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Pagina ' seguente: La nascita 
di Afrodite dalla conchiglia, unPrefazione 

In genere non siamo pienamente coscienti di 
quel che dobbiamo al mondo vegetale. In realtà 
siamo debitori al ciclo vitale delle piante per tut
to quel che riguarda la nostra vita, come del re
sto per quella degli animali. È la cintura verde 
di Madre Terra che accoglie maternamente i 
raggi di Padre Sole e li immagazzina dentro di sé 
sotto forma di energia chimica. Soltanto la pian
ta verde può trasformare la materia inorganica, 
ovvero l'acqua, gli acidi carbonici, l'azoto e i mi
nerali, usando i raggi solari come fonte energeti
ca, in sostanze organiche vegetali, ovvero il nu
trimento di animali ed esseri umani. Le piante 
ci forniscono non soltanto il materiale da costru
zione del nostro organismo, ma anche l'energia 
per la dinamica interna ed esterna dei nostri 
processi vitali. Inoltre il mondo vegetale provvede 
a rifornirci di sostanze medicinali, di vitamine per 
la regolazione del ricambio organico, e infine ad
dirittura di sostanze capaci di influenzare il tem
peramento, la nostra sfera psichica. 

Tra le sostanze sunnominate, dette psicotropi 
vegetali, ve ne sono talune che esercitano il loro 
influsso in particolare su quella parte della psi
che umana che presiede al controllo della ses
sualità. Questo libro tratta appunto di tali so
stanze, conosciute generalmente col nome di 
afrodisiaci. Si tratta quindi di elementi naturali, 
di doni del mondo vegetale. 

In confronto agli afrodisiaci di origine vegeta
le, quelli di origine animale o minerale sono di 
secondaria importanza. Sono però anch'essi di 
origine naturale, quindi non prodotti artificial
mente, ma già presenti all' atto della creazione. 

Pagina accanto: su~uesto 
thangka medicinale ti , etano 
(di Surendra) è raffigur to lo 
sviluppo di un nuovo eSsere 
umano dal suo concepinlento .... 
Ad ogni stadio corrisponde 
una pianta diversa. In questa 
raffigurazione gli amanti rice
vono un potente afrodisiaco. 

I 

simbolo dell'organo sessuale 
femminile, del piacere sessua
le e degli afrodisiaci (particola
re del celebre quadro del Bot
ticelli). 

Naturale è anche la sessualità umana, con la 
quale sono in rapporto gli afrodisiaci. Sia l'una 
che gli altri vanno considerati nella loro intera
zione. Inoltre vale per entrambi il principio che 
per entrare a far parte della sfera culturale e per
ciò di quel che è davvero degno dell'Uomo, bi
sogna usarli correttamente e con moderazione. 

La sessualità e l'uso degli afrodisiaci appar
tengono di buon diritto alla sfera culturale 
quando giocano il loro ruolo nell' ambito dell' e
rotismo. Consentono infatti all'istinto creativo 
naturale connesso con l'erotismo, di esplicarsi 
attraverso la parte fisica della sessualità. 

Nel mondo occidentale formatosi sulla morale 
cristiana tutto ciò che attiene la sessualità sa di 
immorale. Questo è il motivo per cui la sessuali
tà è sempre stata estranea alla nostra cultura. 
Secondo tale concezione, in quanto forza vitale 
insopprimibile la sessualità trova la sua espres
sione più immediata nella misera animalità. 

Al contrario, nelle altre culture, soprattutto in 
quelle orientali, la sessualità viene intesa con 
una diversa, positiva accezione: viene ricono
sciuta eticamente come una fonte di gioia vitale 
e di gusto per la vita, e l'uso degli afrodisiaci al 
suo servizio vanta una lunga tradizione. 

Il presente libro fornisce uno sguardo d'insie
me sull'argomento e consente l'acquisizione di 
una approfondita conoscenza della botanica, 
della chimica, della farmacologia e degli effetti 
afrodisiaci delle piante. Inoltre fornisce indica
zioni circa i metodi migliori per usufruire di 
questi doni che ci vengono dal mondo vegetale. 

Albert Hofmann 

Il turgido asparago non viene 
considerato soltanto un afrodi
siaco, ma è anche un simbolo 
dei desideri connessi con l'e
rotismo (raffigu razione del
l'undicesimo secolo). 
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Cosa sono gli afrodisiaci? 


Quando Afrodite emerse dai flutti era nuda, 
sensuale, seducente, adorabile, meravigliosa ed 
erotica. Il suo nome significa "nata dalla spuma 
del mare". Nacque in una conchiglia a forma di 
vulva e fu trasportata dalle onde fino all'isola di 
Cipro. Così canta il grande Omero: 

Qui si sottrasse alla spuma la più sublime, 
eccitante delle dee. Erbe profumate 
germogliavano sotto il piede della fuggitiva, 
incoronandolo mentre sgusciava alla spuma. 
Dei e uomini la nominarono Afrodite, colei 
che fu generata dalla spuma del mare. 

Afrodite, che portava anche il nome di 
"amante del sesso", era la dea dell'amore, ma 
non di un amore sublimato, ideale, bensì dell'a
more carnale, dedito alla ricerca del piacere. In 
questo modo in un canto orfico vengono lodate 
le sue virtù: 

Celeste Afrodite, amante delle risa, a lungo 
cantata, nata dal mare, dea che reca in 
dono la vita, protettrice delle feste che 
durano l'intera notte ... sposa di Bacco, la 
cui gioia è l'abbondanza, elargitrice di 
nozze, madre del desiderio, fonte della 
seduzione e del piacere, che agisce in 
segreto, visibile eppure invisibile ... 

Questa dea tanto venerata nell'antichità, chia
mata Venere dai romani, possedeva uno stru
mento straordinario, una cintura magica: 

Là erano contenuti tutti i prodigi: vi erano 
l'amore e la brama d'amore e i discorsi 
amorosi, che spesso a uomimi giudiziosi 
hanno tolto il senno. 

Questi potenti strumenti magici vennero chia
mati, dal nome della dea, afrodisiaci. Essi dove
vano agire allo stesso modo della cintura di 
Afrodite. 

Fin dall'antichità gli uomini cer~arono dei 
mezzi che consentissero loro di po,ssedere le 
stesse facoltà della dea dell'amore: suscitare l'a
more anche ove non ve ne fossero.ir!resupposti; 
riaccendere le brame d 4amorè, ove altrimenti vi 
sarebbe stato un loro esaurimento; regalare go
dimenti corporali, ove altrimenti sarebbe regna
ta la noia; dare inizio ad avventure amorose, 

ove altrimenti vi sarebbe stata solo monotonia. 
Nel corso della storia gli afrodisiaci sono stati 

considerati in maniera diversa. Furono intesi 
come dei mezzi per rendere più eccitante il coi
to, per invitare alla lussuria, per aumentare il 
piacere, per generare concupiscenza sessuale o 
per vanificare ogni pudore. Spesso furono usati 
solo in relazione all'impotenza maschile. Dove
vano essere dei mezzi per ridestare una virilità 
stanca o assopita, per aumentare la potenza o 
migliorare l'erezione del pene, prolungarla e 
permettere un uso ripetuto dello stesso. Per 
molti gli afrodisiaci non furono altro che uno 
strumento per accrescere la potenza sessuale, 
adoperato da uomini malati, vale a dire impo
tenti, oppure da uomini sani ma troppo impe
tuosi. Molti ricercavano negli afrodisiaci un 
mezzo per riscaldare le loro donne affette da fri
gidità, per rendere malleabili donne scostanti, o 
per far accedere al regno dell'erotismo e della 
sessualità donne incapaci di provare piacere 
sessuale. Da qui all'attribuzione di poteri magici 
in campo sessuale il cammino non era lungo. Si 
trattava di mezzi che in segreto, senza la consa
pevolezza dell'interessato, dovevano influire 
sulle esigenze dell'amore carnale. 

Nel subcontinente indiano i cosiddetti vaijka
rana venivano impiegati per aumentare i desi
deri amorosi carnali già presenti, per mantener
li, e per condurre i piaceri matrimoniali a rinno
vate gioie e delizie. Gli stimolanti erotici dei ci
nesi avevano soprattutto il compito di evitare le 
delusioni derivanti da un mancato funziona
mento dell'organo sessuale maschile. 

In alcune culture gli afrodisiaci servivano, at
traverso la maggiore potenza sessuale, ad espri
mere il potere politico. Quante più donne un ca
po riusciva a soddisfare, tanto più aumentava la 
considerazione nei suoi riguardi e il suo potere. 
E per questo abbisognava di un potente stru
mento magico. 

Spesso gli afrodisiaci venivano considerati dei 
mezzi per scongiurare la sterilità, preservare la 
capacità di procreare, e per aumentare la fertili
tà delle donne. In essi si vedeva uno strumento 
per rinforzare gli organi preposti alla gravidanza 
e in tal modo preparare al parto. 

Laddove era diffusa la credenza nelle streghe 
e nella magia nera, gli afrodisiaci erano conside
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Pagina accanto; Nell'antichità Pagina 12: Il medico degli an Pagina 13: La r~ra belladon
il vino era molto apprezzato 
per le sue proprietà stimolanti 
della sensualità, ed era asso
ciato alle divinità del piacere 
(Pompei, primo secolo prima 
di Cristo). 

tichi (al centro) riceve dal mes
saggero degli dei, Hermes (a 
destra), la pianta mOly, dagli 
effetti salutari e afrodisiaci. 
Omero (a sinistra) canta le 
proprietà prodigiose della 

na, fin dai primordi della sto
ria, è una delle ricercate ma 
altresì temute piante dell 'a
more. 

pianta, non ben identificata 
dal punto di vista botanico. 

Cibi prelibati e nutrienti, dolci gustosi, bevande rinfrescanti 

un in trattenimento delicato per le orecchie 


che accarezzi dolcemente la pelle, 

notti chiare, addolcite dai raggi della luna piena, 


ed una giovane, bella e piacevole fanciulla; canti d'amore , 

che ammaliano e avvincono l'anima, 


il masticare foglie di betel; vino e ghirlande intrecciate di fiori dal dolce profumo , 

ed un cuore lieto, leggero: sono questi i migliori afrodisiaci della vita. 


Susrata 

rati un efficace antidoto. Si diceva delle streghe 
che attraverso l'uso di malvagi incantesimi esse 
potessero rendere impotenti gli uomini. Gli 
afrodisiaci dovevano appunto servire per com
battere questi incantesimi. In molti casi, spe
cialmente nella moderna medicina occidentale, 
gli afrodisiaci vengono considerati come dei 
semplici medicamenti o strumenti curativi. Con 
essi vengono trattate le diverse forme di impo
tenza e frigidità . Servono insomma soltanto in 
quanto strumenti per rimuovere dei sintomi fa
stidiosi. 

Dal momento che agli uomini non è consenti
to l'uso della cintura magica di Afrodite, afrodi
siaco altamente efficace di origine divina, essi 
devono cercare nel mondo naturale delle so
stanze che agiscano in maniera simile. A tale 
scopo si è sperimentato soprattutto l'uso di di
verse piante. Talvolta queste hanno mostrato di 
poter produrre gli effetti desiderati, però nessu
na si è dimostrato efficace quanto la cintura di
vina. Nondimeno alcune si sono guadagnate la 
fama di piante dell'amore pressoché infallibili. 
Anche nel mondo minerale e animale si sono 
cercate delle sostanze equivalenti. Spesso si 
trattava di ricette segrete, alla cui preparazione 
si attribuiva l'effetto prodigioso agognato. L'a
frodisiaco più famoso della storia è la bevanda 
amorosa di Isolde; si tratta di un segreto gelosa
mente custodito da donne sapienti. 

In passato erano gli spiriti delle piante ad es
sere ritenuti responsabili dell' effetto afrodisia
co, ora tali poteri vengono attribuiti alle sostan
ze chimiche presenti -nei vègetali. Perché gli 
afrodisiaci producano il loro effetto, essi devono 
in qualche modo entrare in contatto con il corpo 
umano. 

È possibile introdurre gli afrodisiaci nell'orga
nismo in diverse maniere. A seconda del proce
dimento adottato possono essere assunti sotto 
forma di tisane, bevande, pillole, spezie, ali
menti . Lo spirito delle piante o il principio atti
vo procede allora attraverso lo stomaco negli or
gani genitali e li porta ad erigersi . Molti miscugli 
erbacei vengono fumati per aumentare l'effetto 
afrodisiaco e poterli così utilizzare in maniera 
ottimale. Con questo sistema sono soprattutto le 
sostanze volatili che attraverso i recettori del fu
mo agiscono sul cervello; insieme con il fumo si 
inalano le sostanze attive, le quali vengono 
quindi assorbite dai polmoni. 

Molti afrodisiaci vengono applicati esterna
mente. Vi sono numerose ricette, seguendo le 
quali si possono preparare unguenti o oli da 
spargere direttamente sugli organi sessuali. 
Questi afrodisiaci agiscono sull'epidermide, sui 
nervi superficiali oppure sull'irrorazione san
guigna. Con questi mezzi si possono stimolare i 
corpi cavernosi del pene oppure il clitoride in 
modo tale da produrre una eccitazione sessuale . 
Un'ulteriore classe di afrodisiaci è costituita da 
quelli assunti per via anale. Essi devono con
durre i loro principi attivi attraverso il muco in
testinale fino ad arrivare nella circolazione san
guigna, oppure stimolare l'ano e il retto in quan
to zone erogene . 

Dal momento che la maggior parte degli afro· 
disiaci proviene dal mondo vegetale, questo li
bro è dedicato alle "piante dell'amore", che da 
migliaia di anni vengono impiegate in culture 
spesso molto differenti . I preparati descritti so
no consigliati soprattutto per incrementare la 
normale pratica sessuale. Sono meno adatti in
vece alla cura di vere eproprie malattie . 

Il
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Medicina dal mondo vegetale, 
animale e minerale 

IL MONDO VEGETALE 

Nel corso della storia umana sono state speri
mentate le possibilità d'impiego di quasi tutte le 
piante, degli animali e dei minerali esistenti. In 
tal modo sono state trovate piante adatte a cura
re e a nutrire gli esseri umani. Sono però state 
trovate anche piante dalle proprietà particolari, 
magiche, modificatrici della realtà, eccitanti e 
inebrianti. Nelle culture arcaiche queste erano 
considerate le "piante degli dei". Attraverso la 
loro assunzione si poteva entrare in contatto 
con il mondo degli spiriti, con la sfera divina o 
demoniaca, con gli antenati o con altre potenze 
soprannaturali solitamente invisibili. Molte di 
queste piante sacre avevano interessanti effetti 
collaterali. Esse consentivano poderose erezio
ni, risvegliavano il desiderio sessuale e aumen
tavano il piacere. A volte donavano visioni di 
dei e dee o della creazione cosmica. Esistevano 
alcuni rituali, durante i quali venivano assunte 
delle piante che rendevano gli esseri umani si
mili agli dei e permettevano di ripetere l'atto 
della creazione tramite l'accoppiamento sessua
le. Questi rituali servivano ad aumentare la fe
condità di uomini e animali, ma anche alla ma
turazione spirituale. Nella maggior parte delle ~ 
culture antiche erano diffusi i rituali di fertiliM, 
nei quali venivano impiegate delle piante lh~ 
producevano sia effetti psichedelici sia afrodi
siaci. Molte di queste piante sono conosciute an
cor oggi, e le più importanti vengono presentate 
in questo libro. 

Gli uomini ricercavano nell'inesauribile mon
do vegetale non soltanto droghe in grado di pro
vocare visioni mistiche o di aumentare le brame 
sessuali. Occorreva anche trovare dei rimedi 
per gli ammalati. A tale scopo le popolazioni pri
migenie sperimentarono le caratteristiche di mi
gliaia di piante. Molte si dimostrarono ottimi 
alimenti, alcune adatte a guarire malattie, ma ve 
n'erano anche di mortalmente velenose. Dato 
che non tutti gli esseri umani sono contrasse
gnati da una sessualità sana, si sono sempre ri
cercati metodi che potessero essere d'aiuto con
tro questo spiacevole inconveniente. Ma finora 
non è mai stato trovato'un rimedio di origine ve
getale veramente efficace contro l'impotenza 
organica. Uomini con una insufficiente capacità 
procreativa e donne impossibilitate a provare 
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L'essere umano è il "bambino della naturali. 

Essa provvede a tutti i suoi bisogni: cibo, materie prime per il vestiario e 


attrezzi da lavoro, alloggio, riscaldamento e medicine. 

Grazie al suo cervello notevolmente sviluppato ha imparato a utilizzare questi 


doni della natura. 


godimento nella sessualità speravano continua
mente di poter trovare nel mondo vegetale un 
rimedio alle loro difficoltà. Certe piante funzio
navano su taluni individui, mentre in altri casi 
rimanevano senza effetto. Alcune agivano nel 
senso desiderato, ma erano accompagnate da ta
li spiacevoli effetti collaterali, che il loro impie
go non venne ripetuto e furono quindi dimenti
cate. Anche di queste piante si occuperà il pre
sente libro. . 

Nella ricerca di "autentici" afrodisiaci sono 
state sperimentate piante di ogni ordine, classe, 
famiglia e categoria. Da questo processo di ri
cerca si è dedotto che in alcune famiglie di pian
te i principi attivi afrodisiaci sono più frequenti 
che in altre. In particolare la famiglia delle Sola

nacae è risultata molto efficace in campo sessua
le. A questa famiglia non appartengono soltanto 
potenti piante afrodisiache come la mandrago
ra, il giusquiamo, lo stramonio e la belladonna, 
ma anche piante alimentari come pomodori, pa
tate, melanzane, paprika, peperoncino rosso. Ed 
esse pure sono spesso state usate come afrodi
siaci. Anche nella famiglia delle Cactaceae vi so
no una serie di piante che sono servite come 
afrodisiaci. Generalmente, però, sono le "pian
te superiori" a trovare maggiore applicazione 
come afrodisiaci. Tra le piante "inferiori" dal 
punto di vista botanico soltanto i funghi sono 
entrati a far parte della sfera erotica umana. 

Sorprendentemente molte delle piante più co
nosciute forniscono i migliori e più apprezzati 
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Pagina accanto: La palma da 
datteri, proveniente dalla Me
sopotamia, viene onorata da 
migliaia di anni come un albe
ro sacro e come una pianta 
prodigiosa. Fin da tempo im
memorabile da essa si ricava 
il vino di palma, usato a scopi 
rituali, afrodisiaci e edonistici. 

A sinistra: Rappresentazione 
del viaggio degli sciamani nel 
mondo degli spiriti. Molte 
piante magiche usate dagli 
sciamani possiedono allo 
stesso tempo proprietà afrodi
siache e psichedeliche. 

Lo spirito dell'oppio, qui rap
presentato come una donna 
seducente, sparge il suo net

tare prelibato che induce al 
sonno (siderografia di Grand
ville, diciannovesimo secolo). 

afrodisiaci : il papavero (oppio), la canapa (ha
shish, marijuana), la vite europea (vino) e la pal
ma da datteri (vino di palma) . 

