l'odore (da cui un tempo il 
rizotomo aveva da guardarsi) ora, dopo che la radice è sta
ta felicemente estratta, è afrodisiaco; ed è prop,rio questo, 
l'effetto descritto dal surriferito resoconto sulla radice di 
haaras: qualsiasi morbo, particolarmente l'epilessia e la 
demenza, è per l'uomo antico qualcosa di demoniaco, è 
un'ossessione diabolica.65 Contro di essi sono efficaci que-

63 Sull'interpretaz ione della parola, dr . P . Kohout, Fla,vius Joseph11s' 
}iidischer Krieg, Linz, 1901, pp. 778 ss. P. Ascherson, op. cii'., p. 730, n. 3. 
l. Hopfner, op. cit., voi. I, p. 128. 
~ Antiquitates Judaicae VIII, 2, 5. Cfr. P. Ascherson , op. cit., 

p. 732, in cui viene riporuto l'impagabile sentenza pronunciata un tempo 
sa questa magia mandragorica di Eleazaro dal buon Johann Weyer (Von 
Ven.euberungen, Base!, 1565, p. 883): «A questo proposito non possiamo 
dir altro che tutti e tre insieme, cioè Giuseppe in quanto ,era un giudeo, 
\'espasiano un pagano ed Eleazaro un ebreo, furono buffoneggiati e presi 
in giro dal diavolo». 

65 Cfr. F. J. Dolger, Der Ein/luss des Origenes au/ die Beurt ei!ur.g 
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ste radici, poiché le si è strappate con poteri magici alla 
sfera ctonica del potere demoniaco, le cui virtu si trova
no tutte quasi condensate nelle punte estreme della radice 
e diventano efficaci allorché queste ultime vengono stacca
te dalla terra. 

Un'ulteriore chiarificazione viene apportata sulla na
tura del baaras se notiamo che questo riluce di notte ep
pure torna a nascondersi improvvisamente nel buio agli oc
chi del rizotomo che cerca, diremmo quasi che «gli cammi
na davanti» in un continuo alternarsi di luce e buio. Qui 
abbiamo a che fare con un fatto naturale interpretato in 
maniera diversa dal normale , cioè magica. Sulla bella ro
setta di foglie della mandragora primaverile in Palestina 
si posano con predilezion e le lucciole, sicché la pianta ha 
l'aspetto d'una piccola lampada accesa.66 La luce si spe
gne accanto all'uomo che cerca, per luccicare di nuovo su 
di un'altra rnanclragora. Perciò ancora oggi in Terra Santa 
gli Arabi chiamano la mandragora Sirag el-Kotrub, cioè 
«lampada del diavolo». E secondo i lessicografi arabi vi 
sono due altr i appellativi per la stessa pianta: «lume di 
Jebruah» ed «erba di Salomone».67 Ora abbiamo già ap
preso sopra che l'aramaico ;ebruha è l'erba simile all'uo
mo, cioè la manclragora. Il dotto J. Low ci informa che an
che il baaras di Giu seppe Flavio non è altro che un'altera 
zione di jabruha, esattamente la medesima pianta che nel-

du Epilepsie und 1'r!ondsuch1 im christ/ichcn Alter/11111, in ,,,'\ntike und 
Christentum», IV (1934 ), pp. 95-109. 

66 Secondo il lessico persiano del Richarson citato dal Wetzstein, op. 
cii., p. 441: «The A rabianr cali il (the mandrake ) the «devil 's candle», on 
account o/ its shining appearance in the night /rom the number o/ glow
worms which cover the leaves. 

67 Secondo il lessico arabo di botanica del Malajesa (in Arabische 
Hss ., Berlin , Sect. Wetzste(n, II, 1170), citato dal Wetzstein, op. cii., 
p. 442. Oltre al lessico del Malajesa, dr . E. H . F . .Meyer, Geschichte de, 
Botanik, Konigsberg, 1856, \'O l. III, pp. 241 ss. Per questo motivo già Io 
Ps. Apuleio diceva della lllandragora (p. 222, !in. 3 s): nocte tamquam 
lucerna sic luce/ capul ei11s. Lo stesso dice della pianta chiamata aglaòpho
tis Diodoro di Tarso nello scritto (andato perduto ) Sui destino : essa 
sfugge al ricercatore e riluce nella notte : dr . Fozio, Bibliotheca 223 (PG 
103, 853 B) . 
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la Bibbia viene chiamata duda'zm.68 È evidente che le in
dicazioni sparse ora si fondono perfettamente insieme. Ed 
anche qualora dovesse aver ragione il Kohut, 69 il quale 
nel suo commento a Giuseppe sostiene che il nome baaras 
in ebraico significa «t izzone», poiché il fiore riluce di not
te, non sarebbe questo un argomento in contrario a quan
to si è detto, giacché abbiamo pur visto che la mandragora 
era chiamata anche «luminosa pianta dell'uomo». Resta 
dunque inteso che quanto Giuseppe ci riferisce sugli usi 
magici nell'estrazione della radice del baaras, vale per la 
mandragora e quindi per la radice demoniaca che cresce 
nel campo di Baaras nei pressi di Wadi Zerqa Ma'in , sul 
pauroso terreno da cui sgorgano le acque bollenti del Cal
liroe.70 La mandragora che si accende di notte è una radi
ce dell'Ade, ma chi se ne può impadronire per mezzo del 
cane nero, ha potere sovrano sulle forze diaboliche, che 
abitano nella radice finché essa resta in contatto con il suo
lo. Il cane però deve morire come olocausto alla canina si
gnora dell'Ade, la notturna Ecate. 

Ora abbiamo via libera alla comprensione del terzo te
sto antico che ci parli della pratica magica relativa al cane 
che strappa la radice. Lo si legge nella Storia degli animali 
di Eliano. 71 Vi si riferisce d'una pianta che ha no
me cyn6spastos od anche aglaòphotis. Di notte riluce co
me una stella. La sua radice può essere tirata fuori dalla 
terra solo con l'aiuto d'un cane, e soltanto di notte. Quan
do si fa mattino «ed Helios vede la radice», il cane deve 
morire; il rizotomo ha l'obbligo di seppellirlo nello stesso 
posto in cui si trovava la radice, «poiché è stato ucciso al 
posto dell'uomo». L'erba, prosegue Eliano, è un farmaco 

68 J. Low, Die Flora der Juden, Wien-Leipzig, 1924, voi. III, p. 36.5. 
69 Op. cit., p. 779, n. 180. 
70 Sul giacimento di Baaras e sull'intera regione paurosamente vulca

nica dr . Gerolamo, De situ et nominibus loc. hebr. (PL 23, 880 A). M. 
Hagcn, Atlas Biblicus, Paris, 1907, col. 19. P. Kohout, op. cit., pp. 779 s. 
F. M. Abel, Géographie de la Palestine, Paris, 1933, voi. I, pp. 460 s. 

71 Eliano, Hist. animai. XIV, 27 (Jacobs, pp. 328 s.). 



270 Guarigione dell'anima 

per l'epilessia, che egli chiama il «morbo di Selene». Cre
sce nell'Arabia orientale. 

Si tratta anche qui della mandragora, e quindi è la ra
dice di questa pianta a chiamarsi «strappata dal cane» e 
«luccicore lampeggiante», esattamente come la radice del 
luccicante baaras? Ci sorprende la menzione dell'Arabia 
orientale quale patria della luminosa pianta del cane: è 
proprio la regione in cui si aveva l'usanza magica riferita 
da Giuseppe. Quind i sembra trattarsi realmente d'una 
prassi magica proveniente dall'Oriente. Ce lo confenna 
una notizia conservataci da Plinio. 72 Questi parla dei mol
ti libri magici che andavano in giro fregiati del nome di 
Pitagora o di Democrito, e che raccontavano cose incredibi 
li. Di fatto, per la tarda antichità Pitagora è come la gui
da di tutti i rizotomi, e Democrito è il gran mago, autore 
d'un libro sulle erbe intitolato Cheiròkmeta, che andava 
per le mani di tutti. Ambedue, però, sono alunni dei ma
ghi irano-persiani: consectati Magos.13 Nel Cheiròkmeta, 
che Plinio ben conosce come un libro della tradizione fa
volosa popolare, viene riferita tuttavia una tradizione, de
rivante dall'Oriente arabo, sulla pianta aglaòphotis. «Che 
riferisce di particolarmente meraviglioso cotesto Demo
crito, su di una tradizione rimontante a Pitagora, che fu, 
in compenso, il piu solerte alunno dei maghi? Nelle cave 
di marmo dell'Arabia crescerebbe un'erba chiamata 
'aglaòphotis', che sarebbe stata denominata cosi per via 
dei suoi meravigliosi colori dagli uomini che ammirano 
la pianta . I maghi l'adoperano quando si accingono ad evo
care gli dèi». Purtroppo Plinio non cita niente altro del sin
golare libro sulle erbe. Ma quel che dice è sufficiente per 
noi: la aglaòphotis di Democrito è il luccicante fiore di 
Eliano, la cui radice si lascia strappare da un cane e che 
cresce nell'Arabia orientale «dalla parte della Persia». In se
de botanica si è cercato d'identificarla con la peonia ( la 

72 Nat. hist. XXIV, 160. 
73 Ibidem, dr . T . Hopfner, op. cit., voi. I, p. 117. RE, voi. V, col. 138. 
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paeonia ofjicinalis Unaei), che in Dioscuride 74 viene chia
mata proprio aglaò,photis e che viene celebrata nell'ano
nimo De herbis.75 Comunque sia, il pensiero magico del 
rizotomo non procede secondo classificazioni botaniche, 
bens1 secondo le proprietà magiche. Vediamo quindi che 
tutte quelle erbe clhe vanno sotto il nome di aglaòphoti.r 
(come ha già rileV'ato T. Hopfner 76) erano soggette ad 
Ecate-Selene, epper,ò albergavano in sé un demone di tipo 
lunare; il loro «luccicore» era segno e imitazione della dea 
loro preposta; solo i cani di Ecate avevano la forza suffi
ciente per strappar«e la radice, e la morte dei cani insieme 
al rito del loro seppellimento era un sacrificio offerto al 
demone della pianta. In Dioscuride la pianta viene anche 
chiamata semplicemente selénion, «erba lunare».77 In 
Eliano la radice è medicina per il «morbo lunare»; in buon 
linguaggio magico ciò significa che la radice, strappata dal 
cane di Ecate alla sua padrona, mette in fuga i demoni 
dell'epilessia e della1 demenza. Orbene, questo è esattamen
te l'uso che si faceva della «radice di Salomone», quando 
per suo mezzo si tiirava fuori dal naso dell'ossesso lo spi
rito maligno. Infatti tutte le malattie dovute a squilibri 
psichici erano attribuite all'influsso della luna, erano 
«morbi sacri», e J>lerfino nel Nuovo Testamento, del fan
ciullo indemoniato si dice che era «lunatico» (Mat. 17, 
15 ).78 Sulla scorta della magia erboraria antica possia
mo dunque raccoglliere tranquillamente in un unico con-

74 De mat. medie. I.II , 147. 
75 De herbis c. 11, ,.v. 139 ss. Cfr. E. H. F. Meyer, op. cit., voi. II , 

pp. 336-340. 
76 Op. cit., voi. I, p .. 128. 
77 Cfr. W. H. Rosch,er, Se/e~ und Verwandtes, cit., pp. 70 s., p. 109. 

Sul1'erba0tÀl)wtl6oç-dr . l'Index del Wesselv, in A. Abt, op. cit., p. 91. 
Per i Romani la terra c!lelle erbe magiche era per eccellenza !'Etruria; è 
nelle caverne rocciose nei pressi di Luni (Strabooe , V, 222, dice che 
Medea e Circe dovevano, avere preparato i loro filtri). Cfr. RE, voi. XIV, 
col. 320, T . Hopfner. 

