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DANIELE RE & STEFANO TREGGIARI 

SULLE TRACCE DELL'ERBA 'ANTIMONIA" 

LA MANDRAGORA NEL FOLKLORE DELL APPENNINO CENTRALE (ITALIA) 

ON TRE TRIAL OP TRE RERB ''.ANTIMONIA" 

MANDRAKE IN TRE FOLKLORE OF TRE CENTRAL APENNINES (ITALY) 

RIASSUNTO - Sui Monti Sibillini, nel cuore dell'Appennino Centrale, a cavallo tra Marche ed Umbria, una recente ricerca sul 
campo volta alla registrazione e catalogazione della tradizione orale folklorica, ha fatto emergere elementi sconosciuti e per 
certi versi eccezionali nel campo delle conoscenze etnobotaniche. Dai racconti degli anziani del luogo è risultata ancora viva e 
documentabile la conoscenza di una pianta che ha tutte le caratteristiche della mitica mandragora o mandragola. Una pianta 
che molti, usando un antico termine probabilmente di derivazione germanica, chiamano "antimonia". L'antimonia ha la 
forma di una donna o anche di una "sirena del mare". Quando viene carpita, "provoca spaventose tempestç e provoca la morte 
di chi osa strapparla da terra. Per compiere questa operazione occorre servirsi di un cane legato alla radice con uno spago o 
una fune. Nel compiere questo gesto il cane viene destinato alla morte. Nonostante questo la pianta strappata da terra emette 
un grido straziante': Sono evidenti i nessi con tutta la tradizione simbolica legata alla mandragora. Ma v'è di più. Secondo 
alcune testimonianze l'antimonia, se tagliata, "produce sangue". Secondo altre ha la forma di un "bambino che sta nella terra''. 
Elementi nuovi che in qualche modo arricchiscono una tradizione simbolica già vastissima e che vale la pena di approfondire 
in quanto, forse, legati a miti autoctoni di origine della pianta. Nuove prospettive che si aprono in un settore di ricerca che si 
credeva già ampiamente esplorato. 

SUMMARY- In the Sibylline Mountains, in the heart of the central Apennines, between Marche and Umbria, recent research in 
the field, undertaken to record and categorise oral folk traditions, has allowed previously unknown elements of a tradition to 
emerge, that are in some ways exceptional in the field of ethnobotany. From the accounts of the locai old people, it has been 
found that the knowledge of a plant having all the characteristics of the mythical mandrake, is still alive and documentable. A 
plant that many, using an ancient word probably of German derivation, cali "antimonia''. Antimonia has the form of a woman 
or even a "mermaid". When ìt is pulled out, "it causes frìghtening storms and the death of the person, who dares to rip it out 
of the ground. To complete this task a dog is tied to the root by a string or rope. By carrying out this action, the dog is destined 
to die. Despite this, the plant when ripped from the ground lets out a heart rendering cry." Here the connections to ali the 
symbolic tradition linked to the mandrake root are evìdent. But there is more. Accordìng to some testimony, the "antimonia", 
if cut, "produces blood". According to others, it has the shape of a "baby that is in the earth". These are new elements that in 
some ways enrich an already vast symbolic tradition and that are worth the trouble of investigating in depth, in as much as, 
they are perhaps, linked to native myths of the origin of the plant. These are new perspectives that are opening up in a sector 
of research that was believed to have already been fully explored. 

RESUMEN "Siguendo los indicios de la hierba "antimonia". La mandragora en el folklore del Apenino Central (Italia)". En los 
Montes Sibilinos, en el coraz6n del Apenino Centrai, entre las regiones Marche y Umbra, una reciente investigaci6n de campo 
finalizada al registro y catalogaci6n de la tradici6n oral folklorica, ha evidenciado elementos desconocidos yen ciertos aspectos 
excepcionales en el campo de los conocimientos etnobotanicos. De los cuentos de los ancianos del lugar resulta aun vivo y 
documentable el conocìmiento de una pianta que tiene todas las caracteristicas de la mitica mandragora o mandragola. Una 
planta que mucha gente, utilizando una antigua palabra probablemente de derivaci6n alemana, llaman "antimonia''. La 
"antimonia" tiene aspecto de una mujer o tambien de una "sirena del mar". Cuando es recogida, "provoca espantosas tempestades 
y provoca la muerte a quien osa arrancarla de la tierra. Para realizar esta operaci6n es necesaria la ayuda de un perro atado a 
la raiz con un corde! o una soga. Operacì6n en la que el perro est.a destinado a morir. A pesar de esto, la pianta arrancada a la 
tierra emite un grito lastimoso". Son evidentes las asociaciones con toda la tradici6n simb6lica conexa a la mandragora. Pero 
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hay mas. Segun algunos testigos, cuando se arranca, la antimonia "sangra". Segun otros testigos tiene la forma de un 
"adolescente enterrado''. Nuevos elementos que en alguna manera enriquecen una tradici6n simbolica ya muy amplia yen los 
que habria que ahondar en cuanto, quizas, asociados a mitos aut6ctonos sobre el origen de la pianta. Nuevas perspectivas que 
se abren en un sector de investigaci6n que se pensaba ya ampiamente explorado. 

zusAMMENFASSUNG - ,,Auf der Spur des ,Antimon'-Krautes. Die Alraune in der Folklore des Zentralapennin (Italien)". In den 
Sibbilinischen Bergen, dem Kernland des Zentralapennin, der Grenzregion zwischen den Marchen und Umbrien, hat eine 
kurzlich durchgefuhrte Nachforschung im Bereich der Aufzeichnung und der Katalogisierung der mundlichen folkloristischen 
Tradition einige bisher unbekannte und in gewisser Weise auGergewòhnliche ethnobotanische Fakten zu Tage gebracht. Aus den 
Erzahlungen der Alten dieser Region geht hervor, dass sie eine noch recht frische und dokumentierbare Kenntnis einer Pflanze 
haben, die alle Eigenschaften der mythischen Alraune oder Mandragora aufweist. Einer Pflanze, die viele mit einem wohl 
antiken Wort deutscher Abstammung ,,Antimon" nennen. Dieses Antimon weist die Form einer Frau auf oder auch einer 

· ,,Meeressirene': Wenn sie ausgerissen wird, lost sie "schreckliche Sturme aus und tòten denjenigen, der es gewagt hat, sie 
auszureiGen. Um die Entwurzelung sachgerecht durchzufuhren, muss man einen Hund mit einer Schnur oder einem Strick an 
die Wurzel binden. Wenn der Hund die Pflanze ausgerissen hat, ist er dem Tode geweiht. Trotzdem stoGt die Pflanze bei ihrer 
Entwurzelung einen markerschutternden Schrei aus''. Die Zusammenhange mit der ganzen symbolischen Tradition der Alraune 
sind offensichtlich. Aber das ist noch nicht alles. Laut einiger Beobachter wird beim Abschneiden der Antimonia,,Blut produziert". 
Laut anderen weist sie die Form eines ,,Kindes in der Erde auf'. Das sind neue Elemente, die die bereits reichen symbolischen 
Traditionen noch vermehren und die es genauer zu untersuchen gilt, da sie mit den bodenstandigen Mythen des Ursprungs der 
Pflanze verbunden sind. Dadurch ergeben sich neue Mòglichkeiten fur Forschungsarbeiten auf einem Gebiet, das schon 
hinreichend erforscht schien. 

