L'elemento in comune è l'azione
farmacologica dei principi attivi,
secondo la sistematizzazione della
scienza occidentale, ovvero il potere multiforme della pianta, secondo le conoscenze empiriche
tipiche dei contesti tradizionali .
Per tentare di identificare in modo
più preciso le piante presenti sul
thangka qui considerato, siamo ricorsi al confronto con le caratte ristiche morfologiche note di di verse specie e con rappresenta zioni botaniche su thangka simili2.
A un primo esame, si notano alcune piante con morfologia simile
tra loro, forse a individuare le diverse fasi di sviluppo di una stessa
specie, evidenziando così l'intento
didattico del thangka . Inoltre,
rispetto a thangka simili, sono
evidenti differenze nell'aspetto e
nella colorazione
di una stessa
specie. Nonostante il fatto che la
maggior parte delle piante rappresentate siano caratterizzate in
modo piuttosto preciso , in generale l'identificazione
non risulta
agevole.
Si notano piante con bulbi o radici
anche piuttosto sviluppate. Tre le
s pecie a bulbo elencate, ricordiamo l'Allium sativum e il Crocus
sativus, mentre tra quelle con radici di certe dimensioni possono
essere ricondotte alla Mandragora
caulescens o alla Whitania som nifera . Non sono evidenti, d'altra
parte, i tipici fiori campaniformi
delle specie di Brugmansia e Datura, a eccezione forse di Datura
metel.
Le specie per le quali è stato possibile proporre un 'identificazione
più o meno probabile sono le seguenti, a partire dall ' alto:

Argemone mexicana (prima serie,
ultima immagine da sinistra)
Mandragora caulescens (seconda
serie, ultima immagine da sinistra)
Cinnamomum camphora o Strychnos nux-vomica (sesta serie,
quarta immagine da sinistra)
Artemisia spp. o Peganum harmala (sesta serie, sesta immagine
da sinistra)
Camellia sinensis (settima serie,
seconda immagine da sinistra)
]uniperus spp. (settima serie,
quinta immagine da sinistra)
Datura metel (settima serie, settima immagine da sinistra)
Hyoscyamus niger (ottava serie,
prima immagine da sinistra)
Dryopteris spp . (ottava serie, ultima immagine da sinistra)
Ephedra spp. (nona serie, prima e
quarta immagine da s_inistra)
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Una valutazione generale più precisa potrà essere fornita dalla traslitterazione dei nomi delle piante
indicati in calce a ognuna . In questo modo, sarà anche possible valutare in modo più compiuto le
funzioni di tali piante all'interno
della tradizione nepalese .

Note
1 Miiller-Ebeling C., Ratsch C. & Bahadur
Shahi S., 2002, Shamanism and Tantra in
the Himalayas,
Thames & Hudson ,
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S., 2002 , cit.
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La lattuga come
''pianta del negativo"
nel contesto funerario
e demoniaco
L'uomo conosce le piante a partire
dall'esperienza
sensibile diretta,
specchio di proprietà interne più
profonde, basata essenzialmente
sull'aspetto esteriore e sull'opposizione -differenza. Per l'aspetto
esteriore,
gli elementi coinvolti
sono per lo più la forma, il colore
e l'habitat . N ell' opposizione-differenz a, che richiama il contrasto
ordine/disordine,
si considerano i
concetti di domestico/selvatico
e
utile/inutile . La specie domestica è
quella più facilmente reperibile o
quella commestibile,
mentre la
specie selvatica, per distinguerla
dalla prima, è definita da un'aggettivazione negativa . Nel negativo
è rintracciabile il segno di ciò che
si crede provvisto di proprietà occulte, magiche e soprannaturali .
La specie utile ha valore alimentare, medicinale o foraggiero, mentre quella inutile è tossica e quindi
pericolosa, spesso contenendo un
demone vegetale da cui ha origine
il potere della pianta stessa. Miti,
leggende, racconti, credenze, superstizioni ed esperienze pratiche
condensaHo i valori simbolici e ri tuali attribuiti a un pianta, ed è
comunque la tradizione terapeutica o magica a confermare realmente questi valoril.