Il più famoso e lodato afrodisiaco della storia , 
il soma degli antichi arii , è andato purtroppo 
perduto. La pianta dalla quale questa meravi
gliosa bevanda veniva distillata è stata dimenti
cata ormai da centinaia di anni. Molti studiosi 
hanno cercato di identificare la pianta del soma. 
Ma nessuna delle loro teorie è veramente con
vincente. Un altro afrodisiaco molto noto nel
l 'antichità era il cavolo moly. Anche su di esso 
gli studiosi non sono concordi . Purtroppo que
ste e altre piante afrodisiache non ben identifi
cate dal punto di vista botanico non possono es
sere prese in considerazione in questo libro. 
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La mosca spagnola è il più im
portante afrodisiaco di origine 
animale in Europa. Contiene 
la cantaridina, sostanza effi
cace ma altamente tossica, 
presente anche in altri coleot
teri. 

IL MONDO ANIMALE 

Probabilmente il più famoso e allo stesso tempo 
il più temuto afrodisiaco proviene dal mondo 
animale. Si tratta della mosca spagnola. In real
tà non è una mosca, ma un piccolo, poco appari
scente coleottero, il cui nome scientifico è Lytta 
vesicatoria, appartenente alla famiglia dei co
leotteri oleosi (Meloidael. Nell' antichità il co
leottero veniva chiamato Cantharis. Viene no
minato per la prima volta nel papiro egizio di 
Eber ed era noto a tutti gli antichi autori classici. 
Questo coleottero veniva impiegato in molti 
preparati medicinali, da applicare esternamente 
o da ingerire. Comunque non era conosciuto 
soltanto come medicinale e come afrodisiaco, 
ma anche come veleno da usare nelle esecuzio
ni capitali e contro i nemici , nonché in altri atti 
criminosi. A medici e curatori vari è apparso su
bito chiaro che la differenza tra la dose efficace 
per ottenere effetti afrodisiaci e quella mortale, 
o comunque dannosa, è in realtà minima. Così 
nel corso della storia molti uomini che volevano 
trarre vantaggi sessuali dal suo uso sono poi fi
niti doloranti tra le braccia delle amate. Sono 
numerosi i casi di priapismo, dissenteria, orchi
te e corrosione registrati nei testi. Nel Manuale 
della prassi farmaceutica di Hagers leggiamo: 
«Dapprima usato internamente come afrodisia

romanzo Zio Osvald e il coleottero sudanese de
scrive come questo afrodisiaco possa essere usa
to per loschi affari. Qui la mosca spagnola viene 
spacciata come il mezzo ricercato tanto a lungo 
dall'intera umanità: «Una soltanto di queste pil
lole riesce a trasformare in nove minuti esatti 
2!alunque uomo, anche in età avanzata, in una 

co e come diuretico, ora non più impiegato, per- \~_ ./ stupefacente macchina sessuale, in grado di 
ché gli stimoli erotici talvolta raggiunti non sono 
altro che la manifestazione di gravi malattie del
le vie urinarie». Nonostante questi spiacevoli ef
fetti collaterali, i coleotteri hanno continuato ad 
essere adoperati per la confezione di pozioni 
amorose. Nei paesi occidentali l'uso della mo
sca spagnola è stato vietato. In altri paesi, quali 
il Messico e il Marocco, è ancor oggi possibile 
acquistarne, e usarla come condimento delle 
proprie avventure erotiche. In ogni modo assu
mendo la mosca spagnola ci si possono attende
re molti effetti collaterali. Il coleottero contiene 
dallo 0,25 allo 0,5 per cento di cantaridina, un 
anidride di un acido organico monobasico. La 
dose mortale per un adulto è di circa 30 milli
grammi. Soltanto nella medicina omeopatica il 
coleottero trova ancora applicazione, sempre 
come afrodisiaco. La mosca spagnola ha anche 
avuto disavventure letterarie. Roald Dahl, nel 

soddisfare incessantemente la sua partner per 
sei ore, senza eccezioni». 

Anche altri componenti della famiglia dei co
leotteri oleosi sono stati e vengono tuttora ado
perati come afrodisiaci. Nelle' regioni alpine si 
usava mangiare i cosiddetti "vermi di maggio" 
(Meloe proscarabaeusj, in Cina diverse specie si
mili. Vi sono però anche innocui rappresentanti 
della specie dei coleotteri, che sono stati usati 
per la preparazione di intrugli amorosi. Si man
giavano i coleotteri marzolini, sacri a Freya, an
tica divinità germanica dell'amore, si bevevano 
infusi di chele di cervo volante o di scarabeo ri
noceronte, e si preparavano magiche pozioni 
amorose con le pinze dell'insetto dei dinastini. 
Accanto al coleottero, a tutta una schiera di in
setti vengono attribuiti effetti afrodisiaci . 

Molti afrodisiaci derivanti dal mondo animale 
non mostrano alcun effetto farmacologicamente 
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Le corna polverizzate del cer Presso gli indios huichol il cer
vo giapponese (Cervus nip vo è un simbolo del peyote, un 
pon) sono considerate in tutta cactus dall'effetto psichedeli
l'Asia afrodisiache e tonifican co. Sia i testicoli di cervo che 
ti. Per usufruire al massimo le dosi anche minime di peyo
delle loro proprietà, devono te sono considerate come 
essere assunte quotidiana soddisfacenti afrodisiaci (filato 
mente e per un lungo periodo. di lana ornamentale). 

rilevante, ma sono ugualmente tenuti in alta 
considerazione in molti paesi. A questo gruppo 
appartengono frutti di mare come le ostriche, i 
gamberetti, le chiocciole; rettili come i serpenti, 
le lucertole, le tartarughe, i coccodrilli (in modo 
particolare le loro uova); mammiferi e uccelli. 
Perlopiù sono le particolari caratteristiche ses
suali di questi animali ad attirare l'uomo. Se si 

"'---QI.endono corna polverizzate o falli di cervo dis
seccati, si dovrebbe poter diventare impetuosi 
come cervi in calore. Se si ingoia polvere di cor
no di rinoceronte, si dovrebbe poter montare la 
propria femmina come un toro per ore e ore. Pe
raltro tali inebrianti possibilità sono molto limi
tate dalla condizione di tutela alla quale sono 
soggette molte specie di cervi e i rinoceronti. 
Che è bene siano tutelate, perché vanno senz'al
tro sottratte alle mire degli erotomani ansiosi di 
provare gli effetti della polvere di corno. 

Sebbene molti animali siano stati e vengano 
tuttora adoperati per la preparazione di afrodi
siaci, bevande magiche e pozioni miracolose, 

Nel periodo precolombiano il l'importanza di tali preparati nella storia degli colibrì era un simbolo del coito 
appagante. Ancor oggi in afrodisiaci è molto limitata. Tra tutte le risorse 
Messico si possono trovare naturali, da cui gli uomini traggono i loro più di
colibrì essiccati usati per la versi medicamenti, piante ed erbe risultano espreparazione di filtri erotici. 

sere di gran lunga le più significative. 
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AFRODISIACI DI ORIGINE ANIMALE 


I cavallucci marini essiccati 
(sopra) vengono usati nella 
medicina cinese, una volta ri
dotti in polvere, come tonifi
canti e afrodisiaci. Essi raffor
zano le energie di tipo yang 
presenti nel corpo umano. 

In alto: amuleto a forma di yo
ni (vulva divina) proveniente 
dal Nepal. Serve a proteggere 
dagli influssi malefici e ad ac
crescere la fertilità e il vigore 
sessuale. Nella zona hima
layana la grande dea viene 
spesso rappresentata e ono
rata come una vulva cosmica. 

Specie 

Molluschi 

Invertebrati 

Echinodermi 

Articolati 

Crostacei 

Insetti 

Nome italiano Nome scientifico Uso 

Cauri Cypraea moneta polpa, guscio 

Chiocciola 
comune Helix pomatia polpa 

Donacia Donax polpa 

Pectinidae polpa 

Murice spinoso 	 Murex brandaris polpa 

Cypraea pantherina polpa 

Murex truncata polpa, porpora 

Orecchia di mare 	 Haliotis polpa 

Achatina polpa 

Strombus polpa, ope.olo 

Crassostrea gigas polpa, guscio 
Ostrica Ostrea polpa, guscio 

Polipo Octopus polpa 

Pteropoda Strombus gigas polpa 

Seppia Sepia polpa, inchiostro 

Sanguisuga Hirudo essiccato, nel vino 

Lombrico Lumbricus essiccato, nel vino 
Cordyceps sinensis essiccato, nel vino 

Riccio di mare Echinoidea polpa 

Millepiedi Scolopendra essiccato, nel vino 

Scorpione Bhutus martensi essiccato 

Natantia polpa 

Aragosta Palinurus vulgaris polpa 

fenaeus setiferus polpa, guscio 

Gambero marino ,,-.)Homarus polpa 
grammarus 

Granchio Brachyura polpa 

Polyphaga plancyi in polvere 

Ape Apis miele, polline, 
pappa reale 

Baco da seta Bombyx mori bozzolo, essiccato 

Ban Mao Mylabris sidas essiccato 

Chchi-chi arrosto 

Coccinella Coccinella essiccata 

Coleottero Cybister tripunctatus essiccato 
a righe gialle 

Coleottero cornuto Lucanus cervus ceneri 

Coleottero oleoso Mylabris cichorii essiccato 

Libellula Libellula essiccata, in 
polvere 
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Le corna di antilopi cinesi, una 
volta polverizzate o aggiunte 
alla grappa locale, sono usate 
come farmaco per combattere 
la flatulenza e sono inoltre 
molto apprezzate come afrodi
siaco. Hanno un lieve effetto 
sul cervello. 

Specie Nome italiano 

Meloe 

Mosca spagnola 

P' ang-chiang 

Pen-ching 

PoUste 

Scarabeo ercole 

Scarabeo 
rinoceronte 

Vespa 

Pesci 	 Alburno 

Anguilla 

Barbo di fiume 

Carpa 
Cavalluccio 
marino 

Kuei 

Pesce istrice 

Anfibi 	 Rana 

Rospo 

Salamandra 
. Rettili Boa 

Bungaro 

Cobra 

Coccodrillo 

Crotalo 

Gèco 

Iguana 

Pitone 

Testa di rospo 

Testuggine 

Varano 

Nome scientifico 

Meloe 

Lytta vesicatoria 

Gyrinidae 

Cicada 

Huechys 

Chrysomya 

Golofa aegon 

Oxynopterus 
mucronatus 

Polistes 
mandarinus 

Dynastes hercules 

Oryctes 

Vespa 

Hippocampus 

Solenognathus 
hardwickii 

Diodon hystrix 

Rana 

Bufo 

Salamandra 

Boa 

Bungarus 
multicinctus 

Naja naja 

Crocodylus 

Crotalus 

Gekko gecko 

Iguana iguana 

Phyton 

Lacerta scincus 

Phrynocephalus 
frontalis 

Testudines 

Varanus salvator 

Uso 

essiccato 

essiccata 

bollito 

in polvere 

arrosto 

arrosto 

corna 

essiccato 

larve, nidi 

essiccato 

cottura del corno 

cenere del nido 

polpa 

polpa 

polpa 

cistifellea 

essiccato 

polpa 

essiccato, 
nel vino 

tutto tranne 
fegato e cistifellea 

polpa delle cosce 

polpa, veleno 

polpa I 

/ 
polpa 

essiccato, 
nel vino 

veleno 

uova, polpa della 
coda 
polpa 

essiccato, nel vino 

polpa 

polpa 

polpa, in polvere 

essiccato, 
in polvere 

uova, polpa, guscio 

squame grattugia
te nel vino 

Il gèco essiccato e aperto fa 
parte fin da tempi remoti dei ri
trovati farmaceutici della me
dicina cinese. Deve essere 
polverizzato e quindi assunto: 
sembra che ridoni al corpo 
molte energie vitali, in mOdo 
da mantenere una sessualità 
sana e attiva. Gli animali sono 
una parte importante delle 
medicine tradizionali cinesi. 
La maggior parte dei preparati 
di origine animale sono usati a 
scopi afrodisiaci. 
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La polpa cruda e fresca del 
riccio di mare non è soltanto 
una raffinatezza gastronomi
ca, ma sembra che accresca 
anche il bollore degli umori 
corporei e stimoli la sensua
lità. 

Pagina accanto: L'unicorno 
ha affascinato gli uomini fin 
dai tempi più remoti. Vi sono 
raffigurazioni preistoriche e 
antiche di animali con un solo 
corno sulla fronte. Gli unicorni 
equini divennero popolari sol
tanto nel medioevo. A questi 
mitici animali venivano spesso 
attribuiti poteri magici. Sebbe
ne fossero un simbolo della 
purezza e della castità, i loro 
corni erano considerati una 
panacea contro tutti i mali e 
degli straordinari afrodisiaci. 
Durante il medioevo e la prima 
età moderna fiorì il commercio 
dei presunti corni di questi mi
tici animali, Cornua unicornis. 
Venivano venduti nelle prime 
farmacie ed erano perlopiù 
fossili di zanna di mammuth 
oppure corni di narvalo. An
che il rinoceronte ha un corno 
sulla fronte. Nel Sudest asiati
co questo corno è stato consi
derato fin dall'antichità come 
il migliore afrodisiaco esisten
te. I prezzi di questo oggetto il 
cui commercio è illegale rag
giungono ancor oggi cifre 
astronomiche. 

Specie 

Uccelli 

Mammiferi 

Nome italiano 

Capotorto 

Colibrì 

Colomba 

Fagiano 

Gallina 

Gallo 

Pappagallo 

Quaglia 
Rondine di mare 

Antilope 

Asino 

Balena 

Bisonte 

Cammello 

Castoro 

Cavallo 

Cervo 

Coato 

Foca 

Iena 

Leone marino 

Lepre 

Lupo 

Manzo 

Mosco 

Pipistrello 

Renna 

Rinoceronte 

Tapiro 

Tigre 

Uomo 

Zibetto 

Drago 

Unicorno 

Yeti 

Nome scientifico 

Jynx torquilla 
Colòbri 

Columbidae 

Phasianinae 

Gallina 
Gallus gallus 

Amazona farinosa 

Phasianidae 

Hydroba tes 

Gazella 
Saiga tatarica 

Equus asinus 

Pyseter 
macrocephalus 

Bison americanus 

Camelium 
coagulum 

Castor fiber 

Equus caballus 

Cervus 

Nasua nasua 
narica 

Phoco vitulina 

Hyaena hyaena 

CaIIorhinus ursinus 

Lepus 

Lupus I 

Bos ! 
M{!sc~S 
moschiferus 

Vespertilio 

Rangifer 

Rhinoceros 

Tapirus 
Panthera tigris 

Homo sapiens 

Civette 

Dracon 

Unicomus 

Uso 

carne 

essiccato 
carne 

carne 

stomaco, uova 

genitali 

carne 

uova, zuppa 

zuppa del nido 

corna 
corna 

testicoli 

ambra, grasso 

testicoli 

pelle dell' omaso 

castoreo 

ippomane 

fallo, coda, corna 
esemplari giovani 

pene, osso fallico 

testicoli, pene 

cistifellea 

testicoli, pene 

carne 

grasso 

testicoli 

muschio 

grasso, guano 

corna, genitali 

corno 

carne, genitali 

grasso, ossa, 
zanne 

grasso, cervello, 
mummia, 
placenta, essiccato 

zibetto 

zanne, ossa 

corno 

carne 

Animali leggendari 
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In basso a sinistra: La mag calcare corallino è stato impie In basso a destra: Il corallo 
gior parte delle persone consi gato a scopi curativi fin dal rosso (Corallium rubrum) veni
dera i coralli come pietre, in l'antichità, e talvolta anche va già anticamente adoperato 
realtà la loro materia calcarea per rafforzare una mascolinità come amuleto, afrodisiaco e 
è di origine organica. Il loro affievolita. In questa figura ve medicinale. Dal medioevo so
aspetto esteriore ricorda co diamo rappresentata la Tra no giunte a noi molte ricette 
munque quello delle piante. Il chyphyllia . per la preparazione di pozioni 

tonificanti a base di corallo . 

IL REGNO MINERALE le modalità del loro ritrovamento, con la loro ra

rità, la loro preziosità e la loro irraggiungibilità. 


Nella preistoria le pietre fornivano il materiale Quasi tutti i tipi di pietre sono state considerate 

da costruzione, gli attrezzi da lavoro, il vasella pietre magiche, nel corso della storia. Molte di 

me per i cibi, le immagini di culto, i gioielli. esse si pensava potessero dare al possessore for

L'uomo apprese che potevano essere suddivise ze o poteri particolari, renderlo ricco o sano, 

in molti gruppi. Si differenziano per il peso, la sessualmente attraente o molto potente. Le pie

durezza, il colore, la forma, la lucentezza, la pro tre magiche venivano perlopiù portate come 

prietà di scheggiarsi, l'origine e le possibilità amuleti o tenute al sicuro in luoghi nascosti. Le 

d'uso. Da alcune pietre scaturivano scintille, da pietre in possesso delle caste dominanti erano 

altre si potevano trarre ottimi utensili o armi, al- scelte tra le più rare e costose, mentre quelle 


della gente comune erano in genere pietre o fos

sili dall'aspetto particolare. Le pietre preziose 

infatti erano difficili da trovare, il che le rende

va molto più ricercate e prestigiose. Soltanto i 

più ricchi e potenti potevano permettersele. In

vece chiunque poteva trovare pietre dall' aspet

to particolare e inusuale. La storia è piena di 


cune ricordavano per la loro forma le parti del 
corpo umano, animali oppure creature invisibi
li; altre possedevano una forza misteriosa o do
navano al possessore un potere straordinario. 
Da alcune si potevano ricavare colori oppure 
metalli lucenti, altre mostravano di poter guari
re le malattie, se somministrate nel modo giu
sto. Lo studio del mondo minerale ebbe una 
grossa parte nella ricerca sulla natura effettuata 
dall'uomo. 

Il regno minerale viene generalmente suddivi
so in rocce, metalli, pietre preziosè, minerali 
fossili (pietrificati) e minerali organici. In tutte 
le epoche si sono attribuiti poteri magici alle 
pietre. Questi erano in stretta connessione con 
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Il diagramma cinese del Tai-ch'i presenta Yin e Yang, 
i due poli armonici di una unità indivisibile. In Yin (= 
femminile) e Yang (= maschile) si esprimono le due 
energie che si condizionano reciprocamente e che go
vernano l'universo. Queste energie devono sempre 
eguagliarsi , affinché venga mantenuta l'armonia del
l'universo. Secondo la concezione cinese, l'equilibrio 
tra le forze contrapposte si ritrova non soltanto nel ma
crocosmo ma anche nel microcosmo, in ogni relazio
ne. La sessualità e l'erotismo degli esseri umani sono 
anch'essi sottoposti a tale regola generale. Per un sa
no rapporto tra uomo e donna e per un1;l.felice vita ses
suale, le forze di Yin e Yang aevono -essere sempre 
equilibrate. Ciò è valido per la relazione amorosa così 
come per le condizioni del corpo del partner. 

In basso a destra: Il drago ci
nese (Lung) è un simbolo della 
saggezza celeste e della ses
sualità maschile. Le sue zan
ne (Lung tse) e le sue ossa 
(Lung ku) sono considerate 
dalla medicina cinese tradizio
nale come degli efficaci afrodi
siaci. 

esempi di come dominatori e sovrani ingerisse
ro talvolta la polvere di pietre preziose (rubini, 
zaffiri, diamanti, smeraldi, tormaline, topazi, 
perle, coralli) per ricavarne un accrescimento 
della loro potenza e del loro piacere sessuale. 
Nella tradizione popolare trovavano impiego 
anche molti fossili, come i brachiopodi, gli am
moniti (gusci di seppie pietrificati a forma di 
chiocciola) ed anche i belemniti, i quali, portati 
come amuleti oppure ingeriti in polvere, dove
vano avere un effetto erotizzante. 