"Ma torniamo al Lago di Pilato. Molti spinti fin là 
da un'illusione menzognera e venuti da paesi lontani, 

vi si recano tutti i giorni per ottenere libri magici 
attraverso le consacrazioni demoniache, ma non 

sanno quel che fanno, assopiti dalla mandragora che 
rende folli; questi libri possono esser consacrati 

ovunque. purché sia lontano da luoghi dove le genti 
sono solite incontrarsi, se sono vere le cose che 

raccontano gli adepti di queste arti." 
(Nicolò Pieranzoni, 1510) 

Siamo sui Monti Sibillini, nel cuore dell'Appennino 
Centrale, a cavallo tra Marche e Umbria, più o meno 
nel centro geografico dell'Italia. In queste terre, antico 
crocevia di genti e di culture, ben protetti dagli aspri 
contrafforti dei monti, sopravvivono ancora miti, 
leggende e racconti di origine antichissima, tradizioni 
orali ancora gelosamente custodite nella memoria degli 
ultimi anziani che abitano questi luoghi. Leggende e 
racconti che narrano della presenza tra queste 
montagne magiche di una Sibilla Appenninica che qui 
aveva dimora nel suo antro fatato; dello stuolo di fate 
dagli zoccoli caprini, sue ancelle, che erano solite 
scendere nei paesi per ballare con i giovani pastori; di 
negromanti che salivano al lago demoniaco di Pilato 
per consacrare i loro magici libri; di streghe, spettri, 
demoni e folletti che popolavano gli anfratti più 
inaccessibili dei monti 

Insomma un sapere ancestrale che gli ultimi anziani 
ancora custodiscono nella memoria e che rischiava di 
andare perduto se le Amministrazioni Locali e 
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"But Jet us return to Lake Pilate. Many are drawn there 
by a false illusion and come from distant lands. 

Every day someone goes there to obtain magie books 
by means of consecration to the demons but they don't know 

what they are doing, being drowsy from mandrake root, 
that makes them mad; these books can be consecrated 

anywhere, as long as it is far from where 
people usually gather, if it is true what 

the practitioners of these arts say." 
(Nicolò Pieranzoni, 1510} 

We are in Sibylline Mountains, in the heart of the 
centrai Apennines, between Marche and Umbria, more 
or less in the geographic centre of Italy. In these lands, 
ancient crossroads of peoples and cultures, well 
protected by the bitter buttresses of the mountains, stili 
survive myths, legends and creation stories. These are 
very ancient, oral traditions still jealously guarded in 
the memory of the last old people inhabiting these 
places. Legends and stories that tel1 of the presence in 
these magie mountains of an Apennine Sibyl, that lived 
in her enchanted cavern; of her band of fairies with 
goat-like clogs that used to go down to the villages to 
dance with the young shepherds; of practitioners of 
the black arts that used to climb to Lake Pilate, home 
to demons, to consecrate their magie books; of witches, 
spectres, demons and elves that peopled the mountain 
most inaccessible gorges. 

To sum up, this is ancestral knowledge still 
safeguarded in their memories of the remaining old 
people and would have been at risk of being lost if the 



l'Amministrazione Regionale delle Marche non 
avessero deciso di preservare questo patrimonio 
storico-antropologico dall'estinzione registrandolo e 
catalogandolo. Il progetto è partito due anni fa e a noi, 
ricercatori dilettanti e moderni viaggiatori della 
memoria, è toccato il compito operativo di registrare e 
trascrivere la mole enorme del materiale raccolto. Ed è 
stato un po' come aprire lo scrigno di un tesoro: un 
sapere antico, atavico e ancestrale ci si è rivelato e ci ha 
aperto le sue porte. Di concerto con le Amministrazioni 
Locali siamo riusciti a raccogliere la testimonianza di 
più di 400 anziani sparsi nel territorio di 41 Comuni 
della fascia montana e pedemontana del territorio 
conosciuto con il nome di Piceno, tra le Province di 
Ascoli Piceno e Macerata. Si è trattato di una ricerca a 
360° che ha cercato di mettere a fuoco gli aspetti salienti 
della cultura materiale e fantastica che costituiscono 
l'ossatura delle millenarie tradizioni del Piceno. Una 
ricerca la nostra che, nonostante il suo carattere 
generico e forse dispersivo, è riuscita a mettere a fuoco 
elementi della tradizione orale a volte sconosciuti e mai 
riscontrati prima d'ora, a volte inaspettati e per certi 
versi eccezionali. 

Tra questi rientra sicuramente l'incontro con la 
"principessa delle erbe" (coRRADI 1988), la cui aura 
magica e mitologica è testimoniata nella letteratura fin 
dall'età classica e la cui presenza è rintracciabile persino 
nelle Sacre Scritture: si tratta della mitica mandragora 
o mandragola, conosciuta dall'uomo fin dalle sue età 
più remote. 

Da uno studio bibliografico preliminare alla ricerca 
sul campo avevamo avuto indicazioni sulla conoscenza 
e sull'uso sistematico da parte delle popolazioni locali 
delle numerose erbe e piante medicamentose che 
crescono sui Sibillini. Una parte della ricerca verte 
infatti sull'individuazione di queste piante e sulla 
conoscenza del loro tipo di uso nella farmacopea 
popolare; una farmacopea che si è rivelata un vero e 
proprio tesoro con l'utilizzo di una vastissima varietà 
di erbe e piante usate a volte con metodi di prepara
zione antichissimi. 

Non avremmo mai pensato però che fosse ancora 
viva e documentabile la conoscenza, evidentemente 
tramandata da secoli, di una pianta come la 
mandragora, sia nelle sue valenze curative sia in quelle 
magico rituali. Per di più dai racconti degli anziani 
emergono elementi simbolici che, seppure a volte nella 
confusione terminologica, permettono un'identifica
zione particolareggiata della pianta in questione e il 
suo perfetto inserimento nella vastissima tradizione 
letteraria. Alcuni elementi inoltre sono risultati 
completamente nuovi o per lo meno staccati da questa 
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local administration had not decided to preserve this 
historical-anthropological patrimony from extinction 
by recording and cataloguing it. The project started 
two years ago and it was up to us, amateur researchers 
and modem travellers in memories, to record and 
transcribe the enormous wealth of materiai collected. 
And it has been a little like opening a treasure chest: 
an ancient, atavistic and ancestral knowledge that has 
been revealed to us and has opened doors for us. In 
concert with the locai administration we have been able 
to collect testimony from more than 400 old people 
spread across 41 council areas in the strip of 
mountainous and foothill territory known by the name 
of Piceno, between the provinces of Ascoli Piceno and 
Macerata. This has been an all round research effort 
that has tried to focalise on the salient aspects of the 
materiai and symbolic culture that constitutes the 
framework of the millenarian traditions of the Piceno. 
Our research, despite being generic and perhaps of a 
dispersive nature, was able to focalise O!} the oral 
tradition, that was at times unknown and never before 
encountered and at other times unexpected and in 
some senses, exceptional. 