78 Sul «morbo lunar,e» cfr. W . H. Roscher, op. cit., pp. 68 s., p. 167; 
e il saggio di N. G. Po,litis, in Rea/enzykl. f. d. protesi. Theo/og ie und 
Kirche, voi. XIII, pp. ;143 s. H. Rahner, Mysterium Lunae, eit., p. 69; 
p. 121, n . 1. 
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cetto tutte le piante citate: in tutte si volle intendere la 
mandragora, per la cui estrazione la prassi, evidentemente 
de rivata dall 'Orien te persiano, esigeva l'impiego del cane e 
a cui si attribuiva un 'efficace protezione contro i demoni 
lunari . Anche qui del resto ricorderemo che nella tradizio
ne greca (gli scoliasti di Omero, ed Eustazio) anche a pro
posito del moly si era detto che v'era pericolo di morte a 
strappare da soli la radice: prova evidente che le cose del
la botanica confluiscono e si confondono in sede magica. 
Mandragora, lunaria, aglaòphotis e moly appartengono allo 
stesso unico genere. , 

A quanto si è detto va aggiunto un ultimo cenno. Se
condo la tradizione dei lessicografi arabi, come si è già vi
sto, i duda'im biblici sono la stessa pianta che lo «;ebruah 
luccicante», e quindi la mandragora. Ma il lessico arabo 
Mola;esa ci porta piu lontano. «Questa specie», vi è detto, 
«viene chiamata anche 'pianta di Salomone', poiché il re 
Salomone se ne serviva secondo la tradizione di Hermes 
in ogni sua faccenda. Altrettanto faceva Alessandro il 
Grande. È una pianta nobile, famosa fin dai tempi anti
chi, e la sua radice, che ha la forma di due uomini che si 
abbracciano, fu tenuta assai cara dai re, che la conservava
no nei loro scrigni».79 Quel pezzetto di radice nell'anello 
di Salomone, di cui il Test amento di Salomone 80 descrive 
le possent i virtu su tutti i demoni, era dunque una man
dragora. L'accenno che il lessico fa alla tradizione di Her
mes ci conduce al Trismegisto arabo; nell'opera Sullo 
spuntare delle piante l'aglaòphotis viene registr ata come 
«erba di Selene», e nella rimanente tradizione ermetica 
degli Arabi questa stessa erba lunare viene menzionata co
me pianta magica di Salomone.81 In un altro luogo del 

79 Citiamo dal Wetzste in, op. cit., p. 441. 
80 PG 122, 1.H7 A. In questo passo si dice soltanto che il porten

toso anello sarebbe stato recato a Salomone dall'arcangelo Michele; ma è 
certo che si pensa a un anello che sotto la gemma reca un pezzetto di 
radice della «pianta di Salomone». 

81 Cfr. lo scritto ermetico intitolato Iltpt !30-ravwv xu).rpEw<; ed. 
da G. Roether in appendice al De mensibus di Lydos, Leipzig-Darms-
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medesimo lessico si descrive minuziosamente come si deb
ba estrarre il Sirag el-Kotrub: di lunedi, cioè nel giorno 
di Selene, prima dell'alba, insieme al cane nero che deve 
tirar fuori la radice. È chiaro fino all'evidenza che la man
dragora, proprio come l'aglaòphotis, è una pianta notturna 
e lunare. E il Wetzstein 82 ha ben ragione nel dire che tan
to i Semiti dell'Asia anteriore quanto i Greci ebbero le 
rispettive cognizioni magiche dai Persiani. E se ritrovia
mo tale e quale la medesima magia nell'antico germane
simo senza che si debba pensare a una diretta mediazione 
dei Romani, sarà giusta anche in questo caso la supposi
zione del \YJ etzstein: << La credenza germanica nelle virtu 
portentose della alraune emigrò forse in Europa dalla ter
ra d'origine contemporaneamente al nostro popolo». Nel 
Medio Evo s'incontrano di nuovo le due correnti di tra
dizione magica separatesi tanto tempo prima: quella che 
fin dalla notte dei tempi sussurrava del cane nero, ecc., e 
la tradizione classica trasmessa dagli Arabi. In tal modo 
mandragora, rnoly e lunaria si confondono del tutto tra di 
loro in un'unica entità botanica, e tanto piu chiaramente 
dal punto di vista magico li si considera come la concre
tizzazione della materia prima, del caos da cui vengono 
fuori tutte le radici e in cui tutte le cose torneranno a dis
solversi. La lunaria o berissa degli alchimisti, la loro nera 
radice del moly e le loro pratiche per cercare la mandrago 
ra: tutto s'intassella in un unico quadro. Se la berissa al
chimistica derivi dall'erba berasa che ci è nota dalla sim
bolica del rnoly o se piuttosto sia un'evoluzione semanti
ca, derivata dagli Arabi, di quel baaras di cui parla Giu
seppe, è perfettamente indifferente: resta il fatto che ab
biamo a che fare indubbiamente con l'erba lunare, con 
l'aglaòphotis, con la lunaria o con la mandragora che lucci-

tadt, 1827, pp. 31.3 ss. Il siro Ermete Trismegisto (Ibo al Baithar) (Son
theimer, II, 14, 606 s.). A riguardo sarà detto qualcosa di più pre
ciso appresso. Sull'intera questione cfr. E . H. F. Mayer, op. cii., voi. Il, 
pp. 340-348. T. Hopfner, op. cii., voi. I, p. 118. Ascherson, op. cit., 
p. ì3 1. 

32 Op. cit., p. 442, n. 1. 
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ca di notte. Tutto diventa puro simbolo. Quindi in un 
trattato di alchimia 83 perfino il lapis, questa ultima incar
nazione delle ambizioni magiche, sarà descritto come 
«strappato via da un cane». 

Tutto questo ci porta a riconoscere una tendenza che 
ha un ruolo di primo piano nella magia medievale della 
mandragora, ma che non si può piu giustificare immedia
tamente in base alla tradizione antica. Quando il cane dal 
pelo nero estrae la radice, il rizotomo deve tapparsi le 
orecchie [ vedi illustrazione n. 7], poiché, mentre viene 
strappata, la mandragora lancia un grido che sarebbe mor
tale per l'uomo. Ciò ricorda un'antichissima idea che si 
trova in Proclo : le anime che si trovano completamente 
immerse nella realtà ilica dell'essere, separate dal corpo 
emettono uno stridulo grido.84 Ma, per quan to riguarda 
la mandragora, ci offre una riprova a favore la tradizione 
araba, riferendoci che la pianta di nome luf, quando viene 
strappata nella festa di Pentecoste, lascia udire un grido 
che dà la morte. 85 Ora è assolutamente certo che l 'erba 
chiamata luf è identica alla pianta che gli Arabi chiama
no luffah, la quale non è altro che la nostra mandragora.86 

Il Medio Evo ha ben dovuto sentirne parlare, venendo a 
contatto con la tradizione orientale degli Arabi; infatti 
da allora in poi la produzione pittorica ci offre ben soven
te l'immagine del rizotomo che si tura le orecchie per non 
morire.87 È ancora una volta il magistero iniziatico degli 
alchimisti che ci riferisce spesso e volentieri queste cose. 
«Il rosso omino conficcato nel terreno grida: iuva me et 

&3 Der kleine Bauer, cit., p. 259. 
84 In rem publicarn Platonis (KroU, I, p. 121, lin. 19). 
85 Cfr. J. Ll:iw, Aramiiische Pflanzennamen, Leipzig, 1881, p. 239. 
86 Wetzstein , op. cii., p. 443. 
117 La raffigurazione più antica si trova nel manoscritto viennese di 

Dioscur;de: la dea Heuresis porge a Dioscuride una radice di maodragora 
e reca in mano il cane nero , morto. Si veda la riproduzion e in P. Buberl, 
Der Wiener Dioskurides und die Wiener Gen esis, Leipzig , 1937, tav. III. 
Cfr. le due illustrazioni del present e libro, con relative indicazioni bibl io
grafiche; n . 6 e n. 7 . Altre raffigurazioni in: J. F. Payne, English Medi
cine in the Àltg/o-Saxon times, London, 1904, appendice d'illustrazioni . 
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iuvabo te. Questo è un giusto grido e appello dell'omino 
dell'alraun: procura di legare la radice alla coda del cane 
e subito ne avrai ragione». Ancora ai tempi di Shakes
peare si avevano reminiscenze sinistre, come testimoniano 
questi versi: 88 

Shrieks like mandrake's toro out of the earth 
that living mortals, hearing them, run mad. 

3. Dovevamo pur raccogliere queste nozioni botani
che, mediche e magiche dell'antichità, se volevamo, come 
vogliamo, comprendere a quali altezze le ha innalzate, in
sieme alla radice, terrestre in ogni sua fibra, la simbologia 
cristiana. In questa si verifica tale e quale ciò che abbiamo 
già ravvisato nella magia antica della mandragora: finché 
la radice resta confitta nella terra oscura, è soggetta ai de
moni maligni di Ecate; ma non appena l'esperto rizotomo 
se ne prende cura e la libera da quella soggezione, essa di
viene subito qualcosa che apporta salute, difende dai de
moni, e nelle mani del medico sapiente quello che un tem
po era veleno si trasforma in farmaco rasserenante. Altret
tanto avviene ora, traslato in senso simbolico, nel pensie
ro cristiano: l'oscura radice della natura umana diviene 
apportatrice di salute, poiché l'eterno Rizotomo, Dio stes
so, se ne è preso cura e l'ha liberata dalla soggezione alle 

88 Romeo e Giulietta, IV atto, scena III : «in mezzo a sozzi odori 
e a strilli come quelli della mandragora strappata dalla terra, che fanno 
diventar pazzi i monali che la odono• (in Shakespeare, Te41ro, a cura 
di M. Pranz, Firenze, 1950, voi. I, p. 916). Cfr. inoltre: B. Sig:ismund, 
Die P{tan:e als Zaubermillel, in «Mitteilungcn des botanischen Ve
reins fiir Thiiringen», III (1889), pp. 290 ss. Sulla sopravvivenza del
la pratica magica dr. il citato libro dello Sdunidel (Leipzig, 1671), in 
cui, al 53, viene descritta la piega «cristiana. che essa assume: il ve
nerdl, dopo il calar del sole, il rizotomo, turatesi le orecchie, & svellere 
la radice da un cane dopo aver tracciato per terra un triplice segno di 
croce attorno alla mandragora. Altre testimonianze in W. Grimm, Deut
sche Mythologie, voi. II , pp. 1153 ss. Ora comprendiamo meglio i versi 
del Faust di Goethe: 

Der eine faselt von Alraunen 
der andre von dem schwar:en Hund. 

(L'uno farnetica di mandragorc, l'alno del cane nero; Faurt, Il parte, 
Atto I, a cura di G. V. Amoret ti, Milano, 1965, vol. I , pp. 257-2,8). 
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forze diaboliche; La radice venefica, simile all'uomo, ma 
acefala, viene coronata con l'eterna pace nel Cristo, il ca
po di ogni cosa. 