Le pietre assumono talvolta aspetti sorpren
denti: alcune hanno una forma chiaramente fal
lica, altre ricordano piuttosto le rotondità fem
minili oppure una vulva. Tali pietre, a causa del 
loro aspetto , venivano di frequente adoperate 
come ingredienti di magie o come amuleti per 
far innamorare o per accrescere il desiderio. 

Una specie particolare di pietre sono poi quel
le di origine organica: i coralli, le conchiglie, le 
perle, le madreperle e le egagropili . Tutte que
ste hanno la consistenza e le proprietà fisiche 
delle pietre ma sono costruite o derivate da ani
mali. Vi era perciò la credenza che in esse vi fos



se una forza vitale, che fosse possibile trasferire 
all'uomo, qualora questi le portasse come amu
leti oppure le ingerisse sotto forma di medica
mento o di bevanda magica. Nel primo periodo 
dell'età moderna sono state riempite intere bi
blioteche con volumi sulle proprietà magiche, 
medicinali e amorose del corallo rosso. Vi sono 

innumerevoli ricette, con le quali si trasforma il 
corallo in una pozione magica. Però queste fonti 
tacciono sui risultati. Tuttavia ancor oggi il co
rallo rosso è tra le pietre più ricercate per farne 
amuleti. 

In alcune pietre usate come .afrodisiaci sem
bra essere presente un retroterra mitico, in gra
do di influenzare la sfera erotica. Ancor oggi in 
alcune farmacie cinesi, specialmente a Hong
Kong e Taipeh, si possono trovare ossa pietrifi
cate e zanne di dinosauri e altri mammiferi gi
ganti primordiali. Vengono vendute come ossa 
e denti di drago per somme enormi, e né l'illu
minismo né il positivismo o il darwinismo sono 
riusciti a far perdere loro l'attrattiva originaria. 
Dopo il corno del rinoceronte e la radice di gin
seng essi sono gli afrodisiaci più in voga nell'E
stremo Oriente. Il drago, per i cinesi, non è af
fatto una creatura spaventevole, demoniaca. Es
so incarna la saggezza, la forza e la sapienza, e 
impersona l'essere perfetto, che comprende in 
sé tutti i migliori elementi di animali diversi e 
l'essenza del cielo e della terra. Rappresenta l'u
nione tra il cielo e la terra, tra l'uomo e la don
na, tra Yin e Yang. Se si assumono per via orale 
le sue preziose ossa o le sue zanne, disciolte nel 
vino o in altra forma, esse donano allo "stelo di 
giada" tutto il vigore dell'universo, e al "calice 
di loto" l'esperienza del piacere completo. 

Soltanto da pochi decenni è stata scoperta 
l'importanza biologica dei minerali<presenti ne
gli organismi viventi. Gli studiosi dell'alimenta
zione hanno appurato quanto certi minerali sia
no necessari per le funzioni vitali degli esseri 

umani. La loro mancanza nell'organismo può 
causare debolezza generale, decadimento fisico, 
danneggiamento di alcuni organi, e perfino la 
morte. Alcune pietre comunemente usate come 
afrodisiaci contengono una serie di elementi mi
nerali che presiedono a importanti funzioni vi
tali . In alcune si possono addirittura ritrovare 
gli elementi minerali che svolgono funzioni cen
trali a livello degli organi sessuali, insostituibili 
per lo svolgimento di una normale attività ses
suale, ovvero lo zinco e il magnesio. Essi rinfor
zano gli organi sessuali e li accrescono, stimola
no la produzione di seme, e ne aumentano la 
sensibilità. Al giorno d'oggi però la maggior par
te degli esseri umani evita di polverizzare o di 
sciogliere in aceto rocce dolomitiche, stalattiti, 
perle o conchiglie, e di trangugiarle, magari di
sciolte nel vino. Nel nostro ambito culturale il 
fabbisogno di elementi minerali necessari alle 
funzioni vitali dell'organismo può essere tran
quillamente soddisfatto ricorrendo a pillole o 
apposite bevande. Chi desideri mantenere i pro
pri organi sessuali nella migliore condizione 
possibile dovrebbe assumere giornalmente un 
minerale di zinco. Anche i problemi di potenza 
sessuale potrebbero derivare dalla carenza di 
zinco. Perciò è consigliabile tentare di risolverli 
con un apposito preparato. 



PIETRE IMPIEGATE COME AFRODISIACI O PER 
ACCRESCERE LA POTENZA SESSUALE 

Minerali 

Pietre preziose 

Pietre di origine 
organica 

Fossili 

Agata (gialla) 

Ametista 

Arsenico 

Borace 

Calcite 

Cinabro 

Giada 

Oro puro 

Pietra dolomitica 

Pigmento aureo 

Stalattite 

Acquamarina 

Rubino 

Turchese 

Ambra 

Corallo 

Egagropilo 

Madreperla 

Roccia madre 

Ammonite 

Balenite 

Belemnita 

Brachiopodi 

Ossa e zanne di drago 
(dinosauri e altri 
mammiferi preistorici) 

Pietra refrattaria 
Spirifer cultijugatus 
Orthis hysterica 
Schizophoria vulvaria 
Congeria conglobata 

amuleto 

polverizzato, uso interno 

polverizzato, uso interno 

polverizzato, uso interno e 
esterno 

polverizzato, uso interno 

polverizzato, uso interno 

polverizzato, uso interno, 
amuleto 

nel vino, uso interno 

polverizzato, uso interno 

polverizzato, in unguenti e 
bevande 

polverizzato, uso interno, 
amuleto 

uso interno e esterno 

uso interno e esterno 

amuleto 

uso interno e esterno 

uso interno e esterno 

uso interno e esterno, 
amuleto 

uso interno e esterno, 
amuleto 

uso interno e esterno 

amuleto 

uso interno, amuleto 

uso interno, amuleto 

amuleto 

uso interno, amuleto 

amuleto 

I cristalli di quarzo sono stati 
raccolti fin dall'età della pie
tra, e portati addosso come 
amuleti oppure usati durante 
la meditazione. Si credeva in
fatti, che la radiazione positiva 
emanata dalla pietra magica 
fosse in grado di influenzare 
ciò che vi veniva raffigurato. 
Un fallo di quarzo doveva 
quindi procurare benefici in
flussi sulla capacità procrea
tiva. 

Pagina accanto a sinistra: Gli 
steli, grandi quanto un dito, 
del riccio di mare color arde
sia (Heterocentrotus mammi
latus) sono usati nei mari del 
Sud come amuleti erotici. 

Pagina accanto a destra: La 
polpa della shankha, il mollu
sco sacro dell'India e del Ti
bet, viene impiegata come 
afrodisiaco. In molte culture 
estranee al cristianesimo, la 
sfera erotica è spesso collega
ta con il sacro o il divino (trom
ba rituale tibetana, ventesimo 
secolo). 
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La ricerca sugli afrodisiaci 


Vi sono metodi diversi per studiare gli afrodisia
ci: il primo è la etnofarmacologia, il secondo è 
quello della scienza medica occidentale. Nella 
etnofarmacologia si studiano le sostanze impie
gate dai diversi popoli per i diversi scopi. In pri
mo luogo si studia quali piante o animali trova
no applicazioni mediche, rituali o afrodisiache; 
in seguito si indaga sul contesto culturale. Spes
so l'assunzione di tali sostanze è legata a tabù o 
a precisi modelli di comportamento. Inoltre nel
la maggior parte dei casi queste sostanze vengo
no usate in contesti magico-religiosi. Un fattore 
fondamentale è costituito dalle attese culturali: 
cosa ci si aspetta di ottenere da una data sostan
za, quale opinione se ne ha, quali esperienze 
personali vi sono collegate? 

Quando un afrodisiaco viene studiato all'in
terno di una prospettiva etnofarmacologica, si 
ricercano tutti i suoi riferimenti culturali: come 
si chiama la sostanza? A quale categoria appar
tiene? Di che cosa consiste? Come viene elabo
rata? Come viene assunta? Quale la dose richie
sta? In quali occasioni viene assunta e da chi? 

. Quali miti e rituali vi sono connessi? Qual è la 
considerazione di cui gode la sostanza in que
stione? Quali fondamento vi sono legate? Qual 
è la sua fama? Quale fondamento hanno le espe
rienze reali condotte con tale sostanza? 

Un ricercatore non prevenuto può ora com
piere il passo seguente, ovvero provare la so
stanza su se stesso, per sperimentarne personal
mente le caratteristiche. In tali circostanze, pe
rò, spesso si raggiungono effetti inattesi. Alcuni 
afrodisiaci sono psicoattivi o psichedelici, cioè 
modificano la coscienza di sé. Se le aspettative 
sono esagerate, l'ambiente non è adatto o non è 
giusto il partner a disposizione, si può giungere 
a risultati tutt' altro che afrodisiaci. Molti esseri 
umani vivono con una forte ansia il fatto che la 
loro coscienza si modifichi e dimenticano tutti 
gli originali obiettivi erotici. Gli etnofarmacolo
gi hanno scoperto che le attese legate all'utilizzo 
di una sostanza hanno un forte influsso sul suo 
effetto finale. 

Il terzo passo della ricerca etnofarmacologica 
consiste nell' analisi dell' afrodisiaco preso in 
considerazione. Di quali sostanze e' composto? 
Si possono individuare ed estrarre le sostanze 
chimiche attive? Quale effetto producono que
ste sostanze durante le prove di laboratorio? 

Producono gli stessi effetti dei preparati di origi
ne vegetale o organica? E come agiscono al di 
fuori di un determinato contesto culturale? 

A questo punto la ricerca etnofarmacologica 
sconfina nella ricerca medica tradizionale. Mol
ti preparati usati come afrodisiaci sono stati 
analizzati chimicamente. Spesso se ne sono indi
viduati i principi attivi; a volte però non è stato 
possibile trovare nessuna sostanza cui imputare 
l'effetto afrodisiaco. Alcune "piante dell'amo
re" non hanno mai rivelato il loro segreto. 

Le sostanze attive estratte possono ora essere 
testate con diversi metodi. Per sperimentare se 
la sostanza è effettivamente responsabile del
l'effetto afrodisiaco del preparato tradizionale, 
sarebbe logico far assumere tale sostanza a degli 
esseri umani e verificare il risultato. Chi altri 
potrebbe, d'altro canto, fornire informazioni at
tendibili sull'effetto indotto dalla sostanza? 

Nella medicina occidentale vige la convinzio
ne che l'essere umano sia una macchina con 
delle funzioni ben determinate. Tali funzioni 
posson9 essere separate dalla cultura umana e 
posson~ altresì essere osservate negli animali. 
Quindi è possibile sperimentare la sostanza su
gli animali di laboratorio, in genere ratti. Però i 
ratti non sono in grado di parlare, così che da 
parte loro non ci si può attendere una descrizio
ne dell'effetto individuale. L'uomo deve dun
que osservare e interpretare il comportamento 
dei ratti. Se questi mostrano un accrescimento 
della libido (perlopiù riconoscibile dal sollevarsi 
della coda), se aumenta la velocità delle erezioni 
e la frequenza delle copulazioni, allora si attri
buirà alla sostanza un effetto afrodisiaco. 

Dopo che la sostanza ha agito con successo sui 
ratti, essa può essere assunta dagli esseri umani. 
Ciò accade in genere in laboratorio, in un'atmo
sfera clinicamente sterile. A volte si costringono 
persone che non si piacciono ad avere rapporti 
sessuali, talvolta accade che l'esperimento sia 
solo un pretesto per piaceri estranei ai fini della 
ricerca. In ogni caso è stato dimostrato che gli 
uomini non sempre reagiscono allo stesso modo 
dei ratti. In breve, la medicina moderna è giunta 
alla conclusione che non esistano sostanze dagli 
autentici effetti afrodisiaci. Soltanto su un'unica 
sostanza vi sono pareri discordanti tra gli stu
diosi: la yohimbina. Poiché è stato dimostrato 
che essa stimola le terminazioni nervose re
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Il miglior gruppo di ricerca per 
la sperimentazione degli afro
disiaci è quello costituito da 
una coppia disinibita. 
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Raffigurazione dell'epoca pre
colombiana di una danza och
paniztli degli huasteken. I dan
zatori portano enormi falli di 
legno. Il simbolo fallico era 
connesso con la fertilità e l'e
stasi sessuale, spesso provo
cata attraverso l'impiego di 
afrodisiaci psichedelici. 

Pagina accanto: Un sacerdote 
assiro ha in mano il papavero 
da oppio, chiamato nei testi in 
scrittura cuneiforme "la pian
ta della gioia". Il papavero in 
passato veniva onorato ed era 
molto apprezzato come afrodi
siaco (settimo secolo prima di 
Cristo). 

sponsabili della erezione del pene nella regione 
sacrale, secondo alcuni può essere considerata 
un autentico afrodisiaco. Altri ritengono che la 
yohimbina accresca l'eccitazione erotica soltan
to in alcuni casi, e sia da considerare al pari di 
altre sostanze il cui effetto è dovuto principal
mente alla suggestione. 

Queste asserzioni mediche non tengono conto 
delle esperienze di milioni di individui, i quali 
hanno avuto piacevoli e positivi riscontri con la 
yohimbina. La medicina occidentale ignora so
prattutto le esperienze delle popolazioni non in
dustrializzate, le quali convivono <!la milÌenni in 
perfetta simbiosi con il loro ambiente naturale, 
hanno sperimentato tutte le piante e le hanno 
felicemente inserite nella loro cultura. 

In questo libro vengono presentate quelle 
"piante dell' amore", che sono state e sono tut
tora usate con pieno successo come afrodisiaci 
all'interno di tali culture tradizionali. Dal mo
mento che gli afrodisiaci sono in realtà sostanze 
impiegate per il raggiungimento di un piacere 
più intenso da parte di individui perfettamente 
sani, l'aspetto patologico viene qui intenzional
mente tralasciato. Se la medicina occidentale 
fosse davvero un'arte della salute, i suoi rappre
sentanti riconoscerebbero forse che gli afrodisiaci 
esistono per promuovere e mantenere le forze vi
tali. Le "piante dell'amore" descritte nel presente 
libro potranno esercitare il loro effetto qualora 
venga superata la visione del mondo, funziona
listica, propria della scienza medica occidentale. 
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Diffusione e uso degli afrodisiaci 


Presso tutti i popoli del mondo vengono o veni
vano usati afrodisiaci. Infatti l'impiego di so
stanze che influenzano la sessualità è universa
le. Dal punto di vista storico, non è la prima vol
ta che l'uomo scoprì e impiegò gli afrodisiaci. Si 
sa che gli uomini di Neandertal, già 60.000 anni 
fa adoperavano piante più tardi riconosciute co
me afrodisiache. Sulle alture di Shanidar sono 
state scoperte tombe neandertaliane, le quali 
mostrano come i defunti venissero ricoperti di 
fiori e piante. Una di queste piante era la efedra 
cinese, contenente efedrina, quindi una pianta 
farmacologicamente molto attiva. 

Le prime testimonianze scritte dell'uso di 
afrodisiaci si trovano nella scrittura a caratteri 
cuneiformi dei Sumeri, negli antichi papiri egizi 
e nelle incisioni su osso degli antichi oracoli ci
nesi. Nell'antica civiltà mesopotamica era in 
uso una bevanda inebriante, cioè un potente 
afrodisiaco, menzionata nell'ambito di cerimo
nie rituali. Bevande inebrianti sono conosciute 
e adoperate in tutto il mondo. In Cina il vino è 
considerato un elisir di lunga vita, specialmente 
quello di ginseng. In tutto l'Estremo Oriente so
no entrambi molto ricercati. Su un papiro egizio 
risalente a circa 1700 anni prima di Cristo, si 
trova la ricetta più antica che si conosca per la 
preparazione di un afrodisiaco vegetale, scritta 
in caratteri geroglifici: 

Per ringiovanire il sangue, per rinvigorire ciò 

ch'è divenuto fiacco: 

1 foglia di jojoba; 

1 foglia di acacia spinosa; 

1 dose di miele; sminuzzate il tutto in questo 

miele e lasciate che maceri per quattro giorni. 


Il miele, che svolge un ruolo molto importan
te in questa ricetta, viene tuttora usato in molte 
parti del mondo come afrodisiaco o come ingre
diente per la preparazione di afrodisiaci. 

Tutte le fonti antiche nominano diffusamente 
gli afrodisiaci, li descrivono con dovizia di parti
colari e ne lodano i pregi. Ovidio discute nella 
sua Ars Amatoria dei vantaggi e dei danni deri
vanti dall'uso di alcunì"famosl afrodisiaci: 

Vi sono taluni che consiglierebbero 'di prendere 

erbe dannose, quali la santoreggia; a mio 
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Tutti i naturalisti e i medici del
l'antichità e del medioevo ci 
hanno tramandato informazio
ni e ricette sull'impiego a sco
pi curativi di piante e animali. 
Il medico greco Dioscuride (al 
centro) ha anche descritto le 
proprietà afrodisiache dello 
scinco delle sabbie. Il naturali-

giudizio questi sono veleni; oppure mescolano il 
pepe con il seme della piccante ortica o il giallo 
piretro tritato in vecchio vino, ma VenereI che 
l'alto Erice tiene sotto l'ombroso colle, mal 
sopporta d'esser così costretta ai suoi piaceri. Si 
prenda invece il candido bulbo dell 'aglio che ci 
giunge dalla città greca di Alcatoo, si prenda 
l'erba stimolante (artemisia) che nasce nei nostri 
orti, si prendano le uova, si prenda il miele di 
[meta e i semi che l'aguzzo pino mette fuori dalle 
foglie. 

N ei maggiori erbari dell' antichità, special
mente in quelli di Teofrasto , Dioscuride e Plinio 
il Vecchio, sono contenute numerose indicazio
ni sulle qualità afrodisiache di certe piante . 
Molte di queste piante sono usate anche oggi 
per il medesimo scopo, sebbene nel corso della 
cristianizzazione dell 'Europa gli antichi costumi 
sessuali siano stati molto avversati . Durante l'e
ra cristiana molte delle piante sacre dell'antichi
tà sono state demonizzate. L'uso degli afrodisia
ci viene condannato dalla dottrina cristiana. Chi 
adoperi questi strumenti del demonio è da con
siderarsi come un pagano o come un adepto del
la stregoneria . Il mondo occidentale non si è an
cora ripreso completamente dallo shock provo
catogli dal furore rivolto contro gli afrodisiaci, 
ad opera di rappresentanti del cristianesimo pu
ritano e nemico del piacere . 