Among these finds is certainly the "princess ofherbs" 
( CORRADI 1988 ), whose magica! and mythological aura 
is highlighted in the literature from the classical period 
and whose presence is traceable even in the Sacred 
Scriptures. This is the mythical mandrake root, known 
to man from the most remote times. 

From a bibliographic study, preliminary to the 
research in the field, we had had indications about the 
knowledge and systematic use of the numerous herbs 
and medicina! plants that grow in the Sibylline 
Mountains on the part of the local population. A part 
of the research concerns the identification of these 
plants and on the knowledge of their use in traditional 
pharmacopoeia. This pharmacopoeia has been 
revealed to be a real treasure with its use of a very wide 
variety of herbs and plants, at times used with very 
ancient methods of preparation. 

We wouldn't have thought, however, that the 
knowledge of a plant like the mandrake root, evidently 
handed down for centuries, would be still alive and 
documentable, in both its curative aspects and its 
magical, ritual ones. Furthermore from the accounts 
of the old people, symbolic elements emerge, that even 
though at times given using confused terminology, 
permit an identification in minute detail of the plant 
in question and its perfect placement in a vast literary 
tradition. Some elements furthermore are completely 
new or at least separate from this tradition but no less 
interesting from the scientific point of view. For 
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tradizione ma non per questo meno interessanti dal 
punto di vista scientifico. Ad esempio, in campo 
terminologico, ci siamo imbattuti nell'uso del termine 
antimonio o antimonia usato da alcuni anziani per 
indicare una pianta presente sui monti che ha tutte le 
caratteristiche della mandragora. Dal punto di vista 
simbolico invece ha suscitato grande interesse la 
testimonianza di un'anziana donna che descrive 
l' antimonia come una pianta "che aveva la forma di un 
bambino che stava nella terra". Un tratto simbolico 
questo riscontrabile solo in poche testimonianze 
bibliografiche riferite all'Appennino centro
settentrionale e riconducibile forse ad un mito 
d'origine autoctono legato a riti ancestrali della fertilità. 
Un'ipotesi questa che necessita sicuramente di ulteriori 
studi, approfondimenti e verifiche. 

Il nostro contributo alle conoscenze etnobotaniche 
vuole essere allora quello di divulgare le testimonianze 
che abbiamo avuto la fortuna e il piacere di raccogliere 
sul campo, lasciando parlare quelli che sono forse gli 
ultimi custodi di un sapere millenario e cercando di 
inserire le loro parole nella più vasta tradizione 
simbolica di cui abbiamo tracce bibliografiche. 

Il primo incontro con la mitica pianta è awenuto a 
Montefalcone Appennino, nell'entroterra marchigiano 
in Provincia di Ascoli Piceno. Parlando delle piante 
curative utilizzate in passato, F.A. agricoltore di anni 
80, così ci racconta di una sua esperienza avuta da 
bambino, nel 1932, con un curatore della zona: 

" .. quando andavo ancora a scuola, avevo 
8 anni, c'era mio zio che aveva una 
broncopolmonite doppia e i medici 
l'avevano dato per spacciato. Fu chiamato 
allora questo D. che disse: «Oggi non ti posso 
fare niente. Dopodomani torno e potrò fare 
qualcosa.» Doveva andare sulla montagna a 
prendere un'erba. Quest'erba era la 
belladonna ... La belladonna tu non puoi 
carpirla: è una pianta che se tu la tagli fa 
sangue... Mia nonna mi ha detto che 
quell'erba era la belladonna. Non potevi 
carpirla, se carpivi quell'erba morivi. Chi 
voleva carpirla la scalzava ( ossia toglieva la 
terra intorno alla radice), e si portava un cane 
che attaccava con uno spago alla pianta. Il 
cane con l'andare tirava fuori questa donna 
poi moriva. Forse non moriva quel giorno 
però moriva. Se la tagliavi questa pianta 
faceva sangue. La linfa era rossa come il 
sangue. Di questo mi ricordo bene perché lo 
raccontavano spesso mio nonno e mia 
nonna. Non so come D. la preparasse però 
mio zio guarì. ... ". 

example, in the terminologica! field, we have met the 
use of the term antimonio or antimonia used by some 
old people to indicate a plant found at present in the 
mountains, which has all the characteristics of the 
mandrake root. From the symbolical point of view 
instead, an old woman's testimony has created a lot of 
interest. She described the antimonia as a plant "that 
has the form of a child that is in the earth." This 
symbolical trace is identifiable in only a few 
bibliographical references, referring to the northern
central Apennines and perhaps harking back to a native 
creation myth linked to ancestral fertility rites. This is 
a hypothesis, certainly needing further study, analysis 
and verification. 

Our contribution to ethnobotanical understanding 
is to communicate this testimony which we have had 
the fortune and pleasure to collect in the field, allowing 
those who are perhaps the last custodians of this 
millenarian knowledge to speak and trying to collocate 
their words in the vast symbolic tradition which we 
have bibliographic traces of. 

Our first meeting with this mythical plant happened 
at Montefalcone Apennino, in the inland of the Marche 
region, in the province of Ascoli Piceno. Talking about 
the curative plants used in the past, F.A. an 80 year old 
agriculturalist, told us about an experience he had as a 
child in 1932, with a local healer: 

" ... when I was still going to school, I was 8 
years old, there was my uncle that had double 
bronchopneumonia and the doctors had 
given him up for dead. Then this D. was 
called who said 'I cannot do anything today. 
The day after tomorrow I'll come back and 
I'll be able to do something.' He had to go up 
in the mountains to get a herb. This herb 
was belladonna. ( eng: bella=beautiful, 
donna=woman) You could not pull it out 
yourself, if you pull it out, you die. If you want 
to pull it out, you uncover it, i.e. you dig away 
the soil from around the root and bring a dog 
which you attach to the plant by means of a 
string. The dog when it goes, pulls out this 
donna (it:donna=woman) then dies. Perhaps 
it does not die that day, however it is going 
to die. If you cut the plant it bleeds. The sap 
is red like blood. I remember this very well 
because my grandfather and grandmother 
often talked about it. I don't know how D. 
prepared it, however, my uncle got better ... " 

Despite the terminological confusion with the term 
belladonna - which is the English deadly nightshade -
a confusi on of terms which goes as far back as Teofrasto 



