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La risata mortale dell’Oenanthe crocata 
 
 

Era condannato a morte il vecchio del villaggio. Nessuna colpa, se non quella di aver 

oltrepassato i settant’anni di età. Con lui dovevano morire tutti i suoi coetanei. 

Questa era la legge, questo era il sacrificio che gli antichi Shardana, popoli guerrieri 

di una terra antica, offrivano agli dei. Morivano ridendo i condannati, sfidavano la 

morte, forse felici per una nuova vita oltre terrena. E ridevano i figli primogeniti che 

senza pietà li spingevano nel dirupo. 

Una maschera di terracotta con ghigno satanico, un’espressione agghiacciante tra il 

riso e il pianto, testimone della terribile usanza affascina e rapisce chi oggi la 

osserva al Museo Archeologico di Cagliari. L’artista cartaginese che la plasmò, tra il 

VII e VI secolo a.C., conosceva bene il riso sardonico, proverbiale espressione dei 

volti delle genti sarde che sapevano farsi beffa delle torture, dei supplizi, della morte. 

Era il viso dei tanti vecchi che morivano con onore senza temere il trapasso.  

Si poteva ridere del proprio destino, un destino senza via d’uscita, senza ritorno? 

Nell’isola di Sardegna una pianta, molto simile al sedano, sembrava far ridere chi 

moriva fra le convulsioni per averla mangiata. Lo sapeva Omero, lo sapevano gli 

antichi Greci. Il medico Dioscoride nel I secolo d. C. identificava il vegetale mortale in 

una pianta somigliante al sedano e descriveva i sintomi dell’avvelenamento che 

portavano alla contrazione delle labbra in quel ghigno reso immortale dalla 

terracotta. 

Il vecchio non voleva morire, ma era d’uso che i padri in età avanzata venissero 

uccisi dai loro figli. Erano spinti a bastonate nei dirupi perché era riprovevole lasciare 

in vita chi aveva un corpo piagato e segnato dall’età. Nel sacrificio piangere era cosa 

vile e infame e solo chi sapeva ridere nel momento più tragico era nobile e 

coraggioso. 

Mancava poco al suo giorno e il vecchio vedeva gli amici, i compagni di vita, 

percossi e gettati dal precipizio innanzi al nuraghe. Pensava che la sua doveva 

essere una morte fortunata, ma non si sentiva veramente pronto. A chi avrebbe 
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tramandato le esperienze e le conoscenze di una vita intera passata nei campi, i 

segreti della terra, i segreti delle piante? 

Il vecchio si recava per l’ultima volta, sulle rive del fiume, tra i ricordi e senza più 

futuro,  per raccogliere la sua compagna di sventura. Era una pianta tristemente 

magica, dal buon sapore che tanto sapeva di sedano anche nel profumo. Un liquido 

giallo-arancio trasudava dalle radici, un colore intenso e brillante come segnale di 

pericolo della natura di cui il vecchio conosceva il potere. I piccoli fiori bianchi riuniti 

alla sommità di steli verdi e raggiati ricordavano un universo stellato, il sole, la luna, 

le stagioni vissute.  Le foglie, leggere e delicate come penne d’uccello, 

ondeggiavano dolcemente al soffio del maestrale ignare di essere preludio 

dell’ennesima morte. E dalla forma dei fiori e delle foglie il vecchio sapeva di non 

sbagliare, sapeva che era lei l’erba sardonia che poteva rendere lieta la sua morte 

annunciata. L’avrebbe ingerita prima del rito e con una risata involontaria e 

straziante sarebbe morto beffandosi della sua sorte, del suo destino di settantenne. 

Anche suo figlio doveva ingerire il veleno della pianta, ma in piccola dose, per 

ottenebrare i sensi  e ridere nell’atto di commettere il crimine. Il tanto amato figlio 

doveva essere l’autore del sacrificio, era la legge. 

