
Lo Stramonio, 
l’erba delle streghe 
(Datura stramonium, Linné) 
 

E’ comparsa sui giornali in questi giorni (ottobre 

2013) la notizia che alcuni ragazzi del Trevigiano 

hanno rischiato la vita per aver consumato, a fine di 

sballo, una tisana di foglie di Stramonio. Questa 

pianta (Datura stramonium Linné), appartiene alla 

famiglia delle Solanacee, pertanto alla stessa fami-

glia delle più amate e familiari patate, melanzane e 

pomodori, ma con essa non si condiscono gli spa-

ghetti, né si guarnisce la pizza domenicale, ma ben-

sì viene ancora impiegata in fitoterapia per la cura 

sintomatica di alcuni casi di tremor, quali quello 

causato dalla sindrome di Parkinson. Si tratta di 

una pianta erbacea annua, notevolmente venefica 

per la massiccia presenza dei micidiali alcaloidi 

scopolamina e atropina. L’aspetto è quello di una 

pianta robusta e resistente che può superare agevol-

mente il metro d’altezza; le foglie sono alterne, a 

margine frastagliato, acuminate e con la base asim-

metrica. Il bianco fiore campanulato raggiunge i 9 

– 10 cm e possiede una corolla pentadentata e pie-

ghettata e ha la caratteristica di aprirsi di notte, per 

essere impollinato dalle falene. Il frutto è una cap-

sula globosa ricoperta di fitte spine e colma di neri 

semi reniformi. E’ una pianta robusta e molto adat-

tabile; per questa sua peculiarità il suo areale di 

distribuzione spazia dalle Americhe, di cui era ori-

ginaria, all’Europa e all’ Asia. In Italia è diffusissi-

ma; vegeta nei terreni incolti, negli ambienti dunali 

dei nostri litorali, ai bordi delle carrozzabili, ma 

soprattutto in contesti degradati e ruderali, in cui 

trova le condizioni ottimali per la sua sopravviven-

za. Sembra che la sua diffusione nel nostro conti-

nente sia dovuta all’opera degli zingari, che la usa-

vano a profusione nella loro medicina empirica. 

Anche la scienza medica ufficiale ne ha sfruttato a 

fini curativi, soprattutto in tempi passati, le indi-

scusse proprietà narcotiche e sedative. Oltre che 

per la già citata cura contro gli effetti sintomatici 

del morbo di Parkinson, la Datura veniva impiega-

ta in fitoterapia come rimedio antiasmatico, sotto 

forma di triturati della foglia da mescolare al tabac-

co da fumo, come tintura o decotto concentrato di 

foglie, con il quale intridere le cartine da filtro delle 

sigarette. Oggi l’uso di questa pianta a fini terapeu-

tici è quasi scomparso a favore di rimedi più effica-

ci e meno rischiosi. Infatti il dosaggio appropriato 

degli alcaloidi a scopo terapeutico è prossimo alla 

dose nociva e la concentrazione delle sostanze tos-

siche è estremamente variabile tra le varie parti del-

la pianta, tra esemplare ed esemplare e differisce a 

seconda della stagione. Da tempi immemorabili lo 
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narcotici e allucinogeni nei rituali magici ed esote-

rici di molte popolazioni più o meno civilizzate. Lo 

stesso nome Datura deriverebbe da dhât, nome di 

un veleno prodotto in India da piante di dature lo-

cali. Le popolazioni Azteche dell’America centra-

le, come gli sciamani di alcune tribù di pellerossa, 

ne usavano le foglie per pozioni inebrianti e alluci-

nogene. In Europa già nel medioevo, ne sembra 

accertato l’uso da parte delle donne partecipanti ai 

sabba, da ciò il nome di ‘erba delle streghe’ o ‘erba 

del diavolo’, che ne ottenevano un potente effetto 

allucinatorio e afrodisiaco. Le presunte streghe di 

allora, probabilmente esperte botaniche in cerca di 

sballo, preludendo la moderna scienza erboristica, 

come si deduce da antiche ricette pervenute fino a 

noi, sapevano dosare con maestria questa pianta 

venefica. Oggi la ricerca di forti sensazioni e il de-

siderio di sperimentare gli effetti allucinogeni a 

costo zero, può indurre giovani inesperti ad assu-

mere in qualche modo, fumandone le foglie o inge-

rendone qualche porzione, questa pianta pericolo-

sissima. Gli effetti per la salute potrebbero risultare 

devastanti, con possibili conseguenze negative che 

rimangono per tutta la vita o addirittura portare alla 

morte per paralisi dell’apparato respiratorio. 
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