In questo conteso, si può definire
"sfera del negativo" l'insieme dei
caratteri esteriori e delle associazioni linguistiche che rimandano a
elementi negativi quali figure malvagie (strega e diavolo), della paura ( esseri soprannaturali)
e alla
morte . "Pianta del negativo" è
quella pianta che rientra in questo
insieme di significati, pur mantenendo, in molti casi, proprietà
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positive, come l'uso fitoterapico
nella m edicina popolare. Un tipico
esempio di " pianta del negativo" è
la Datura stramonium.
È una
specie caratterizzata da frutti spinosi e da un odore sgradevole, con
effetti narcotici e delirogeni, fino a
essere mortale . Tradizionalmente
è nota , tra l'altro, come erba del

diavolo , mela del diavolo, sterco
del diavolo,fico dell'inferno, erba
delle streghe, veleno degli zingari,
tabacco matto e tromba del giu dizi~. Per le applicazioni fitotera p iche ·tradizionàli, era utilizzata, e
lo è t~ttora, per le proprietà sedative, antinevralgiche,
antiasmatiche e antispasmodiche2 .
. Si può ipotizzare che l'attribuzione di caratteristiche
negative a
una determinata pianta si basi su
fenomeni concreti, nello specifico
sugli effetti psicoattivi o tossici. I
dati etnobotanici indicano che la
lattuga ( essenzialmente
Lactuca

saligna, Lactuca sativa, Lactuca
serriola e Lactuca virosa) può ess.ere considerata come "pianta del
negativo", anche se di essa sono
più note le applicazioni in fitoterapia e come afrodisiaco . Seguendo i
criteri dell'etnobotanica,
tentere mo di interpretare
gli aspetti ne gativi attribuiti
alla lattuga nei
contesti funerario e demoniaco .
La lattuga ebbe fin dall'antichità
un valore funebre . Era un alimento nefasto, usato durante i banchetti in onore dei morti3.
Una stele egiziana, datata a circa il
Osiride ,
1295 a.C . , rappresenta
dio della vegetazione e giudice dei
morti , omaggiato dallo scultore
lmen -Rekh. Tra i due si nota unta volo di offerte, su cui sono stati riconosciuti pani, vegetali e frutti e
sotto il quale è stata identificata
una lattuga, probabilmente L. serriola. Sopra si trova un loto egiziano (Nymphaea caerulea) avvolto da possibili foglie di lattuga4.
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Nella initologia greca, troviamo la
lattuga nell'episodio
di Adone .
Adone, figlio di Myrrha e amante
di Afrodite, fu ucciso da un cinghiale in cui si era trasformato
l'ingelosito Ares. Secondo Nicandro di •Colofone (III - II secolo
a.C .), Adone fu ferito mortalmente dall'animale mentre stava rifugiandosi tra le lattughe, mentre
secondo Calliniaco (ca 315 - ca 240
a .C.) fu Afrodite a nasconderlo lì
per salvarlo. Nelle diverse versioni di questo inito , la lattuga è una
presenza
costante . Inoltre,
un
personaggio di una commedia di
Eubulo (IV secolo a.C.) afferma
che, secondo una leggenda, il cor po di Adone fu esposto da Afrodite in una lattuga, la quale è considerata un cibo dei morti .
Sempre in una commedia di Eu bulo, Gli impotenti, Adone è evo cato da un piatto di lattuga servitt>
a tavola .
Le feste di Adone si celebravano in
corrispondenza
dell'inizio
dell'anno canicolare . Erano feste pri vate, d1.1rante le quali si piangeva
la sua morte e si preparavano i cosiddetti "giardini di Adone", seininando frumento, orzo, finocchio e
lattuga in recipienti di terra posti
sulle terrazze delle case, sotto il
sole estivo. Le piante appena cresciute erano rapidamente
disseccate, a simboleggiare la vita effimera di Adone. Nelle celebrazioni,
era compresa anche una processione funebre in cui le donne portavano una piccola statua di Ado ne, che poi gettavano in mare in sieme ai contenitori con le piante5 .