Prima d 'esporre i singoli aspetti di questa simbologia, 
occorre mostrare in quale senso la simbologia cristiana 
dell'antichità abbia potuto trasferire e applicare l'imma
gine della «radice>i• al genere umano e ai suoi problemi 
spirituali. Il destino soprannaturale dell'uomo singolo, co
si come quello dell'intera famiglia di Adamo, come eb
be a dire Gregorio Magno, può essere paragonata a una ra
dice vigoreggiante nel terreno: «In questa radice possiamo 
intendere la natura1 dell'uomo, quella natura per cui egli 
sussiste nella sua essenza. Come una radice invecchia lenta
mente nel terreno e muore, cosi avviene all'uomo che, con
forme alla natura ddla sua carne, si risolve in cenere. Lara
dice si disfa in polvere e la bella figura del corpo umano 
si vanifica. Ma nell1e esalazioni dell'acqua sorgiva la radice 
rinasce e cosi risorge anche il corpo umano, se discende 
lo Spirito Santo. T1utto ritorna a quella bellezza in cui sa
remmo stati stabiliti per creazione se non avessimo pecca
to nel paradi so terrestre». 89 

Adamo è quindi la radice maestra dell'intero genere, 
e quel che si compie in lui è esemplare per tutta la pianta 
umana, sia nel male sia nel bene, che alla fine torna a pre
ponderare. Agostino chiama l'uomo radix aportatica,90 ri
ferendosi al peccato, originale. Ma Adamo è una radice ter
restre già per il fatto d'essere stato creato dalla materia, 
dal fango della terra. Nel pensiero degli antichi ogni viven
te deriva dal regno della «nera terra», dalla feconda mesco
lanza degli elementii «caldo e umido». Ciò, a dire di Plu
tarco, è la chemia degli Egizi.91 Quando poi il cristiano 
antico leggeva nella. Bibbia che Adamo sarebbe stato pla
smato col fango deUla terra, ciò gli evocava immediatamen
te l'immagine della oscura materia: Adamo è per la sua 

89 Moralia in Job XII, .5, 7 (PL 7.5, 989 s.). 
90 Enchiridi on 99 (P'L 40, 278 D) . 
91 De Iside tt Osiri,de 364 C. 
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esistenza corporea «nero», plasmato della stessa mescolan
za d'elementi di cui è composta la radice sotterranea. 92 

Questo è messo in evidenza in una dottrina che ebbe gran
de importanza fino a tutto il Medio Evo . Secondo un'an
tica tradizione, Adamo sarebbe stato plasmato da Dio con 
una «terra rossa», cioè nella tonalità cromatica della ma
teria primordiale. 93 Ma nel simbolismo dei colori, quale 
lo concepivano gli antichi, «rosso» ha lo stesso significato 
di «nero». Rosso è il colore del materico, del tifonico 
( «ché Typhon, come ritengono gli Egizi, è di colore ros
siccio, tendente al biancastro», dice Plutarco), e quindi 
di tutto quel che non è ancora spirituale e di tutto quel 
che è antispirituale . Rosso è il colore dei morti; ciò che è 
rosso, deve necessariamente morire. 94 Rosso è quindi il 
colore stesso di ciò che è malvagio, e un antico devoto 
cosi pregava Iside: «O Iside, grande sovrana delle formu
le magiche, scioglimi, liberami dai lacci d'ogni cattiva, ma
ligna, rossa cosa».95 Se dunque Adamo fu plasmato con 

92 Cfr. Caverna dei tesori II, 7-12, dove si descrive come Adamo 
fu modellato con i quattto elementi (R. Riessler, Altjiidisches Schri/tum 
ausserhalb der Bibel, Augsburg, 1928, p. 944. Come fosse pensato l'cle
meoto terra, lo si comprende bene dalla redazione slava del Libro di 
Enoch, opera che fu familiare agli ambienti esseni del I sec. e in un 
passo del quale CXXVI, 1) il Creatore dice: «Gridai e dissi che dallo 
invisibile doveva venire una cosa visibile e solida. Allora venne fuori 
Aruchas, solido, greve e rutto nero» (R. Riessler, op. cit., p . 461). 

93 Lo d ice per primo Giuseppe Flavio: .cL'uomo fu chiamato Ada
mo, che io ebraico significa •rosso', poiché fu formato con terra rossa 
plasmata, tale infatti è la terra vergine e schietta» (Antiq. Jud . I, 1, 2). Lo 
ripete più tardi Gerolamo, De nom. hebr. (PL 23, 773), e Isidoro, Etym. 
VII, 6, 4 (PL 82, 275 A) e da essi lo riceve il Medio Evo, ad es. Vin
cenzo di Beauvais, Speculum naJurale XXIX, 2. Cfr. il nostro articolo in 
«Zeitschr. fiir Aszese und Mystib, XVII (1942), p. 74. In quale misura 
l'idea sia sopravvissuta nella alchimia, ce lo dimostra H . Kunrath, op. 
cit., Frankfun, 1708, p. 52: «Adamah, cioè limo terrae rubrae, della 
terra rossa glutine argilla o grasso limo pri-materiale, da cui fu formato 
il corpo di Adamo•. 

94 Cfr. J. von Duhn, Rot und tot, in «Archiv f . Religionswissen
schaft», IX (1916), pp . 1 ss. E. Rohde, Psyche I, p. 226. T. Hopfner , op. 
cit., voi. I, pp. 155 ss. F. J. Dolger, Die Sonne der Gerechtigkeit, cit., 
p. 82. • I ; 

95 Cosl nel Papiro Ebers. Cfr. A. Wicdemann, Magie und Zauberei 
im alten Agypten , in d)er alte Orient», VI (1905), p. 26. 
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terra rossa, il cristiano antico può ben dire: egli era mor
tale, era materico; e alla fin fine poteva anche soggiunge
re: egli era soggetto alle potenze demoniache. Avrebb e po
tuto dire, alla lettera: la struttura corporea di Adamo era 
nera. Questo modo di pensare, che è esclusivo dell'anti
chità, trova un 'espressione figurativa piuttosto tarda nei 
mosaici dell'atrio di San Marco a Venezia: l'Adamo creato 
da Dio vi appare come una sagoma completamente nera. 
E non appena nel nero Adamo viene insufflato lo Spirito 
di Dio, l'anima ( che nel mosaico si libra su Adamo nel
la figura di una Psyche con ali di farfalla), Adamo diven
ta bianco e bello come una statua dassica .96 Orbene, que
sto è il medesimo processo che abbiamo potuto cogliere 
finora, a guisa di preparazione all'inveramento cristiano, 
nell 'intera storia del «fiore che salva l'anima»: il nero di
venta luminoso , l'informe diventa ben fatto, la radice ter
restre viene elevata in alto. Tradotto in termini cristiani, 
ciò vuol dire: il Dio redentore si prende cura della radice 
che è affossata in profondità oscura e diabolica nel terre
no, e nella definitiva trasfigurazione della carne, alla fine 
dei giorni, si sarà compiuto quel lungo processo della len
ta liberazione della radice, della chiarificazione d'ogni oscu
rità terrestre e peccaminosa. Tutto questo si trova espres
so, sotto l'immagine della mandragora, in una preghiera 
che il rizotomo cristiano pronunciava dopo la ricerca not
turna della mandragora , allorché adoperava la santa radice 
contro l'infermità demoniaca, poiché non la radice cresciu
ta nella terra innocente è in potere delle tenebre, sibbene 
il figlio della radice apostatica che si chiama Adamo: '17 

O Dio, che hai creato l 'uomo dall'argilla senza doglie, 
guarda, io pongo accanto a me questa cosa tratta dalla tena, 
una cosa che non ha mai peccato, perché anche la mia terra 
trovi quella pace in cui tu un giorno la creasti. 

96 L. Troie, Eine alte Schopfungsdarstellung in San Marco, nel
l'appendice al volume di R. Reitzenstein, Die Vorgeschichte der christli
chen Tau/e, Leipzig, 1929, pp. 317-327, con illustrazioni. 

'J7 Ildegarda di Bingen, Physica I, 56 (PL 197, 1152 A). Cfr. A. 
Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, cit., vol. I, p. 420. 



11. Odisseo all'albero maestro della Croce 

Sarcofago cristiano del V secolo. 
Bri tish Museum . 
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Spiegando nelle pagine seguenti il simbolismo cristia
no della mandragora e facendo cosi rivivere un capitolo, 
da lunghissimo tempo caduto nell'oblio, della teologia del
l'immagine e della psicoterapia cristiana, dobbiamo tener 
continuamente presenti due fatti: la teologia cristiana si 
occupa della mandragora tutte le volte che si trova ad in
terpretare i due passi biblici citati (Gen. 30, 14 e 
Cant. 7, 14 ); ma contemporaneamente le è presente 
tutto quello che si sapeva della mandragora nel mondo 
antico. Con tutta ragione, perciò, utilizzeremo il copioso 
materiale patristico costituito da tale esegesi biblica, pur
ché lo inquadriamo nel complesso degli effetti medico-ma
gici su esposti, che venivano attribuiti all'uso della ragio 
ne. Qu indi parleremo anzitutto della simbolica dell'odore 
salutare, che in primavera emana dai pomi della mandra
gora; subito dopo, del come i cristiani si spiegavano la vir
tu erotizzante insita nella radice; quindi del significato 
mistico del narcotico, che si preparava dalla mandragora; 
e infine della metamorfosi apocalittica della radice omini
forme, della sposa mandragora, del fiore che sboccia nel 
giardino celeste e risana le anime. 

A parere dell'uomo antico, i frutti della mandragora 
sono dotati di efficacia attiva già solo per l'odore: questo, 
salutare se la mandragora è stata estirpata dal terreno con 
circospezione (sappiamo già che bisognava guardarsi dal 
vento contrario, per es.), sarà invece venefico se la radi
ce è ancora abitata dalle forze demoniache . L'odore salu
tare dà calma ai nervi, come un buon medico. Ma nel Can
tico dei Cantici si legge: «Le mandragore esalano il loro 
olezzo». La primavera, che la sposa celebra con tanto entu 
siasmo, è il tempo della grazia; e le porte, a cui è appesa 
un:i. resta profumatissima di pomi di mandragora, sono 
quelle della Chiesa. Ora è sufficiente ricordarsi di quel 
passo paolino (Il Cor. 2, 15-16) in cui la grazia e le 
fatiche dell'apostolo sono paragonate al «buon odore 
di Cristo» in contrapposizione all' «odore di morte», per 
dare corpo a quel mondo d'immagini che comincia a parla
re del simbolo nascosto nel profumo di mandragora. È 
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davvero singolare, in questo caso, il destino che possono 
avere le parole. Ci siamo trovati accanto ad Agostino allor
ché egli era in cerca della radice e del frutto di mandrago
ra e, avutili, trovò che la pianta aveva pomi di gradevole 
odore, ma una radice di gusto amaro. 91 Ed ecco che an
che da Agostino si origina un simbolo: «A me sembra 
che con questo pomo di mandragora sia simboleggiato 
quel che chiamiamo la buona fama». In Agostino questa 
frase è detta di pas:saggio, ma la parola e il paragone sono 
destinati ad avere una lunga storia, giacché piu tardi Isido
ro di Siviglia copiai parola per parola il suo Agostino; 9'J 

e da lui l'intero Medio Evo apprende che il profumo di 
mandragora significa la «buona fama>>, significa il profu
mo dell'esempio, dlella virtu, dell'arte medica che risana 
le anime, cioè dell'insegnamento apostolico. È pressoché 
commovente che nd suo silenzioso chiostro di Fulda Ra
bano riproduca quasi alla lettera (senza rendersene con
to) il pensiero di Agostino: «E che dirò della mandrago
ra? Orbene, io son venuto a sapere che essa avrebbe un 
odore gradevole e soave, ma un amaro sapore, e perciò ri
tengo che nei pomi di rnandragora sia simboleggiata la 
buona fama». 100 E il dotto Alcuino, il teologo di corte 
di Carlo Magno, ellabora ulteriormente la stessa similitu
dine: «Per via delle sue svariat e possibilità d 'impiego me
dicinale la mandrag,ora viene paragonata alle virtu dei san
ti. Le 'porte' da cuii pende sono i santi dottori deJla Chie
sa. Essi infatti odorano alle porte, poiché gli uomini spi
rituali emanano il profumo delle loro virtu in lungo e in 
largo». 101 Di esempi del genere, se ne danno altri in gran 
numero. 102 Cosi', ad es., parla a sua volta un discepolo 

98 Contra Faustum .Manichaeum XXII, 56 (CSEL 25, p. 651, !in. 
18 s.). 

99 PL 83, 262 BC. 
100 Comment. in Ge.11esim III , 17 (PL 107, 600 CD). Allegoriae in 

Scripturam (PL 112, 99,5 B). 
101 Compendium in Cani. 7 (PL 100, 661 B). 
102 Cfr. Nilo di Aocira (PG 87, 2, 1736 D). Fra i latini, lo Ps. 