Il vecchio conosceva il tempo e i suoi mutamenti, i movimenti degli astri, i cicli 

dell’anno, i momenti perfetti per la semina e la raccolta, le erbe e i rimedi contro i 

malanni, il potere dell’erba sardonia. Al figlio e alle generazioni future avrebbe voluto 

lasciare le conoscenze, i saperi.  

La compassione filiale, l’amore per il prossimo, per la propria terra e i suoi tesori 

erano però più forti di una legge crudele e spietata che si tramandava da secoli. Il 

figlio del vecchio aveva deciso di infrangerla.  

Il vecchio sparì e di lui non si ebbe più traccia. 

Passavano gli anni e i campi e i pascoli dell’intero villaggio crescevano rigogliosi 

come non mai e tanti medicamenti fatti di erbe venivano dispensati dal figlio del 

vecchio.  

Gli abitanti dapprima meravigliati per tanta abilità e perizia nel coltivare e 

maneggiare le piante capirono: il vecchio era stato nascosto in un angolo segreto 

della Sardegna e da lì proveniva tanta saggezza per opera di quel figlio magnanimo. 
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Tutti si resero conto di quanto i vecchi potevano essere preziosi a discapito 

dell’aspetto fisico e, indotto il giovane a confessare l’infrazione della legge, giurarono 

che nessun vecchio sarebbe più stato ucciso.  Non più risate agghiaccianti, ma 

fantocci di giunco giù per i dirupi simboleggiavano allora il vero riso ritrovato, non più 

un ghigno forzato, ma risate di gioia per la salvezza dei padri.  

Oltre la leggenda, la maschera in terracotta, la pianta velenosa e la risata mortale 

sembrano legate da una storia comune. La storia del riso sardonico, narrata più e 

più volte dalle fonti greche e romane, cerca oggi una probabile interpretazione alla 

luce delle più recenti ricerche scientifiche.  

Sull’identità dell’erba sardonia si è discusso da tempo immemorabile, la scienza ha 

forse trovato la protagonista del mito nell’Oenanthe crocata L.. E’ lo studio delle più 

piccole unità chimiche composte da pochi atomi, le molecole, che svela le 

caratteristiche tossiche della pianta riconosciuta come responsabile dell’espressione 

leggendaria. 

L’Oenanthe crocata vive in luoghi umidi, sulle rive dei fiumi e presso gli stagni, ma 

solo della Sardegna e della Corsica. La somiglianza col sedano, citata dalle fonti 

antiche, veniva confermata già da Linneo nell’700 che la collocava come 

appartenente a un gruppo di vegetali, le ombrellifere, che unisce l’innocuo ortaggio e 

l’Oenanthe in una parentela tale da creare confusione nel riconoscimento ad occhi 

poco esperti.  

Il suo nome Oenanthe, o fiore del vino, indica l’alterazione della mente simile 

all’ubriachezza e l’epiteto crocata ricorda il Crocum o zafferano per il colore della 

linfa degli steli e delle radici. L’oenantotossina, isolata ed estratta per la prima volta 

da un team di ricercati italiani e polacchi nel 2009, è un potente veleno capace di 

agire sul sistema nervoso e sulle contrazioni dei muscoli, è concentrata soprattutto 

nelle radici e gli effetti sull’uomo si manifestano in una paralisi del volto i cui 

lineamenti assumono tratti troppo simili all’antica maschera di terracotta per essere 

un fatto casuale.  E non è mito il caso di un pastore morto suicida ai giorni nostri per 

mezzo dell’erba sardonia. L’autopsia confermava l’origine e l’effetto del veleno: 

Oenanthe crocata senza alcun dubbio. Il suo corpo rinvenuto dopo alcuni giorni, 

aveva un particolare sorriso sul volto. Era ancora una volta il riso di chi non ha paura 
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della morte, il riso beffardo dei Sardi, quel riso leggendario dei discendenti 

Shardana, indomiti guerrieri e custodi dei segreti di un’isola ricca di misteri al centro 

del Mediterraneo. 


