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Questa Questa 
pianta pianta èè
mortale: mortale: 

basta basta 
ingerire ingerire 

una una 
manciata manciata 
di bacche di bacche 

per per 
cadere in cadere in 

coma.coma.



BelladonnaBelladonna èè un grande rimedio nervoso, un grande rimedio nervoso, 
cefalico, acuto, rapido, violento, rosso e caldo.cefalico, acuto, rapido, violento, rosso e caldo.

•• I sintomi sono i I sintomi sono i 
seguenti:seguenti:
““caldo come una caldo come una 
leprelepre”” (aumento della (aumento della 
temperatura temperatura 
corporea);corporea);



Belladonna: Belladonna: pupille  dilatate al massimo  pupille  dilatate al massimo  
e insensibili  alla luce;  polso frequentee insensibili  alla luce;  polso frequente

•• I sintomi sono i seguenti:I sintomi sono i seguenti:
““cieco come un pipistrellocieco come un pipistrello”” (dilatazione pupillare e paralisi (dilatazione pupillare e paralisi 
della accomodazione)della accomodazione)



Belladonna Belladonna Tutti gli sfinteri sono spastici.Tutti gli sfinteri sono spastici.

•• I sintomi sono i I sintomi sono i 
seguenti:seguenti:
““secco come un secco come un 

ossoosso”” (blocco della (blocco della 
sudorazione e della sudorazione e della 
salivazione)salivazione)



Belladonna Belladonna La pelle La pelle èè calda, calda, 
il viso congestionato.il viso congestionato.

•• I sintomi sono I sintomi sono 
i seguenti:i seguenti:
““rosso come rosso come 

una una 
barbabietolabarbabietola””
(congestione (congestione 
del viso e del del viso e del 
collo);collo);



Belladonna Belladonna irritabilitirritabilitàà di tutto il sistema di tutto il sistema 
nervoso, dovuta alla sua congestione.nervoso, dovuta alla sua congestione.

•• I sintomi sono i I sintomi sono i 
seguenti:seguenti:
““matto come matto come 
un gallinaun gallina””
(eccitazione (eccitazione 
psicomotoria e psicomotoria e 
allucinazione). allucinazione). 



BelladonnaBelladonna
•• Estremamente agitato. Estremamente agitato. 
•• AllucinazioniAllucinazioni visive. visive. 
•• Vede oggetti e forme giganti. Vede oggetti e forme giganti. 
•• A volte queste allucinazioni A volte queste allucinazioni 

provocano provocano paurapaura o desiderio o desiderio 
di ridere. di ridere. 

•• PiPiùù caratteristici di caratteristici di 
Belladonna sono però gli Belladonna sono però gli 
accessi di "accessi di "furorefurore" con " con 
allucinazioni selvagge. allucinazioni selvagge. 

•• Il paziente si strappa i vestiti, Il paziente si strappa i vestiti, 
morde, picchia, scalcia, morde, picchia, scalcia, 
emette grida penetranti, emette grida penetranti, 
straccia tuttostraccia tutto, ulula e vuole , ulula e vuole 
fuggir via. fuggir via. 

•• Lo sguardo Lo sguardo èè fisso, fisso, stravoltostravolto, , 
e insensibile alla luce. e insensibile alla luce. 

•• Il viso Il viso èè rossorosso porpora. porpora. 
•• Il paziente rifiuta di parlare. Il paziente rifiuta di parlare. 
•• I muscoli sono I muscoli sono tesi e rigiditesi e rigidi. . 



BelladonnaBelladonna
•• Febbre elevataFebbre elevata

(anche oltre i 40(anche oltre i 40°°) ) 
improvvisa, nella fase improvvisa, nella fase 
iniziale di una iniziale di una 
malattia infettiva malattia infettiva 
delle vie respiratorie delle vie respiratorie 
superiori (inizia superiori (inizia 
intorno alle 20.00),intorno alle 20.00),

•• con con rossore del visorossore del viso, , 
pupille dilatate, occhi pupille dilatate, occhi 
brillanti e fotofobia, brillanti e fotofobia, 
male alla testa male alla testa 
aggravato dalle aggravato dalle 
scosse, dolore alla scosse, dolore alla 
gola; gola; 

•• a volte il malato a volte il malato 
borbotta o borbotta o deliradelira. . 



Belladonna in OmeopatiaBelladonna in Omeopatia



BelladonnaBelladonna
•• INDICAZIONIINDICAZIONI::

-- spasmi delle tuniche spasmi delle tuniche 
muscolari (muscolari (gastrogastro
intestinali, ano, uretra, intestinali, ano, uretra, 
vagina, collo uterino)vagina, collo uterino)
-- spasmi delle vie spasmi delle vie 
respiratorie (pertosse, respiratorie (pertosse, 
asma nervosa, spasmi asma nervosa, spasmi 
glotticiglottici))
-- Incontinenza notturna Incontinenza notturna 
di urinedi urine
-- priapismo, priapismo, 
spermatorrea scialorrea, spermatorrea scialorrea, 
galattorreagalattorrea
-- sudore dei tubercolosi sudore dei tubercolosi 
stipsi spasmodicastipsi spasmodica
-- nevralgie, emicranienevralgie, emicranie
-- ballo di S. Vitoballo di S. Vito
-- mal di mare.mal di mare.



Unguento delle stregheUnguento delle streghe
•• Nel 1960 uno studioso dellNel 1960 uno studioso dell’’universituniversitàà di di GottingenGottingen, Will , Will 

Erich Erich PeukertPeukert, servendosi di una ricetta tratta dal , servendosi di una ricetta tratta dal 
Magia Magia NaturalisNaturalis di Giambattista Della Porta, preparò di Giambattista Della Porta, preparò 
un unguento a base di un unguento a base di belladonnabelladonna e rifere riferìì di aver di aver 
avuto tutte le visioni e le sensazioni descritte dalle avuto tutte le visioni e le sensazioni descritte dalle 
streghe partecipanti al streghe partecipanti al sabbasabba..