Ricordiamo
ancora gli Apotelesmata di Apomasaris (XVI secolo), in cui la lattuga è considerata
presagio di disgrazia quando com pare in sogno.
Al giorno d'oggi, in Calabria, nel
giorno dei morti si mangia lattuga
e si beve vino, intesi come cibo dei

morti e offerta funebre, presso le
tombe e a Cosenza, nella stessa
circostanza, si preparano le "insalate dei morti" a base di lattuga6 .
In una credenza popolare italiana
(Chiomonte, Piemonte) la lattuga
è allo stesso modo interpretata
come cibo dei morti. Si dice infatti
che un essere negativo, presuinibilmente una strega, «ti fa mangiare l'insalata dal torsolo », cioè
ti fa morire 7 .
Per quanto riguarda l'aspetto demoniaco , il diavolo può tradizionalmente presentarsi
sottoforma
diinsalataB.
Nella Leggenda aurea, Jacopo da
Varagine (ca 1228 - 1298) afferma
che il diavolo compare tra foglie di
lattuga .
J. Nider (1380 - 1438), nel Liber
insignis de maleficis, riporta un
caso di possessione
demoniaca
raccontato da San Gregorio Magno (ca 535 - 604) nei suoi Dialoghi. Si narra che una monaca, desiderando ardentemente la lattuga
che aveva visto nell ' orto del mo nastero, la morse, dimenticandosi
di benedirla
con il segno della
croce. Il diavolo le entrò in corpo
e subito intervenne Padre Equizio, futuro santo, a cui il diavolo
disse : «Che cosa ho fatto io? lo

sedevo sulla lattuga: venne ella e
mi morse ». Equizio liberò la monaca dal diavolo e la cacciò.
Un riferimento siinile si ritrova in
una credenza popolare italiana
(Castellamonte,
Piemonte) in cui
si dice che la lattuga non si seininav a perchè era considerata
la
pianta del diavolo, e che chi l ' avesse mangiata sarebbe diventato
nervoso, agitato e malvagio, come
posseduto dal diavolo9 .
In altre credenze popolari italiane
è la strega che assume l'aspetto di
un cespo di insalata (Alta Val Camonica, Lombardia) o comunque
è strettamente
associata a essa
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(Villar Focchiardo, Piemonte) . In
quest'ultimo caso, si racconta di
una strega la quale guarisce dal
malocchio una mucca che presumibilmente non dava più latte,
dandole da mangiare, e mangiando lei stessa, dell'insalata . Si tratterebbe di magia simpatica, in cui
la produzione di latte è stimolata
per mezzo della somiglianza con il
lattice della lattugalO.
È anche possibile che la lattuga sia
in relazione con i cosiddetti "de moni del grano". Si tratta di esseri
dell'immaginario popolare che incutono paura, tipici delle culture
agricole europee. Essi incarnano
lo spirito del grano sotto forma di
animale, identificandosi in un lupo, cane, toro, bue, cavallo, capra, maiale, gatto, lepre, volpe, oca, gallo o quaglia e stabilendosi in
un campo di grano. A seconda del
raccolto, vi sono riferimenti al lupo dell'orzo , della segale, dell'avena, delle patate e dei pisellill .
Non sorprenderebbe
di trovare il
lupo associato in questo contesto
alla lattuga, e un indizio in questa
direzione potrebbe essere il "lupo
della verdura" citato in una fiaba
dei fratelli Grimml2.
Si potrebbe ancht; stabilire una
relazione tra il colore verde della
lattuga e lo stesso colore considerato come caratteristica
negativa
in generale, e del demoniaco o del1'Altro Mondo in particolare,
in
diverse credenze popolari italiane.
Citiamo, per esempio, il diavolo
vestito di verde, le streghe verdi e
il " morto che ritorna" verde. In
pratica, il colore verde comune
potrebbe rimandare, come carat teristica esteriore identificativa, a
caratteristiche
negative comuni
trasposte dalla lattuga a questi esseri negativil3.
La relazione della lattuga con il
contesto funerario e demoniaco
può essere meglio interpretata
considerando le sue proprietà psicoattive.