Al contrario, nel mondo islamico l..! uso dègli 
afrodisiaci anticamente onorati, quali la canapa, 
l'oppio e lo stramonio non è stato cancellato dal 
processo di islamizzazione. Per i seguaci del 

sta romano Plinio il Vecchio (a 
destra) ebbe un atteggiamen
to molto scettico riguardo gli 
afrodisiaci. A Paracelso (a si
nistra) si deve la scoperta del 
fatto che è soltanto il dosaggio 
impiegato a far sì che una so
stanza sia benefica o vele
nosa. 

profeta perseguire il piacere della sessualità in 
ogni sua manifestazione era legittimo. Nel me
dioevo vennero alla luce molte dottrine amoro
se, nelle quali erano esaltati i vantaggi degli 
afrodisiaci. Nella sua dissertazione sull' atto ses
suale Mosé Maimonide rivela il segreto della 
sua ricetta per il successo: 

Si tratta di un segreto meraviglioso, finora mai 
svelato: 
prendi un litro di olio di carote e di olio di 
ravanello, un quarto di litro di olio di senape, 
mescola il tutto e aggiungi mezzo litro di 
formiche vive, gialle come lo zafferano. 
Poni il tutto sotto il sole da quattro a sette 
giorni, dopodiché potrai usarlo . Con l'olio 
ottenuto massaggia il pene quattro o due ore 
prima di coricarti con l'amata. Sciacqualo poi 
con acqua calda, e manterrai l'erezione anche 
dopo l'eiaculazione. 
A tale scopo non v'è preparato che sia 
paragona bile. 
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Il peyote è un cactus conte
nente mescalina. A seconda 
del dosaggio e delle aspettati
ve, può avere sia effetti stimo
lanti che afrodisiaci o psiche
delici (filato di lana ornamen
tale degli huicol, ventesimo 
secolo). 

In Oriente si sono conservate fino ai giorni no
stri numerose di queste ricette per il successo 
sessuale, come ad esempio le "pillole orientali 
della felicità" . Inoltre in questi paesi non si è 
persa l'abitudine al consumo di hashish. L'ha
shish è stato fin dall'antichità l'afrodisiaco prin
cipale nel subcontinente indiano. Ne danno te
stimonianza anche gli scritti religiosi più anti
chi. La canapa indiana ha assunto in tutto il 
mondo il connotato di piacevole sostanza ine
briante e di stimolante afrodisiaco e unita alla 
solanacea viene usata per accrescere le sensa
zioni erotiche. 

Universalmente diffuso è anche l'uso dello 
stramonio e di altre solanacee come afrodisiaci 
e come ingredienti di pozioni amorose. Lo stra~ 
monio matura a tutte le latitudini. Gli effettI 
erotici di questa pianta non sono mai sfuggiti ai 
conoscitori di piante. 

Lo stramonio veniva già adoperato nell'antica 
America in ambito rituale e a scopi erotici. Nel
l'America del Nord sono stati scoperti semi di 
stramonio in una tomba di 10.000 anni fa, e nel
l'antico Messico gli abitanti usavano molte pian
te dall'effetto psichedelico durante le loro ceri
monie religiose e anche come afrodisiaci. Ancor 
oggi gli indiani pellirosse conosc?no i segreti po
teri delle loro piante sacre, quah peyote, teona
catl, ololiuqui, convolvolo e stramonio. Nell' A
merica del Sud era soprattutto la pianta sacra 
della coca ad avere impiego universale come 
afrodisiaco. Oggi non soltanto la pianta della co
ca ha fama di essere 'un buon afrodisiaco. Nel 
mondo moderno anche la cocaina, la sostanza 
attiva principale delle foglie di coca, è conside
rata un mezzo in grado di sostentare chiunque 

Francobolli su cui sono raffi
gurate delle piante usate co
me afrodisiaci. 
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in tutte le avventure erotiche immaginabili. In 
molte fonti risalenti all' era coloniale vengono 
descritte le proprietà afrodisiache di molte pian
te americane. Alcune di esse, come la damiana, 
la muira-puama e la vaniglia, vengono oggi la
vorate per farne pillole afrodisiach~: . 

L'afrodisiaco di origine vegetale pIU conoscIU
to è senz'altro la corteccia dell'albero di yohim
bé. Questa viene lavorata secondo antiche ricet
te tradizionali in tutta l'Africa occidentale per la 
preparazione di una bevanda accrescitrice della 
potenza sessuale. Quando i primi europei ven
nero a conoscenza delle virtù della corteccia, ne 
furono entusiasti, e la sua fama si diffuse velo
cemente. La richiesta divenne in breve tempo 
così grande che si dovettero creare ~elle ~i~nta~ 
gioni di yohimbé per trame raccoltI suffICIentI 
al suo soddisfacimento. 

Ovunque nel mondo è dimostrabile l'uso di 
piante afrodisiache. Però la considerazione cul
turale di tale impiego varia in modo notevole. 
Nei paesi di matrice culturale cristiana l'impie
go degli afrodisiaci viene considera~o r~provevo
le o addirittura proibito con SanZlOD1, mentre 
viene tenuto in alta considerazione nei paesi 
asiatici. La maggior parte degli individui appar
tenenti a popolazioni non ancora industrializza
te hanno un rapporto scevro di complicazioni 
con la natura, con se stessi e con le piante in gra
do di accrescere il piacere sessuale. Colui il qua
le onora il suo corpo, agli occhi di tali popolazio
ni, non è affatto un peccatore, ma al contrario 
qualcuno che cerca di elevarsi alla stessa altezza 
degli dei. 
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Quadro d'insieme sull'uso delle piante 
afrodisiache 

In questa tabella di riferimento le pian
te sono indicate secondo la loro deno
minazione comune, quindi non scienti· 
fica. Per ogni pianta vengono fornite le 
seguenti informazioni: 

Numero col quale vengono contras

segnate nel dizionario; 

Impiego tradizionale ; 

Preparazione come afrodisiaco; 

Effetto . 


Questa lista serve come quadro d'insie
me dell'uso delle diverse piante come 
afrodisiaci, delle ricette più affermate e 

dell'effetto ottenibile. Non vengono 
fornite indicazioni sul dosaggio, perché 
non esistono valori normativi affidabi
li. A chi voglia sperimentare su se stes
so gli effetti di queste piante , consiglia
m o di iniziare con dosi minime, per poi 
eventualmente, a seconda delle esigen
ze individuali, accrescerne la quantità 
di volta in volta . 

Pagina accanto: Il potere ma
gico della verbena fu descritto 
e lodato già da Plinio. Venne 
impiegato soprattutto dai drui
di celtici a scopi magici e pro
fetici. Si dice che abbia la fa
coltà di accrescere la potenza 
sessuale. 

In basso: Streghe che prepa
rano una pozione magica nel 
loro pentolone usando dei mi
steriosi ingredienti. Chi ne as
saggia prova estasi afrodisia
che e compie viaggi astrali. 
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Nome e numero 	 Impiego tradizionale Preparazione Effetto 

ACHILLEA farmaco, tabacco, filtro aggiunta al vino o come tè eccitante tonificante 
MILLEFOGLIE amoroso 

DJ 
AGAVE 	 farmaco, inebriante, bere il succo estratto dalla inebriante e disinibente 

rituale, incensante infiorescenza[Il 
AGLIO 	 alimento, farmaco, mangiare i bulbi crudi o tonificante 

condimento cotti[Il 
ALSTONIA 	 inebriante decotto delle radici accresce il desiderio 

[IJ 
ANANAS alimento, farmaco 	 mangiare il frutto o bere il diuretico, tonificante 

succo fresco 
~ 
ANANAS CINESE 	 pianta magico-erotica decotto della radice aerea nessuno 

@] 

00 
ANICE condimento, farmaco in aggiunta a cibi e eccitante 

bevande 

ARGYREIA 	 sostanza magica mangiare i semi psichedelico 

GJ 
ASPARAGO 	 alimento mangiare come verdura diuretico 

[ill 
ASSAFETIDA 	 condimento, farmaco, assumere la resina eccitante 

sostanza da fumare [ill 
ASSENZIO farmaco, inebriante 	 fumare la pianta, bere il lievemente psichedelico 

liquore[ill 
AVOCADO 	 alimento, farmaco di uso mangiare il frutto crudo tonificante, abortivo 

ginecologico oppure grattugiare il [ill nocciolo nel tè 

AYAHUASCA 	 sostanza inebriante usata cottura delle eccitante, psichedelico 
nei riti sciamaniciliane 

~ 
BASILICO condimento, inebriante 	 assumere come eccitante 

condimento, bere il tè@] 
BELLADONNA 	 pianta delle streghe, mangiare le bacche allucinogeno 

farmaco fresche, fumare le foglie [}TI 

00 
BETEL " morso di betel" , ricetta tradizionale fortemente eccitante 


condimento 


BORRACHERO 	 sostanza inebriante usata bere il tè fortemente inebriante 
nei riti sciamanici [ill 

BRUNFELSIA 	 farmaco, inebriante cottura delle radici lievemente psichedelico 

[ill 
CACAO genere voluttuario 	 bere i semi pestati stimolante 

lievemente 
~ 	 r 
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Nome e numero 	 Impiego tradizionale Preparazione Effetto 

CACTUS DI SAN bevanda rituale, farmaco decotto della polpa fresca, psichedelico, energizzante 
PIETRO mangiare la radice 

essiccata 
~ 
CAFFÈ 	 genere voluttuario bevanda dai semi tostati fortemente eccitante 

[ill 
CALAMO 	 farmaco, sostanza da assumere l'olio, bere il tè, eccitante, stimola la pelle 

fumo aggiungere all'acqua del !IJ 	 bagno 

CANAPA 	 fibre, alimento, inebriante, fumare i fiori femminili e la lievemente psichedelico, 
farmaco resina erotizzante@J 

CANAVALIA 	 inebriante assumere i fagioli psichedelico 

lliJ 
CANNELLA condimento, da come condimento per cibi eccitante 

aggiungere al bagno e bevande, spalmare [ill l'essenza sui genitali 

CARDAMOMO 	 condimento aggiungere al caffè eccitante 

@] 
CARMANTINA inebriante 	 far macerare nel vino e energizzante 

bere regolarmente @] 
CAROTA 	 alimento come verdura, anche cruda rinforzante 

8TI 

00 
CATHA sostanza eccitante, pianta masticare le foglie o fortemente eccitante del 

rituale essiccarle e fumarle sistema nervoso centrale 

CAVOLACCIO 	 farmaco, narcotico fumare la linfa essiccata lievemente inebriante 

[El 
CHILITO 	 sostanza da doping mangiare i frutti freschi energizzante 

lliJ 
COCA farmaco, "alimento" 	 fumare o masticare le fortemente stimolante del 

foglie assieme a calce, sistema nervoso [ill fiutare la cocaina 

COCCO DELLE antidoto, energizzante mangiare la polpa dei frutti nessuno 
MALDIVE freschi 

@] 
CONVOLVOLO 	 pianta dei veggenti, assumere i semi fortemente psichedelico 

farmaco[ID 
CORIANDRO 	 condimento, farmaco assieme a cibi e bevande eccitante 

00 
COTONE pianta medicamentosa, cottura della parte esterna abortivo, fa accrescere 

abortivo, fibre tessili della radice l'afflusso di sangue ai [ill genitali 

DAM IANA farmaco bere o fumare stimolante 
regolarmente gli estratti in§] 

"- acqua o in alcool 

DURIO 	 alimento mangiare i frutti secchi energizzante 

lliJ 
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Nome e numero 	 Impiego tradizionale Preparazione Effetto 

EFEDRA 	 bevanda rituale, farmaco assumere come decotto stimolante 

~ 
EPENA 	 sostanza inebriante usata polvere da fiuto dai semi fortemente psichedelico 

nei rit i sciamanici [9J 
-

EQUISETO 	 farmaco infuso dello stelo tonificante 

8D 
ERITRINA 	 sostanza magica, assumere i semi fortemente inebriante, 

pianta profetica velenoso ~ 
FO-TI-TIENG tonico, alimento mangiare la pianta. bere il energizzante 

~ tè 

FUNGO CERVINO 	 farmaco mangiare le spore nessuno 

@] 
-

GALANGA condimento 	 condimento di cibi e eccitante 
bevande [Il 

GALANGA FALSA 	 farmaco , inebriante mangiare il rizoma fortemente stimolante 

00 
GAROFANO condimento assumere come olio o eccitante 
INDIANO condimento 

~ 
GIGLIO CAPRI NO 	 farmaco, alimento farina clelia radice rinforzante 

[ill 
GINKGO 	 farmaco, alimento mangiare i semi energizzante 

[][! 
GINSENG tonico 	 assumere gli estratti tonificante 

re!;)olarmente 
~ 
GINSENG tonificante, antidoto assumere giornalmente la toni ficante generale, mezzo 
AMERICANO contro i veleni, " buona radice fresca o essiccata per accrescere lo stato 

medicina" "yin"@J 

8D 
GINSENG SIBERIANO Ionico assumere giornalmente gli tonificante, energizzante 

estratti della radice 

GIRASOLE 	 alimento, farmaco tè dai petali eccitante 

[57l 
GIUSQUIAMO 	 farmaco, sostanza da fumare i semi o le foglie. disinibente , allucinogeno 

fumare, pianta magica berlo aggiunto al vino 
~ 
GRANO alimento 	 mangiare i germi di grano o rinforza gli organi sessuali 

assumere l'olio degli stessi 
~ 
GUAJACO SANTO 	 farmaco cuocere il legno purificante 

~ 	 .. 
GUARANA 	 bevanda rinfrescante tostare i semi fortemente stimolante 

[ili 
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Nome e numero Impiego tradizionale 	 Preparazione Effetto 

IBOGA pianta magica, inebriante masticare la radice , psichedelico 
mangiare la corteccia della 

~ radice 

JANGIDA farmaco, afrodisiaco 	 assumere la radice tonificante 

§] 
KAWA-KAWA bevanda rituale 	 estratto della radice energizzante 

@] 
KORIBO pianta magica 	 fiutare la polvere, bere psichedelico 

l'infuso delle foglie 
~ 
LAKSHMANA afrodisiaco 	 assumere la pianta tonifìcante 

[?IJ 
LEVISTICO condimento, farmaco 	 assumere come condimento eccitante 

ffiJ 
LlNG-SHIH farmaco, pianta magica 	 mangiare il fungo essiccato ton ificante anticancerogeno 

[ill 
LIQUIRIZIA farmaco, condimento 	 assumere come tè o in tonificante 

polvere[El 
-

LOTO alimento, farmaco 	 mangiare i semi o la farina energizzante 
delle radici 

~ 
LUMACONE BIANCO pianta magico-erotica 	 sconosciuta nessuno 

@] 
MANDRAGORA pianta magica, veleno, fumare le foglie, mangiare i fortemente disinibente, 

narcotico frutti freschi, bere la radice eccita la libido 
~ nel vino 

MATICO farmaco, condimento 	 masticare le foglie o berne fortemente eccitante 
il tè[ill 

MATWU inebriante, pianta magica 	 assumere la pianta psichedelico 

[ill 
MELOGRANO alimento, farmaco 	 mangiare i frutti energizzante 

lliJ 
MUIRA-PUAMA farmaco 	 assumere l'estratto tonificante 

~ 
NIANDÒ inebriante, feticcio 	 decotto della corteccia fortemente erotizzante 

[TI 
-

NOCE DI COLA 	 rinfrescante, sostanza masticare le noci fresche, stimolante 

magica assumere gli estratti 
CE] 

-
NOCE MOSCATA 	 condimento, inebriante, assumere le noci, il macis fortemente eccitante 

sostanza magico-erotica o l'olio inebriante [ill 
NOCE VOMICA farmaco, veleno 	 semi In polvere tonificante, energizzante 

~ 
.."- -

OLOLlUQUI 	 pianta dei veggenti , assumere i semi fortemente psichedelico 
farmaco 

~ 
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Nome e numero Impiego tradizionale Preparazione Effetto 

ORTICA farmaco, alimento urticazione, tè dai semi, stimolante epidermico e 

~ 
unguento, sostanza da 
fumo 

circolatorio 

OVOLACCIO sostanza inebriante (nello mangiare o fumare il 
, 

eccitante, psichedelico 

[Il sciamanesimo) cappello essiccato 

PALMA DATIILlFERA alimento, inebriante mangiare i datteri, bere il inebriante, energizzante 

CE] vino di palma 

PALMA DEL COCCO alimento, inebriante mangiare la polpa del rinforzante inebriante 

@TI frutto, bere il vino di palma 

PALMA DI ARECA " morso di areca" ricetta tradizionale fortemente eccitante 

[ill 
PALMETIO alimento, farmaco mangiare i frutt i, bere fa afflui re il sangue alla 

00 regolarmente gli estratti zona genitale 

PAPAVERO farmaco, narcotico mangiare o fumare l'oppio inebriante, stimolante 

[ill 
PAPAVERO farmaco, narcotico fumare la pianta narcotico 
MESSICANO 

@] 
PATATA DOLCE alimento mangiarla rinforzante 

~ 
PEPE NERO condimento, pianta come condimento eccitante 

~ 
magica 

PEPERONCINO condimento, alimento mang iare i frutti freschi o stimolante 
, 

lliJ essiccati 

PEYOTE sacramento, farmaco mangiare i buttons psichedelico 

~ 
PIMENTO condimento, sostanza da assumere come condimento eccitante 

I 

@J fumare, farmaco 

PREZZEMOLO condimento, farmaco come condimento, bere ad alte dosi fortemente 

@] l'infuso delle radici eccitante 

QUEBRACHO farmaco, pianta magica decotto o infuso della antiflogistico 

[ill corteccia 
-. 

RAFANO alimento, condimento assumere come condimento eccitante 

lliJ 
ROSMARINO condimento, farmaco, come condimento, fortemente erotizzante a 

~ 
erba per il bagno, per 
spezia re il vino 

specialmente come erba 
per il bagno 

livello epidermico 

RUTA DELLA STEP PA farmaco, sostanza da fumare o mangiare i semi antidepressivo, lievemente 
fumare, bevanda inebriante 

~ inebrialJte 

SALVIA MOSCATELLA sostanza aromatica assumere o respirare erotizzante 

@] l'essenza 
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Nome e numero 	 Impiego tradizionale Preparazione Effetto 

SASSIFRAGA BIANCA 	 p~nta erotico-magica, bere il decotto della radice allucinogeno, velenoso 
farmacoCE] 

SCO POLIA 	 veleno, farmaco bere il decotto della radice allucinogeno, velenoso 

~ 
SEDANO 	 alimento, condimento mangiare i bulbi freschi eccitante 

DD 
SENAPE 	 condimento, farmaco assumere come condimento eccitante 

lE] 
SOLANDRA inebriante 	 profumo dai fiori, tè dalle eccitante, inebriante 

foglie[ill 
STRAMONIO 	 farmaco, pianta dei bere il tè di foglie e fiori, fortemente psichedelico e 

veggenti e delle streghe, mangiare i semi, fumare la erotizzante J]J inebriante 	 pianta 

STRAMONIO DEL farmaco, inebriante, bere il tè dalle foglie o fortemente inebriante, 
PERÙ pianta magica fumare i fiori allucinogeno 

@J 
STROFARIA 	 pianta magica e dei mangiare i funghi freschi o molto psichedelico 

veggenti, farmaco essiccati[ill 
TÈ 	 bevanda rinfrescante, bere l'infuso eccitante 

farmaco§] 
VANIGLIA 	 aromatizzante, assumere la tintura eccitante, energizzante 

condimento 
~ 
VERBENA 	 farmaco, pianta magica tè d'erba energizzante 

§] 
VITE 	 farmaco, inebriante bere il vino inebriante 

[ili] 
YLANG-YLANG 	 profumo respirare l'essenza erotizzante 

[ill 
YOHIMBÉ 	 mezzo per accrescere la bere il decotto della radice eccitante, aumenta la 

potenza sessuale potenza sessuale l1fJ 
ZAFFERANO 	 colorante, farmaco, assumere i fili eccitante, inebriante 

inebriante[ill 
ZENZERO condimento, farmaco 	 mangiare il rizoma o eccitante 

cuocerlo o tostarlo §] 
ZUCCA 	 alimento mangiare i semi diuretico, rinforzante 

~ 
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Ono-no-Komachi diffondeva letizia intorno a sé, 

la sua beltà risplendeva come quella di un fiore .. . 