Marcantonio Marcantonio RaimondiRaimondi
Lo Lo StregozzoStregozzo



Occhi piOcchi piùù luminosi e seducentiluminosi e seducenti

•• Il termine belladonna invece deriva dal fatto che le Il termine belladonna invece deriva dal fatto che le 
nobildonne veneziane usavano mettere qualche goccia di nobildonne veneziane usavano mettere qualche goccia di 
decotto di belladonna negli occhi: in questo modo avveniva decotto di belladonna negli occhi: in questo modo avveniva 
una dilatazione della pupilla che rendeva lo sguardo languido una dilatazione della pupilla che rendeva lo sguardo languido 
e gli occhi pie gli occhi piùù luminosi e seducenti. luminosi e seducenti. 









La variazione cromatica di alcune pianteLa variazione cromatica di alcune piante







MAGIA E LEGGENDA IN 
VALLE DI SUSA 

Antonio Zampedri



Talismani. Per favorire la visioneTalismani. Per favorire la visione

•• Prendete un poco di Prendete un poco di 
stoffa nera, seta o cotone stoffa nera, seta o cotone 
(mai sintetica), cucitela ai (mai sintetica), cucitela ai 
lati e chiudetela con un lati e chiudetela con un 
nastrino dello stesso nastrino dello stesso 
colore. Allcolore. All’’interno del interno del 
sacchetto ponete una sacchetto ponete una 
manciata di petali di manciata di petali di 
belladonna. belladonna. 

•• Portatelo lontano dalla Portatelo lontano dalla 
pelle.pelle.





Buglossa / Buglossa / AnchusaAnchusa officinalisofficinalis

PiperPiper longumlongum



NellaNella mitologia grecamitologia greca,, AtropoAtropo (in (in 
greco:greco:ἌτροποςἌτροπος) era una delle tre) era una delle tre MoireMoire

•• Erano tre:Erano tre:
•• ClotoCloto, nome che in greco , nome che in greco 

antico significa "io filo", antico significa "io filo", 
che appunto filava che appunto filava 
lolo stamestame della vita.della vita.

•• LachesiLachesi, che significa , che significa 
"destino", che lo svolgeva "destino", che lo svolgeva 
sul fuso.sul fuso.

•• AtropoAtropo, che significa , che significa 
"inevitabile", che, con "inevitabile", che, con 
lucide cesoie, lo recideva, lucide cesoie, lo recideva, 
inesorabile.inesorabile.



NellaNella mitologia grecamitologia greca,, AtropoAtropo (in (in 
greco:greco:ἌτροποςἌτροπος) era una delle tre) era una delle tre MoireMoire

•• Atropo, la piAtropo, la piùù anziana (Esiodo, anziana (Esiodo, 
Scudo, 259: ...Scudo, 259: ... Atropo, non era Atropo, non era 
una grande dea, ma certamente una grande dea, ma certamente 
alle altre superiore e pialle altre superiore e piùù
anzianaanziana...)...) delle tre sorelle, delle tre sorelle, èè
colei che non si può evitare, colei che non si può evitare, 
l'inflessibile; l'inflessibile; 

•• rappresenta il destino finale rappresenta il destino finale 
delladella mortemorte d'ogni individuo d'ogni individuo 
poichpoichéé a lei era assegnato il a lei era assegnato il 
compito di recidere, con lucide compito di recidere, con lucide 
cesoie, il filo che rappresentava cesoie, il filo che rappresentava 
la vita, decretandone la morte. la vita, decretandone la morte. 
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•• Le tre Le tre 
parcheparche

Si tratta di Si tratta di 
tre donne tre donne 
dall'anziandall'anzian
o aspetto o aspetto 
che che 
servono il servono il 
regno dei regno dei 
morti, morti, 
l'l'AdeAde. . 

Marco Bigio 
(Siena, 
notizie 
intorno al 
1541) - Le tre 
Parche



ClotoCloto

•• ClotoCloto, nome che , nome che 
in greco antico in greco antico 
significa "io filo", significa "io filo", 
che appunto che appunto 
filava filava 
lolo stamestame della della 
vita. vita. 

•• Francesco Francesco SalviatiSalviati
Le tre parcheLe tre parche



LachesiLachesi
l'avvolge l'avvolge 
sul fuso sul fuso 



•• AtropoAtropo, che significa , che significa 
"inevitabile", che, con "inevitabile", che, con 
lucide cesoie, recideva la lucide cesoie, recideva la 
vita, inesorabile. vita, inesorabile. 



NorneNorne

•• Le Le nornenorne vivono vivono 
tra le radici tra le radici 
didi YggdrasillYggdrasill, , 
l'albero della l'albero della 
Vita al centro Vita al centro 
deldel cosmocosmo (oppu(oppu
re sotto l'arco re sotto l'arco 
formato dallo formato dallo 
arcobaleno) arcobaleno) 



FataeFatae

•• Venivano Venivano 
chiamate chiamate 
ancheanche FataeFatae, , 
ovvero coloro ovvero coloro 
che presiedono che presiedono 
alal FatoFato (dal (dal 
latinolatino FatumFatum
ovvero ovvero 
"destino"). "destino"). 



«« Il carattere di un uomo Il carattere di un uomo èè il suo destinoil suo destino »»

•• ConCon destinodestino oo fatofato tradizionalmente ci si tradizionalmente ci si 
riferisce all'insieme di tutti gli eventi riferisce all'insieme di tutti gli eventi 
inevitabili che accadono in una linea inevitabili che accadono in una linea 
temporale soggetta allatemporale soggetta alla necessitnecessitàà. . 

