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Notizie Naturalistiche

Francesco
Cappelli
LA SERPBNTARIA O *CALLA CHE PUZZAU
DRAC ANC ULAS VULGARI^SSCOTT
(Monocotyledones
Araceae)

In seguitoalla segnalazîonedi una collega, il23.V.2000 mi sonorecatoal podere
Monte Bevaro,m 350 s.l.m., parrocchiadi Berleta,nel comunedi Rocca San
Casciano(FC), dove, inmezzo ad un campodi frumento,ho trovato la Serpentarta
(DracunculusvulgarrsScott),una delle speciepiù sorprendentidella nostraflora.
Si trattadi unapiantaerbaceadi notevolesviluppo,che superaf inverno graziead
un profondo rizoma; da questosi sviluppano le foglie, caratterrzzatedauna laminaprofondamenteincisain una decinadi segmentie prowiste di un lungo picciolo
awolgente lo scapocon una guainamacchiettatadi verde scuro e nerastro,tanto
da richiamarenell'aspettola pelle di una serpe.
I1 fiore, simile a quello delle altre Aracee,è formato da una spatalunga sino a 60
cm, ondulatasul margine,di colore purpureo-violaceoalf interno e verdastraall'esterno; la spatacircondauno spadicedi pari lunghezza,formato da una parte
fertile e da una robustaappendice,di colore porpora-violaceo.La parte fertile è
compostadai fiori maschili in alto e da quelli femminili in basso,separatida
pochi fiori sterili. Dai fiori femminili maturanodelle baccherosso-aranciate
simili a quelle del Gigaro (Arum italicum Miller e Arum maculatumL.). Oltre alla
grandeappariscenzapeîil colore e le dimensioni,il fiore richiama l'attenzione
per 1'odorefetido, grazieal quale attraegli insetti impollinatori.
La specieha distribuzionemediterranea,dall'oriente fino alla Sardegnaed alla
Corsica,viene indicatada PIcNarrr(1982) come raraal sud e rarissimaal nord, è
riportatada ZeNcsnru(1959 e 1966)con solo due esemplariche recanol'indicazione: "comparso accidentalmente"e "naturalizzato?", citata da ArBssaNlnrNr&
BneNcHBrn(1997) per il reggiano come: "irregolare (errante)per ragioni non
spiegate".Anche nel nostro casorestalo stessodubbio.
Il colonodel poderemi ha confermatoche lapiantaè infestanteda almeno 15 anni
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nello stessocampo e gli interventi con prodotti diserbantichimici hanno avuto
esitonegativo, anzi1l numerodi esemplariè aumentatonel corsodegli anni, probabilmentecon Ie lavorazionimeccanichedel terrenosi sonodivisi e distribuiti i
profondi rizomi, che restanononnalmente localizzati.
La specienon è mai stataosservataa RoccaSanCasciano,ma I'amico Prof. Ettore Contarini (in verbis) mi ha riferito che, a Bagnacavallo(RA),Iapianta è colti"CaIIa cheptzza"!
vata nei giardini e conosciutavolgarmentecome
Curiosità.
La piantaha diversi nomi in riferimento alle macchiedel gambo che la rassomigliano a una serpe.Così viene detta Serpentaria,Colubîrna,Dragoncea;il nome
popolare di Calla che puzza mette in evidenza la sua parentela con la Calla
(ZantedeschiaaethiopicaSpreng.),originariadella regionedel Capo,Africa me"Arnesedel prete", oggi in disuso,fa riferimenridionale.Più curiosoè il nome di
to alla formadel fiore richiamanteil secchiellocon l'acquabenedettae l'aspersorio.
I modernitesti d'erboristerianon citanopiu la Serpentarra,maessaera importante
nei trattati medioevalie rinascimentali.Le notizie che seguonosono fratte da un
manoscrittodel 1480, copia del Circa Instans di Mattheus Platearius,del XII
secolo.
Veniva ttrlizzata in vario modo e contro diversi malanni. Si riteneva che berne
il succofavorissele mestruazioni,per questoera sconsigliatoalle donneincinte, Con 1o stessosucco si spalmavail co{po, ritenendoin tal modo di essere
protetti dal morso dei serpenti;infatti a causadel fetore questi non si sarebbero
avvicinati.Lapiantacottae postasulle emorroidi,le facevaseccare.L'uso principale era quello della polvere che si ottenevatagliando la radice in piccoli
pezzi, mettendolaa seccareall'ombra, poi ridotta in polvere e setacciata.La
polvere,applicatasugli occhi, si ritenevache schiarissela vista. Messain una
bottiglia con acquadi rose, espostaal sole per alcuni giorni e quindi con I'aggiuntadi altra acquadi rosee cerusca,davaunpreparatoper il viso atto a rendere la pelle chiarae senzamacchie.La ceruscaè carbonatodi piombo e dalla sua
manipolazionepossonoderivaredisturbi digestivi, convulsioni,intossicaziont,
già questone sconsigliaI'uso! La polvereera considerataeccellenteper limitare le ulcere, preparatacon un terzo di calce viva e vino molto forte. Infine, la
stessapolvere, conservatanel miele e preparatacome sciroppo, era utllízzata
per risolveredifficoltà respiratoriecausateda catanovischioso.
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Dracunculus vulgaris Scott (dis. F. Cappelli).
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