Gregorio (PL 79, 538 El). Giusto di Urgei (PL 67, 989 B). 
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cli Alcuino, il teologo carolingio Angelomo di Luxeuil: 
«Per via delle loro molteplici possibilità d'impiego medici
nale le mandragore sono paragonate alle virtu dei santi che, 
com'è uso fra i buoni medici, guariscono le anime dall'in
fermità dei loro peccati»; 103 1a mandragora ha un odore 
che ricrea l'anima. Piu tardi all'«odoroso medicamento 
della mandragora» sarà paragonata la virtu della santa ver
gine Maria.104 E ancora un altro esempio: la squisita para
frasi tedesco-latina del Cantico, composta nel 1060 da 
Williram von Ebersberg. Cosi vi è simboleggiata la medi
cina a base dell'odorosa mandragora: •05 

La radice medica odora fortemente alle nostre porte. 
L'odore delle virru degli apostoli e dei loro seguaci attira i 
loro uditori, talché questi si affrettano ad entrar nella vita 
attraverso gli apostoli come attraverso le porte. La loro pre
dicazione è proprio come l'odore della mandragora; nella sua 
radice maestra questa si palesa somigliante a un corpo umano : 
gli apostoli si sono fatti tutto a tutti e possono compatire e 
cos1 adattar si alla debolezza dei loro ascoltatori . 

Con la seconda proprietà della radice, ci spingiamo 
piu a fondo che non con il simbolismo dell'odore che dà 
la vita: la mandragora è un farmaco che ridesta la vita e 
dona fecondità alle donne. Abbiamo già visto in che mi
sura questa credenza medico-magica fosse diffusa nell'an
tichità e nella mentalità semitica. Ma che la si condivides
se anche nell'ambito crisùano, non dipendeva solo dalla 
tenacia con cui continuava a sopravvivere, ma anche e so
prattutto dall'esegesi cli Gen. 30, 14, in cui si ha un'anti -

103 E11arrat. i11 Cmi. 7 (PL 11.5, 623 BC). 
104 Alano da Lilla, Elucidalio in Cani. 7 (PL 210, 103 AB). 
105 Williram von Ebersberg, Deutsche Paraphrase des Hohenliedes 

c. 128 in J. Seemiiller, in «Quellen und Forschungen zur Sprachge
schichte der germanischen Volkeu, XXVII, Strassburg, 1878, p. 58, 
lin. 1-21: «Die orzai wur:r.e stin/cent uile draho in unscren porten. Odor 
virtutum an den apostolis unte an iro successoribus dér l6kket iro 
audilores, da1. sie per eos veluti per portas i!en intrare ad vilam. Iro 
praedicatio diu ist uuh quasi odor mandragorae, quae in radicibus suis 
similitudinem babet humani corporis, uuante sie sint omnibus omni.1 
facti unte kunnon compatì et consimilari auditorum infirmitati ... ». 
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chissima testimonianza della virtu erotica della mandrago
ra. Abbiamo visto come Agostino accogliesse con incredu
lità tale diceria popolare. Secondo le ciarle della gente «la 
mandragora, mescolata al cibo, conferirebbe alle donne ste
rili la capacità di procreare» .106 I dubbi di Agostino si 
riaffacciano nel M,edio Evo per bocca di Pietro Come
store.107 Ma ciò non valse ad impedire che la credenza re
stasse in auge. Quando la radice umanoide viene sottrat
ta all'influsso del diavolo, dice Ildegarda di Bingen, può 
servire all'uomo e alla donna per disciplinare le eccitazioni 
sessuali.108 E all'inverso, finché la radice resta confitta 
nel terreno, è in potere della diabolica Venere (come un 
tempo di Ecate-Afrodite e di Circe): « Venerdi è un tempo 
sacro e giorno peciuliare della signora Venere in Horsel
berg, dove hanno dimora le mandragore». 109 La man
dragora resta sempre il rimedio e il simbolo della fecon
dità femminile, e nel suo Libro della natura Corrado di 
Megenberg riferisc,~: <<Se si somministra qualcosa della 
dura radice alle donne, ciò produce il parto della ma
dre».110 Da tutto quiesto doveva prender le mosse ben pre
sto la simbolica cristana. Già Ambrogio mette le sue co
gnizioni botaniche e magiche al servizio dell'allegoria . An
zitutto riporta anche lui la simbolica dell'odore, cosi: come 
la conosciamo. <<Molti fanno una distinzione di sessi nel
la mandragora, e ritengono che ve ne siano di due sorta, 
maschile e femminile, e che quest'ultima abbia un odore 
piu forte. Ciò simholeggia il popolo dei gentili: prima 
emanavano un odore di putrefazione, poiché giacevano se
polti, diremmo quasi evirati, nell'impot enza della loro in
credulità. Ma ora cbe credono nella venuta del Cristo, han
no cominciato a recare un frutto dal dolce profumo>>.ll1 

106 Contra Faustum XXV, 56 (CSEL 5, p. 651, lin. 4 s.). 
107 Historia schol. in Ge11esim 76 (PL 198, 1117 A). 
108 Physica I, 56 (N., 197, 1151 BC). 
109 Da un manoscritto di Erfun, citato da J. e W. Grimm, Deutsches 

V:torterbuch, Leipzig, 1954, voi. I , p. 246. 
110 Das Buch der N"tur V, 48 (F. Pfeiffer, p. 407). 
111 Expositio in Ps . .118, sermo 19, 24 (CSEL 62, p . 434, !in. 11-16). 

Nel Medio Evo lo ripeterono alla lettera Werner , De/lorationes Patrum 
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In queste righe è dell'ottima botanica, appresa ,da Plinio, 
ma essa serve a rivestire tutt'altra verità. Di fromte al pen
siero allegorico di Ambrogio sta quell'unione d'amore, 
quell'abbraccio fra Dio e uomo che si compie in Cristo e 
neJla Chiesa: il maschile e il femminile di stampo perfetto. 
Ed ora egli si sovviene di quella mandragora con cui Ra
chele voleva riguadagnarsi l'amore di suo marito: «Leggia
mo pure che la santa Rachele ricevette una mandragora 
da sua sorella Lia ... e che il primogenito, Ruben, l'aveva 
recata a sua madre Lia. Ma Lia, con i suoi occhi gocciolan
ti, è l'immagine della sinagoga, che con i suoi occhi del tutto 
infermi non seppe guardare alla grazia del Cris;to. E cosi 
avvenne che il frutto, che il primogenito, il Figlio di Dio, 
aveva dato dapprima alla sinagoga, ora viene trasferito in 
possesso della Chiesa». 112 Cosi la mandragora diviene su
bito simbolo di quel nuovo amore fra Dio e l'uomo, 
che si attua nella Chiesa. In una delle sue lettere, Ge
rolamo ci dà un'interpretazione identica: Rachele, quella 
che finora è stata senza figli, è l'immagine della Chiesa, 
l'amore di Giacobbe viene acquistato con l'odorosa man
dragora.113 Questo è il simbolo scritturale, in cui possia
mo parlare di quella allegoria, che tramite il Physiologus 
divenne tanto cara ai cristiani antichi e medievali: il mito 
dell'elefante che mangia la mandragora e s'accende di 
amore. 114 

L'elefante è il simbolo della quiete saggia e! circospet
ta, della castità e della freschezza. 115 «In quc:sto anima-

(PL 157, 1152) e Guglielmo di Saint Thierry nel commento al Cantico 
compilato dalle opere di Ambrogio (PL 1,, 1951 AB). 

112 J bidem, lin. 17-23. 
113 Epùt. 22, 21, J (CSEL 54, p. 172, lin. 3-5). Cfr. Procopio, Com

ment., in Genesim 30 (PG 87, I, 439). Fulgentius Afer,. De tUtatibus 
mundi 5 (Helm, p. u,, lin. 27 ss.). 

114 Pbysiologus 43 (F. Sbordone, pp. 128-1.33). F. Lauchen, Ge
cshichte des Pbysiologus, Strassburg, 1889, pp. 271-:273. Cfr. M. 
Wellmann, Der Physiologos. Eine religiom-geschichtlich-naturwisstnschaf 
tliche Untersuchung, in «Philologus Supplementband», XXII, Leipzig, 
1930. 

115 Cfr. Plinio, Nat. hist . VIII, 5, 12. Sull'elefante e l'avorio come 



284 Guarigione dell'anima 

le», afferma il PhY'siologus, «non è alcuna cupidigia d'u
nione sessuale. Quando però esso vuol provvedere a farsi 
una discendenza, sii mette in cammino verso occidente e 
si porta nelle immc!diate vicinanze del paradiso terrestre . 
Colà cresce un'erba che ha nome 'mandragora'». 116 Di 
tale pianta mangia prima la femmina, che poi dà da man
giare al maschio (<del frutto beneodorante». 117 Con ciò 
vanno in amore, e la femmina concepisce una nuova vita. 
Questo avvenimento mitico diviene ora simbolo di quan
to ebbe luogo nel ;paradiso terrestre all'inizio della storia 
umana. La vera mamdragora è !'«albero della conoscenza» 
e l'amore che avv:ampa dall'averne mangiato è l'origine 
del genere umano, anzitutto del malvagio Caino. Ma alla 
fine viene il Cristo,, il noeròs eléphas e tutto viene risolle
vato e risanato. Stando alle ricerche del Wellmann, è or
mai ben certo che il nucleo di questa allegoria mandragori
ca (prescindendo d:all'aggiunta finale propriamente cristia 
na) è d'origine ebra1ico-siriaca. E i risultati a cui approda il 
Wellmann si accorciano ottimamente con quanto si è detto 
sopra a proposito della radice di Salomone. È precisamente 
la tradizione «ermt!tica,. dei Siri e degli Arabi a consen
tirci di far luce sum'origine dell'allegoria nel Physiologus. 
Dice il Wellmann: «Sulla superstizione ebraica si basa an
che il ruolo che ini quella ha il frutto della mandragora. 
L'Hermes Trismegistos siriaco 118 riferisce a riguardo che 
il re Salomone aveva fatto piantare in tutti i suoi possedi
menti quell'albero jper via delle proprietà curative di esso, 
che ne portava un pezzetto nel suo anello regale, perché 
facesse il miracolo di assoggettargli tutti gli spiriti, e che 
i fiori dell'albero :alleviavano il parto, sicché le gestanti 
partorivano senza ,grandi dolori».119 Di questa tradizione 

simbolo della castità, dr .: Ps. Cassiodoro (PL 70, 1087 B); Grego
rio (Paterius) (PL 79, 524 B); Is idoro (PL 82, 436 B); Rabano (PL 
111, 464 CD). Cfr. inoltre J. Baum, Die Schaflhauser Ele/anten, io 
«Neue Zùrcher Zeituog :,., 21 maggio 1944, n. 854 (2.3). · 

116 Sbordooe, p. 128, lin. 2-5. 
117 Cos1 nel Physiologos bizantino (Sbordone, p. 168, lin. 60). 
118 lbn al Baithar (Sontheimer, II, 14, 606 s.). 
119 Wellmaoo, op. dt., p. 41. 
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orientale, formatasi in un ambiente di cui abbiamo fatto 
conoscenza poco fa trattando della magia mandragorica, 
s'impadronisce ora l'autore cristiano del Physiologus, per 
darle un'interpretazione diversa, cioè teologica. La mandra
gora cresce nei pressi del paradiso terrestre, là dove un 
tempo lddio plasmò Adamo con lo stesso elemento terre
stre da cui spunta la radice umana della mandragora. Ma 
poiché a quell'«albero» si avvinghia il serpente, la mandra
gora è velenosa: e allorché se ne mangia si decide il desti
no dell'uomo ; da una vita «simile all'angelica» precipita 
nell'oscuro potere dei sensi. Dell'allegoria della mandrago
ra e dell'elefante, quale si legge nel Physiologus, parla an
che il bizantino Michele Glykas: «È del tutto evidente che 
questo è un simbolo dei progenitori. Infa tti prima che gu
stassero del frutto del legno, costoro menavano una vita 
angelica. Ma non appena ne ebbero gustato ed ebbe luogo 
la trasgressione, Adamo conobbe Eva come sua donna ed 
essa partori Caino».120 Il Medio Evo intero ha goduto 
di questa ingegnosa simbolica, e spesso gli scrittori appro
fittano dell'occasione per diffondersi nello sfoggio di cogni
zioni botaniche e magiche sulla mandragora.121 Per esem
pio in un manoscritto tedesco del Physiologus è riprodotta 
una vignetta che rappresenta i due elefanti dinanzi all' «al
bero» miracoloso: la mandragora è raffigurata come un 
tronco eretto, simile a quello d'un uomo, da cui spunta il 
frutto che dà vita. E il testo, che ha contribuito a tener vi
va nel Medio Evo l'allegoria erotica della mandragora, com
menta: «Quando sono venuti i tempi in cui egli vuole ave
re un figlio, prende la sua sposa e la conduce nel paradi
so. Colà trova una radice chiamata mandragora».122 Ve-

120 Biblos chronikè (PG 158, 120 B). 
lll Cfr. Ugo de Foliero (Ps. Ugo da San Vittore) (PL In, 72-

74). Nel Besliaire anglonormanno di Philippe de Thaum (T. Wright, 
c. 16) si legge una minuziosa trattazione sulla botanica e la magia della 
mandragora. Lo stesso nel BestilJire del chierico Guillaume; dr. F. 
Lauchert, op. cii., pp. 129 e 145. 