•• Credo che esista unCredo che esista un ordine ordine 
naturalenaturale prefissato prefissato 
nell'nell'universouniverso



NellaNella mitologia grecamitologia greca,, AtropoAtropo (in (in 
greco:greco:ἌτροποςἌτροπος) era una delle tre) era una delle tre MoireMoire

•• Le treLe tre MoireMoire, note , note 
anche con il nome anche con il nome 
didi ParcheParche oo NorneNorne, , 
sono figure sono figure 
mitiche.mitiche.

•• Figlie Figlie 
didi ZeusZeus ee TemiTemi, , 
erano la erano la 
personificazione personificazione 
del del destino destino 
ineluttabileineluttabile. . 

•• Il loro compito Il loro compito 
era tessere il filo era tessere il filo 
del fato di ogni del fato di ogni 
uomo, uomo, 
svolgerlo svolgerlo 
ed infine reciderlo ed infine reciderlo 





HyoscyamusHyoscyamus nigerniger: la follia: la follia

•• Individui che hanno la Individui che hanno la 
sensazione di essere sensazione di essere 
disprezzabili, di aver disprezzabili, di aver 
perso la protezione di perso la protezione di 
Dio e per questo saranno Dio e per questo saranno 
traditi ed abbandonati. traditi ed abbandonati. 
Ciò causa in loro un Ciò causa in loro un 
panico profondo al quale panico profondo al quale 
reagiscono cercando di reagiscono cercando di 
attirare lattirare l’’attenzione con attenzione con 
la gelosia estrema, la gelosia estrema, 
ll’’esibizionismo, la esibizionismo, la 
loquacitloquacitàà, la mancanza di , la mancanza di 
senso del pudore.senso del pudore.



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger
•• Comportamento di mania Comportamento di mania 

sessuale con scoppi di sessuale con scoppi di gelosia e gelosia e 
di colleradi collera..

•• HyoscyamusHyoscyamus èè unauna persona persona 
esibizionistaesibizionista e negli stadi iniziali e negli stadi iniziali 
estroverso, sciocco, conestroverso, sciocco, con scherzi scherzi 
o conversazioni che riguardano o conversazioni che riguardano 
tematiche sessuali, non riesce a tematiche sessuali, non riesce a 
provare vergogna per ciò che provare vergogna per ciò che 
dice o fa.dice o fa.

•• Successivamente delirante Successivamente delirante 
assume carattere di assume carattere di 
indecenza,indecenza, diventa esibizionista diventa esibizionista 
con un forte desiderio sessuale, con un forte desiderio sessuale, 

•• èè accompagnato daaccompagnato da veri e veri e 
propri scoppi di collera e di propri scoppi di collera e di 
violenza spesso scatenati violenza spesso scatenati 
dalladalla gelosia o dalla gelosia o dalla 
sospettositsospettositàà; ; 

•• èè unun rimedio a cui pensare rimedio a cui pensare 
quando dopo una delusione quando dopo una delusione 
amorosa si ha il desiderio di amorosa si ha il desiderio di 
vendicarsi in modo violentovendicarsi in modo violento



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger: deliri e : deliri e 
convulsioniconvulsioni

•• ticstics e spasmi con e spasmi con 
smorfie del viso fino ad smorfie del viso fino ad 
arrivare alle arrivare alle convulsioniconvulsioni
che peggiorano di che peggiorano di 
notte.notte.

•• EE’’ uno dei rimedi in cui uno dei rimedi in cui 
troviamo troviamo digrignamentodigrignamento
dei dei dentidenti durante il durante il 
sonno.sonno.

•• Ha delle Ha delle paurepaure tipiche in tipiche in 
modo particolaremodo particolare
delldell’’acquaacqua e dei cani.e dei cani.



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger

•• E' molto probabile che i E' molto probabile che i 
druididruidi ne abbiano fatto uso ne abbiano fatto uso 
nei loro riti divinatori ma nei loro riti divinatori ma 
anche per scopi anche per scopi 
decisamente meno nobili decisamente meno nobili 
dato che la pianta dato che la pianta èè
altamente velenosa. altamente velenosa. 

•• StraboneStrabone dice che i dice che i 
guerrieri celtici lo usavano guerrieri celtici lo usavano 
per per togliersi la vitatogliersi la vita
evitando cosevitando cosìì di venire di venire 
presi vivi dai romani. presi vivi dai romani. 

•• E gli antichi Galli usavano E gli antichi Galli usavano 
quest'erba per quest'erba per avvelenareavvelenare
le punte delle frecce. le punte delle frecce. 



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger

•• Il giusquiamo, ben noto Il giusquiamo, ben noto 
agli erboristi egiziani e agli erboristi egiziani e 
greci, greci, èè famoso famoso 
soprattutto per la sua soprattutto per la sua 
associazione con associazione con CirceCirce ( ( 
che si suppone l'abbia che si suppone l'abbia 
usato per trasformare in usato per trasformare in 
porci i compagni di porci i compagni di 
Ulisse) Ulisse) 

•• e con la sacerdotessa e con la sacerdotessa 
delfica delfica PiziaPizia (che si dice (che si dice 
pronunciasse i suoi pronunciasse i suoi 
oracoli sotto l'influsso del oracoli sotto l'influsso del 
giusquiamo bruciato).giusquiamo bruciato).

•• Anche Anche MedeaMedea viene viene 
associata alle proprietassociata alle proprietàà
velenose del velenose del 
giusquiamo... ma non giusquiamo... ma non èè
chiaro se lo usasse come chiaro se lo usasse come 
veleno o come narcotico. veleno o come narcotico. 

•• Il giusquiamo (Il giusquiamo (HerbaHerba
apollinarisapollinaris, nell'antichit, nell'antichitàà) ) 
veniva quindi usato come veniva quindi usato come 
narcotico o sostanza narcotico o sostanza 
psicotropapsicotropa ( che altera la ( che altera la 
mente), oltre che come mente), oltre che come 
veleno. veleno. 