Essa somigliava a un fiore di loto, che navighi sulle onde del mattino. 

Quando si addormentava dopo l'ebrezza, il suo viso luminoso giaceva 


sull'ampia manica come la tranquilla immagine della luna nel cielo stellato . 


da un testo teatrale No 
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Dizionario delle piante 


Presumibilmente oltre un migliaio di 
piante viene o veniva usato in tutti i 
continenti come afrodisiaco. La mag
gior parte di queste piante non è stata 
studiata sufficientemente dal punto 
di vista medico o fitochimico. Per 
questo dizionario delle piante sono 
state scelti 113 esemplari, con i se
guenti criteri: 

• Diffusione o fama riconosciuta co
me afrodisiaco; 

• Importanza culturale all'interno di 
una tradizione popolare; 

• Impiego tradizionale in rituali ero
tici oppure in culti segreti dal conte
nuto magico-erotico; 

• Attendibilità della fonte attestante 
l'effetto afrodisiaco; 

• Risultati di accurate ricerche far
macologiche o fitochimiche. 

In questo dizionario non vengono 

prese in considerazione le piante 

estremamente rare o troppo difficili 

a procurarsi. 

Si è inoltre cercato di rappresentare 

diverse specie botaniche e comun

que piante provenienti da tutte le re

gioni della Terra. 

Alcune delle piante qui descritte so

no proibite dalle normative antinar

cotici vigenti in alcuni paesi. 

Ciononostante, a causa del loro enor

me significato storico e culturale, so

no state inserite nel presente dizio

nario. 

Dal momento che questo dizionario è 

indirizzato in primo luogo a quelle 

persone che intendano arricchire la 

loro vita con un uso sensato e respon

sabile degli afrodisiaci, si è preferito 

rinunciare a dettagliate descrizioni 

delle caratteristiche botaniche. Si è . 

invece posto l'accento sul significato 

storico e culturale e sulle modalità 

pratiche per l'uso delle piante men

zionate . Nel dizionario vengono inol

tre fornite indicazioni circa le sostan

ze chimiche attive contenute nelle 
piante. 
La maggior parte delle piante ha di c 

versi nomi in italiano, e soprattutto 
nomi di origine straniera, per questo 
si è adottata nel presente dizionario 
la denominazione botanica universa
le in latino. 
Siamo comunque anche un indice al
fabetico dei nomi italiani correnti o 
dei nomi internazionalmente più co
nosciuti, allo scopo di facilitare la 
consultazione. Tutte le piante sono 
numerate; i numeri corrispondenti 
servono a ritrovarne la descrizione 
nel dizionario. 

La dea azteca dell 'agave, dal
Ia quale si ricava la bevanda 
inebriante chiamata pulque, 
vive come uno spirito nella 
pianta (Codex Borbonicus). 

Pagina accanto: Un'antica 
stampa giapponese mostra 
una geisha musicista. La gei
sha era anticamente una da
ma di piacere, che non solo 
conosceva le belle arti ed era 
una maestra nella seduzione, 
ma possedeva anche un'am
pia conoscenza degli afrodi
siaci e degli stimolanti erotici. 
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Indice alfabetico delle piante 


Questo è l'indice alfabetico dei nomi comuni italiani o italia

nizzati delle 113 piante utilizzate come afrodisiaci. Le infor

mazioni contenute in ogni colonna, prima del testo, sono le 

seguenti: 


- nome scientifico; 

- nome comune italiano; 

- famiglia ; 

- numero (questa numerazione consente al lettore di trovare 


la pianta desiderata anche all'interno di altre tabelle del 
presente libro); 

- diffusione geografica. 

ro(tl11ue. 
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AGAVE 
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ARGYREIA 
ASPARAGO 
ASSAFETIDA 
ASSENZIO 
AVOCADO 
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BASILICO 
BELLADONNA 
BETEL 
BORRACHERO 
BRUNFELSIA 

C 
CACAO 
CACTUS DI S. PIETRO 
CAFFÈ 
CALAMO 
CANAPA 
CANAVALIA 
CANNELLA 
CARDAMOMO 
CARMANTINA 
CAROTA 
CATHA 
CAVOLACCIO 
CHILITO 
COCA 
COCCO DELLE MALDIVE 
CONVOLVOLO 
CORIANDRO 
COTONE 
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ACHILLEA MILLEFOLIUM ACORUS CALAMUS AGAVE AMERICANA 

ACHILLEA MILLEFOGLIE CALAMO AGAVE 

Asteraceae (= Compositae) Araceae Agavaceae 
Eurasia, Nordamerica 

2 
Quasi ovunque 

3 
America centrale e meridionale 

In Messico, in tutte le zone 
aride subtropicali , crescono 
molte varietà di agave, che si 
distinguono soltanto per la 
forma e la grandezza dei loro 
fior i. Alcune varietà dalle foglie 
particolarmente grandi 
vengono raccolte per 
ricavarne una fibra detta sisal, 
e già in epoca precolombiana 
venivano usate a scopi 
curativi. Una grande 
importanza ha assunto il vino 
di agave, chiamato pulque. 
Viene ricavato filtrando la linfa 
e incidendo i fior i. 
Specialmente a tale preparato 
si deve la fama delle virtù 
afrodisiache dell'agave. Molti 
uomini e donne in Messico 
raHorzano tali proprietà 
aggiungendo al pulque semi 
di stramonio o del viticcio di 
ololiuqui (Turbina corymbosa). 

Dalla varietà Agave Tequilana 
viene distil lata la tequila, 
mentre altre varietà servono 
alla preparazione di una 
aquavite chiamata mezcal. 
Nella località di Oaxaca si usa 
mettere un verme, che di 
solito vive all'interno dello 
stelo di agave, dentro la 
bevanda, allo scopo di 
aumentare il piacere erotico. 

L'achillea millefoglie è una 
pianta dagli steli robusti e 
angolosi, ha foglie pennate e 
una bianca corona di fiori . 
Cresce preferibilmente sui 
pendi i assolati e sui prati non 
molto umidi. Più forte è 
l' insolazione, maggiore sarà il 
contenuto di olio essenziale. 
Proprio a causa di queste 
essenze aromatiche 
amarognole la achillea 
millefoglie ha trovato impiego 
come farmaco fin 
dall'antichità DiHicile trovare 
un dolore che non sia stato 
curato grazie a questa pianta. 
Perciò per molti indiani 
pellirossa la achillea millefoglie 
è una pianta sacra. Inoltre ne 
ricavano un tè che serve loro 
durante rituali mistici . 
Nell'antica Cina lo stelo veniva 
adoperato nella geomanzia, e 
specialmente nelle predizioni 
I-King. Gli indiani navajo 
onorano tale pianta per le sue 
virtù afrodisiache. Una o due 
ore prima di consumare il 
rapporto sessuale essi bevono 
un tè preparato con la 
achillea millefoglie oppure ne 
masticano lo stelo crudo. 

Questa pianta lacustre 
originaria dell 'Asia meridionale 
cresce preferibilmente in 
acque stagnanti. Il suo rizoma 
può essere lungo fino a un 
metro e mezzo, e le radici si 
addentrano in profondità nella 
terra. La pianta si riproduce 
attraverso il suo rizoma. 
Quest'ultimo è molto 
apprezzato per usi curativi, 
dato che contiene un olio 
essenziale a base di asaro. La 
radice di calamo veniva 
adoperata fin dall 'antichità per 
bagni curativi, fumigazioni e 
tisane. Le vengono inoltre 
attribuite delle proprietà 
magiche. Gli indiani del 
Nordamerica masticano la 
radice di calamo oppure la 
sniHano, dopo averla ridotta in 
polvere, al fine di combattere 
gli stati di esaurimento. L'uso 
della radice di calamo 
mantiene giovani, raHorza la 
salute, stimola la vita sessuale. 
A fini afrodisiaci si consiglia di 
usare un dosaggio 
abbondante. Un bagno di 
erbe curative con il calamo 
sembra·sia indicato ad 
accrescere il desiderio erotico. 
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4 

ALCHORNEA FLORIBUNDA ALLIUM SATIVUM ALPINIA OFFICINARUM ALSTONIA SCHOLARIS 

NIANDÒ 

Euphorbiaceae 
Africa 

Questo arbusto è diffuso nelle 
foreste pluviali africane. È 
stato usato fin da tempi remoti 
a scopi magici e religiosi. 
Sembra che la Alchornea 
f/oribunda possieda inoltre 
proprietà allucinogene. La 
corteccia di niandò viene 
mescolata con la iboga 
(Tabernanthe iboga), o viene 
anche adoperata come suo 
sostituto. I guerrieri africani 
tengono questa pianta in alta 
considerazione perché 
fornisce loro la forza per 
combattere. Il suo uso come 
afrodisiaco sembra sia diffuso 
in tutto il mondo. A tale scopo 
si aggiunge la corteccia di 
niandò al vino di palma. Tale 
preparato dovrebbe 
consentire il raggiungimento 
di piaceri indescrivibili . 
Durante un esame chimico tra 
gli alcaloidi presenti nella 
pianta è stata scoperta la 
yohimbina. Degli altri alcaloidi 
non è ancora stata accertata 
la composizione chimica, ma 
si sa che il loro effetto è simile 
a quello della efedrina: 
eccitano il sistema nervoso 
simpatico e quindi stimolano 
l'attività erotica. La pianta 
deve essere studiata più 
approfonditamente. 

AGLIO 

Liliaceae 
Asia centrale, coltivato 

5 in tutto il mondo 

Questa pianta proveniente 
dall'Asia centrale si è presto 
diffusa in tutto il mondo. Viene 
coltivata a causa del suo 
bulbo. Questo trova impiego 
come alimento, condimento, 
medicinale, afrodisiaco e 
persino come componente di 
alcuni filtri magici. L'aglio è 
sempre stato considerato un 
farmaco miracoloso. Il suo 
uso come afrodisiaco era 
conosciuto anche nell'antico 
Egitto. I romani lo 
consideravano una pianta 
sacra a Cerere, dea della 
fertilità, e dalla sua spremitura 
con l'aggiunta di coriandro 
ricavavano una bevanda 
afrodisiaca. Che esso induca 
alla lascivia è confermato da 
molti antichi erbari. Inoltre 
dovrebbe essere utile per 
guarire l'impotenza provocata 
da fatture malefiche. AI 
consumo di pietanze ricche di 
aglio si attribuisce inoltre un 
effetto erotizzante. Le 
sostanze attive presenti 
nell'aspro, caratteristico olio 
essen;::iale, hanno proprietà 
antibioiiche e stimolano la 
produzione cellulare. 

GALANGA 

Zingiberaceae 
Asia meridionale 

6 

Questa zingiberacea viene 
coltivata nella Cina 
meridionale, in Tailandia e in 
India. Ha grosse radici 
legnose, che vengono 
raccolte e sfruttate a livello 
commerciale. In Asia la sua 
radice è stata impiegata come 
condimento e come farmaco 
fin dall'antichità. Il medico 
arabo Ibn-al-Baytar attribuiva 
a questa radice dal sapore 
aspro la capacità di produrre 
uno stimolo erotico. " suo 
rizoma, a partire dall'ottavo 
secolo dopo Cristo, venne 
usato come afrodisiaco e 
come ricercato ingrediente di 
eccitanti liquori d'erbe. 
Secondo Mattioli (1600) «esso 
rende l'alito profumato, 
stimola la digestione, placa le 
flatulenze, eccita ai piaceri 
corporali». La medicina 
popolare tedesca tramanda la 
seguente ricetta: «Chi mangi 
la radice o ne cosparga i 
genitali, è capace di 
raggiungere l'orgasmo per 
dodici volte consecutive». La 
radice di galanga contiene 
olio essenziale, resine e 
flavonidi. Il rizoma stimola la 
digestione ed è un buon 
tonico generale. 

ALSTONIA 

Apocynaceae 
India, Sudest asiatico 

7 

Questo albero, che può 
raggiungere l'altezza di 25 
metri, ha foglie grosse e 
lucenti e fiori bianchi, a forma 
di imbuto. Cresce nelle foreste 
pluviali del Sudest asiatico, 
specialmente nello Sri Lanka. 
La sua radice amarognola 
viene usata come rimedio 
popolare contro la tosse, la 
dissenteria e i crampi. Come 
afrodisiaco si adoperano 
soltanto i semi. Oggi i semi 
vengono assunti sotto forma 
di estratti a freddo. Nell'antica 
India i semi venivano usati 
durante i rituali tantrici per 
irrobustire l'erezione e per 
ritardare l'orgasmo. Il loro 
principio attivo è l'alcaloide 
clorogenina, che è in grado di 
produrre una forte 
stimolazione della zona 
genitale. 
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AMANITA MUSCARIA ANADENATHERA ANANAS COMOSUS 
PEREGRINA 

OVOLACCIO EPENA ANANAS 

Amanitaceae Leguminosae Bromeliaceae 

8 
Eurasia, Africa, 
America 9 

Tropici, 
Sudamerica 10 

Ovunque, particolarmente 
in Sudamerica 

Questo albero simile a quello 
di mimosa può raggiungere 
un'altezza di 20 metri, e 
cresce di prefe renza ai 
margini desertici delle foreste 
pluviali sudamericane. 
Possiede una corteccia scura, 
ricoperta di grosse spine. I 
suoi minuscoli fiori sono 
ordinati in grappoli, mentre i 
frutti sono lunghi baccelli 
contenenti semi piatti e scuri. 
Da tali semi gli indigeni del 
bacino dell'Orinoco ricavano 
una polvere da fiuto dai forti 
effetti psichedelici, chiamata 
epena, yobo oppure cahoba. 
Viene usata principalmente 
dagli sciamani, allo scopo di 
entrare in contatto con i loro 
spiriti protettori personali . 
Inoltre la droga può essere 

assunta per via nasale sia a 
scopi curativi che come 
energizzante durante le 
estenuanti battute di caccia. 
Spesso i membri maschili 
della tribù usano la droga per 
potenziare le loro prestazioni 
sessuali. Gli indiani 
considerano l'eccitazione dei 
sensi come uno degli effetti 
collaterali più piacevoli della 
polvere da fiuto. I semi 
contengono DMT e 5
Metossile-DMT. Le stesse 
sostanze attive si trovano in 
altre piante della giungla e 
nella secrezione dei rospi 
(Buto alvarius); in genere 
sono inefficaci se assunte per 
via orale , quindi possono 
essere soltanto fumate o 
sniffate. 

È il più famoso tra i funghi, e 
predilige le zone forestali 
esposte alla luce, in 
particolare si trova tra le 
piante' di erica oppure sotto 
gli alberi di betulla, i larici e i 
pini silvestri. Colpisce 
specialmente per il suo 
cappello, rosso è con puntini 
bianchi; la variante americana 
ha una colorazione arancione. 
Vi sono innumerevoli 
leggende al suo riguardo. Per 
alcuni esso è di origine divina, 
per altri è invece opera del 
diavolo. Probabilmente vi si 
può riconoscere il Soma delle 
antiche popolazioni indiane. È 
stato utilizzato dagli sciamani 
di entrambi gli emisferi per 
provocare trances profetiche e 
curative oppure per ottenere il 
dono della preveggenza. In 
molti paesi lo si usa come 
afrodisiaco. A tale riguardo 
occorre considerare che 
accanto ai suoi effetti , 
ampiamente documentati, 
probabilmente gioca un ruolo 
non secondario la sua forma 
fallica. Comunque questo 
fungo non è affatto velenoso, 
come sostengono le dicerie 
popolari. 

L'ananas, originario del 
Sudamerica , viene coltivato 
in tutto il mondo per via del 
suo frutto succoso e prelibato. 
Gli indiani utilizzano tutte le 
parti della pianta da centinaia 
di anni come farmaci. Il frutto 
maturo oppure il succo 
ricavato dal frutto appena 
raccolto ha proprietà 
tonificanti, diuretiche e 
soprattutto stimolanti il 
processo digestivo. L'ananas 
è inoltre considerato un 
afrodisiaco. A tale scopo 
viene mangiato assieme alla 
polvere di peperoncino 
(Capsicum) ' oppure bevuto 
con miele disciolto nel rum 
bianco. Un bicchiere al giorno 
ha l'effetto di incrementare la 
potenza sessuale. Il frutto 
dell'ananas contiene l'enzima 
che serve all'assimilazioné 
delle proteine, la bromelaina, 
ed è ricco di fruttosio, minerali 
e vitamine. La sua assunzione 
è utile per preservare una 
buona salute, per combattere 
le intossicazioni e per 
purificare l'organismo. I frutti 
acerbi possono provocare 
l'aborto nelle donne in stato di 
gravidanza. 
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11 

APIUM GRAVEOLENS ARECA CATECHU ARGEMONE MEXICANA 

SEDANO PALMA DI ARECA PAPAVERO MESSICANO 

Apiaceae Arecaceae Papaveraceae 
Ovunque Asia meridionale Messico 

12 13 

La bella palma di areca 
cresce nelle foreste tropicali 
asiatiche. Può raggiungere i 
25 metri di altezza ed è 
coronata da foglie lunghe 
circa un metro e mezzo. Poco 
più in basso spuntano i rami 
che portano i frutti e i fiori. I 
suoi frutti dalla colorazione 
arancione hanno all'incirca le 
dimensioni di un uovo, e 
possono contenere fino a 3 
grossi semi, rotondi e 
durissimi. Questi vengono 
raccolti in tutta l'Asia 
meridionale per la 
preparazione del cosiddetto 
"morso di betel". Sminuzzati 
con l'aiuto di apposite forbici 
e mescolati con altri 
ingredienti vengono posti in 

una foglia di pepe betel 
(Piper Betle) arrotolata. Questi 
semi contengono alcaloidi 
agenti sull'organismo, sullo 
stato mentale e sulla sfera 
erotica. Risultano tossici per i 
parassiti intestinali, quindi 
hanno un ruolo importante 
nella medicina popolare di 
diversi paesi in quanto 
antielmintici. Il seme di areca 
fa parte dei tradizionali 
afrodisiaci della dottrina 
ayurvedica, ed è considerato 
dalla cultura bramanica come 
una delle otto specie di 
godimento. Gli vengono 
attribuite proprietà magiche e 
religiose. Inoltre viene offerto 
agli dei come dono 
propiziatorio. 

Il sedano è una antica pianta 
da orto. Viene utilizzata nelle 
zuppe, ma anche come 
rimedio popolare. La radice 
viene consumata come 
alimento da moltissime 
popolazioni, ed è considerata 
particolarmente salutare. 
Durante l'antichità veniva 
inoltre appesa nelle case 
come portafortuna. In Europa 
il sedano è uno degli 
afrodisiaci più conosciuti. 
Innumerevoli canzonette e 
rime popolaresche riferiscono 
delle sue proprietà 
afrodisiache. Soprattutto 
l'insalata di sedano è indicata 
per rinvigorire l'ardore 
amoroso e per rinforzare gli 
organi preposti all'attività 
erotica. La radice del sedano 
contiene un olio essenziale e 
molti minerali essenziali alla 
vita dell'organismo umano: 
ferro, calcio, magnesio, zolfo, 
fosforo. Il consumo della 
radice cruda dona energia al 
corpo e lo mantiene in salute. 