122 Cfr. testo in Lauchert, op. cii., p. 286. Nella redazione altc>te
desca del Physiologos la mandragora viene chiamata «chindelina wun-., 
«radice del bambinello»; cfr. Lauchert, op. cii., p. 118. 
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diamo dunque che la mandragora, come può dare un odo
re di putrefazione e un odore di vita, cos{ è un'erba di 
morte e o di vita, un simbolo dell'amore sensuale che 
cagionò la morte, o dell'amore divino che ridona la vita. 

Questa dialettica del magico, che qui viene interpreta 
ta e trasferita nel simbolico, si fa ancora piu incalzante se 
consideriamo la mandragora come un narcotico in senso 
allegorico. Come si è visto, il succo della sua radice era per 
gli antichi un efficace preparato per provocare sonno e 
narcosi, e Apuleio chiama questo farmaco venenum, sed 
somniferum, mandragoram, illud gravedinis compertae 
famosum et morti simillimi soporis elficax. 123 Ora ben 
intendiamo da dove derivi la duplice indole magica del
la radice: essa è veleno, ma dà un placido sonno; fa da 
tranquillante, ma dà una tranquillità che è assai vicina alla 
morte. Come si dice nel famoso racconto di Frontinus, al
lorché i soldati di Maharbale stordiscono i loro nemici con 
vino mandragorato, la mandragora è qualcosa che sta a 
mezzo fra veleno e sonno: cuius inter venenum ac sopo
rem media via est. m Anche qui troviamo la sorgente 
d'un ricco simbolismo. I suoi inizi sono già nell'antichità : 
i poltroni, i sonnolenti e i bonaccioni venivano bollati co
me «bevitori di mandragora»; si ricordi, ad es., il tonan
te discorso in cui Demostene 125 dové dire agli Ateniesi: 
«O cittadini, davvero somigliate a gente che abbia preso 
una sbornia di mandragore! » . O si pensi a Platone, il qua
le nel suo stato ideale fece vedere quanto sarebbe stato 
bene che l'inetto, che si arroga il timone della cosa pubbli
ca, fosse stato abbeverato per sovrappiu d'una bevanda a 
base di mandragora. 126 L'idea è dunque corrente nella 
letteratura ellenica; era stata importata dall'uso clinico del 
narcotico come sonnifero o anestetico nelle operazioni chi
rurgiche. Gli omileti cristiani hanno trattato anche essi vo-

121 Metamorph. X, 11 (Helm, p. 245, Il. 1 s.). 
124 Stratagemata II, 5, 12 (Gundermann, p. 60, ]in. 14 s.). 
125 [Ps.?) Demostene, Phil. IV, 6 (Butcher, I, p. 131, li. 27-29). 

Luciano, Demosthenis Encomium 36 (Reitz, III, p. 517). 
126 &sp. 488 C. 
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lentieri dell'efficacia della mandragora, ed è stato Ambro
gio a coniare una frase ripetuta poi in tutto il Medio Evo: 
«Ben sovente i sofferenti d'insonnia possono riacquistare 
il sonno mediante la mandragora».127 Nella similitudine 
in senso metaforico ci imbattiamo per la prima volta leg
gendo Clemente Alessandrino. Ai pagani che fanno resi
stenza al Logos o che sembrano non accogliere nulla delle 
sue testimonianze, egli grida, peraltro con parole quasi 
identiche a quelle di Demostene: «Ma voi che non capite, 
somigliate agli uomini che hanno bevuto la mandragora o 
qualche altra droga».128 Qui dunque si fa valere allego
ricamente uno degli aspetti del farmaco: la mandragora è 
velenosa. Ma proprio tale veleno (come dicevano gli omi
leti) Dio ha creato a nostro uso e salvezza. Perciò nel sim
bolismo delle verità cristiane viene compresa anche la vir
tu tranquillante del narcotico. Cirillo d'Alessandria descri
ve accuratamente l'impiego terapeutico della radice, che 
i medici prescrivono come sonnifero. Ma qui, egli prose
gue, si nasconde il mistero del Cristo. Nella sua abissale 
discesa in mezzo a noi uomini, il Dio fatto uomo è diven
tato quasi come un narcotizzato dalla bevanda di mandra
gora: «Come colui che cade in un sonno profondo, cosi è 
sceso fra noi nell 'annientamento fino alla morte, ma inve
ro per ridestarsi alla vita» .129 

A questo simbolo applicato al Cristo fa seguito uno 
sviluppo asceùco che ci porta ad uno dei capitoli piu in
teressanti di quella psicoterapia antica e medievale origina
ta dal fiore che salva l'anima. Come il Cristo si addormen
tò nella morte, quasi fosse avvelenato, eppure si risvegliò 
alla vita , miracolosa radice che si leva dalla terra di Ada
mo, cosi ora anche il cristiano, se vuole liberarsi dall'avve 
lenamento e dalla narcosi di Adamo, deve stendere la ma
no al calice di mandragora. Questo particolare dottrinale, 

127 Exameron III, 9, 39 (cd. cit., p . 230). Cfr . Basilio, Hexaemeron 
V, 4 (PG 29, 101 D). 

W Cohortatio ad Graecos X, 103, 2 (ed. cit ., p. 212). 
129 Glaphyra in Genesirn IV, 11 (PG 69, 220 A). Del pari Pro

copio, In Genesim 30 (PG 87, 1, 439). 
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lo incontriamo per la prima volta in Teodoreto, ma ci con
sta, al di fuori d'ogni dubbio, che questi ne è debitore in 
ultima analisi ad Origene, e precisamente a quel commen
to al Genesi che purtroppo andò perduto: «Come dicono 
gli studiosi di medicina, la mandragora ha l 'effetto di ad
dormentare, ma non di uccidere, se presa in dose giusta. 
Altrettanto deve fare il cristiano: può non uccidersi, ma 
deve assopirsi al peccato. Come coloro che hanno bevuto 
le mandragore non si accorgono piu dei moti del loro cor
po, cosi gli esperti delle virtu devono vuotare il calice e 
addormentare placidamente le loro passioni».130 I teolo
gi occidentali, poi ( e quali psicologi vi furono tra di lo
ro ! ) , continuarono ad insegnare questa terapia intesa a ras
serenare l'anima; si prenda, per esempio, Beda, che nel suo 
commento al Cantico dei Cantici comincia col citare da 
Isidoro e da Ambrogio le parole a noi ben note sugli effet
ti narcotici della mandragora, per poi applicarle all'«inson
nia» dell'anima, a quell'esser dilaniati da mille affanni e 
speranze mondane, da cui proviene ogni malattia dell'ani
ma. Ma quel gran conoscitore d'anime dice di piu: siffatte 
condizioni di malattia psichica si verificano soprattutto 
allorché un uomo vuol si liberarsi da tutte le gravezze che 
gli provoca quella lacerazione dell'anima, ma glielo impe
disce la forza delle passate abitudini. È una frase di prova
ta profondità, che sta nel mezzo dell'allegoria della man
dragora: «È tormentato da insonnia ben maligna colui 
che, pur volendo liberarsi l'anima dalle cure e brame di 
questo mondo, ne viene impedito dal perdurare delle sue 
cattive abitudini e perciò non arriva a quella pace cui pur 
anela fervidamente».131 L'antidoto sarà per lui il santo 
sonno che dà la vera mandragora, la grazia di Dio: il son
no della celeste contemplazione, il sonno che dà quella 
preziosa bevanda la quale ci guarisce da ogni «nausea» del
l'anima, dall'impulso di vomitare la vita. Piu tardi la Glos-

130 In Canticum IV, 11 (PG 81, 197 CD). Cfr. anche Michele Pscllo, 
Comment. in Cani. (PG 122, 676 C). 

131 Allegorica Expositio in Cant. 7 (PL 91, 1203 s.). 
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sa ordinaria immortalò la sapienza del monaco anglosasso
ne in una frase che nel Medio Evo avrà dovuto leggere 
chiunque si sia occupato della mandragora nel Cantico dei 
Cantici: «La mandragora ci dà quella tranquillità nei con
fronti di tutte le eccitazioni del mondo, che ci fa passare 
ogni conato di vomito dinanzi alla Parola di Dio; quella 
narcosi per cui non si sente piu nulla, quando veniamo 
amputati dei vizi senza alcun senso di dolore».132 t la 
dolcezza della celeste contemplazione, a far gli uomini tran
quilli e liberi nell'anima; quel beato sonno in cui l'anima 
chiude gli occhi e si accorge di Dio solo, tutto questo l'ha 
espresso forse meglio d'ogni altro Brunone di Asti. Sono 
stati, egli dice, gli Apostoli a recarci la mandragora dell'e
terna quiete, questa bevanda che ci fa dimentichi di tutto 
e cancella il ricordo della vita peccaminosa d'un tempo.133 

Si provi a leggere in questo contesto le magiche istruzio
ni che dà la grande Ildegarda trattando della mandragora: 
quale meravigliosa descrizione dello stato d'animo che sa
rà rimosso dalla santa radice quasi battezzata nel bagno 
d'acqua e sottratta alla tirannia diabolica d'un tempo! La 
mandragora scaccia la melanconia: «Quando un uomo è 
cosi dilaniato nella sua intima essenza, da andar in giro 
sempre triste e ininterrottamente pieno di angoscia, 
quando egli sente nel suo cuore incessante miseria e dolo
re, prenda una mandragora che sia stata sradicata dalla 
terra e tenuta per un giorno e una notte in una fonte d'ac
qua sorgiva; la ponga accanto a sé nel letto, si che la radi
ce si riscaldi al calore del suo corpo, e poi parli ... ».134 

Segue la profonda preghiera che già conosciamo, la pre
ghiera in cui si esprime l'ardente desiderio di quella liber
tà paradisiaca in cui l'uomo era stato posto da Dio prima 
del peccato. Questa era la sapienza psicoterapeutica dei 

132 Glossa ordinaria, al Cant. 7, 14 (PL 113, 1164 A) e al Genesi 30, 
14 (PL 113, 157 AB). 

133 Expositio in Genesim 30 (PL 164, 211 A). Expos . in Cant. 
7 (PL 164, 1281 C). 

134 Physica I, 56 (PL 197, 1152 A); dr. G. Killermann, in «Na
turwiss . Zeitschrift», Nuova serie XVI ( 1917), p . 141. 
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nostri vecchi, i quali nell'antica immagine del soporifero 
beveraggio di mandragora recuperavano i concetti profon
di della conoscenza che avevano dell 'anima. Ancor prima 
di Ildegarda , Williram cosi esprime tutto questo nella sua 
parafrasi del Cantico: 

Come il pomo di mandragora, che è sinùle alla patata , pre
so nel vino fa dormire e star quieti gli insonni , cosf fanno i 
maestri a coloro che soffrono allo schiamazzo delle cose monda
ne ... e come la corteccia di quel pomo, disciolta e bevuta nel 
vino, stordisce coloro che devono essere squart ati o bruciati, 
altrettanto fanno i maestri: con la sola scorza esteriore della 
parola divina curano medicalmente gli ascoltatori ammalati e 
li fanno per cosi dire insensibili a tutti i mali del mondo, che 
hanno da sopportare. 135 

Cosi il narcotico classico dell'antichità diventa in real
tà simbolo d 'una condizione psicoterapeutica che già fin 
da Filone ed Origene fu chiamata nephàlios méthe e che 
Ambrogio definf, in termini indimenticabili per i Latini, 
sobria ebrietas,13" la <<sobria ebrietà» dello spirito, la con
templazione mistica, l'immersione nel proprio intimo io, 
dove Dio entra in contatto con l'anima e la trascina in al
to al di sopra dell'io medesimo. Qui ci troviamo un'altra 
volta di fronte agli stessi risultati teologici e psicoclinici 
che ci diede alla fine la simbologia del moly: penetrare in 
Dio significa per l'anima svincolarsi dal mondo terr eno, 
il doloroso venir meno, per cosi dire il mistico trismos di 
quella nera radice di mandragora che siamo noi stessi. Ma 
quel che prima era veleno ctonico, ora si tramuta in dono 
salutare, e dalla morte si fa la vita. Anche in questo caso 
appare vero che l'anima si risana solo se viene fuori da se 
stessa, solo se la sua radice viene messa a nudo. In linguag
gio agostiniano il mistico potrebbe dire : solo se l'anima è 
tutta in Dio, è tutta anche in se stessa. Ci dice infatti un 
mistico medievale: 

13S Deulsche Paraphrase des Hohenliedes 128 (Seemiiller, p. 58, lin. 
12-21 ). 