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger
•• NellNell’’opera del medico J. DE NYNAULDopera del medico J. DE NYNAULD De De 

la la lycanthropielycanthropie, , transformationtransformation etet extaseextase
desdes sorcisorcièèrsrs del 1615, si riporta del 1615, si riporta 
ll’’esistenza di tre tipi di unguenti.esistenza di tre tipi di unguenti.

•• 1. Il primo faceva credere alle 1. Il primo faceva credere alle 
streghe di recarsi realmente al streghe di recarsi realmente al 
sabba, sabba, 

•• 2. il secondo permetteva un vero 2. il secondo permetteva un vero 
e proprio trasporto al sabba, con e proprio trasporto al sabba, con 
il permesso di Dio, il permesso di Dio, 

•• 3. mentre il terzo dava l3. mentre il terzo dava l’’illusione illusione 
di una trasformazione animale. di una trasformazione animale. 

•• Per questPer quest’’ultimo, lultimo, l’’autore autore 
afferma che il diavolo lo afferma che il diavolo lo 
procurava alle streghe. procurava alle streghe. 

•• Nella sua composizione Nella sua composizione 
rientravano parti del corpo di rientravano parti del corpo di 
rospo, serpente, porcospino e rospo, serpente, porcospino e 
volpe, sangue umano, alcune volpe, sangue umano, alcune 
erbe e radici. Tra gli ingredienti erbe e radici. Tra gli ingredienti 
sono stati proposti anche sono stati proposti anche 
belladonna, belladonna, giusquiamogiusquiamo, aconito, , aconito, 
oppio e hashish.oppio e hashish.



HyoscyamusHyoscyamus nigerniger::
pane dei porcipane dei porci

•• Ricetta per Ricetta per 
trasformare gli uomini trasformare gli uomini 
in porci:in porci:

•• Erba Erba apollinareapollinare o o 
giusquiamogiusquiamo

•• MandragoraMandragora
•• BelladonnaBelladonna
•• Stramonio datura o Stramonio datura o 

erba delle stregheerba delle streghe
•• Urina umanaUrina umana
•• Urina e sangue Urina e sangue 

essiccati di porcoessiccati di porco
•• Far bollire per tre ore Far bollire per tre ore 

gli gli ingredentiingredenti versare versare 
in unin un’’anfora e bere anfora e bere 
tre ciotoletre ciotole
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Quasi ventiquattro ore dopo il sabba delle streghe No Tav la terra ha 
tremato a Maddalena di Chiomonte.
Infatti ieri sera le donne valsusine si erano date appuntamento per lanciare 
un maleficio contro "le forze oscure del male", ovvero la recinzione del 
cantiere, primo dei lavori per la costruzione della Torino-Lione.
Le forze dalla natura sono state evocate contro chi "vuole distruggere 
l'intera Valle".





La peste in La peste in piemontepiemonte

•• La pestilenza La pestilenza èè un grande incendio... Se sun grande incendio... Se s’’appicca a una cittappicca a una cittàà
costruita con le abitazioni lcostruita con le abitazioni l’’una vicina alluna vicina all’’altra, e si sviluppa, il altra, e si sviluppa, il 
suo furore cresce, infuria per tutta la zona e distrugge tutto suo furore cresce, infuria per tutta la zona e distrugge tutto 
quello che può raggiungere.quello che può raggiungere.

•• O. DefoeO. Defoe

Giambattista Tiepolo,
Santa Tecla libera Este dalla peste del 1630, 1759



LL’’inquinamento inquinamento 
ambientaleambientale

•• Spesso non consideriamo con Spesso non consideriamo con 
la dovuta attenzione un fatto la dovuta attenzione un fatto 
importante: da sempre limportante: da sempre l’’uomo uomo 
ha inquinato lha inquinato l’’ambiente in cui ambiente in cui 
vive, con effetti che si sono vive, con effetti che si sono 
ritorti contro di lui e le altre ritorti contro di lui e le altre 
specie viventi.specie viventi.

•• GiGiàà nel Medioevo, in terra nel Medioevo, in terra 
pedemontana era diffuso pedemontana era diffuso 
««ll’’inquinamento atmosferico e inquinamento atmosferico e 
idrico causato dalle discariche idrico causato dalle discariche 
di rifiuti solidi e liquidi, di rifiuti solidi e liquidi, 
specialmente di quelli organici, specialmente di quelli organici, 
sparsi un sparsi un pòpò’’ dovunque, dovunque, 



La peste trovò nei poveri un terreno ideale La peste trovò nei poveri un terreno ideale 

•• malattie malattie pauperumpauperum, che vanno , che vanno 
sostanzialmente intese come patologie sostanzialmente intese come patologie 
destinate a mietere vittime soprattutto tra i destinate a mietere vittime soprattutto tra i 
pipiùù poveri. poveri. 

•• Ad esempio, la tubercolosi polmonare, Ad esempio, la tubercolosi polmonare, 
favorita dalle carenze di calcio e di vitamina favorita dalle carenze di calcio e di vitamina 
D, il tifo petecchiale, il rachitismo, D, il tifo petecchiale, il rachitismo, 
provocato da carenze nutrizionali e provocato da carenze nutrizionali e 
vitaminiche; drammatici gli effetti della vitaminiche; drammatici gli effetti della 
malaria, pericolo endemico connesso con le malaria, pericolo endemico connesso con le 
condizioni economicocondizioni economico--sociali.sociali.