Questa pianta appartenente 
alla specie delle papaveracee 
possiede steli e foglie spinosi. 
I suoi fiori sono generalmente 
di un giallo lucente, ma a 
volte hanno una colorazione 
rossastra. Dopo la fioritura la 
pianta sviluppa una capsula 
caratteristica della specie, che 
una volta incisa emette una 
linfa lattiginosa dall'effetto 
narcotizzante, chiamata oppio 
chicalote. La pianta 
abbisogna di molta luce e di 
alte temperature, e cresce sui 
pendii e nelle radure assolate. 
Nelle zone più calde è anche , 
possibile coltivarla nell'orto. 
Essa costituiva uno dei 
farmaci principali dell'antica 
medicina popolare indiana. 
Presso i maya e gli aztechi 
veniva impiegata come 
analgesico nella cura dei 
dolori più svariati. Le foglie e i 
fiori, una volta essiccati, 
vengono fumati e hanno effetti 
afrodisiaci. Il papavero 
messicano contiene due 
alcaloidi dall'effetto lievemente 
narcotico. 
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ARGYREIA NERVOSA ARMORACIA RUSTICANA ARTEMISIA ABSINTHIUM ASPARAGUS OFFICINALIS 

ARGYREIA RAFANO ASSENZIO ASPARAGO 

Convolvulaceae Brassicaceae Asteraceae Liliaceae 

14 
Hawai, 
Asia sudorientale 15 

Europa 
16 

Eurasia, Nordafrica, 
America 

Ovunque 

Questa convolvulacea si 
incontra spesso alle Hawai , 
nella zona più secca, Fiorisce 
però anche in altre zone 
tropicali dell'Asia meridionale 
e sudorientale, ad esempio 
nello Sri-Lanka, Il viticcio ha 
foglie dalla forma di cuore, 
fiori bianchi , a imbuto, e 
produce semi grandi 
all'incirca 5 millimetri. In altri 
tempi questi semi sono stati 
un apprezzato mezzo per 
raggiungere ebbrezza ed 
eccitazione erotica tra i poveri 
abitanti delle Hawai. Da alcuni 
anni però il loro uso si è 
diffuso fino a giungere alla 
ricca California, dove sono 
considerati un efficace e 
ricercato afrodisiaco, I semi di 
questa pianta sono la 
componente fondamentale e 
la sostanza attiva delle 
famigerate utopian bliss baI/s, 
Essi contengono gli 
indoalcaloidi amido di acido 
lisergico e ergolina, i quali 
possiedono entrambi 
caratteristiche psichedeliche, 
euforizzanti e afrodisiache, 

" rafano, pianta proveniente 
dall'Europa orientale, è usato 
principalmente come 
condimento, meno nei 
preparati medicinali, La sua 
pianta perenne, dai fiori 
bianchi, ha una radice lunga 
e carnosa, Il rafano è stato 
coltivato fin dal dodicesimo 
secolo, e prima dell'arrivo 
delle spezie esotiche era il 
principale contorno dei piatti a 
base di carne, ed era inoltre 
usato come condimento 
insieme alla salsa di panna, Si 
adopera anche la sua radice 
fresca, pelata e sminuzzata, 
Così come di altri condimenti 
piccanti, si dice del rafano 
che esso provochi un 
aumento del desiderio erotico, 
Viene consumato 
specialmente nei casi di 
esaurimento, al fine di 
rigenerare le perdute energie, 
" rafano è ricco di vitamina C 
e di sostanze minerali, quali 
potassio, calcio, magnesio, 
ferro, Contiene inoltre un olio 
essenziale e diversi enzimi, 
Esso stimola l'attività 
dell'apparato digere'nte ed ha 
effetti diuretici, espettoranti e 
eccitanti , Nel rafano è infine, 
presente un potente allergene, 

Questo arbusto argenteo 
cresce quasi esclusivamente 
su pendii molto assolati e su 
distese ricoperte di felci , 
Quando è esposta ad una 
forte insolazione o si 
accarezzano le sue foglie 
disposte come piume di 
uccello, la pianta emana un 
profumo caratteristico, 
aromatico, Nell'antichità 
l'assenzio era la pianta sacra 
alla dea della giovinezza e 
della seduzione, Artemide, Ha 
sempre avuto un ruolo 
centrale nella medicina 
ginecologica popolare. I suoi 
rami servivano per la 
preparazione di misture 
amorose. In Messico i rami 
disseccati vengono adoperati 
come sostituti della marijuana. 
Durante il diciannovesimo 
secolo il liquore ricavato da 
questa pianta divenne la 
famosa e famigerata droga 
dei bohémiens. L'assenzio 

. non solo doveva fornire 
l'ispirazione artistica, ma 
altresì liberare le forze 
dell'erotismo. L'assenzio 
contiene il tujone, sostanza 
dagli effetti psichedelici e 
afrodisiaci ma anche, 
purtroppo, tossici. 

L'asparago, probabilmente 
originario dell'Asia, ha un 
rizoma legnoso, dal quale in 
primavera nascono deì 
germogli bianchi, spessi come 
un dito. Questi si erigono 
dalla terra come un fallo, e 
appena spuntati diventano 
subito verdi. In seguito si 
sviluppano gli steli della 
pianta, che possono superare 
il metro di altezza, ramificati e 
con piccole foglie. La pianta 
di asparago era conosciuta in 
Cina come un rimedio contro 
la tosse; nell'antico Egitto era 
considerata un epatoprotettore 
e in Grecia un farmaco per le 
malattie renali . I germogli 
sotterranei sono un ortaggio e 
un genere voluttuario molto 
apprezzato. Vengono inoltre 
attribuite loro delle proprietà 
afrodisiache. Si dice che chi 
mangia molti asparagi abbia 
molte relazioni amorose. Dal 
punto di vista medico, la parte 
più preziosa della pianta è la 
radice, L'asparago contiene 
vitamine, sostanze minerali e 
un glucoside. Agisce 
sull'attività dei reni, 
incentivandola, e purifica il 
sangue. 
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ASPIDOSPERMA ATROPA BELLADONNA BANISTERIOPSIS CAAPI 
QUEBRACHO-BLANCO 

QUEBRACHO BELLADONNA AYAHUASCA 

Apocynaceae Solanaceae Malpighiaceae 
Sudamerica Eurasia, Sudamerica

18 19 Nordafrica 20 

Questa pianta raggiunge 
l'altezza di un metro. Possiede 
piccoli fiori isolati e dolci frutti 
simili alle ciliege, di un nero 
lucente. La belladonna cresce 
nelle foreste dove sia presente 
un terreno calcareo. Già in 
Mesopotamia era una famosa 
pianta curativa, e in Grecia 
veniva considerata come la 
sorella della mandragora. La 
radice della belladonna veniva 
aggiunta al vino dalle streghe 
tessaliche per la preparazione 
di un potente intruglio erotico. 
Anche durante il medioevo 
era molto diffuso il suo 
impiego come ingrediente di 
bevande "istiganti alla 
lascivia". Ma la sua ingestione 
provocava spesso 
avvelenamenti. Tutte le parti 
della pianta contengono 
potenti alcaloidi, che assunti 

nella dose giusta stimolano 
l'eccitazione sessuale, ma che 
in caso di iperdosaggio 
provocano facilmente la 
paralisi respiratoria e la morte. 

Si tratta di un albero presente 
nelle zone aride tropicali, alto 
fino a 25 metri, con fiori gialli. 
Ha una corteccia spessa di 
colore rosso scuro che viene 
impiegata come preparato 
farmaceutico e come 
afrodisiaco. A tal fine essa 
viene fatta macerare nella 
birra, preparata con i frutti 
della Schinus mol/e, oppure 
viene cotta assieme al maté 
(I/ex paraguariensis); possiede 
inoltre effetti abortivi e 
anticoncezionali. La corteccia 
di quebracho contiene una 
serie di alcaloidi, tra i quali il 
famoso afrodisiaco yohimbina. 
Il suo uso non è del tutto 
scevro da controindicazioni, 
dal momento che si arriva 
facilmente a superare la dose 
consigliabile. 

Questa enorme liana cresce 
nelle foreste pluviali tropicali 
dell'Amazzonia. È una delle 
piante sacre degli indiani ed è 
conosciuta sotto il nome di 
ayahuasca, caapi, natema e 
yagé. Dalla corteccia o dai 
pezzi di liana, insieme ad altri 
ingredienti, si ricava una 
bevanda dagli effetti 
psichedelici. Tale bevanda 
viene adoperata dagli 
sciamani per guarire alcune 
malattie, per ottenere delle 
trances profetiche oppure 
nell'ambito di rituali collettivi, 
per far rivivere il passato 
mitico della tribù. Questi rituali 
sono ricchi di simbologie 
erotiche e sessuali. Tale 
fenomeno viene spiegato con 
l'effetto afrodisiaco della 
bevanda. La corteccia di 
questa pianta contiene le (3
carboline armalina e armina. 
Durante alcuni esami di 
laboratorio si è visto che i ratti 
sottoposti all'influsso della 
armalina mostrano un 
aumento della velocità di 
erezione e della frequenza di 
copulazioni. 
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BRASSICA NIGRA BRUGMANSIA AUREA BRUNFELSIA SPECIES 

SENAPE STRAMONIO DEL PERÙ BRUNFELSIA 

Brassicaceae 
Eurasia,

21 Nordafrica 

Questa pianta, la cui vita dura 
un anno, ha uno stelo 
frondoso lungo fino a un 
metro. Sullo stelo, troviamo i 
baccelli dei frutti, i quali 
contengono i grani di senape, 
owero i semi della pianta. 
Questi sem i contengono a 
loro volta l'ol io di senape, 
un'essenza fortemente 
eccitante e leggermente 
tossica. Quest'olio ha un 
grande effetto stimolante sulla 
membrana mucosa. Dai grani 
di senape si ricava la 
mostarda, condimehto molto 
apprezzato. Ai grani di 
senape cosi come all'intera 
pianta fin dall'antichità é stata 
attribu ita la proprietà di 
eccitare e incrementare la 
potenza sessuale. L'uso fu 
infatti interdetto ai frati. 

Solanaceae 
Sudamerica 

22 

Vi sono 6 o 7 specie e diversi 
incroci di stramonio del Perù. 
Sono tutti originari del 
Sudamerica e, a causa della 
loro bellezza, sono diffusi 
come piante ornamentali in 
tutte le zone tropicali e 
subtropicali. Il loro arbusto 
raggiunge i 4 metri di altezza 
e ha delle foglie rigogliose, 
nonché fiori a imbuto, rivolti 
verso il basso, bianchi o rossi 
a seconda delle diverse 
varietà . La maggior parte 
delle brugmansie non 
produce frutti e si moltiplica 
mediante talee. I grandi fiori 
diffondono dopo il tramonto 
un profumo dolce, 
incantevole, in grado di 
provocare sogni a carattere 
erotico. La brugmansia è una 
famosa pianta sacra degli 
indiani , importante anche nella 
ritualità sciamanica in quanto 
produce effetti allucinogeni. Il 
decotto ricavato dalle foglie e 
la macerazione dei semi in 
acqua o nella birra di 
granturco sono considerati 
potenti preparati afrodisiaci . 

Molti indiani fumano inoltre le 
foglie e i fiori, dopo averli 
essiccati, per accrescere le 
loro sensazioni erotiche. Tutte 
le parti della pianta 
contengono potenti 
tropanoalcaloidi. 

Solanaceae 
Sudamerica 

23 

Nella regione amazzonica 
esistono diverse varietà di 
brunfelsia. Le piante 
raggiungono l'altezza di 3 
metri , sono abbondantemente 
ramificate, hanno lunghe 
foglie e producono dei fiori 
violacei, con 5 petali piuttosto 
piatti . Dalla sua radice si 
ricava la cosiddetta radice di 
manaka, un rimedio contro il 
morso dei serpenti . Alcune 
varietà vengono impiegate 
come ingredienti di una 
bevanda a base di ayahuasca 
(Banisteriopsis caapl) oppure 
assunte da sole come 
allucinogeni. Nella rad ice di 
brunfelsia sono presenti una 
serie di sostanze medicinali, 
impiegabili per la cura di 
diversi dolori. Molti indiani 
lodano inoltre le qualità 
afrodisiache della pianta. Nella 
radice è stata riscontrata la 
presenza di alcuni alcaloidi . In 
generale però, l'uso e la 
struttura chimica della pianta 
devono ancora essere studiati 
a fondo. 
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CACALIA CORDIFOLIA CALONYCTION MURICATUM CANANGA ODORATA CANAVALIA MARITI MA 

MATWU LAKSHMANA YLANG-YLANG CANAVALIA 

Compositae Convolvulaceae Mangnoliidae Leguminosae 

24 
Messico, Nordamerica 

25 
India 

26 
Asia sudorientale 

27 
Sudamerica, Africa 

Questo arbusto rampicante ha 
germogli esagonali, foglie 
dentellate a forma di cuore e 
boccioli gialli e peduncolati. È 
diffuso soprattutto nelle zone 
aride tropicali e subtropicali. 
In Messico è considerata una 
delle piante cosiddette "finto
peyote", ovvero una di quelle 
piante che sostituiscono il 
peyote (Lophophora williamsit) 
nel corso di cerimonie rituali. 
Però non si è mai potuto, 
finora, constatare una sua 
azione psichedelica. Presso le 
popolazioni tarahumara 
questa pianta viene adoperata 
nella preparazione di una 
acclamata bevanda contro la 
sterilità. Nella composizione 
della pianta è stato scoperto 
un alcaloide, ma delle sue 
proprietà farmacologiche non 
si sa ancora nulla di preciso. 

' .. 

Questa convolvulacea 
presenta foglie giallognole, a 
forma di cuore, e produce 
fiori bianchi e rossi che 
emanano un profumo simile a 
quello dello zafferano. La 
pianta è anche 
soprannomi nata "il viticcio di 
Shiva". È una pianta 
adoperata nelle pratiche yoga, 
e simboleggia il serpente 
Kundalini, ovvero l'energia 
sessuale attiva femminile. 
Ogni essere umano, secondo 
la filosofia yoga, ha nel 
proprio basso ventre un 
serpente simile. Quando 
questi viene adeguatamente 
nutrito, allora viene risvegliata 
l'energia sessuale ivi 
nascosta. Questa pianta 
costituisce un nutrimento 
particolarmente adatto per il 
serpente Kundalini. Dall'intera 
pianta viene ricavato un elisir 
vitale, che dovrebbe agire 
come tonificante e afrodisiaco. 
Nella dottrina medica 
ayurvedica, la pianta viene 
indicata come uno dei più 
potenti afrodisiaci. In tutte le 
partl· della pianta è contenuta 
una percentuale pari al 3,7 
per cento di çlcido bèenico. 
Ha effetti afrodisiaci. 

Questo albero alto fino a 12 
metri possiede fiori gialli con 
pefali lunghi e lanceolati. I 
suoi frutti presentano una 
colorazione marrone scura, e 
in genere sono attaccati ai 
fiori. Il tronco è piuttosto esile, 
così che spesso viene 
spezzato durante le tempeste. 
La pianta predilige il clima 
umido-tropicale e cresce 
specialmente nelle foreste 
pluviali delle Filippine. 
Comunque viene anche 
coltivata in piantagioni e negli 
orti botanici. I suoi fiori 
producono una essenza 
fortemente aromatica, che 
viene raccolta per scopi 
industriali. Si tratta infatti di un 
prodotto molto usato 
dall'industria cosmetica. Il suo 
profumo sembra agisca in 
senso afrodisiaco e eccitante. 
Per questo trova anche 
impiego nella aromatoterapia. 
Inoltre viene consigliato nel 
trattamento dell'impotenza e 
della frigidità. La sua essenza 
contiene diverse componenti 
eteriche e acidi. È possibile 
sia un uso esterno sia interno. 
Mescolata assieme all'olio di 
cocco fornisce una lozione 
per il corpo. 

Questo arbusto piatto si trova 
sulle dune sabbiose delle 
coste dell'America centrale e 
meridionale. I suoi germogli 
possono crescere fino a una 
altezza di 1 O metri e 
producono fiori di un rosso 
pallido e tipici frutti a baccello. 
Sembra che i suoi piselli bruni 
abbiano avuto un significato 
rituale nelle antiche culture 
precolombiane, poiché sono 
stati ritrovati in alcune tombe 
preistoriche. Si dice che 
questi piselli possiedano 
qualità afrodisiache e 
vengono, a volte, fumati 
assieme alle foglie essicate 
come sostituti della marijuana. 
In Perù sono usati nell'ambito 
della magia contadina. Il 
significato culturale di questa 
pianta deve ancora essere 
chiarito. Vi è stata scoperta la 
sostanza L-Betonicina. 
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CANNABIS SATIVA CAPSICUM ANNUUM CATHA EDULIS 

CANAPA PEPERONCINO CATHA 

Cannabaceae Solanaceae Celastraceae 

28 
Ovunque 

29 
America centrale e 
meridionale 

Africa nordorientale, 
Paesi arabi 

Un tempo si credeva 
esistessero diverse specie di 
canapa, e si distingueva 
specialmente la canapa 
indiana (Cannabis indica) dalle 
restanti. Oggi si ritiene invece 
che si tratti di una varietà 
particolarmente arbustacea. 
La canapa è una pianta 
dioica, che può svilupparsi 
fino a 5 metri di altezza. Le 
piante maschili , con gli stami, 
sono più piccole e gracili . 
Dopo aver disperso il polline 
in genere avvizziscono. AI 
contrario le piante femminili 
sono molto robuste e resistenti 
e vivono più a lungo di quelle 
maschili. La canapa fornisce 
fibre e nutrimento, ma è 
altresi coltivata per ricavarne 
hashish e marijuana. È una 

delle più antiche colture 
conosciute dall'umanità. 
Assieme al vino, l'hashish e la 
marijuana sono le più 
importanti sostanze inebrianti 
diffuse nel mondo. Ovunque 
la pianta si sia acclimatata ne 
vengono ricavati hashish, 
ovvero la resina secreta dai 
fiori, e marijuana, 
l'infiorescenza liberata dalle 
foglie. È considerata il miglior 
afrodisiaco del mondo, e 
dappertutto, al fine di 
arricchire l'esperienza erotica, 
viene fumata o assunta in 
diversi modi. Hashish e 
marijuana contengono molte 
potenti essenze di cannabina, 
tra le quali la più famosa è la 
THC . 

Questa pianta, imparentata 
con le patate, i pomodori e lo 
stramonio, cresce sia 
spontaneamente sia coltivata 
in diverse varietà. Il suo 
arbusto perenne produce frutti 
allungati, dal colore verde, 
giallo o rosso. Il suo frutto 
viene raccolto e utilizzato 
fresco oppure essiccato, e 
dalla sua macinazione si 
ottiene il pepe di Cayenna. È 
senz'altro il condimento più 
importante degli indiani, e 
possiede un enorme potere 
stimolante. Una sorta di 
polvere da fiuto ricavata dal 
frutto secco trova anche 
impiego in ambiti rituali . Il 
peperoncino è un alimento 
piccante, si ritiene quindi che 
riscaldi e incrementi l'attività 
sessuale. Difatti produce effetti 
stimolanti sulla membrana 
mucosa e sulla zona 
urogenitale. Contiene 
l'alcaloide capsaicina ed è 
ricco di vitamina C. Nell'uso 
come afrodisiaco si 
raccomanda di evitare un 
consumo eccessivo, che 
potrebbe danneggiare fegato 
e reni e provocare una 
gastroenterite. 