Nonostante la confusione terminologica con il 
termine belladonna, confusione tra l'altro storicamente 
documentata e riconducibile addirittura a Teofrasto 
(VACCARI 1955), il racconto di F.A. contiene numerosi 
elementi legati all'universo simbolico della 
mandragora: il fatto che la pianta non potesse essere 
estirpata dalla terra senza morirne; il fatto che per 
estirparla ci si servisse di un cane legato alla pianta 
con una corda o uno spago dopo averne ripulito la 
radice (Eliano, Nat.anim., xiv, 27). Singolare è invece 
l'elemento della pianta che "fa sangue", non 
riscontrabile nella tradizione bibliografica legata alla 
mandragora ma non di meno ricorrente nei racconti 
degli anziani dei Sibillini. Il ricordo di un'erba che se 
tagliata stilla sangue e scatena tempeste è presente, 
come vedremo, in numerose testimonianze. Come ad 
esempio in quella di G. G., pastore ora pensionato di 
anni 75 di Ussita, in Provincia di Macerata, che afferma: 

" ... Una volta i vecchi dicevano che si 
trovava una pianta che chiamavano 
indemonia e che quando si falciava a mano 
la lama diventava rossa come il sangue .... " 

O in quella di R.P. muratore pensionato di anni 68, 

sempre di Ussita, che cosi ricorda le parole del nonno: 

"A Valle Tela mio nonno mi diceva non ci 
andare mai perché ci sono le mandole o 
manine. Nonno curava con le erbe e io trovai 
un libro di piante medicinali, il Mattìolo, in 
pergamena illustrato. Lui lo conosceva a 
memoria. A Valle Tela, località che si 
raggiunge andando dietro Monte Rotondo, 
sì sale sul Farnio, poi si scende e si risale, ci 
sono diversi punti dove, quando andavano 
a fare il fieno, la falce si macchiava di sangue 
e venivano i temporali con i fulmini tanto 
che non ci sono andati più. Lui c'era andato 
e riuscì a tirarla fuori ma si scatenò un 
inferno. Per trovarla si doveva scavare come 
si scava per trovare la genziana. La forma 
della radice era simile alla sirena di mare, con 
le quattro radici che erano le gambe e le 
braccia tanto da sembrare una donna. Con 
questa pianta si facevano le magie. Mi diceva 
sempre: «tu non ti azzardare mai a cercarla e 
se la trovi non la carpire»:' 

La testimonianza di R.P. risulta interessante per 
diversi motivi. Innanzitutto perché usa il termine 
manciole o manine per identificare la pianta, un 
elemento questo già riscontrato in altre zone 
dell'Appennino centro-settentrionale, soprattutto in 
Toscana (BORGHINI 1985); poi perché sottolinea la 
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(VACCARI 1955), the tale of F.A. contains numerous 
elements linked to the symbolic universe of the 
mandrake root: the fact that can not be pulled out of 
the soil without someone or something dying; the fact 
that to pull it up requires a dog to be tied to the plant 
by a cord or a string after having deaned the root (Elian, 
Nat. anim.,x1v, 27). Theitemabouttheplantbleeding 
is unique in the bibliographical tradition linked to the 
mandrake root but none the less reoccurring among 
the tales from the old people of the Sibylline 
Mountains. The memory of a herb that if cut, bleeds 
and unleashes storms is found in numerous testimony. 
As in example that of G.G., shepherd now retired, a 75 
year old from Ussita, in the province of Macerata, that 
states, 

" ... once the old people used to say that 
you could find a plant called indemonia 
(eng: bedeviled) and when it was scythed 
by band, the biade became red as blood ... " 

Or in that of R.P., a 68 year old bricklayer retired, 
again from Ussita, that remembered the words of his 
grandfather: 

"In the Tela valley my grandfather used to 
teli me not to ever go there because there were 
the manciole or manine. Grandfather used 
herbs as remedies and I found a book of 
medicina! plants, the Mattiolo, in illustrated 
parchment. He knew it by heart. In the Tela 
valley, a piace you can reach by going behind 
Mount Rotondo, going up the Farnio and 
then continuing along climbing up and 
down, there are many points where we used 
to go hay making, the scythe would get 
marked with blood and storms would blow 
up with so much lightning that we could not 
go there any more. He had gone there and 
managed to pull some out but all hell broke 
loose. To find it, you have to dig like you dig 
for gentian. The shape of the root is like a 
mermaid, with four roots that are the arms 
and legs, so much so it seems like a woman. 
This plant used to be used to make magie. 
He used to always say, 'don't ever endanger 
yourself by looking for it and if you find it, 
don't pull it out':' 

R.P:s testimony is interesting for various reasons. 
Above all because he uses terms like manicoleor manine 
to identify the plant, something already known from 
other parts of the northern central Apennines, above 
all in Tuscany (BORGHINI 1985); then he underlined 
the anthropomorphic shape of the root as being similar 
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forma antropomorfa della radice simile "ad una sirena 
di mare"; poi perché ne evidenzia la valenza magica 
anche se non specifica quali magie servisse a compiere. 
Infine perché insiste ancora sul fatto che questa pianta 
facesse sangue e scatenasse tempeste. Il fatto che la 
mandragora e la sua estirpazione scatenassero tempeste 
è ampiamente documentato tanto che, in Romania, 
come riporta M. Eliade, essa viene invocata come 
signora dei cieli e delle tempeste e ad essa si attribuisce il 
potere di muovere a proprio piacimento le vicende 
metereologiche (ELIADE 1975). Un legame quello tra 
la pianta, le tempeste e l'andamento dei raccolti 
testimoniato in più parti come ad esempio da V. Rugarli 
sul finire del secolo scorso: "Quando la mandragora è 
sradicata sempre si turba l'aria che porta temporali con 
grandine e acque diluviali, o terremoti o venti impetuosi" 
(RUGARLI 1894). Una recente e preziosa testimonianza 
arriva dalla Valcamonica dove è attestata la credenza 
che lo sfalcio di un campo, conosciuto come Cap della 
Mandragora, avesse il potere di scatenare una pioggia 
capace di rovinare il fieno per cui gli abitanti del luogo 
attendevano lo sfalcio di questo campo prima d'iniziare 
la nuova fienagione (coMINELLI et al. 2004). 

Dalla Vakamonica poi, e precisamente da un 
racconto popolare raccolto alla fine dell'ottocento sul 
Lago di Garda, arriva l'unico parallelismo da noi 
conosciuto con il tema della pianta che produce sangue. 
In questo racconto, tra l'altro molto articolato, si narra 
infatti: 

"Dopo il matrimonio tra Maria e lo sposo 
il prato diventa di loro proprietà ma quando, 
giunto il tempo della mietitura, i due si 
apprestano a sfalciarlo, i fili d'erba recisi (i 
capelli di Mandragora) emettono strazianti 
lamenti e si colorano di sangue. Da quel 
giorno ogni anno, lo sfalcio di quel campo 
scatena tre giorni di pioggia, ed è necessario 
usare falci nuove se non si vuole che sgorghi 
il sangue" (COMINELLI etal. 2004). 