Miseria e carestia Miseria e carestia 
•• il quadro tratteggiato il quadro tratteggiato 

dal dal CasalisCasalis: : ««Orrida Orrida 
a quel tempo e quasi a quel tempo e quasi 
incolta era la regione incolta era la regione 
subalpina: sforzato subalpina: sforzato 
dalle necessitdalle necessitàà
presenti, indotto da presenti, indotto da 
concetti smisurati, concetti smisurati, 
immoderato nelle immoderato nelle 
spese, Carlo spese, Carlo 
Emanuele aveva con Emanuele aveva con 
gravezze e gravezze e 
soprappesi soprappesi 
insopportabili insopportabili 
consumato il paese, consumato il paese, 
e mandati gli e mandati gli 
abitatori alla guerra. abitatori alla guerra. 
Sorse poi il contagio, Sorse poi il contagio, 
che con frequenza che con frequenza 
incredibile togliendo incredibile togliendo 
gli uomini di vita, gli uomini di vita, 
struggeva quanto struggeva quanto 
era sfuggito era sfuggito 
allall’’aviditaviditàà del fisco e del fisco e 
alla rabbia alla rabbia 
delldell’’armiarmi»»..



Miseria e carestia Miseria e carestia 
•• ambiente antropizzatoambiente antropizzato: inquinamento, : inquinamento, 

scarsa cura nello smaltimento dei rifiuti scarsa cura nello smaltimento dei rifiuti 
organici e di altra natura;organici e di altra natura;

•• classi socialiclassi sociali: contadini, poveri e altri strati : contadini, poveri e altri strati 
emarginati erano debilitati dalle precarie emarginati erano debilitati dalle precarie 
condizioni igienicocondizioni igienico--sanitarie e quindi non sanitarie e quindi non 
in grado di sorreggere lin grado di sorreggere l’’attacco delle attacco delle 
malattie e delle epidemie;malattie e delle epidemie;

•• condizioni igienichecondizioni igieniche: scarse e dominate da : scarse e dominate da 
credenze e luoghi collettivi favorevoli al credenze e luoghi collettivi favorevoli al 
sedimentarsi della sporcizia (ad esempio il sedimentarsi della sporcizia (ad esempio il 
consiglio di lavarsi pochissimo) e di consiglio di lavarsi pochissimo) e di 
conseguenza fornire alla pulce, autentico conseguenza fornire alla pulce, autentico 
vettore della peste data la sua stretta vettore della peste data la sua stretta 
simbiosi con il topo, un ambiente idoneo simbiosi con il topo, un ambiente idoneo 
alla sua diffusione;alla sua diffusione;

•• non conoscenzanon conoscenza delle effettive cause di delle effettive cause di 
alcune malattie contagiose e di alcune malattie contagiose e di 
conseguenza applicazione di sistemi i conseguenza applicazione di sistemi i 
profilassi inutili se non dirittura profilassi inutili se non dirittura 
controproducenti.controproducenti.



CittCittàà infestate da mandrie di porci, infestate da mandrie di porci, 
grande uso di carni grande uso di carni suinesuine……

•• Ben Ben provvedeanoprovvedeano vani statuti vani statuti 
alla nettezza delle vie, alla alla nettezza delle vie, alla 
salubritsalubritàà delldell’’acque potabili, a acque potabili, a 
proibir la vendita di carni proibir la vendita di carni 
morbose, a vietar che si morbose, a vietar che si 
liquefacesse entro le mura il liquefacesse entro le mura il 
sego e la pece, o si macerasse sego e la pece, o si macerasse 
il cuoio o la canapa.il cuoio o la canapa.

•• Ma queste provvisioni erano Ma queste provvisioni erano 
deboli od imperfette. A Torino, deboli od imperfette. A Torino, 
per esempio, non era punito per esempio, non era punito 
chi ammucchiasse letame chi ammucchiasse letame 
avanti alla propria casa, avanti alla propria casa, 
fuorchfuorchéé nolnol togliesse dopo il togliesse dopo il 
terzo dterzo dìì. E bastava siffatta . E bastava siffatta 
tolleranza a rendere tolleranza a rendere 
perpetuamente immonde tutte perpetuamente immonde tutte 
le vie. le vie. 



CittCittàà infestate da mandrie di porci, infestate da mandrie di porci, 
grande uso di carni grande uso di carni suinesuine……

•• Via Dora Grossa (attuale via Via Dora Grossa (attuale via 
Garibaldi), era praticamente Garibaldi), era praticamente 
dominio dei maiali, che erano dominio dei maiali, che erano 
lasciati tranquillamente lasciati tranquillamente 
gironzolare poichgironzolare poichéé proprietproprietàà
dei frati di santdei frati di sant’’Antonio Antonio 
delldell’’abbazia di abbazia di RanversoRanverso che che 
ottennero dal vescovo di ottennero dal vescovo di 
Torino la chiesa di San Torino la chiesa di San 
Dalmazzo. Dalmazzo. 

•• Qui i frati si dedicarono alla Qui i frati si dedicarono alla 
cura dei malati, in particolare cura dei malati, in particolare 
divennero noti per la loro divennero noti per la loro 
straordinaria abilitstraordinaria abilitàà di guarire di guarire 
ll’’herpes zosterherpes zoster



San Antonio Abate, San RoccoSan Antonio Abate, San Rocco

•• San Antonio AbateSan Antonio Abate era un era un 
eremita che viveva nel deserto. eremita che viveva nel deserto. 
Viene raffigurato spesso con Viene raffigurato spesso con 
un maialino, che forse indica il un maialino, che forse indica il 
demonio piegato e vinto. Non demonio piegato e vinto. Non 
èè chiaro il rapporto tra S. chiaro il rapporto tra S. 
Antonio Abate e la peste, ma Antonio Abate e la peste, ma 
anche lui viene invocato.anche lui viene invocato.