L'arbusto di catha può 
crescere spontaneamente o 
essere coltivato come ad 
esempio in Etiopia, Arabia 
meridionale, Yemen e nel 
bacino dell'alto Nilo. Era già 
conosciuto presso gli antichi 
egizi ed era da questi 
considerato come una pianta 
sacra. Viene quasi 
esclusivamente adoperato 
fresco. Le tenere punte dei 
rami e le piccole foglie ovali 
vengono masticate, oppure se 
ne preparano delle ricette 
assieme a miele e zucchero. 
Le foglie, una volta essiccate, 
possono essere fumate da 
sole o in aggiunta ad hashish. 
Nello Yemen il masticare 
insieme il catha riveste un 
importante momento della vita 
sociale. L'effetto eccitante del 
catha non soltanto rinfranca lo 
spirito e funge da afrodisiaco, 
ma può provocare anche il 
sorgere di visioni mistiche. Per 
tali caratteristiche il catha 
venne venerato già durante il 
tredicesimo secolo dai sufis 
etiopici come pianta sacra. 
Rami e foglie sono ricchi di 
cathina, una sostanza analoga 
alla efedrina, e di a
aminopropiofenoni. 
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CINNAMOMUM ZEYLANICUM COCOS NUCIFERA COFFEA ARABICA 

CANNELLA PALMA DEL COCCO CAFFÈ 

Lauraceae Arecaceae Rubiaceae 

31 
Asia meridionale 

32 
Zone tropicali 

33 
Africa orientale, 
Paesi arabi 

La zona d'origine della palma 
del cocco è sconosciuta. AI 
giorno d'oggi essa cresce su 
tutte le spiagge tropicali del 
mondo e spesso viene 
coltivata in piantagioni e in 
giardini. Si tratta di una pianta 
assai poco esigente, in grado 
di sviluppare le radici nella 
sabbia bianca. Può crescere 
fino a superare i 20 metri di 
altezza ed è coronata da 
foglie robuste. I suoi frutti 
caratteristici, le noci di cocco, 
maturano durante tutto l'anno 
e vengono raccolti 
industrialmente e trasformati in 
prodotti quali la polpa di 
cocco e l'olio di cocco. Tutte 
le parti della pianta sono 
utilizzabili. Dalla radice si 
ricavano preparati medicinali 
tradizionali. I suoi fiori 

famoso vino di palma. Una 
palma riesce a produrre in 
due settimane fino a 400 litri 
di linfa. Il vino di palma è 
considerato in tutte le zone 
dove si trova la pianta un 
ottimo afrodisiaco e viene 
consumato in grandi quantità. 
Le sue qualità afrodisiache 
possono essere ulteriormente 
incrementate con l'aggiunta di 
semi di stramonio oppure di 
latte di cocco e miele. Dal 
vino di palma si può inoltre 
distillare un'acquavite molto 
forte, l'arak. La polpa di 
cocco poi , contenendo molte 
sostanze nutritive salutari, ha 
anch'essa un effetto positivo 
sulla sessualità. 

L'albero di cannella è un 
sempreverde, e può 
raggiungere l'altezza di 10 
metri. Cresce nelle foreste 
tropicali più secche del 
Sudest asiatico e sulle isole 
dell'oceano Indiano. Le foglie 
grandi e allungate sono 
coriacee e attraversate da 
molte venature, mentre i fiori e 
i piccoli frutti sono molto poco 
appariscenti. Tutte le parti 
della pianta diffondono il tipico 
profumo di cannella. I suoi 
rizomi a forma di verga 
vengono coltivati al fine di 
ricavarne la corteccia, che 
una volta raschiata e 
essiccata viene immessa sul 
mercato internazionale. Dalle 
foglie e dai rami si ottiene 
invece, per distillazione, l'olio 
di cannella, denso e 
dall'odore penetrante. Questo 
viene impiegato dall'industria 
cosmetica, ma è anche un 
famoso rimedio popolare 
contro il raffreddore. Inoltre la 
cannella ha trovato impiego 
come afrodisiaco fin dai tempi 
dell'antichità classica. Difatti 
l'olio di cannella, usato per 
massaggiare i genitali, serve a 
produrre stimoli erotici. 

L'arbusto del caffè può 
arrivare fino a 2 metri di 
altezza e fiorisce nelle zone 
tropicali, preferibilmente 
all'ombra di alberi più alti. 
Presenta foglie coriacee, simili 
all'alloro, e frutti rossi e ovali, 
disposti in grappoli. La polpa 
dei frutti avvolge come una 
specie di pergamena i due 
semi, ovvero i chicchi di caffè. 
Prima dell'uso tali chicchi 
devono essere tostati. I 
eh icch i cosi trattati 
contengono fino al 2 per 
cento di caffeina, un alcaloide 
in grado di eccitare il sistema 
nervoso centrale. La bevanda 
che ne viene ricavata, il caffè, 
è famosa in tutto il mondo. Un 
tempo il caffè era una 
bevanda sacra, assunta dai 
sufis africani, nel corso delle 
loro meditazioni per via del 
suo effetto eccitante. La 
stimolazione ottenuta tramite il 
caffè estende il suo effetto fino 
alla sfera erotica. Quando si 
intende usare il caffè come 
afrodisiaco vi si aggiunge 
cardamomo e miele. 
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34 

COLA NITIDA CORIANDRUM SATIVUM CORYNANTHE YOHIMBE CROCUS SATIVUS 

NOCE DI COLA 

Sterculiaceae 
Africa centrate 

L'albero della noce di cola 
giunge fino ai 18 metri di 
altezza, e somiglia a un 
ippocastano. Ha grandi foglie, 
larghe fino a 25 centimetri, e i 
suoi fiori spuntano 
direttamente dal tronco. Nei 
frutti allungati si trovano da 4 
a 6 capsule membranose 
disposte a stella, ciascuna 
contenente da 5 a 9 semi 
scuri. Questi semi vengono 
raccolti e tostati, quindi sono 
posti in commercio col nome 
di " noci di cola". Sono ricchi 
di caHeina, teobromina e 
tannino. Ne vengono ricavate 
bevande rinfrescanti e 
eccitanti . Le noci di cola sono 
inoltre state usate in Africa 
occidentale come moneta. Si 
dice che abbiano un forte 
potere afrodisiaco e in Africa 
vengono impiegate per la 
preparazione di una mistura 
magico-erotica. Per utilizzare 
al meglio le loro proprietà 
afrodisiache le noci di cola 
devono essere masticate 
fresche. 

CORIANDRO 

Apiaceae 
Ovunque

35 

La terra di origine di questa 
antica coltura è sconosciuta. 
Viene coltivata in tutte le zone 
calde e temperate come 
pianta da giardino o da orto. 
Il coriandro ha uno stelo 
eretto lungo fino a 80 
centimetri e poche foglie ben 
pennate. I suoi fiori bianchi 
sono ordinati a coppie. Il 
frutto è un doppio achenio, 
color ocra e a forma di 
cupola, e cresce assieme ad 
altri emicarpi. Una volta giunto 
a maturazione viene raccolto 
e impiegato come spezia. A 
tal fine i frutti devono essere 
macinati, e sprigionano allora 
il tipico aroma di coriandro. 
Sono indicati per il 
condimento di molte pietanze. 
L'olio essenziale aromatico 
contenuto nei frutti è sensibile 
alla luce, e deve quindi 
essere protetto. Nell'antico 
Egitto e in Palestina il 
coriandro era considerato un 
afrodisiaco e una sostanza 
erotizzante, e Dioscuride 
consiglia agli uomini che 
vogliano accrescere la propria 
produzione di semé. di bere il 
coriandro insieme al vino . 

YOHIMBÉ 

Rubiaceae 
Africa occidentale

36 

Quest'albero, alto fino a 15 
metri, cresce nelle foreste 
pluviali del Congo e del 
Camerun. Presenta foglie 
ovali , lunghe dagli 8 ai 13 
centimetri , e piccoli frutti alati. 
Il suo legno è molto duro. La 
spessa corteccia contiene 
diversi indoalcaloidi, tra i quali 
il più significativo è la 
yohimbina. Secondo i risultati 
di esperimenti condotti in 
laboratorio, questo alcaloide 
possiede autentiche proprietà 
afrodisiache, e riesce perfino 
a sconfiggere l'impotenza. La 
corteccia dell'albero di 
yohimbè è stata impiegata fin 
da tempi antichissimi dalle 
tribù dell'Africa occidentale 
come stimolante erotico. La 
medicina occidentale 
considera la yohimbina come 
l'unica autentica sostanza 
afrodisiaca. Viene prescritta 
nei casi di impotenza e 
frigidità. Purtroppo però la 
sostanza può causare una 
serie di spiacevoli eHetti 
collaterali, e va quindi assunta 
dopo aver ascoltato il parere 
del medico e possibilmente 
sotto il suo controllo. Chi 
riesce a tollerarla può 
sperimentare con essa infiniti 
piaceri erotici. 

ZAFFERANO 

Iridaceae 
Asia minore,

37 Nordafrica 

Lo zaHerano è una coltura 
sterile, che viene coltivata in 
Oriente da molti secoli .· 
Nell'antico Egitto e in Grecia 
le si attribuivano grandi poteri 
curativi e la si impiegava 
come condimento. Di essa si 
utilizzano soltanto lo stimma e 
la sommità dello sti lo essiccati. 
Si dice che lo zaHerano 
incrementi l'attività sessuale 
negli uomini giovani. Un 
tempo i grani venivano 
consigliati in piccole dosi per 
regolarizzare il ciclo mestruale 
e per fortif icare l'utero. 
Secondo le tesi degli antichi 
greci, lo zaHerano è atto ad 
accrescere la cupidigia erotica 
del sesso femminile . Venne 
anche impiegato come 
sostituto dell'oppio, dal 
momento che anch'esso 
contiene un olio essenziale, 
dagli eHetti psicoattivi e 
eccitanti, in grado di favorire 
orgasmi lunghi e 
soddisfacenti. Ad alto 
dosaggio quest'olio essenziale 
ha però eHetti tossici e 
provoca l'aborto. 
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CUCURBITA PEPO DATURA SPECIES DAUCUS CAROTA 

ZUCCA STRAMONIO CAROTA 

Cucurbitaceae Solanaceae Apiaceae 

38 
America 

39 
Ovunque 

40 
Ovunque 

\ 


La zucca è una antica coltura 
indiana. I suoi fiori gialli sono 
commestibili quanto i suoi 
grossi frutti rotondi. I semi 
vengono tostati o essiccati. Il 
seme è ricoperto da un 
nocciolo legnoso, e trova 
impiego sia per usi curativi 
che come alimento dalle 
notevoli caratteristiche 
nutrizionali. Inoltre è molto 
apprezzato come afrodisiaco. 
Quando una donna mastica i 
semi di zucca manifesta con 
ciò un esplicito invito 
sessuale. Nelle dottrine 
ayurvedica e tantrica vengono 
attribuite a questi semi qualità 
afrodisiache e rituali. Essi 
vengono classificati come 
vajikarana (afrodisiaci) e 
vengono consumati durante i 
rituali erotici tantrici. I semi 
contengono un olio grasso, 
proteine, oligoelementi e 
tocoferolo (vitamina E), 
sicuramente essenziali per 
l'esercizio di una sana vita 
sessuale. 

Lo stramonio è una pianta 
dalle foglie dentellate, fiori a 
imbuto, rivolti verso l'alto, e 
frutti simili a castagne. I frutti, 
dotati di un loro peduncolo, 
contengono semi grandi circa 
2 millimetri, dal colore 
arancione scuro oppure nero. 
I fiori awizziscono dopo un 
giorno; di sera diffondono un 
raffinato e eccitante profumo. 
Dal momento che i suoi fiori e 
frutti sono posti molto in alto, 
lo stramonio si distingue 
facilmente dall'albero di 
datura (Brugmansia). Soltanto 
una rara varietà messicana 
(Datura ceratocaula) presenta 
frutti privi di peduncolo. Le 
varietà dai fiori bianchi Datura 

inoxia e Datura stramonium 
sono originarie del Nuovo 
Mondo. Invece quella dai fiori 
viola, Datura metei, proviene 
dall'Asia. Anche la Datura 
fastuosa ha i fiori viola, ma la 
sua terra d'origine è l'Africa. 
All'inizio dell'era moderna 
alcune varietà sono riuscite ad 
acclimatarsi anche in Europa. 
Lo stramonio, accanto a un 
uso antichissimo come pianta 
curativa, ha anche una storia 
turbolenta come veleno e 
afrodisiaco. Quest'ultimo 
impiego è diffuso in tutto il 
mondo. Tutte le varietà 
contengono in ogni parte 
della pianta alcuni 
tropanalcaloidi molto attivi. 

La carota, pianta o radice, è 
un'antica coltura da orto 
originaria probabilmente 
dell'Europa orientale o 
dell'Asia. La carota viene 
coltivata principalmente a 
causa della sua lunga e 
carnosa radice arancione, che 
viene consumata cruda 
oppure bollita. Il consumo 
della carota cruda è 
particolarmente salutare. Fin 
dall'antichità essa è inoltre 
una nota pianta curativa e un 
afrodisiaco molto lodato. 
Dioscuride riferisce che la 
carota è diuretica, capace di 
provocare l'aborto e 
l'eccitazione erotica. In Asia 
orientale viene adoperata 
occasionalmente come 
sostituto del ginseng e 
consumata come alimento 
energetico. Le carote fresche 
sono ricche di carotene e di 
vitamina A. 
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DURIO ZIBETHINUS ELAPHOMYCES CERVINUS ELETIARIA CARDAMOMUM ELEUTHEROCOCCUS 
SENTICOSUS 

DURIO FUNGO CERVINO CARDAMOMO GINSENG SIBERIANO 

Bombacaceae Elaphomycetaceae Zingiberaceae Araliaceae 

41 
Sudest asiatico 

42 
Europa centrale 

43 
Sudest asiatico 

44 
Asia orientale 

L'albero di duri o può 
raggiungere i 30 metri di 
altezza e produce frutti bruni, 
grandi all'incirca come un 
riccio e dotati di peduncolo, I 
suoi frutti sono anche 
conosciuti coi nomi di " frutti 
fetidi; noci fetide; formaggi da 
albero" , Questo perché essi 
diffondono un odore 
disgustoso, Difatti è proibito 
portarli. a bordo di mezzi di 
trasporto pubblico, Sotto la 
buccia del frutto si trovano 5 
membrane, ciascuna delle 
quali contiene dai 2 ai 4 semi. 
L'albero cresce in particolare 
nelle foreste pluviali malesi , 
indonesiane e filippine, I frutti 
freschi hanno fama di ottimi 
afrodisiaci in tutto il Sudest 
asiatico, Per usufruire di 
questa loro qualità, si deve 
mangiare la polpa gialla e 
cremosa del frutto, oppure i 
semi tostati. La medicina 
popolare malese utilizza tutte 
le parti della pianta, La sua 
struttura chimica è praticamente 
sconosciuta, 

Si tratta di un fungo 
sotterraneo, che produce una 
polvere grigio-violacea, detta 
"fregola di cervo", Questa 
polvere è stata considerata fin 
dall'antichità come un 
afrodisiaco per uomini e 
animali. Si è infatti osservato 
che i cervi in calore ricercano 
avidamente questo fungo, per 
mangiarlo e quindi godere di 
una accresciuta potenza 
sessuale, Il fungo veniva 
coltivato abitualmente dagli 
allevatori, i quali erano soliti 
aggiungere la sua polvere al 
cibo dei loro tori o cinghiali. 
Sembra che ciò portasse 
spesso a ottenere risultati 
ottimali. La dose adeguata è 
tra i 50 e i 60 grammi. Tra gli 
esseri umani invece non è 
mai stato riscontrato un effetto 
altrettanto efficace, Per tale 
motivo questo afrodisiaco 
popolare è stato dimenticato, 
Il fungo contiene mannite, 
coloranti, sali e gomma, Non 
vi è mai stata scoperta, finora, 
alcuna sostanza afrodisiaca, 

, . 

Il cardamomo è una pianta 
perenne che vive nelle foreste 
pluviali dell'India, dello Sri
Lanka, della Cina e di 
Sumatra, Dal suo robusto 
rizoma spuntano spessi steli 
con foglie lanceolate. In 
seguito si formano gli steli dei 
fiori, e i fiori stessi, disposti a 
grappolo, Le oblunghe 
capsule dei frutti contengono 
al loro interno i piccoli semi 
neri, molto aromatici. L'intera 
pianta diffonde al tocco un 
piacevole profumo di zenzero, 
Le capsule dei frutti vengono 
recise poco prima della 
maturazione e lasciate 
essiccare al sole, I semi 
diventano così la rinomata 
spezia aromatica. Insieme alle 
capsule dei frutti, tali semi 
erano già lodati e usati 
nell 'antichità come 
condimenti, farmaci e 
afrodisiaci. Il cardamomo si 
accompagna preferibilmente a 
dolciumi e a bevande come 
tè, caffè e bhang, I semi di 
cardamomo contengono fino 
all'8 per cento di olio 
essenziale e grasso, resine e 
amido, L'olio essenziale, in 
particolare, ha proprietà 
eccitanti e stimolanti. 

Il ginseng siberia no è un 
parente prossimo 
dell'autentico ginseng (Panax 
ginseng), ed è conosciuto 
anche con il nome di 
" arbusto del diavolo" o 
"radice della steppa". Dal 
suo rizoma robusto, con 
spesse ramificazioni poste 
l'una accanto all'altra, si 
sviluppano piante alte fino a 5 
metri, La pianta vive per molti 
anni e presenta foglie 
disposte in serie di cinque 
fiorellini gialli, Essa cresce 
particolarmente rigogliosa 
nelle zone aride,più temperate 
e sull'isola di Hokkaido, nel 
Giappone settentrionale, Il suo 
rizoma viene raccolto 
industrialmente e lavorato per 
ricavarne estratti , pillole ed 
elisir. In Asia i suoi derivati 
sono considerati come elisir di 
lunga vita e come tonificanti 
afrodisiaci, Attraverso il loro 
uso quotidiano si mantiene la 
salute del corpo, si rafforza il 
sistema immunitario, si 
aumenta il metabolismo e si 
accresce l'appetito sessuale. 
La radice di ginseng siberiano 
contiene eleuterosidi 
(glicosidi), ovvero tonificanti e 
stimolanti generali, 
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EPHEDRA SINENSIS EPITHELANTHA MICROMERIS EQUISETUM MYRIOCHAETUM ERYTHRINA AMERICANA 

EFEDRA CHILITO EQUISETO ERITRINA 

Gnetaceae Cactaceae Equisetaceae Leguminosae 
Ovunque 

46 
Messico 

47 
America centrale 

48 
America centrale 

Le varietà di efedra si trovano 
in tutte le zone tropicali e 
subtropicali della terra. Alcune 
di esse si sono adattate 
persino ai 3000 metri di 
altezza delle più alte catene 
montuose (Himalaya, Ande). 
La pianta è dioica e presenta 
uno stelo carnoso, simile a 
quello dell 'equiseto, dal quale 
pendono le foglie e gli esili 
fiori, generalmente bianchi. 
Una varietà di efedra veniva 
usata a scopi rituali già dai 
neandertaliani di Shanidar, 
circa 60.000 anni fa. In Cina 
la Ephedra sinica è da 5000 
anni una delle più importanti 
piante curative. È conosciuta 
sotto il nome di Ma-Huang e 
viene indicata nella cura di 
tutte le malattie delle vie 
respiratorie. Ovunque nel 
mondo non sono sfuggite agli 
uomini le sue proprietà 
tonificanti, antiallergiche e 
disostruenti delle vie 
respiratorie. Inoltre, in tutte le 
culture, il tè di efedra era 
consumato come afrodisiaco. 
Tutte le varietà della pianta 
contengono efedrina, una 
sostanza stimolatrice del 
sistema nervoso centrale. 