Queste testimonianze hanno una singolare 
coincidenza con alcune di quelle raccolte sui Monti 
Sibillini sia per l'elemento del sangue che sgorga dalla 
pianta sia soprattutto per lo scatenarsi delle tempeste 
allo sfalcio di alcuni prati montani. Interessante al 
proposito è questa testimonianza di Padre Giacinto 
Pagnani che nel 1969 scriveva: 

"Si aveva il timore di falciare il fieno di 
alcuni prati, quasi che l'erba germogliata dal 
suolo fosse l'emanazione di una vita 
misteriosa che era pericoloso recidere. 
Codesto timore nasceva forse dall'uso di 

'to a mermaid'; then because he highlighted its magica! 
power, even if he didn't specifywhat magie it was used 
for. Finally because he insisted again on the fact that 
this plant bleeds and unleashes storms. 'fhe fact that 
the mandrake root and its uprooting unleashes storms 
is widely documented, so much so that in Romania, as 
M. Eliade reports, that it is invoked as the mistress of 
the skies and storms, and it is attributed with the power 
of being able to change the weather pattern at will 
(ELIADE 1975). A link between this plant, storms and 
the state of the harvests, that has been attested in many 
parts, as for example by V. Rugarli towards the end of 
the 18oo's in the Parma mountain region: "When the 
mandrake root is uprooted it always disturbs the air 
which brings storms with hail and doudbursts or 
earthquakes or gale force winds" (RUGARLI 1849). A 
recent and precious testimony comes from the 
Valcamonica, where there is a belief that if you scythe 
a field, known as Cap della Mandragora ( eng: 
Mandrake's field), it has the power to unleash rain 
capable of ruining the hay, so that the inhabitants of 
the piace wait until the scything of this field before 
staring the new hay making (coMINELLI et al. 2004). 

From the Valcamonica then, and precisely from a 
traditional tale from the late 18oo's from Lake Garda, 
comes the only parallel account known to us of the 
theme of a plant that produces blood. In this tale, which 
among other things is very complex, it says that, 

" After the marriage of Maria and her 
husband, the meadow became theìr property 
but when, ìt carne time to harvest, they both 
got ready to scythe it, the blades of cut grass 
(the hairs of mandrake) gave out heart 
rendering cries and were coloured in blood. 
From that day on, each year, the scything of 
that field set off three days of rain and it was 
necessary to use new scythes to avoid the 
sheddingofblood" (COMINELLI etàl. 2004) 

This testimony has a singular coincidence with some 
of those collected in the Sibylline Mountains both for 
the element of blood that flows from the plant and 
above ali forthe unleashing of storms from the scything 
of some mountain meadows. Interesting in regards to 
this is the testimony of Father Giacinto Pagnani that 
in 1969 wrote, 

"They were afraid to scythe the hay of 
some meadows, almost as if the grass 
sprouting from the soil was the emanation 
of a mysterious !ife that was dangerous to cut. 
From this fear was perhaps born the custom 
of cutting the hay in the meadows held in 



tagliare il fieno nei prati comuni, il che 
avveniva sempre in seguito a una decisione 
delle assemblee dei villici, e dal fatto che più 
di una volta il taglio di un determinato prato 
era seguito da violenti nubifragi che avevano 
distrutto il restante raccolto. Sta di fatto che 
queste preoccupazioni erano condivise 
anche dai membri dei consigli comunali e 
più volte accade di leggere severi divieti di 
falciare determinati prati. In alcuni di questi 
paesi i timori non sono del tutto spenti. A 
Terro, un paese vicino Sarnano, ci è stato 
indicato uno di questi prati ben visibile 
dall'abitato .... ". (PAGNANI 1969). 

E infatti, altra singolare coincidenza, negli Statuti 
Comunali del Comune di Amandola, in Provincia di 
Ascoli Piceno, del 1336, si "proibisce di falciare il fieno 
in certi punti della montagna dal 1° maggio a tutto il 
tempo delle raccolte di ogni anno per il motivo di 
salvare il territorio dai venti, dalla grandine e dalle 
tempeste': (" Statuimus et ordinamum ad hoc ut ventus 
et tempestas omni mode cesset, quodnullus audeat metere, 
nec fenare in M. Berri in loco Gravarii ed in alias locis, 
unde ventus et tempestas exoritur'') (FERRANTI 1891). 
Le multe erano salate per l'epoca e nei registri sono 
riportati almeno 10 processi e relative condanne ad 
altrettanti uomini che avevano commesso il 
"maleficium, excessum et delictum" di aver falciato, in 
tempo proibito, l'erba di Monte Birro e precisamente 
nelle contrade di Portella, Valle Casciara, Colle 
Avultore. Si noti che queste contrade non sono molto 
distanti da quella Valle Tela di cui parla R. P. di Ussita. 
A questo punto le coincidenze iniziano ad essere 
numerose! 

Il parallelismo tra la mandragora e le tempeste ci 
permette di stabilire un nesso con la cosiddetta erba 
dell'antimonio o antimonia che è, crediamo, il termine 
con il quale le popolazioni locali indicano la 
rnandragora. Si tratta di un termine probabilmente di 
derivazione germanica come suggerisce G. Samorini: 
"Antimonia è in tedesco antimelon ossia il luogo delle 
mele. E appunto piccole mele erano considerati i frutti 
della mandragora" (sAMORINI 2004). Il termine viene 
usato ad esempio dal Mattioli nel 1500, che dice: 
"Chiamano alcuni la mandragora antimelo e altri 
circea ... " (MATTIOLI 1557). 

Nella bibliografia locale la testimonianza più antica 
da noi rinvenuta risale alla metà del secolo scorso ed è 
tratta dall'epistolario dell'illustre studioso e botanico 
ascolano Antonio Orsini. In una lettera ad un amico e 
collega, riferendosi ad un violento temporale che lo 
aveva colto sul Monte Vettore, egli afferma: 
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common, which always happened following 
a meeting of the villagers and from the fact 
that more often than not the cutting of a 
specific meadow had been followed by 
violent cloudbursts that had destroyed the 
rest of the harvest. lt stands as a fact that these 
worries were shared even by the members of 
the town council and many times one was 
able to read of severe bans on scything 
specific meadows. In some of these places 
these fears bave not altogether been 
forgotten. At Terro, a locality near Sarnano, 
one of these meadows has been found well 
visible from the built up area ... ': (PAGNANI 

1969). 