•• San RoccoSan Rocco viene invocato viene invocato 
perchperchéé lui stesso fu colpito da lui stesso fu colpito da 
questa malattia e infatti viene questa malattia e infatti viene 
spesso rappresentato mentre spesso rappresentato mentre 
indica sulla gamba i bubboni indica sulla gamba i bubboni 
della peste  della peste  



SOSTANZE NUTRITIVE CHE POSSONO ESSERE SOSTANZE NUTRITIVE CHE POSSONO ESSERE 

EFFICACI NELLA CURA DELLEFFICACI NELLA CURA DELL’’HERPES ZOSTER:HERPES ZOSTER:

Secondo le dosi prescritteAdenosina

500 mg 3 volte al dìL-lisina

Aminoacidi in forma liberaProteine

80 mg per 1 settimana, poi losanghe da 50 mgZinco chelato

750 mg al dìMagnesio

1500 mg al dìCalcio

Sino a 16.000 UI al dì; anche per uso topicoVitamina E

1000 UI 2 volte al dì per 1 settimana, poi 400 
UI al dì

Vitamina D

1000-2000 mg 2 volte al dìVitamina C con bioflavonoidi

2000 mcg sciolti in bocca 3 volte al dìVitamina B12

Vitamina B6

200-300 mg al dìVitamina B1

25-100 mg 3 volte al dìComplesso B

Vitamina APelle

Quantità*SostanzaOrgani



UNCARIA TOMENTOSAUNCARIA TOMENTOSA PUòPUò ESSERE EFFICACE ESSERE EFFICACE 

NELLA CURA DELLNELLA CURA DELL’’HERPES ZOSTER:HERPES ZOSTER:

-- antinfiammatoria, antivirale, antinfiammatoria, antivirale, 
batteriostatica, anti Herpes zosterbatteriostatica, anti Herpes zoster

-- attivitattivitàà citostatica ed antitumoralecitostatica ed antitumorale
-- antiulcerose, in gastroduodeniti e antiulcerose, in gastroduodeniti e 

coliti infiammatorie, nonchcoliti infiammatorie, nonchéé
diverticolosidiverticolosi

-- piaghe, ulcere cutanee, acne ed piaghe, ulcere cutanee, acne ed 
infiammazioni esterne e mucoseinfiammazioni esterne e mucose

-- antidiarroicaantidiarroica
-- ipotensiva o ipotensiva o normotensivantenormotensivante
-- ripristino degli equilibri ormonali in ripristino degli equilibri ormonali in 

genere ed in particolare prostata genere ed in particolare prostata 
ed uteroed utero

-- antireumatico nell'artrite antireumatico nell'artrite 
degenerativa e reumatoide.degenerativa e reumatoide.
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Contro Contro 
la pestela peste
•• MirraMirra
•• ZafferanoZafferano
•• Bolo armenoBolo armeno
•• CarrubaCarruba
•• Corallo rossoCorallo rosso
•• EmblicaEmblica
•• AloeAloe
•• Vino bianco aromaticoVino bianco aromatico
•• Acqua rosataAcqua rosata





Benzoino contro epidemieBenzoino contro epidemie

•• Incenso di primavera Incenso di primavera 
(per pulire la casa (per pulire la casa 
dopo ldopo l’’inverno)inverno)

•• Una parte di alloro, Una parte di alloro, 
una parte di benzoino, una parte di benzoino, 
una parte dl lavanda, una parte dl lavanda, 
una parte di cedro, una parte di cedro, 
un piccolo pizzico di timo.un piccolo pizzico di timo.



Benzoino contro epidemieBenzoino contro epidemie

•• Incenso per il rituale Incenso per il rituale 
della luna nuovadella luna nuova

•• Una parte di mirra, Una parte di mirra, 
una parte di incenso, una parte di incenso, 
una parte di benzoino una parte di benzoino 
e 7 gocce di olio e 7 gocce di olio 
essenziale di gardenia. essenziale di gardenia. 
Bruciate questo incenso Bruciate questo incenso 
come offerta alla Dea come offerta alla Dea 
nelle notti di nelle notti di luna nuovaluna nuova..



Benzoino contro epidemieBenzoino contro epidemie

•• Incenso per il rituale Incenso per il rituale 
degli equinozidegli equinozi

•• Una parte di cedro, Una parte di cedro, 
una parte di incenso, una parte di incenso, 
una parte di benzoino, una parte di benzoino, 
una parte di petali di una parte di petali di 
verbena verbena 
e 13 gocce di olio e 13 gocce di olio 
essenziale di caprifoglio. essenziale di caprifoglio. 
Bruciate questo incenso Bruciate questo incenso 
come offerta alla Dea come offerta alla Dea 
nelle notti degli nelle notti degli equinoziequinozi..



Benzoino contro epidemieBenzoino contro epidemie

•• Incenso per ottenere Incenso per ottenere 
la benevolenza di la benevolenza di 
qualcunoqualcuno

•• Una parte di grani di Una parte di grani di 
benzoino, benzoino, 
una parte di foglie di una parte di foglie di 
salvia salvia 
una parte di semi di anice una parte di semi di anice 
stellato, stellato, 
una parte di petali di rosa una parte di petali di rosa 
color rosa, color rosa, 
13 gocce di olio 13 gocce di olio 
essenziale di verbena.essenziale di verbena.



Benzoino contro epidemieBenzoino contro epidemie

•• Incenso per sviluppare la Incenso per sviluppare la 
chiaroveggenzachiaroveggenza

•• Una parte di grani di benzoino, Una parte di grani di benzoino, 
una parte di muschio di una parte di muschio di 
quercia, quercia, 
una parte di fiori di artemisia, una parte di fiori di artemisia, 
una parte di petali di rosa una parte di petali di rosa 
bianca, bianca, 
13 gocce di olio essenziale di 13 gocce di olio essenziale di 
tuia.tuia.