In molte culture, le piante psi coattive sono state, e sono tuttora,
alla base di sistemi religiosi e delle
interpretazioni
dei diversi aspetti
della realtà. Sono doni divini elar giti all'uomo , a volte identificate
con una specifica divinità. Spesso,
soprattutto
nella cultura popolare, queste piante sono associate
a esseri negativi, soprattutto
al
diavolo. La pianta e l'essere soprannaturale
che risiede in essa
possono essere considerati consu stanziali, la prima essendo una
manifestazione
del secondo. In
particolare,
l'essere soprannatu -
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rale si rivelerebbe attraverso gli
effetti della pianta. Ingerire una
pianta psicoattiva significherebbe
assimilarne lo spirito e permetterne la manifestazionel4. In particolare, tra le idee che hanno mo dellato il mondo interiore dell'uo mo troviamo quella della morte,
nello specifico l'idea del viaggio
nel regno dei morti. E le piante
psicoattive in generale, attraverso
l'esperienza degli stati alterati di
coscienza, ben si adattano a questa idealS. La pianta dei morti è il
cibo dei morti, nel senso che li
mantiene in vita nel ricordo dei vivi, e gli stessi vivi possono contattare i morti attraverso la sua ingestione.
Si può evidenziare un parallelo
tra le proprietà
della lattuga e
quelle narcotiche dell'oppio, il lattice ricavato dal papavero da oppio (Papaver somniferum). In un
papiro egiziano , si consiglia la lattuga selvatica (L. serriola) in sostituzione del papavero da oppio
per addormentare
i bambini,
spalmandone il succo sulle tempie.
Anche nell'antichità
greco-romana al succo di lattuga erano attribuite proprietà narcotiche simili a
quelle del papavero da oppio, come testimoniano Dioscoride (I secolo d .C.) nel De materia medica
(II, 136) e Plinio il Vecchio (23 - 79
d.C . ) nell'Historia
naturalis
(XIX, 126; XX, 61). In passato, la
lattuga selvatica (L. virosa) era
uno dei componenti narcotici dei
trattamenti
anestetici noti come
spongia somnifera e dwalel6 . Tra
il XIX e i primi decenni del XX
secolo, si diffuse l'uso del cosiddetto lattucario, il lat~ce essiccato
di diverse specie di lattuga che
nell '800 divenne un sostituto del1' oppiol7. Oggigiorno, nell'Italia
meridionale, ai bambini irrequieti
e insonni si dà un succhiotto imbevuto nel succo di papavero (papagna) o in un decotto di lattuga 18.
Nell'antichità,
assimilando
le
proprietà narcotiche della lattuga a
quelle del papavero
da oppio,
probabilmente la prima assunse le
va lenze tipiche del secondo come
pianta funebre, che gli antichi Greci associavano a Hypnos (il Sonno)
e Thanatos (la Morte) e che ritroviamo nella letteratura e nell'arte
classica in contesti funeraril9.
Una possibile conoscenza dell'effetto psicoattivo della lattuga, in
particolare del suo lattice, è rintracciabile nella letteratura
classica greco-romana. Dioscoride (II,
136) afferma che la lattuga coltivata (L. sativa) presa in eccesso

causa ambliopia e Plinio il Vecchio
(XX, 65; XX, 68) che la lattuga
ravviva i sensi e che rende la vista
meno chiara se mangiata troppo
spesso.
Nella Physica, Ildegarda di Bingen (1098 - 1179) afferma che il
succo della lattuga domestica (L.
sativa), se mangiata senza condi mento, rende la mente vacua e che
la lattuga selvatica (L. virosa),
cotta o meno, istupidisce.
In Inghilterra, il succo di Lactuca
elongata, L. sativa, L . serriola e
L. virosa si usava per l'effetto inebriante, mentre in Francia la lattuga è nota come "erba dei saggi"
ed "erba dei filosofi", probabilmente in riferimento alle sue proprietà psicoattive20.
Più recentemente, l'assunzione di
un estratto secco di L. virosa (o L.
serriola) ha determinato
effetti
analgesici ed euforizzanti,
oltre
che disturbi della percezione21.