In fact another singular coincidence, in the Council 
Statutes of Amandola Town Council, in the Province 
of Ascoli Piceno, from the year 1336, states that it is 
"prohibited to scythe hay in certain places in the 
mountains from 1st May forali the period of the harvest 
each year for the motive of saving the territory from 
gales, hail and storms" (FERRANTE 1891). The fines were 
high for that epoch and at least 10 trials were reported 
in the files and related verdicts to as many men that 
had committed the "maleficium excessum et delictum" 
of having scythed, in a prohibited period, the grass of 
Mount Burro and precisely in the districts of Portella, 
Casciara Valley, Avultore Hill. It should be noted that 
these districts are not very distant from that of Tela 
Valley which R.P. of Ussita talks about. At this point 
the coincidences start to be numerous! 

The parallelism between the mandrake plant and the 
storms allows usto establish a nexus with the so called 
antimonio or antimonia herb which is, we believe, the 
term which the locai population uses to indicate the 
mandrake plant. 1t is probably a term of Germanic 
derivation as G. SAMORINI suggests (2004), "Antimonia 
in German means 'antimelon' or the piace of apples. 
And certainly, small apples are considered to be the 
fruit of the mandrake." This term is used for example 
by Matthioli in 1500, which says, "some call the 
mandrake 'antimelo' and others circea ... " (MATTHIOLI · 

1557). 
In the locai bibliography the oldest testimony coming 

down to us, comes from the middle of the 18oo's and 
is from the correspondence of the illustrious scholar 
and botanist from the Ascoli region, Antonio Orsini. 
In a letter to a friend and colleague ref erring to a violent 
storm that had swept Mount Vettore, he states, 

"Snow, hail and storms followed closely on 
each other every week. Patience! This is not 
much but rumours are again being aired that 
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"Nevi, gragnuole, temporali che si 

succedono interpellantemente in tutte le 
settimane. Pazienza! Questo è poco ma 
tornano in campo le voci dei villani che mi 
fanno autore di simili stravaganze celesti per 
cavare alcune piante tra i monti che 
chiamano l'antimonia; progressi di civiltà in 
queste amene contrade" ( CARDARELLI 1970). 

In sostanza le sue frequenti passeggiate sui monti 

dell'Appennino centrale seguite da violenti temporali 

avevano suscitato nei montanari la convinzione che 

egli vi si recasse per sradicare l' antimonia e che questo 

provocasse le tempeste. A tal punto arrivò l'ira dei 

montanari che in una successiva lettera egli afferma: 

"A causa dell'ultima tempesta avvenuta, 
avendo questa suscitato un furore tale su i 
villani che ad ogni costo vogliono me 
uccidere come autore di un simile flagello; è 

un allarme corso dall'Umbria fino ai paesi 
sotto Civitella, più persone sono state assalite 
nei monti degli Abruzzi credendosi di trovare 

me e le basti che non sono sicuro di sortire 
fuori dalle porte della città; inutile fu una 
pastorale del nostro Vescovo ai parroci che 
l'ha fatta leggere in chiesa per due volte .... E' 
un gran dire che lo svellere una pianta che 
quegli imbecilli chiamano antimonia possa 
sconvolgere l'atmosfera da Cingoli fino 
all'Abruzzo" ( CARDARELLI 1970). 

E' sorprendente la similitudine con il resoconto di 

V. Rugarli che così si esprime: 

"Ma la grandine durata tre ore aveva guasti 
i campi e i vigneti della Tosca ...... E poiché 
la superstizione vuole dare ragione di ciò che 
accade, così prima causa della rovina 
dovevamo essere stati noi tre che, saliti ad 

Umbria smaniosi di scavarne ed esportarne 
i tesori, avevamo cercato e trovato la 

mandragola" (ROGARLI 1894). 

L'Orsini non cita direttamente la mandragora pur 

avendo studiato la pianta e avendone raccolto un 

esemplare nei prati di Montefalcone Appennino, come 

riportato nel suo erbario. Forse non aveva ancora stabilito 

il nesso tra le due piante. Eppure il suo biografo, C. 
Cardarelli, nel 1970, stabilisce un nesso preciso: 
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"Questa benedetta antimonia altro non è 

se non la mandragola officinarum studiata 
dal suo amico è collega A. Bertoloni forse su 
indicazione dello stesso Orsini. Ma nel secolo 

have me as the author of this heavenly 
extravagance for having dug up some plants 
called antimonia in the mountains; the 
progress of civilisation in this extraordinary 
district" ( CARDARELLI 1970). 

In substance his frequent walks in the mountains of 

the central Apennines, followed by violent storms, had 

given rise to the conviction among the mountain 

people that he was going there to dig up 'antimonia' 

and this was provoking the storms. At this point the 

mountain people started to get angry, so that in a later 

letter, he states, 

"Because of the latest storm, and this 
having given rise to such anger among the 
villagers, they now want to kill me at any cost 
as the author of such disasters; this alarm has 
raced from Umbria to the towns below 
Civitella, many people have been assaulted 
in the mountains of Abruzzo, believing to 
have found me that is enough for them to 
charge out of the gates of the towns; a 

pastora! letter from our bishop to the parish 
priests, which he had had read twice in the 
churches, has been useless ... It is much to say 
that the uprooting of a plant which these 
imbeciles call antimonia, could upset the 
atmosphere from Cingoli to Abruzzo" 

( CARDARELLI 1970). 

There is a surprising similarity with the V. Rugarli's 

account which he expresses as, 

"But the hail lasted for three hours and 
destroyed the fields and the vineyards of 
Tosca ... And because superstition needs to 
have a reason for what happens, so the 
principal cause of this ruin had to have been 
we three that, having gone up into Umbria, 

eager to dig up and take away its treasures, 
we had searched for and found the mandrake 

plant" (ROGARLI 1894). 

Orsini does not directly cite mandrake, though 

having studied the plant and having collected an 

example of it in the meadows of Montefalcone 

Appennino, as reported in his herbarium. Perhaps he 

had not yet established the connection between the two 

plants. Though his biographer, C. Cardarelli, 

established the precise connection in 1970, 

" This blessed plant is none other than 
mandrake officinarum studied by his friend 
and colleague A. Bertoloni perhaps following 



scorso era viva la superstizione tra le 
popolazioni della montagna intorno a 
un'erba che nessuno mai aveva vista ma della 
quale tutti ammettevano l'esistenza. Benché 
sconosciuta anche ai botanici, quei 
montanari sapevano che ha radici profonde 
più di tre metri e che ad estirparla è cosa 
diabolica, perciò funestissima. Chi vuole 
uscirne indenne deve scavare attorno ad essa 
un fosso circolare di tre metri di diametro e 
tre metri profondo. Occorre poi legare alla 
pianta una robusta corda e tirare, tirare. Se 
per caso si riesce a sradicarla il cielo si oscura 
all'istante, si aprono le cateratte del cielo e 
giù fulmini, lampi, tuoni e un vento che 
schianta alberi e grandine grossa come sassi, 
che tutto distrugge e ammazza, bestie e 
cristiani per un raggio di vari chilometri. A 
sentire qualche vecchio di Civitella del 
Tronto, l'Orsini, che ci provò con l'aiuto di 
quattro cani legati alla fune, fu scaraventato 
a chilometri di distanza e i cani creparono 
sul posto" (CARDARELLI 1970). 