136 Cfr. H. Lewy, Sobria ebrietas. Untersuschungen :.:ur Geschichte 
der antiken Mystik, Giesscn, 1928. 
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La mandragora è un'erba che dà un sonno cos[ profondo che 
si può operare un uomo chirurgicamente senza che egli av
verta dolore. Nella mandragora dunque viene simboleggiato 
il tendere alla contemplazione. Questa fa cadere l'uomo in un 
sonno di cosi preziosa dolcezza, che egli non sente piu i tagli 
cagionati in lui dai suoi nemici terreni, e non bada piu alle cose 
mondane. L'anima, infatti, ha chiuso i suoi sensi ad ogni cosa 
esteriore e giace nel buon sonno dell'interiorità.m 

Quel che ora si verifica come condizione finale della 
singola anima nel mistico rischiararsi d'ogni oscura radice, 
si compie anche nell'intera stirpe di Adamo, in tutta la 
pianta nata dalla radice apostatica. Ci resta ancora da par
lare , per conchiudere, dell'ultima e piu profonda evoluzio
ne del simbolismo che, muovendo dal sapere antico e dal
la fede cristiana, si svolge attorno alla mandragora: del 
compimento apocalittico che si avrà il giorno che il Ri
zotomo divino strapperà per sempre la radice dell'uomo a 
ciò che è terrestre per trarla su nella luce. 

Quel che ci apprestiamo ad esporre si ricollega a quel
la proprietà della mandragora che fin dai tempi piu anti
chi sembrò cosf misteriosa ai Greci e agli orientali: la so
miglianza con il corpo umano. La mandragora è anthro
pomorpbos, come dice l'antichissimo corollario pitagorico 
nella medicina di Dioscuride. Ed è uno degli esempi piu 
singolari di quanto siano tortuosi i sentieri della storia del
lo spirito, che noi battiamo studiando la nostra simboli
ca, il fatto che quella parola dalla mistica cerchia di Pitago
ra riecheggi improvvisamente nei Padri della Chiesa e si 
dispieghi in un mistico canto corale pieno di pensieri squi
siti. Nell'Occidente latino fu Isidoro che, adducendo la ci
tazione letterale del passo di Dioscuride da noi riportato, 
intonò il leitmotiv: Hanc Mandragoram poetae anthropo
morphon appellant, quod habeat radicem formam homi
nis simulantem. E presso i Greci fu la viva tradizione del 
popolo e dell'arte medica, cosi come sopravvive ancora 

137 Tommaso Cistercense, Comment. in Cani. Xl (PL 206, 759 D). 
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presso i maestri arabi , che preparò l'espressione «radice 
umana» a ricevere un mutamento di significato in senso 
cristiano. Il frammento della dottrina pitagorica, lo incon
triamo ad ogni piè sospinto, alla lettera o a senso, dovun
que ci voltiamo. Il carolingio Angelomo e il tedesco Ruper
to di Deutz citano la parola greca da Isidoro. 133 Per tut
ti la mandragora è la radice umana. 

Ed ora, per comprendere il simbolismo che si sviluppa 
da quanto si è detto, ci occorre fare ancora una volta ri
corso alla magia della mandragora . Questa singolare radice 
umana, che somiglia a un corpo senza testa, finché resta 
sepolta nel terreno è soggetta al poter e delle forze demo
niache. Alla sua vista, l'uomo dell'antichità si ricorda dei 
fantasmi dei defunti, che vagano come demoni senza te
sta. Ancora una volta si pensi alla pianta dell'egizio Bes: 
questi è un «demone acefalo», e cosf gli antichi s'im magi
navano la natura antitetica al divino, dei demoni, spo
gliata del Logos.139 Nel Testamento di Salomone, insie
me al cane-àemone fa la sua comparsa un'alt ra entità, «un 
demone che aveva tutte le membra d 'un corpo umano, ma 
che era acefalo».140 Se dunque già la vista della sinistra 
sagoma d'una mandragora bastava a ricordare la sua origi
ne dall'oscuro regno sotterraneo di Ecate, per la mentali
tà cristiana ciò diventa la figurazione d 'una nuova idea: 
la radice umana che viene fuori dalla terra tenebrosa ha in 
sé forze paurose, diaboliche e deve essere subito estirpata 
e diremmo quasi rifatta di nuovo prima che possa sortire 
un effetto terapeutico sull'anima. Essa è plasmata con la 

138 Angclomo, Enarrat. in Cant. 7 (PL 115, 62} B). Ruperto di 
Deutz, Comment. in Cani. XI (PL 168, 949 A). Beda dice: Mandr,1-
gora habenr radicem .formam hominis imitanlem; e Williram: in radi
cibus suis similitudinem habet humani co,poris; e Brunone di As:i: 
hominis imitanlur imaginem; e Konrad von Megenberg, colui che tra
smise ogni sapienza botanica al tardo Medio Evo e agli alchimisti: 
«rassomiglia all'uomo, come dice Avicenna». Rispett ivamente: Allego
rica Exposilio in Cani. 7 (PL 91, 120} A). Cfr. Seemiiller, p. 58, !in. 5 s. 
Expositio in Genesim 30 (PL 164, 211 A). Buch de, Natur V, 48 
(Pfeiff er, p . 406). 

139 Cfr. T. Hopfner, op. cit., voi. Il, pp. 90 s. 
140 Teslamentum Salomonis (PG 122, 1329 B). 
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stessa terra da cui ebbe origine la carne dell'Adamo pecca
tore. Sommamente istruttivo ai fini di tale ordine di pen 
sieri è il seguente passo di Ildegarda di Bingen; per quan
to di epoca assai tardiva, la sostanza teologico-magica di 
quanto vi è contenuto è antichissima: 

La mandragora viene su da quella stessa terra di cui fu 
plasmato un giorno Adamo; essa è in qualche modo simile al 
corpo umano. Proprio per questo, per la sua somiglianza con 
l'uomo, questa erba è ben piu di tutte le altre vicina al diavolo, 
al suo influsso e alle sue astuzie. Ne consegue che l'uomo può 
con essa produrre bene e male, secondo le sue voglie, cosi: come 
faceva un tempo con i suoi idoli.141 

Perciò, secondo le istruzioni di Ildegarda, questa radi
ce umana deve essere purificata in acqua sorgiva e sottrat
ta al demone; ed essa conserverebbe la sua virtu diabolica 
se la si estraesse dalla terra senza «battezzarla» o se le ri
manessero attaccati dei grumi di terra, tanto fortemente 
si sentiva la natura ctonica della mandragora . 

Seguitiamo ora la storia simbolica della radice umana. 
La mandragora è l'immagine della stirpe germogliante da 
Adamo, che, profondamente infossata nell'oscura terra, vi 
cresce rigogliosa, ma che aspira alla luce e vuole che dalla 
radice acefala si sviluppi il fiore odoroso dell'eternità. Que 
sta allegoria, che risale alla tradizione origeniana, affiora 
per la prima volta in Filone di Carpasia e, ancora una vol
ta, a svelare tutto è la magica parola del Cantico dei Can
tici (7, 14): «Le mandragore spandono già il loro profu
mo». Cosi spiega il passo Filone: «Le rad ici delle mandra
gore sono interrate profondamente ed hanno un aspetto 
simile al corpo umano. Recano pertanto in se stesse l'im
magine dei morti. Infatti i morti hanno già sentore della 
prossima venuta di Cristo Signore nell'Ade e perciò ema
nano l'odore della futura resurrezione». 142 Del resto egua-

141 Physica I, .56 (PL 197, 1151 A). 
142 Ena"at. in Cani. 217 (PG 40, 136 B). Sulle fonti relative, dr. 

W. Riedel, Die Auslegung des Hohenliedes in de, jiidischen Gemeinde 
und der griechischen Kirche, Leipzig, 1898, p. 77. 



294 Guarigione dell'anima 

le è la spiegazione che dell'odore di mandragora dà Nilo di 
Amira, il cui commento (non giunto sino a noi per intero) 
attinge ad Origene e fu assai autorevole fino a tutta l'epo
ca bizantina. Dice Nilo: «La parola della Scrittura potreb
be esser interpretata anche cosi: le mandragore sono come il 
Cristo che un giorno risorse, infatti hanno una radice a 
forma d'uomo e simboleggiano perciò che questi è votato 
alla morte» .143 Questo profumo della nostalgia per la vi
ta eterna non scaturisce solo dal regno dei morti per ap
prendersi all'oscura radice dell'umanità; no di certo, sibbe
ne, quando la radice è ancora nel tenebroso periodo sotter
raneo, comincia a farsi sentire l'odore apocalittico, si leva 
al cielo la nostalgia della futura trasfigurazione. «Le man
dragore», scrive Procopio di Gaza, «hanno radici a forma 
d'uomo profondamente interrate: ciò significa che gli uo
mini i quali muoiono per amor del Cristo emanano il soa
ve odore delle loro opere buone. Ma significa eziandio 
che i morti, i quali hanno sentore della magnifica venuta 
del Cristo, esalano l'odore della resurrezione».144 Dall'i
dentità delle idee comprendiamo che qui ci parla la misti
ca del grande Origene. E il suo pensiero continuò fin ad 
epoca inoltrata della mistica bizantina, con quel senso tipi
camente greco per l'odore delle realtà future. Nel commen
to di Matteo Cantacuzeno al Cantico dei Cantici si spiega 
come le odorose mandragore significarono anzitutto la Si
nagoga, poi la Chiesa delle genti con i suoi martiri vitto
riosi. Ma tale mistica storia dell'odore divino sarà compiu
ta alla fine dei giorni: «La Scrittura fa menzione anche di 
quegli uomini che attendono ancora nell'Ade, quando par
la della mandragora, poiché questo vegetale ha una radice 
a forma di uomo e profondamente infossata nel terreno. 
Ciò significa che verrà il giorno in cui coloro che sono pro
fondamente infossati nell'Ade saranno fatti risalire alla li-

143 Frammento del commento al Cantico, conservato nella Catena 
di Procopio (PG 87, 2, 1737 A). 

144 Ibidem, 1737 B. 
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bertà dal Redentore, da colui che si è infossato nel
la morte» .145 