AROMATERAPIA: BenzoinoAROMATERAPIA: Benzoino
•• DERMATOLOGIADERMATOLOGIA: Tagli, pelle screpolata, stati infiammatori e : Tagli, pelle screpolata, stati infiammatori e 

irritativi.irritativi.
•• CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONICIRCOLAZIONE, MUSCOLI E ARTICOLAZIONI: Artrite, gotta, : Artrite, gotta, 

insufficienza circolatoria, reumatismi.insufficienza circolatoria, reumatismi.
•• SISTEMA RESPIRATORIOSISTEMA RESPIRATORIO: Asma, bronchite, infreddature, coliche, : Asma, bronchite, infreddature, coliche, 

tosse, laringite.tosse, laringite.
•• SISTEMA IMMUNITARIOSISTEMA IMMUNITARIO: Influenza. : Influenza. --
•• SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO: Tensione nervosa e disturbi legati a stress. : Tensione nervosa e disturbi legati a stress. 

Riscalda e tonifica il cuore e la circolazione, sia in senso fisRiscalda e tonifica il cuore e la circolazione, sia in senso fisico, sia in ico, sia in 
senso metaforico: Questa essenza genera una sorta di euforia; senso metaforico: Questa essenza genera una sorta di euforia; 
interpone una coltre di ovatta tra noi e gli eventi esterniinterpone una coltre di ovatta tra noi e gli eventi esterni



Nome comune:  Benzoino.Nome comune:  Benzoino.
Nome latino:  Nome latino:  StyraxStyrax benzoinbenzoin

1.1. Rimuove pensieri fissi, Rimuove pensieri fissi, 
pregiudizi, preconcetti ed pregiudizi, preconcetti ed èè un un 
antidoto per la intolleranza. antidoto per la intolleranza. 

2.2. Neutralizza gli effetti di uno shockNeutralizza gli effetti di uno shock
3.3. Contrasta le ossessioni ed i Contrasta le ossessioni ed i 

complessi.complessi.
4.4. Demolisce l'orgoglio, utile per Demolisce l'orgoglio, utile per 

riappacificarsi o per estinguere una riappacificarsi o per estinguere una 
contesacontesa

5.5. Aiuta le persone troppo inibite, Aiuta le persone troppo inibite, 
timidetimide



MIRRAMIRRA
•• Ovidio prescriveva mirra in Ovidio prescriveva mirra in 

polvere (insieme a petali di polvere (insieme a petali di 
rosa, semi di finocchio, ed rosa, semi di finocchio, ed 
incenso) per far incenso) per far ««bella la pelle bella la pelle 
delle donnedelle donne»»..

•• Stessa cosa proponeva Stessa cosa proponeva CritoneCritone
(medico della imperatrice (medico della imperatrice 
PlotinaPlotina).).

•• Fra i piFra i piùù affidabili dentifrici nel affidabili dentifrici nel 
mondo antico v'era un mondo antico v'era un 
composto di mirra, composto di mirra, echinaceaechinacea, , 
aloe.aloe.

•• Con vino ed aloe si Con vino ed aloe si 
conservano efficacemente i conservano efficacemente i 
corpi dei defunti.corpi dei defunti.



MIRRA MIRRA -- COMMIPHORA MYRRHA COMMIPHORA MYRRHA 

-- accelera la accelera la cicatrizzazionecicatrizzazione delle ferite, ulcere, ustioni, piaghedelle ferite, ulcere, ustioni, piaghe
-- disinfettantedisinfettante, antisettico, battericida (non ben precisato), antisettico, battericida (non ben precisato)
-- tonicotonico generale e cardiocircolatorio (attiva di fatto la tiroide)generale e cardiocircolatorio (attiva di fatto la tiroide)
-- in in balsamobalsamo èè un efficace un efficace antireumaticoantireumatico
-- tende ad eliminare le zone di vitiligine (non si riscontrano vetende ad eliminare le zone di vitiligine (non si riscontrano verifiche)rifiche)
-- disinfettante intestinale e disinfettante intestinale e parassiticidaparassiticida
-- allevia allevia rugherughe e cicatrici cutanee ipertrofichee cicatrici cutanee ipertrofiche
-- efficace nelle efficace nelle patologie infettive gravipatologie infettive gravi (peste, colera, setticemie varie)(peste, colera, setticemie varie)
-- rivitilizzanterivitilizzante, antisenescenza, ringiovanente, antisenescenza, ringiovanente
-- in Ayurveda in Ayurveda èè un un rasayanarasayana (promuove il flusso della (promuove il flusso della vitavita) rinforza il ) rinforza il 

cervellocervello e e S.N.S.N. ((VataVata) e il metabolismo digestivo () e il metabolismo digestivo (KaphaKapha))
-- attivatore attivatore ormonaleormonale aspecificoaspecifico
-- depurantedepurante generale.generale.



MIRRA MIRRA -- COMMIPHORA MYRRHA COMMIPHORA MYRRHA 

-- anticolesteroloanticolesterolo, trigliceridi e lipidi in genere (attivazione tiroidea), trigliceridi e lipidi in genere (attivazione tiroidea)
-- attiva la attiva la tiroidetiroide (vi sono esperienze per l'obesit(vi sono esperienze per l'obesitàà))
-- l'azione antisettica locale l'azione antisettica locale èè comprovata cosi come si evidenzia uno stimolo comprovata cosi come si evidenzia uno stimolo 

immunitarioimmunitario (ritengo su base (ritengo su base psicopsico--endocrinaendocrina))
-- efficace efficace cicatrizzantecicatrizzante intestinale e disinfettante (purchintestinale e disinfettante (purchéé diluito)diluito)
-- calo della calo della malondialdeidemalondialdeide (indice di radicali lipidici circolanti) prodotti dai (indice di radicali lipidici circolanti) prodotti dai 

tumoritumori
-- calo del calo del glutationeglutatione perossidasiperossidasi circolante in pazienti tumorali (altra funzione circolante in pazienti tumorali (altra funzione 

antiossidianteantiossidiante))
-- diminuzione delle cellule diminuzione delle cellule tumoralitumorali circolanti (studio del 1994 su circolanti (studio del 1994 su 