Il nesso tra la mandragora e l' antimonia sembra a 
questo punto stabilito con precisione. E se nel secolo 
scorso era così diffusa nei montanari questa 
superstizione, non sorprende che due tra le nostre fonti, 
ancora oggi, ci abbiano raccontato della mitica erba 
antimonia. 

C. S. di anni 92, agricoltore di Arquata del Tronto, in 
Provincia di Ascoli Piceno, così racconta dell'anti
monia: 

"Ho sentito di una qualità di erba, non 
della concordia ma antimonia. Sopra al 
Comunitore, quelli che andavano a fare il 
fieno dicevano che c'era l' antimonia e il vento 
gli si portava via il fieno. Uno raccontava che 
aveva faldato il fieno, lo aveva caricato sulla 
traia e quindi era sceso a Spelonca, mentre il 
fieno si seccava, il vento se l'è portato via''. 

Ancora più interessante la breve ma intensa 
testimonianza di C. A., pensionata di anni 91, sempre 
di Arquata del Tronto, che racconta: 

'L'erba antimonia. C'era una mia zia che 
raccontava che c'era quest'erba. Serviva per 
far venire la pioggia e per far cessare la 
pioggia; e se qualcuno litigava con un altro 
faceva morire. I:antimonia faceva morire la 
gente. Questa pianta aveva la forma di un 
bambino e stava sotto terra. Se la radice 
veniva tirata fuori veniva il diluvio; se si 
rimetteva dentro cessava''. 
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the indication of Orsini himself. But during 
the last century a superstition was alive 
among the mountain population, around a 
herb that no one had ever seen but that 
everyone admitted e:xisted. Even if unknown, 
even to botanists, these mountain people 
knew that the roots were more three metres 
deep and to rip them out was something evil 
and therefore extremely dangerous. To be 
able to do it safely, a circular ditch had to be 
dug around it, three metres in diameter and 
three metres deep. It was necessary to tie the 
plant to a strong rope and to keep pulling. If 
by chance it was able to be uprooted the sky 
clouded over immediately and the heavens 
opened and down carne lightning, thunder 
and gales, that smashed trees, and hale as big 
as rocks which destroyed and massacred man 
and beast for a radius of several kilometres. 
On hearing this old man from Civitella del 
Tronto, Orsini, tried, with the help of four 
dogs tied to a rope, and was blown the 
distance of a kilometre and the dogs dropped 
dead on the spot." (CARDARELLI 1970). 

The connection between mandrake and antimonia 
seems to have been established at this point. And if 
this superstition was so widespread in the 18oo's among 
the mountain people, it is not surprising that two of 
our sources, stili today talk about the mythical 
antimonia herb. 

C.S., 92, agriculturalist from Arquata del Tronto, in 
the province of Ascoli Piceno, talks about antimonia, 

"I have heard of a quality of herb, not the 
concordia but antimonia. Above the 
Comunitore, those who used to go hay 
cutting there used to say that there was 
antimonia and the wind would carry away 
the hay. One of them used to tell the story 
about when he had scythed the hay, he loaded 
it on sled and then he went down to Spelonca, 
while the hay dried, the wind carried it away': 

Still more interesting is the short but intense 
experience of C.A., 91 years of age and retired, again 
from Arquata del Tronto, that relates, 

"The herb 'antimonia'. There was one of 
my aunts that used to used to talk about this 
herb. It was used to bring the rain and to 
make it stop; if someone argued with 
someone else, it was used to make them die. 
Antimonia used to be used to make people 
die. This plant had the form of a baby that 
was under the ground. If the root was pulled 
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Alcuni elementi simbolici in questa interessante 
testimonianza risultano di importanza decisiva. 
Innanzitutto si afferma per la prima volta che, in caso 
di lite tra due persone, l' antimonia poteva essere usata 
per uccidere, utilizzando magicamente le forze oscure 
in essa racchiuse. Ma allo stesso tempo si adombra un 
uso positivo e volontario della pianta che poteva essere 
usata volontariamente per provocare la pioggia, ad 
esempio in célSO di siccità, o per farla cessare in caso di 
pericolo di devastazioni. Questa ambivalenza della 
pianta come apportatrice di morte e distruzione o di 
salute e benessere è anch'essa ampiamente 
documentata. Ancora una volta un appiglio recente ci 
viene dal lavoro degli amici della Valcamonica che 
affermano: 

"Quest'ultimo confronto ... suggerisce 
l'ipotesi che il legame con la pianta, il ritmo 
della fienagione e la pioggia si inserisca in 
un più organico orizzonte dell'immaginario 
popolare e condiviso, apparentemente 
funzionale ai modi di vita contadini. .. La 
mandragora genera infatti un tipo dì pioggia 
che sembrerebbe distruttiva e dannosa, ma 
che è contemporaneamente fecondante" 
(COMINELLI et al. 2004). 

Oppure dalle autorevoli parole di M. Eliade che dice: 

" La mandragora possiede un duplice 
potere: le sue forze poco comuni possono 
essere dirette verso il bene o verso il male, 
per l'amore e la salute, per l'odio e la follia ... 
In essa sono racchiuse forze straordinarie che 
possono prolungare la vita o dare la morte. 
In un certo senso dunque la mandragora è 
l'erba della vitae della morte" (ELIADE 1975). 

Un altro eJemento peculiare e importantissimo è 
però presente nella testimonianza di C. A., unico nel 
suo genere, che non è presente in nessun'altra 
testimonianza. Si afferma cioè che "la pianta aveva la 
forma di un bambino che stava nella terra". E' un tratto 
simbolico questo assente nella tradizione storico
letteraria legata alla mandragora e che nella bibliografia 
è rintracciabile, ad oggi, in due soli passi individuati 
tra l'altro solo di recente. Uno è il racconto di Rugarli 
il quale afferma: 
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"La quale erba, dicono quei montanari, 
nelle sue radici che si incastrano tra le rocce 
e sotto i massi, ha le forme di un bambino in 
fasce, ed è prodotta da un infanticidio 
commesso sul luogo: delitto occulto che la 

out, it caused a deluge; ifit was put back in, it 
stopped': 

Some symbolic elements in this interesting testimony 
are of decisive importance. Above all it was stated for 
the first time that in cases of violent disagreement 
between two people, antimonia could be used to kill, 
by using the dark forces enclosed in it. But at the same 
time, an intentional and positive use of the plant was 
hinted at, that it could be used intentionally to cause 
rain, for e:xample in times of drought orto stop it when 
there was danger of devastation. This ambivalent 
nature of the plant, as a bringer of death and 
destruction or of health and well-being, is also widely 
documented. Yet another recent example comes to us 
from the work of our friends from the Valcamonica 
that state, 

"This last comparison ... suggests the 
hypothesis that the link between the plant, 
the rhythm of hay making and the rain can 
be placed in a more organic horizon of 
traditional and shared imagery, apparently 
functional to the peasants' way of life ... 
mandrake generates a type of rain that seems 
destructive and damaging but at the same 
time is enriching" ( coMINELLI et al. 2004). 