Passando alla simbolica latina del vegetale umano del
la mandragora, per primo ci viene incontro, col suo com
mento al Cantico, Aponio, un contemporaneo di Agosti
no, pochissimo conosciuto per quanto riguarda il resto, e 
ancora oggi troppo scarsamente valutato. Egli è il padre 
spirituale di quell'interpretazione di Cant. 7, 14 che sarà 
svolta davanti ai nostri occhi fino agli immaginosi com
menti allegorizzanti del Medio Evo. Cosi comincia la sua 
penetrante esposiz ione esegetica: «La mandragora è un'er
ba la cui radice imita in tutto e per tutto il corpo umano; 
manca però la testa ... essa odora alle porte: vuol dire che 
nell'immediata prossimità dell'ingresso nel giorno del giu
dizio, alla fine del mondo, essa comincia a spandere il suo 
profumo. A me pare che queste mandragore simboleggino 
quei popoli pagani che finora erano allo stato brado e vi
vevano la loro vita profondamente immersi nella terra; 
certo, in forza della legge di natura, erano simili agli uo
mini futuri, ma non avevano la testa della fede, cioè colui 
che è il capo dell'uomo, Cristo». 146 Ed ora Aponio si 
sovviene di quell'usanza magica dei rizotomi, che ci è già 
nota dallo Pseudo -Apuleio: la radice viene estratta dalla 
terra non solo con l'aiuto del cane nero, sibbene anche con 
uno strumento per cosi dire innocente, con un macchina
rio ( il mangano) consistente in una pertica che torna su 
di scatto; in ogni caso mai dal cercatore di radici in perso
na. Altrettanto avverrà alla fine dei giorni: l'oscura radice 
dei popoli ancora lontani dal Cristo -sarà finalmente estrat 
ta dal terreno diabolico, e in verità dagli angeli che minac 
ciano apocalitticamente e raccolgono da tutti gli angoli 
della terra il genere umano, per preparare, con un'abilità 
che è loro peculiare, una medicina come quella che si trae 
daJla radice di mandragora a noi, i fedeli del Cristo: «Gli 

145 Comment. in Cant. (PG 152, 107.3 B). 
146 Explanatio in Canticum Xl (H. Bottino e J. Mattini, pp . 210 s.). 
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angeli strapperanno i popoli pagani dalle loro sedi e li re
cheranno a noi come medicina delle anime nostre: cosi 
come si narra che quell 'erba , medicina del corpo, viene 
strappata dal terreno non dall 'uomo , ma da un palo che 
scatta». E come il beveraggio di mandragora dà tranquil
lità all'uomo e gli fa passare vomito e nausea, cosi avver
rà adesso: grazie ai dolori che alla fine dei giorni strappe
ranno i popoli dalla terra, anche gli uomini lontani dal 
Cristo perderanno la nausea per la parola di Dio: nell'es
sere sradicati diventeranno fiori capaci di sanare le pro
prie stesse anime, ed ora desidereranno ardentemente, co
me un beveraggio di mandragora, il cibo che prima abor
rivano: «Ed ora, nel tormento delle ultime angosce, ane
lano con brama ardente, nella fame e in angusto carcere, 
a quel cibo di cui un tempo, quando vivevano ancora nei 
piaceri e nell'abbondanza , avevano ribrezzo». Questo è il 
risanamento apocalittico delle anime, la consacrazione che 
muta la nera mandragora in fiore celeste . Aponio conclude 
la sua profonda esposizione dottrinale con queste parole: 

Negli ultimi giorni, dinanzi alle porte della fine del mon
do, la massa di tutti i popoli che sono sotto la volta del cielo 
si convertirà al Dio del cielo. Abbracceranno essi la fede in 
Cristo e la loro professione di fede sarà l'odore delle man
dragore. 

L'avvenimento apocalittico che si avrà alla fine dei 
giorni con la conversione di tutte le genti, sarà spiegato in 
duplice senso dall'esegesi altomedievale: sarà la conversio
ne delle genti pagane ; ma ad essa ora si aggiunge il ritor 
no finale del resto del popolo ebraico, che, dopo la vitto
ria riportata sull'Anticristo, si sottometterà contrito al 
Cristo . Beda l'anglosas sone ne parla solo in termini gene
rali: «Quest'erba di mandragora, a quanto si dice, ha la 
figura d'un uomo con mani, p iedi e dita, ma senza testa : 
le manca il capo, Cristo , che è il capo della Chiesa».147 

147 Comment. in Genesim 30 (PL 91, 257 C) . 
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Nei giorni che precedono la gloriosa venuta del Cristo, 
quei popoli avranno un capo apparente, cioè l'Anticri
sto, saranno i germogli della radice apostatica, del dia
volo. Questa è una antica simbolica, che si riscontra già 
in Cassiodoro 148 e che viene trasmessa al Medio Evo per 
tramite della Glossa ordinaria; 149 si ricollega ad un ver
so del salmo 51, che fu sempre spiegato in senso apocalit
tico: «Dio ti schianterà per sempre, ti abbrancherà e strap
perà dalla tenda e ti svellerà come una radice dalla regione 
dei vivi» (Ps . 51, 7). «Questa radice», commenta Cassio
doro, «è l 'Anticristo e i suoi aiutanti, i diavoli, e perciò è 
detto che saranno strappati come una radice dalla terra vi
vente, poiché né l'Anticristo né il diavolo avranno parte 
con i santi». Da qui deriva l 'antichissimo insegnamento 
secondo cui tutto questo si compirà nel popolo ebraico, 
fatta eccezione di quel piccolo resto che alla fine dei gior
ni, una volta annientato l'Anticristo , si convertirà al Cri
sto. Cosi furono interpretati i passi di Isaia (10, 22) e di 
Paolo ( Rom. 9, 27), come si può leggere in Ambrogio 150 

e come Agostino 151 insegnò in un famoso capitolo de 
La Città di Dio. 

A questa interpretazione degli eventi terreni si ricol
lega la nostra simbolica della mandragora senza testa. Pa
gani ed ebrei del «resto», dopo la disfatta del loro sedicen
te capo, l'Anticri sto, rimaranno come la radice acefala, ma 
nei giorni decisivi che precederanno la venuta del Signore 
si convertiranno e il Cristo sarà l'eterno capo della man
dragora decapitata . La sistemazione definitiva a questa teo
logia simbolica, la dà il primo Medio Evo, che aveva un 
vivace interesse per la soluzione apocalittica della questio
ne ebraica. Nel commento al Cantico di Wolbero di Colo
nia si dice: ~La mandragora è un'erba aromatica, che ha 
una forma somigliante a quella d'un corpo umano, ma è 

148 Expositio in Psalterium .51, 7 (PL 70, 375 B). 
149 PL 113, 921 A. 
150 De Jacob Patriarcba II , 3, 13 (CSEL 32, 2, p. 40, lin. 1.5 s) . 
151 De civilate Dei XX, 29 (CSEL 40, 2, pp . .503-.50.5). 
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priva della testa ... Se tu cerchi un significato spirituale in 
tutto questo, vi potrai scorgere la conversione dei popoli 
pagani... ché il popolo pagano somigliava, sf, a un essere 
umano, possedendo la facoltà naturale della conoscenza e 
il dono di distinguere tra bene e male; ma poiché non fu 
in grado di riconoscere il suo Creatore, la sua facoltà di co
noscenza fu in qualche modo indebolita, e non riconoscen
do esso Iddio, fu per cosi dire privato della testa. Ma nel
la mandragora senza testa si può intendere anche il popo
lo ebraico: esso fu, si, umanamente ragionevole nell'osser
vanza della sua legge, ma fu anch'esso privo della testa 
poiché non volle accogliere Cristo come suo capo. Eppure 
alla fine questa mandragora dà odore: ché quanto prima 
era stato sterile nell'incredulità ora germina generando 
molti figli di Dio» .152 

Tale dottr ina sarà esposta ripetutamente per tutto il 
Medio Evo. E la teologia che vi si esprime assumerà for
me sensibili nelle laudi drammatiche sulla vittoria della 
Chiesa contro la Sinagoga infedele, nelle meravigliose fi
gurazioni di queste due protagoniste del divino dramma 
salvifico che si ammirano nelle cattedrali gotiche; nella Sa
cra Rappresentazione dell'Ant icristo, che si tiene a Teger
nsee in Baviera, la Sinagoga, dopo la sconfitta dell'Avver
sario, ritorna alla Chiesa, mentre si canta vittor ia con le 
parole del medesimo salmo 51 che aveva parlato dello sra
dicamento del nemico di Dio : «io invece sono come un 
olivo rigoglioso nella casa di Dio» giubila la Chiesa cingen
do con le braccia la sorella che ritorna.153 Ciò che in que
sto caso vive nel mondo immaginoso delle tradizioni popo
lari, la teologia coeva lo esprime con il simbolo della man
dragora. «Le mandragore sono erbe somiglianti al corpo 
umano, ma non hanno testa: simboleggiano gli Ebrei, a 
cui fa ancora difetto il capo, cioè il Cristo», dice Anselmo 
di Laon.154 La radice acefala e sotterranea è il popolo dei 

152 Comment. in Cant. 7 (PL 195, 1239 s.). 
153 Cfr. H. Rahoer, Mater Ecclesia, Einsiedeln, 1944, p . 21. 
154 Enarrat. in Cani. 7 (PL 162, 1222 D). 
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«saggi eppur errabondi Giudei, che rimangono una radice 
troncata finché non possederanno il Cristo, capo dei cre
denti», dice Filippo di Harveng .155 Nel prestigioso com
mento al Cantico dei Cantici, che a torto fu attribuito al 
grande Tommaso d'Aquino (e che in realtà si deve al suo 
discepolo Egidio Romano) si dice qualcosa di defin itivo: 

Nota bene: la mandragora è un vegetale la cui radice ha 
membra quasi come un uomo, ma non ha la testa. Ciò significa 
gli Ebrei, che sono ancora senza capo. Ma alla fine dei tempi, 
quando accoglieranno le parole e l'odore della Chiesa, spande
ranno anche essi il profumo della loro brama, della brama di 
riunirsi a Cristo, il capo.156 

Questa visione apocalittica della fine dei tempi ha tro
vato espressione immaginosa e possente in un'esegesi del 
Cantico scritta in antico-alto-tedesco, cioè nel cosiddetto 
Trudperter Hohelied. 157 Il Cristo stesso vi appare co
me il divino Rizotomo che strappa dal terreno la mandra
gora del genere umano, la mandragora che grida a morte, 
per donarle nel contempo fiori e odori eterni in forza del
la sua incarnazione, per cui egli medesimo si era immerso 
e identificato con la radice dell'umano. Con incredibile au
dacia di linguaggio immaginoso, nella mandragora si vede 
il Cristo in persona al momento della sua venuta apocalit
tica: una mandragora che con il grido suo possente dà vita 
e morte eterne: 

Le nobili radici beneodorano alle nostre porte. È l'eccellen
te mandragora, la cui radice è simile a una figura umana, e in 
tedesco la si chiama alrun. Chi ode la sua voce nel mentre la si 
estrae, deve essere della morte... Questa radice simboleggia 
Dio, la cui immagine è il Cristo. Sulla terra egli era pari ad un 
uomo. Per noi è un medicamento e un pegno di vita eterna ... 

155 Comment. in Cant. VI, 31 (PL 203, 473 D). 
156 Commento Sonet vox tua c. 7 (Tommaso d'Aquino, Opera omnia 

XIV, Parma, 1863, p. 421). Cfr. M. Grabmann, Die echten Schriften 
des hl. Thomas von Aquin, Miinstcr, 1920, pp. 189-191. 

157 Trudperter Hohelied 125, 11-30 (H. Menhardt, vol. XXII, pp. 
263 s.). 
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la sua corteccia è lo Spirito Santo, cioè la bevanda narcotica 
che fa addormentare tutti gli amanti del Cristo santo. La sua 
voce è il suo tremendo giudizio, che uccide tutti i suoi avversari. 