I contesti funerario e demoniaco
possono essere distinti in base al1'effetto ricercato e quindi alle dosi impiegate . Questo fatto era già
stato intuito da Plinio il Vecchio
(XX, 64-65), il quale afferma che
la lattuga aumenta o diminuisce
l'appetito a seconda della quantità
ingerita, e che sgombra l'intestino
o è astringente se la si consuma in
quantità eccessiva o limitata, rispettivamente. Inoltre, come prima riportato, sia Dioscoride che lo
stesso Plinio il Vecchio attestano
che la lattuga mangiata in eccesso
causa problemi alla vista.
Un esempio significativo per questo tipo di interpretazione è quello
di Min, dio egiziano della fertilità
e della fecondità umana, animale e
vegetale. L'arte lo rappresenta in
modo itifallico e associato alla lattuga, identificata come L. serriola, che rendeva possibile l' erezione, sembra per terrorizzare
e
forse simbolicamente sodomizzare
i nemici vinti. Ma alla lattuga sono
state attribuite,
nel corso della
storia, proprietà anafrodisiache,
in contrasto con l'effetto eccitante
eviden ziato in Min . Ed è proprio
la differenza di dosaggio, maggiore nel secondo caso rispetto al
primo, che può spiegare questi
effetti contrapposti22 .
In definitiva,
in riferimento
ai
contesti funerario
e demoniaco
qui considerati, si può associare al
primo un prevalente
effetto se dativo-narcotico oppiaceo-simile e
al secondo un prevalente effetto
stimolante -allucinogeno non oppiaceo-simile
della lattuga . La
distinzione è nella quantità assi-
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La lalluga come "pianta del negativo"
Annibale Carracci
Venere e Adone - 1595 ca
olio su tela - 212 x 286 cm
Madrid, Museo del Prado

Nelle pagine seguenti:
Camomilla (Matricaria recutita)
Disegno da un er bario di anonimo
metà sec. XV - Firenze, Bibliot eca
Laurenziana [Ms. Redi 165, f. 16 v.]
Erba Basilisca (Ocinum basilicum)
Disegno tratto dall'erbario dello
Pseudo-Apuleio - metà sec. IX
Kas sel, Murhardis ch e
Landesbibliothet
Herba Luccia Maggiore(?)
Disegno da un erbario alchemico
di anonimo - inizi sec. XV
Lucca, Biblioteca Governativa
[Ms . 196, c. 16 r.]
(pag. 40)
Erba Luparina (Polygonum
convolvulus?)
Disegno da un erbario alchemi co
di anonimo - inizi sec. XVI
Firenze: Bibliot eca Riccardiana
[Cod. 2174, c. 54 v.]
Erba Carlina (Carlina acaulis)
Disegno da un Libro delle Piant e
di anonimo, Italia d el Nord, ca. 1500
Munchen: Bayeri sch e
Staatsbibliothek
[Cod. icon. Bot. 26 f. 59 r.]
Pino (Pinus piena L.) - Miniatura
da Tacuinum sanitatis, Francia , XV
socolo.(Parigi , Bibliot eca Nazionale)
(pag. 41)
La raccolta dei rizomi
Disegno dal De virtutibus herbarum
dello Pseudo-Apuleio, Germania
1200 ca - Windsor: Eton Colleg e
Library [Ms . 204, f. 28 v.]
La raccolta della Mandragora
Dis egno dal Tacuinum sanitatis
Francia - inizi sec. XV
Parigi, Biblioteca Nazionale
(pag. 42)
Orig ano (Origanum vulgare L .)
Disegno da un er bario anonimo
Italia, metà sec. XV
Fir enze , Bibliot eca Laurenziana
La raccolta della Salvia
Disegno dal Tacuinum sanitatis
Francia, inizi sec . XV
Parigi, Biblioth èqu e Nationale
[Ms . 1474]
·(pag . 43)
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milata , minore nel primo caso rispetto al secondo. In questa differenziazione , potrebb e avere avuto
un ruolo non secondario anche il
contesto culturale, in cui una determinata
esperienza psicofisiologica è vissuta secondo i criteri
interpretativi
tipici di una particolare cultura.
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