Or from the authoritative words of M. Eliade, who 
says, 

"Mandrake possess a double power: its 
unusual powers can be directed towards 
good or bad, for love and health or hate and 
madness ... In it are enclosed extraordinary 
forces that can prolong !ife or bring death. 
In a certain sense then, mandrake is the herb 
of life and death" (ELIADE 1975). 

However, another peculiar and very important 
element is present in the testimony of C.A., unique in 
its kind, that is not present in any other testimony. lt 
states that "the plant has the shape of a baby that is in 
the earth': This is a symbolic trait absent from the 
historical-literarytradition linked to the mandrake and 
traceable in the today's bibliography, to only two 
passages, which have only been identified recently. One 
is the Rugarli's account which states, 

"This herb, say the mountain people, has 
the shape of a new born baby in its roots, 
which are wedged between rocks and under 
boulders, and has been produced by an 
infanticide committed on that spot. A hidden 



natura svela con la forma stessa delle radici 
dell'erba ... " (RUGARLI 1894). 

L'altro è il resoconto del 1963 di uno studioso locale, 
Domenico Falzetti, che in uno scritto sull'origine delle 
leggende dei Monti Sibillini, così parla dell'erba 
dell'antimonio: 

"L'erba dell'antimonio ha la forma 
stranissima di un bambino col capo all'ingiù. 
Essa irrita il cielo quando venga carpita, e 
produce spaventevole tempesta. Viene 
fulminato l'audace che osa strapparla da 
terra. Essa serve a filtri e medicinali 
costosissimi, poiché dì piante siffatte più non 
esistono che in cinque sole parti di tutto il 
mondo creato, e il Monte Vettore è una di 
tali partì. Per carpirla senza danno si 
dovrebbe, siccome insegnano gli abitanti di 
Castelluccio, legarla con una corda a un cane 
o ad una grossa pietra, onde rotolando in 
basso seco la trasporti. Tale precauzione, 
tuttavia, non è bastante ad impedire che 
l'erba morente mandi un grido straziante" 
(FALZETTI 1963). 

L'elemento simbolico che attribuisce alla radice della 
mitica pianta la forma di un bambino è un tratto 
assolutamente nuovo e non indagato nella tradizione 
mandragorica. Per di più è, a quanto risulta dagli studi 
attuali, circoscritto alla zona dell'Appennino centro
settentrionale. Che siano queste le ultime vestigia, le 
ultime tracce di un mito autoctono di origine della 
pianta, legato forse ad antichi culti della fertilità a loro 
volta inseriti in un ben più vasto culto della Madre Terra 
che sappiamo ben diffuso e radicato in questi territori 
fin dall'epoca pre-romana? 

Alla luce degli studi attuali e degli elementi in nostro 
possesso si tratta, ad oggi, di un'ipotesi azzardata e 
difficilmente verificabile. Su cui però crediamo vf11ga 
la pena riflettere e spendere ulteriori sfoni in ricerche 
sul campo e approfondimenti bibliografici. Chissà che 
la "principessa delle erbe" non ci indichi sentieri finora 
ritenuti impraticabili e non ci conduca alla scoperta 
di verità ancora nascoste! 

Fatto sta che, alla luce di queste ricerche, ancora tra 
l'altro non approfondite sistematicamente, e delle 
testimonianze raccolte, l'universo mitico e leggendario 
dei Monti Sibillini si tinge di colori nuovi e di più 
profondi significati simbolici. E si inizia già a 
comprendere meglio perché, fin dall'antichità, questi 
luoghi siano stati considerati una specie di "santuario 
naturale" dove mettersi in qualche modo in 
comunicazione con le forze primigenie della natura. 
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crime that nature reveals by the shape of the 
herb's roots .. :' (RUGARLI 1894). 

The other is an account from 1963 by a locai 
researcher, Domenico Falzetti, who in an essay on the 
orìgin of the legend of the Sibylline Mountains, talks 
about the antimonia herb, 

"The antimonia herb has the very strange 
shape of a baby with its head pointing down. 
It angers the heavens when it is pulled out 
and produces fearful storms. The bold who 
dare to rip it from the earth get struck by 
lightning. It is used as very costlypotions and 
medicines, because plants like these, exist 
only in five places in ali creation, and Mount 
Vettore is one of these. To pull it out without 
danger, as taught by the inhabitants of 
Castelluccio, a dog must be tied to it with a 
rope or a big rock which is then rolled 
downhill, pulling it out. Such precautions, 
though, are not enough to stop the dying 
herb letting out a heart-rendering cry" 
(FALZETTI 1963). 

The symbolic element, which attributes the shape 
of a baby to the root of the mythical plant, is an 
absolutely new and an un-researched trait in the 
mandrake tradition. Furthermore, from the results of 
the present studies, it has been circumscribed to the 
northern-central zone of the Apennines. This might 
be the last vestige, the last traces of a native myth about 
the origins of this plant, perhaps linked to ancient 
fertility cults and in turn, part of a much bigger Mother 
Earth cult which we know is very widespread and has 
been rooted in this territory since pre-roman times. 

In the light of present studies and the current 
elements in our possession today, it is a risky and 
difficult hypothesis to verify. We believe that it is worth 
the trouble to reflect on this and to expend further 
effort on research in the field and on analysing 
bibliographies. Who knows if the "princess of herbs" 
won't lead us up paths that up 'til now have been 
considered impractical and to discover truths that are 
stili hidden. 

The fact is that in the light of this research, which is 
stili to be analysed systematically, and collected 
testimony, the mythical and legendary universe of the 
Sibylline Mountains has been tinged with new colours, 
with a deeper symbolic significance. And it is now 
starting to be better understood, why these places have 
been thought of since antiquity, as a type of "natural 
sanctuary': where one can put him or herself in contact 
with the primordial forces of nature. Those who come 
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Chi vi si reca per la prima volta può sentire subito 
l'energia atavica e possente che si sprigiona da queste 
rocce. Si inizia a capire meglio perché l'immaginario 
collettivo della popolazione che vi abita sia ancora oggi 
popolato di figure archetipiche: sibille, fate, folletti, 
streghe e demoni. E perché, fin dalle epoche più remote, 
queste contrade abbiano attratto numerose genti 
accomunate tutte dalla tensione interiore verso ciò che 
di più autentico e potente esiste nelle profondità della 
natura e quindi nelle profondità di noi stessi. Sacerdoti 
e sacerdotesse, sibille e fate, maghi e negromanti, 
mistici ed eretici, alchimisti e cavalieri, donne e uomini 
di ogni tipo, tutti alla ricerca, per usare le parole di E. 
Zolla, di una sorta di "matrimonio celeste" con la 
Madre Terra e, in ultima istanza, con Dio. 
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