Ora siamo pronti a salire sui vertici piu alti del sim
bolismo mandragorico, che nella sua incomparabile forza 
immaginativa ci fa dono di squisite miniature [ vedi illu
strazioni 8 e 9] in cui si trova sfruttato intensamente il 
fior fiore del simbolismo antico e cristiano relativo alla ra
dice acefala della mandragora. Fu Onorio di Autun a di
schiuderci l'incantesimo stupendo di quel mondo simbolico, 
facendo al Cantico dei Cantici un commento improntato al
la tradizione antico-cristiana eppure personalissimo. 138 

Per questo allegorista il Cantico dei Cantici è un viluppo 
di misteri in cui sono abombrati gli eventi della fine dei 
tempi. Il poema d'amore salomonico gli appare come un 
dramma in quattro grandi atti, e le protagoniste d'ogni 
atto sono le quattro regine che dai quattro punti cardinali 
saranno condotte in spose al Cristo, allorché questi appari
rà nella sua gloria. Onorio è un autentico poeta dell'im· 
magine, e a sua lode si è detto giustamente che egli avreb
be inteso il Cantico come un meraviglioso mistero dram· 
matico «sorretto da una vivace fantasia e da un'innegabile 
quanto pulsante vena poetica»; 159 di fatto l'interpreta· 
zione che egli dà resta unica nel suo genere. Nel primo at
to giunge dall'Oriente la prima regina, la «figlia del farao· 
ne», simbolo di tutti gli uomini che hanno trovato la via 
a Cristo ancora prima della Legge dell'Antico Testamento. 
Dal Meridione viene in pellegrinaggio la «regina di Babi
lonia», cioè quella moltitudine di popoli che trovarono la 
fede sotto la Legge e i Profeti. Poi dall'Occidente avanza 
incontro al Cristo la «regina Sunamite», personificazione 
di tutti i credenti che provengono dai popoli pagani. Ma 
il dramma non è ancora alla fine; ora, infatti, dopo la scon
fitta dell'Anticristo, nei pochi giorni che restano prima 

158 Expositio in Cani. (PL 172, 34ì-496). 
159 J. A. Endres. Das St. Jakobsporlal in Regensb11rg und Hom 

rius Augustodunensis, Kemptcn, 1903, p. 30. 
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della venuta del Cristo, ha luogo un altro meraviglioso 
spettacolo: dal Settentrione , dalla regione tenebrosa e dia
bolica, dove finora il sole non splendeva, arriva la rappre
sentante dell' «eterno Israele», 160 la regina Mandragora. 
Dalle tre altre regine e dai loro cortei essa viene condotta 
festevolmente incontro al Cristo, «Mandragora, la nostra 
sorellina che non ha ancora poppe», 161 il simbolo di quel
l'esiguo numero che si convertirà prima che le porte del
l'eternità si spalanchino. I pagani e gli Ebrei, che fino al
lora si trovavano in potere dell'Anticristo, ritornano al 
Cristo. E la povera, acefala, spettrale radice della man
dragora viene coronata di un capo, che è il capo del Cri
sto. Ascoltiamo Onorio medesimo: 

Dopo che l'intero seguito della Sunamite è stato ricevuto 
nella corte del re e ammesso alle nozze regali, ceco che da 
Settentrione allo sposo viene recata con grandiosa pompa una 
altra sposa: cioè la Mandragora senza testa. Lo sposo le in
nesta una testa d'oro adorna di una corona e cosi anch'essa 
viene condotta alle nozze. 

Era avvenuto, cioè, che la Sunamite, essendo uscita di nuo
vo dalla città regale, trovasse la Mandragora, la regale fanciulla, 
che giaceva in un campo, senza testa. Prova una viva compas
sione per lei, torna dal re e lo implora insistentemente di uscire 
insieme a lei e d'aver pietà della sventurata. Il re esce insieme 
alla Sunamite e va sul campo, vi trova la misera in una pie
tosa nudità, la rialza, la riveste, le innesta una testa d'oro e la 
conduce nella sua stanza nuziale. 

Ora la mandragora è un'erba che ha l'aspetto d'un corpo 
umano senza testa. Essa simboleggia la schiera dei non cre
denti, che vi saranno ancora alla 6.ne dei tempi, e il cui capo 
è l'Anticristo, il capo di tutti i malvagi. Ma la testa della 
mandragora sarà troncata quando l'Anticristo sarà ucciso. Do
po l'annientamento di costui, la Sinagoga vede la volontà di 
conversione di quei non credenti che sono rimasti senza testa, 
cioè senza Anticristo, ma che mancano ancora del capo Cristo. 
Ed auspica che anche quella schiera si unisca a lei nella fede in 

160 Onorio d'Autun, Sigil/u,n B. i',fariae 7 (PL 172, 514 D ). 
161 ExPorit. in Cant. IV (PL 172, 485 A). 



302 Guarigione dell'anima 

Cristo e diventi piu grande aggiungendosi la misura del capo 
Cristo. Perciò essa dice: 'Vieni, mio diletto, vogliamo andare 
sul campo e vagare per i villaggi, le mandragore già odorano 
alle nostre porte'. Ma la mandragora, come ho già detto, è un 
vegetale che ha la forma d'un corpo umano, ma è privo della 
testa, e serve a molti scopi medicinali. In essa s'intende il po
polo pagano, che possiede, sf, la ragione umana, ma finora 
non aveva Cristo come suo capo, sebbene avesse molte buone 
convinzioni. Ora lo sposo le innesta un capo d'oro, conceden
dole di riconoscere per fede la sua divinità ( che è superiore 
ad ogni cosa, cos[ come l'oro è superiore a tutti i metalli). 
Cosi essa viene coronata con onore e gloria ed Egli se la 
sposerà nella chiara luce della sua visione. Le mandragore 
senza testa sono dunque i pagani senza Cristo il capo, dopo che 
è stato loro troncato il capo che avevano prima, l' Anticristo.162 

Questa immaginosa simbologia, di cui Onorio tratta 
ancora in molti altri luoghl, 163 ispirerà ai futuri minia
turisti leggiadri quadretti che ancor oggi si ammirano nel
le edizioni manoscritte del Commento dell'enimmatico 
Augustodunensis.164 Sopra all'immagine dell'Aquilone 
che vomita fuoco, cioè delle tenebrose fauci dell'inferno, 
è posta la schietta e bella figura della regina Mandragora. 
Accanto giace troncata la testa dell'Anticristo. La sposa 
acefala viene introdotta dalle tre regine, che incedono co
me si conviene a reginae, con il seguito delle adolescentu
lae. Ma il re Cristo, seguito dagli «amici», dagli apostoli, 
incorona la sposa con una testa, che quei profondi pitto
ri-teologi rappresentano simile alla testa di lui medesimo 
[ vedi illustrazioni 8 e 9]. Ed ora la Mandragora può en
trare nella «chiara visione della divinità», dacché ha ac-

162 Ibidem, 471 s. 
163 Già diffusamente nel prologo (172, 353 BC) e ripetutamente poi 

(475 B, 477 BC). Cfr. il commento al Cantico d'un ignoto autore che 
imita Onorio (PL 172, 539 D). 

164 Un elenco di queste miniature provenienti da Monaco di Baviera, 
Vienna, Lambach e Sankt Florian (Austr ia) si trova in Endress, op. cit., 
pp. 32 ss. e in K. Kiinstle, Ikonograpbie der cbristlichen Kunst, Frei
burg , 1928, p. 319. Si aggiunga un'altra miniatura proveniente da 
Sankt Paul in Karnten (Carinzia) (Wickhoff, Ili , p. 95, 6g. 49 e 
6g. 50). 
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quisito occhi divini, può entrare nell'eterna soc1eta delle 
regine e degli amici del Cristo.165 Perciò attorno a que
ste miniature romaniche si legge l'iscrizione che celebra 
l'incoronazione dell'uomo: 

Le sovrappone una testa e l'adorna come sposa con la 
corona, l'associa alle regine e l'unisce agli amici. 

Con ciò abbiamo raggiunto le vette piu alte della sto
ria simbolica della mandragora, fiore un tempo demonia
co ed ora divenuto medicina dell'anima. Quel che sulla na
tura e sull'importanza della mandragora si seppe dire nel 
tardo Medio Evo 166 non raggiunge piu i vertici sublimi 
d'una teologia che, parlando in immagini, riusci a dire 
l'indicibile. Nel sec. XVI qualche raro conoscitore della 
simbolica patristica e antica ha sentito un po' di odore di 
mandragora. Nel suo commento profondamente mistico al 
Cantico dei Cantici lo spagnolo Luis de la Puente 167 ci 
sorprende per la sicurezza con cui interpreta la mandragora 
applicandola agli eventi interiori: il profumo primaverile, 
le virtu terapeutiche, l'eccitazione erotica e la divina nar
cosi che sono propri di quella eterna radice umana, egli 
li applica ai misteri della vita contemplativa. Per lui la 
mandragora è la personificazione della vita eroica che affon
da le sue radici nel profondo e nell'estremo mistero della 
salvezza dell'anima, vita e mistero che l'uomo terrestre 

165 Gli «amici,., in Onorio e nelle miniature, sono gli apostoli e 
maestri che stanno come «odorose mandragore aJle porte,., cioè presso 
la Chiesa; lo stesso in Williram. Ciò trova la sua espressione artistica 
nel ponale di S. Giacomo degli Scozzesi a Ratisbona: i «maestri• vi 
sono raffigurati davanti alla porta, con accanto la figura d'un nane
rottolo nudo, che è la nostra mandragora. Cfr. Endres, op. cit., p. 64. 

166 Cfr. Qd es. Bartolomeo Angelico, De genuinis rerum proprietatibus, 
Frankfurt, 1601, vol. XVII, p. 104. Vincenzo di Beauvais, Speculum 
naturale, Strassburg, 1476, vol. X, p. 97, la più completa raccolta medie
vale di notizie riguardanti il simbolismo antico e cristiano. K. Gcssncr, 
Historia plantarum, Bascl, 1541, pp. 94 ss. 

167 Expositio moralis et mystica in Canticum Canticorum, Koln, 1622, 
voi. II, pp. 499 ss. Informatissimo sulle fonti simboliche è anche C.Or
nelio a Lapide, Commentarius in Canticum, Paris, 1869, voi. VIII, 
p. 202. 
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trova solo se Dio in persona lo strappa dal profondo e lo 
innalza alla sua propria luce. Questa nostra sintesi storica 
di quel simbolo costituito dal fiore che sana l' :anima, della 
psicoterapia platonica e cristiana, possiamo ben conchiu
derla con i versi che John Henry Newman, questo picco
lo platone in abiti cardinalizi, compose con l'infallibile si
curezza d'un linguaggio per immagini eternamente vali
do per l'uomo: 

O uomo, strano miscuglio di fango e luce celeste, 
volgare eppur pieno di maestà: un odor di fiore, 
che sale dalla putrefazione della radice .. .168 

In tutte le immagini che ci sono passate davanti nel 
narrare la storia dei fiori psicoterapeutici del rooly e della 
mandragora, nei miti degli antichi e nelle alleg,orie dei cri
stiani, si nascondono alla fin fine gli eterni p1roblemi che 
noi sommariamente riassumiamo nella grave espressione 
«salute dell'anima». La nera radice e il fiore bianco sono 
simboli originari dell'umana ricerca di Dio. Dai remoti 
tempi omerici alle miniature del gotico, dalla luminosità 
di Platone all'oscuro mondo ribollente degli alchimisti, dal 
cercare dei Greci al trovare dei Cristiani, è un'unica bra
ma, quella che riempie l 'anima dell'uomo : ascendere dal
l'oscurità alla luce e alla salvezza, dalla cenere al cristallo, 
dalla materia amorfa alla roccia che sta salda in eterno, 
dalla radice al fiore splendente. Tutto, per lasci:ar la parola 
a un alchimista, è «idea propria e perfetta, tutto è lucido 
specchio della condizione complessiva dell'uomo, della sua 
fragilità, della sua redenzione, purificazione e rinascita, del 
suo deperire, morire e risorgere, della separazio,ne dell'ani
ma dal corpo e del suo riaccompagnarsi o riunirsi ad esso, 
dell'eterna prosperità di ambedue, della stabille, intermi
nabile beatitudine» .169 

168 J. H . Newman, Il 1ogno di Geron:r.io, vv. 291-294. 
169 Der Kleine Bauer, cit., p. 118. 