ChemiotherapyChemiotherapy 40, 337, 347 ricavato peraltro dalla verifica della 40, 337, 347 ricavato peraltro dalla verifica della 
diminuzione dei radicali della diminuzione dei radicali della malondialdeidemalondialdeide e e glutationeglutatione perossidasiperossidasi))

-- azione azione citotossicacitotossica (verificata dalla significativa riduzione PCEI NCE in (verificata dalla significativa riduzione PCEI NCE in 
neoplastici)neoplastici)

-- antitumoraleantitumorale (verificato che diminuisce la iperattivit(verificato che diminuisce la iperattivitàà RNA DNA neoplastica) RNA DNA neoplastica) 
((ChancerChancer ChemotherpharmacolChemotherpharmacol 1993, 33, 30138).1993, 33, 30138).



AROMATERAPIA: MIRRA AROMATERAPIA: MIRRA 

•• DERMATOLOGIADERMATOLOGIA: Piede d'atleta, pelle : Piede d'atleta, pelle 
screpolata e screpolata e fissuratafissurata, eczemi, pelle , eczemi, pelle 
invecchiata, tricofizia, ferite, rughe, invecchiata, tricofizia, ferite, rughe, 

•• CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E CIRCOLAZIONE, MUSCOLI E 
ARTICOLAZIONIARTICOLAZIONI: Artrite.: Artrite.

•• SISTEMA RESPIRATORIOSISTEMA RESPIRATORIO: Asma, : Asma, 
bronchite, catarro, tosse, infezioni bronchite, catarro, tosse, infezioni 
gengivali, gengivite, ulcerazioni del cavo gengivali, gengivite, ulcerazioni del cavo 
orale, mal di gola, afonia.orale, mal di gola, afonia.

•• SISTEMA DIGERENTESISTEMA DIGERENTE: Diarrea, : Diarrea, 
dispepsia, flatulenza, emorroidi, dispepsia, flatulenza, emorroidi, 
inappetenza, gengiviti ed altre inappetenza, gengiviti ed altre 
infiammazioni del cavo orale.infiammazioni del cavo orale.

•• SISTEMA UROGENITALESISTEMA UROGENITALE: Amenorrea, : Amenorrea, 
leucorrea, prurito, stomatite aftosa.leucorrea, prurito, stomatite aftosa.

•• SISTEMA IMMUNITARIOSISTEMA IMMUNITARIO: Raffreddore, : Raffreddore, 
influenza.influenza.



AROMATERAPIA: MIRRA AROMATERAPIA: MIRRA 

•• Grazie alle sue proprietGrazie alle sue proprietàà emmenagogheemmenagoghe la Mirra la Mirra èè in grado di in grado di 
favorire il riequilibrio e la favorire il riequilibrio e la regolarizzazione dei flussi mestrualiregolarizzazione dei flussi mestruali. Di . Di 
conseguenza questconseguenza quest’’olio essenziale trova valida applicazione nel olio essenziale trova valida applicazione nel 
trattamento di diversi disturbi quali: amenorrea, leucorrea, prutrattamento di diversi disturbi quali: amenorrea, leucorrea, prurito, rito, 
stomatite aftosa. stomatite aftosa. 

•• LL’’olio essenziale di Mirra olio essenziale di Mirra èè in grado di contrastare molti dei principali in grado di contrastare molti dei principali 
disturbi connessi alle disturbi connessi alle disfunzioni delldisfunzioni dell’’apparato digerenteapparato digerente. In . In 
particolare la Mirra stimola lparticolare la Mirra stimola l’’appetito e migliora la digestione e appetito e migliora la digestione e 
ll’’assorbimento intestinale. assorbimento intestinale. 

•• LL’’estratto vegetale di Mirra presenta inoltre proprietestratto vegetale di Mirra presenta inoltre proprietàà
antinfiammatorie, antinfiammatorie, antispastiche e antispastiche e carminativecarminative che lo rendono un che lo rendono un 
efficace rimedio per contrastare: flatulenza, dispepsia, diarreaefficace rimedio per contrastare: flatulenza, dispepsia, diarrea, , 
inappetenza ed emorroidi. inappetenza ed emorroidi. 



Nome comune:  Mirra.Nome comune:  Mirra.
Nome latino:  Nome latino:  CommiphoraCommiphora molmolmolmol..

•• Guida nei momenti di introspezione.Guida nei momenti di introspezione.
•• ÈÈ indicata a chi si arrende senza lottare. indicata a chi si arrende senza lottare. 
•• Efficace nel levare le idee fisse.Efficace nel levare le idee fisse.
•• Guida nei momenti di confusione.Guida nei momenti di confusione.
•• Stimola la ghiandola pituitaria, l'amigdala Stimola la ghiandola pituitaria, l'amigdala 

e l'ipotalamo.e l'ipotalamo.
•• Per potenziare e sostenere la spiritualitPer potenziare e sostenere la spiritualitàà..



Mirra guarisce Mirra guarisce 
le fratture le fratture 
fisiche e fisiche e 
sentimentalisentimentali



Incantesimo dIncantesimo d’’amore morescoamore moresco
un uomo impazzisce dun uomo impazzisce d’’amore per la donna che esegue questo ritualeamore per la donna che esegue questo rituale

•• Occorrente:Occorrente:
Semi di CominoSemi di Comino
Semi CoriandoloSemi Coriandolo
Gomma MasticeGomma Mastice
VerderameVerderame
MirraMirra
Saggina di una Saggina di una 
scopa usata scopa usata 
in cimiteroin cimitero
FuocoFuoco