Questo cactus spinoso dalla 
forma a cupola cresce nelle 
zone più calde e aride del 
Messico settentrionale. 
Fiorisce spesso nelle 
vicinanze delle rovine di 
epoca precolombiana. Tra le 
spine disposte a raggiera si 
trovano i baccelli dei frutti. Tali 
frutti si lasciano estrarre 
facilmente dalla polpa e 
somigliano ai grani di 
peperoncino, da qui il nome 
messicano di chilito, ovvero 
"piccolo peperoncino". Questi 
frutti vengono consumati dagli 
indios tarahumara per 
aumentare le loro prestazioni 
nelle competizioni sportive. 
Sono inoltre considerati come 
tonificanti generali e 
afrodisiaci. Il cactus fa parte 
dei cosiddetti "falsi peyote" , 
ovvero le piante adoperate 
dagli stregoni indiani come 
sostituti del peyote autentico 
(Lophophora williamsù). Pare 
che il cactus possieda 
proprietà straordinarie, e sia in 
grado di prolungare la vita 
degli uomini giusti, mentre 
provocherebbe forze 
autodistruttive negli uomini 
malvagi. Tutte le parti della 
pianta contengono triterpene 
e alcaloidi psichedelici. 

Questo equiseto cresce fino a 
5 metri e fiorisce soltanto nelle 
vallate umide delle foreste 
pluviali centroamericane. 
Somiglia molto alla varietà 
Equisetum arvense, diffusa in 
tutto il mondo ma molto più 
piccola. Il grande equiseto è 
una rinomata pianta curativa 
presso gli indios del Messico 
e del Guatemala. I frammenti 
di stelo, raccolti e consumati 
freschi, sono usati per la 
preparazione di tisane contro 
le malattie intestinali e contro i 
raffreddori. Gli indios 
lakandon impiegano la stessa 
ricetta come afrodisiaco. La 
forza erettiva della pianta 
dovrebbe in tal modo 
trasferirsi al pene e contribuire 
al suo turgore e ad allungare 
la durata dell'erezione. Questa 
varietà non è finora stata 
sottoposta a esami fitochimici. 
Probabilmente contiene un 
alcaloide attivo. 

L'albero di eritrina, alto circa 
7 metri, ha foglie simili a 
quelle del fagiolo, grappoli di 
fiori rossi, e i suoi frutti sono 
dei fagioli di un rosso lucente 
contenuti in un baccello. 
Questi fagioli vengono utilizzati 
dai veggenti guatemaltechi 
per predizioni oracolari. I 
fagioli rossi sono stati ritenuti 
la causa, specialmente in 
epoca coloniale, della 
famigerata "frenesia 
femminile". Si diceva che 
dopo aver assunto due o tre 
di questi fagioli, le donne 

. uscissero completamente di 
senno, si stracciassero le vesti 
e imponessero al primo uomo 
incontrato per la strada di 
copulare con loro. I fagioli 
vengono anche usati per 
fabbricare collane. In Messico 
le donne che cercano un 
amante per la notte portano 
come segnale di 
riconoscimento una simile 
collana. Dal legno di questo 
albero si ricavano inoltre delle 
statuette dalla forma fallica, 
adoperate come amuleti. I 
fagioli contengono citisina, 
sostanza dagli effetti 
psichedelici ma anche molto 
tossica. 
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ERYTHROXYLUM COCA EUGENIA CARYOPHYLLATA 

COCA 

Erythroxylaceae 
Sudamerica 

L'arbusto di coca è originario 
delle zone andine del 
Sudamerica, dove da oltre 
3000 anni viene coltivato in 
piantagioni. Sono state 
scoperte una moltitudine di 
varietà di questa pianta, che 
non si differenziano però 
molto l'una dall'altra. 
L'arbusto, che cresce soltanto 
in determinate zone climatiche 
particolarmente umide e 
temperate, può raggiungere 
altezze dai 2 ai 3 metri. È 
ricoperto di foglie verdi, ovali 
e appuntite, e presenta piccoli 
fiori bianchi che crescono 
direttamente dal fusto, nonché 
piccoli e tondeggianti frutti 
arancioni. Nelle antiche 
culture indiane l'arbusto di 
coca era considerato un dono 
degli dei, e quindi era una 

pianta sacra. Le sue foglie 
trovavano impiego sia come 
medicinali che come mezzi di . 
predizione oracolare, oltre che 
nell'ambito di rituali religiosi. 
Queste foglie, raccolte e 
masticate fresche insieme a 
calce spenta, sono fin da 
tempi remoti usate per 
combattere la fatica fisica e 
come afrodisiaci. La 
masticazione della coca è 
ancor oggi molto diffusa tra 
gli indios del Sudamerica ed è 
anzi spesso necessaria alla 
loro vita. Tutte le parti della 
pianta, specialmente le foglie 
fresche, contengono la 
sostanza attiva cocaina, in 
grado di influenzare il 
sistema nervoso centrale e 
di agire come anestetico 
locale. 

GAROFANO INDIANO 

Myrtaceae 
Molucche

50 

L'albero dei chiodi di 
garofano, che cresce fino a 
10 metri di altezza, è 
originario delle Molucche, ma 
viene coltivato in tutte le zone 
tropicali, specialmente in 
Indonesia. L'albero presenta 
foglie coriacee e piccoli 
grappoli di boccioli sui rami, i 
quali, in seguito, si sviluppano 
in esili fiori e quindi in frutti 
allungati. I chiodi di garofano 
usati come spezie sono i 
boccioli, che vengono raccolti 
prima della maturazione e 
essiccati. Essi sono un antico 
rimedio popolare e 
condimento asiatico. Il loro 
uso in qualità di afrodisiaco 

risale a circa 5000 anni fa. 
Già gli antichi cinesi 
masticavano chiodi di 
garofano, per ottenere un alito 
profumato prima di cimentarsi 
in avventure galanti . L'olio 
ricavato dalla spremitura o 
dalla distillazione dei chiodi di 
garofano ha forti proprietà 
antisettiche e stimolanti, e 
viene utilizzato contro il mal di 
denti. La componente 
principale dell 'olio essenziale 
dei chiodi di garofano è 
l'eugenolo, eccitante e 
probabilmente dotato di lievi 
effetti psichedelici. 
L'iperdosaggio può avere 
spiacevoli effetti collaterali. 



FERULA ASA FOETIDA GANODERMA LUCIDUM GINGKO BILOBA GL YCYRRHIZA GLABRA 

ASSAFETIDA LlNG-SHIH GINGKO LIQUIRIZIA 

Apiaceae Polyporaceae Gingkoaceae Fabaceae 
Asia centrale, Asia orientale Cina, Giappone Europa sudorientale,

51 Afghanistan 52 53 54 Asia sudoccidentale 

L'assafetida è una pianta 
perenne con una radice simile 
a una rapa. Le sue foglie 
sono disposte in coppia e 
raggiungono il metro di 
lunghezza. Lo stelo, spesso e 
ramificato, è lungo un metro 
ed ha fiori disposti a ombrello. 
All'interno della radice, dello 
stelo e delle foglie scorre una 
linfa lattiginosa, che esposta 
all'aria si solidifica diventando 
un composto granulare 
dall'odore di aglio. Questo 
granulato è conosciuto come 
Asa (oelida e in Asia viene 
raccolto in quantità industriali. 
Si tratta di un rinomato 
condimento usato nella cucina 
asiatica. Inoltre viene 
consigliato dalla medicina 
ayurvedica, da quella tibetana 
e dalla medicina popolare 
asiatica come trattamento per 
la cura di epilessia, itterizia, 
isteria, crampi, malattie 
intestinali e via di seguito. La 
medicina tibetana lo classifica 
come uno dei migliori 
afrodisiaci (dose eHicace: dai 
300 ai 1000 milligrammi). 
L'assafetida contiene olio 
essenziale, resina e gomma. Il 
suo olio aumenta 
eHettivamente l'intensità 
dell'attività erotica. 

Il.ling-shih, in cinese, o reishi 
in giapponese, è conosciuto 
fin dai tempi della dinastia 
Ming come "il fungo 
dell'immortalità". A causa 
della sua rarità fu anche 
chiamato "il fungo fantasma". 
Esistono innumerevoli 
leggende sulla sua creazione, 
sulla sua coltivazione, sul suo 
aspetto e sui suoi poteri 
magici. Il fungo in questione 
ha una struttura legnosa, e 
sembra rivestito di lacca 
cinese. Rimane così anche 
dopo essere stato raccolto, e 
si mantiene per un tempo 
praticamente eterno. Cresce 
soltanto sulle radici di latifoglie 
viventi, ad esempio querce e 
prugni, oppure sui loro tronchi 
appena morti. Per conservarlo 
nella sua forma migliore è 
consigliabile farlo essiccare al 

sole per un giorno. Il fungo 
divenne presto un simbolo 
della dottrina taoista e di una 
vita sessuale lunga, sana e 
appagante. Con esso 
venivano preparati elisir di 
lunga vita e potenti afrodisiaci. 
Oggi è uno dei più ricercati 
farmaci di tutta l'Asia. Alcuni 
esami di laboratorio hanno 
dimostrato che esso ha 
proprietà anticancerogene. Il 
corpo centrale del fungo 
contiene uno steroalcaloide. 

L'albero di gingko è un fossile 
vivente. È l'ultimo 
rappresentante di una famiglia 
di piante del periodo 
mesozoico (240 milioni di anni 
fa). Quest'albero primitivo, alto 
fino a 40 metri, possiede 
foglie dalla caratteristica forma 
a ventaglio. È un albero 
dioico e produce frutti gialli, 
simili a prugne, con un 
nocciolo legnoso. In Cina e 
Giappone è considerato 
sacro, e lo si pianta vicino ai 
templi buddisti, taoisti e 
scintoisti. La medicina cinese, 
fin da tempi primordiali, gli 
attribuisce una grande 
importanza come pianta 
curativa. Gli estratti delle sue 
foglie sono impiegati nel 
trattamento di malattie quali le 
dermatiti, i disturbi circolatori, 
gli esaurimenti nervosi e 
anche per la perdita della 
concentrazione. Nei suoi semi 
si trova un fenolo irritante per 
la pelle. In Giappone i semi 
acerbi vengono tostati e 
consumati come afrodisiaci 
per gli uomini. Pare che siano 
atti a rinvigorire gli organi 
genitali. Chi mangia 
pubblicamente semi di gingko, 
manifesta in tal modo il suo 
desiderio di avventure sessuali. 

L'arbusto di liquirizia, alto fino 
ai 2 metri, presenta una 
intricata struttura di radici 
primarie, radici secondarie e 
steli, che spuntano dalle 
radici, fatti di legno tenero, 
giallognolo e fibroso. Le foglie 
sono spesse e dalla 
colorazione verde scura, 
mentre i fiori, di un violetto 
acceso, sono disposti in 
grappoli lontani dallo stelo 
principale. L'arbusto di 
liquirizia cresce sui prati caldi 
e umidi, dove forma intere 
colonie di piante. I pezzi di 
radice, una volta ripuliti dalla 
corteccia, sono posti in 
commercio come liquirizia. 
Dalle radici fresche si ricava 
inoltre un estratto molto dolce, 
ingrediente base per le 
pastiglie di liquirizia, e in 
generale largamente 
impiegato dall'industria 
dolciaria. La liquirizia è un 
antico rimedio casalingo 
contro molte malattie, quali 
tosse e disturbi intestinali, e 
un afrodisiaco particolarmente 
apprezzato dalle donne. 
Contiene il dolcificante 
glicirrizina, olio essenziale, 
ormoni, glucosidi, tannini, 
flavonidi e oligoelementi. 
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GOSSYPIUM HERBACEUM GUAYACUM SANCTUM HELlANTHUS ANNUUS 

COTONE 

Malvaceae 
Asia meridionale 

L'arbusto di cotone raggiunge 
il metro e mezzo di altezza e 
produce foglie coriacee 
pentapennate. Ha fiori gialli e 
frutti simili a capsule, che 
all'interno di 3 o 4 partizioni 
contengono un seme 
lanuginoso. Questa lanugine 
viene raccolta per ricavarne il 
cotone in filati oppure il 
legamento da usare nelle 
operazioni chirurgiche. I suoi 
semi contengono un prezioso 
olio con acidi oleici insaturi. 
La scorza della radice è un 
rimedio farmaceutico antico. 
Gli estratti trovano impiego 
nella ginecologia popolare per 
curare i disturbi legati al 
climaterio e alle mestruazioni, 
per procurare l'aborto e lenire 
i dolori del parto. In Cina la 
pianta del cotone veniva usata 
per impedire la moltiplicazione 
del seme maschile. Nella 
medicina ayurvedica la scorza 
della radice del cotone è 
considerata un tonico, un 
mezzo di ringiovanimento e 
un afrodisiaco. Contiene 
resine e tannini. 

GUAJACO SANTO 

Zygophyllaceae 
America centrale 
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Quest'albero sempreverde, 
alto fino a 10 metri, ha foglie 
dalla pennatura doppia o 
tripla e piccoli fiori violetti 
disposti a ombrello. Il suo 
legno, conosciuto col nome di 
lignum vitae, è estremamente 
duro e pesante e contiene 
una resina aromatica, che può 
essere raccolta attraverso 
un'incisione nella scorza. Il 
legno viene impiegato dagli 
indios centroamericani per la 
fabbricazione di archi da 
caccia. Il liquido resinoso 
viene ingerito al fine di 
combattere i parassiti 
intestinali. I noltre è 
considerato un afrodisiaco: si 
ritiene che la sua durezza 
possa essere trasmessa 
all'organo sessuale maschile. 
A partire dal sedicesimo 
secolo il legno di guajaco 
venne importato in grossi 
quantitativi in Europa, dove 
era usato come farmaco 
contro la sifilide e la peste. 
Inoltre gli si attribuiva la 
facoltà di facilitare 
l'assolvimento del "dovere 
coniugale". Il legno contiene 
olio essenziale, resina e 
gomma. Possiede effetti 
diuretici e stimola il basso 
ventre. 

GIRASOLE 

Compositae 
America centrale, 

57 ovunque 

Il girasole venne 
probabilmente coltivato per la 
prima volta dagli indios del 
Messico settentrionale, più di 
3000 anni fa . In seguito si è 
rapidamente diffuso in tutto il 
continente americano e infine 
è giunto in Europa e in Asia. 
A partire dal sedicesimo 
secolo viene coltivato in 
piantagioni e come pianta 
ornamentale, da giardino. I 
suoi grandi fiori a forma di 
piatto coi luminosi petali gialli 
erano già considerati in 
America come simboli solari. 
semi contenuti all'interno del 
fiore sono un nutrimento, 
mentre la pianta, specialmente 
i petali , è usata come 
ingrediente di preparati 
farmaceutici. Essa veniva 

anticamente impiegata, sotto 
forma di decotto, come cura 
contro le malattie reumatiche 
e i disturbi intestinali. Gli 
antichi maya cuocevano i suoi 
petali e bevevano l'acqua di 
cottura come afrodisiaco. I 
petali e le parti verdi della 
pianta contengono come 
sostanza attiva principale 
l'acido clorogenico, che 
agisce come stimolatore della 
sessualità. Nei semi del 
girasole si trovano acidi grassi 
insaturi e vitamina E, dei quali 
sono noti gli effetti positivi 
sulla zona genitale. Lonicerus 
consigliava di friggere i petali 
freschi in olio e di mangiarli 
con sale e pepe, al fine di 
"rinvigorirsi per i doveri 
coniugali" . 
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HYDROCOTYLE ASIATICA HYOSCYAMUS NIGER IPOMOEA BATATAS 
MINOR 

FO-TI -TIENG GIUSQUIAMO PATATA DOLCE 

Umbelliferae Solanaceae Convolvulaceae 

58 
Asia 

59 
Eurasia, Nordafrica 

60 
America centrale, e 
meridionale 

La pianta di giusquiamo, alta 
fino a 80 centimetri , cresce 
solitamente in regioni brulle, ai 
margini delle strade calde e 
aride e in zone 
semidesertiche. Oggi la si 
trova frequentemente nelle 
vicinanze di antichi monasteri. 
Presenta foglie dentellate e 
appiccicose e fiori gialli a 
imbuto dalla caratteristica 
venatura, che emanano un 
odore indimenticabile. Il 
popolo chiama questi fiori 
inquietanti "occhi del 
diavolo" . I frutti sono 
contenuti all'interno di 
infiorescenze, e ciascuno 
possiede minuscoli semi neri. 
Se vengono riscaldati , questi 
semi scoppiano lasciando 
fuoriuscire una bianca massa. 
In passato si usava respirare il 
fumo dei semi come rimedio 

contro il mal di denti. Questi, 
inoltre, all'interno delle terme 
medioevali, venivano arrostiti 
allo scopo di creare 
un'atmosfera di eccitazione 
erotica tra gli ospiti. Il 
giusquiamo è una antica 
pianta curativa e allucinogena. 
Ha sempre avuto la fama di 
pianta usata dalle streghe per 
la loro magia nera. Le 
streghe, secondo la leggenda, 
preparavano col giusquiamo 
le loro famigerate pozioni 
amorose, che spesso 
rendevano folli. L'intera pianta 
contiene tropanoalcaloidi 
altamente attivi . L'uso 
tradizionale delle varietà più 
rare, quali la Muticus e la 
Alba, è sostanzialmente 
identico. Anche la 
composizione chimica è la 
stessa. 

Questa pianta dalla lunga vita 
cresce nelle vallate umide e 
ombrose. Da un sotterraneo 
intreccio di radici spuntano 
alcuni steli con foglie carnose 
e rotonde che nello Sri-Lanka 
sono considerate una verdura 
prelibata. I fiori , piccoli e poco 
appariscenti, sono disposti a 
ombrello. I frutti sono 
purpurei, piatti e rotondi . La 
pianta è conosciuta anche col 
nome di gotu cola. Si dice 
che il consumo quotidiano 
delle sue foglie allunghi la 
durata della vita e renda più 
pepata la sessualità. I 
preparati contenenti le foglie 
essiccate dovrebbero infatti 
avere effetti rinvigorenti e 
toni ficanti sulla zona genitale. 
Nei semi e nelle foglie è 
presente un alcaloide 
chiamato "vitamina X", in 
grado di stimolare le 
ghiandole renali. Per provare 
la sua efficacia occorre 
assumere quotidianamente 
una quantità pari a un 
cucchiaino da tè delle foglie 
essiccate disciolte in acqua 
calda. La ricerca fitochimica 
su questa pianta è ancora agli 
inizi . 

La patata dolce produce 
radici molto spesse, che 
somigliano a rape. Da una 
rosetta si diramano sul terreno 
dei viticci simili a liane, con 
foglie a forma di cuore e fiori 
rosa a campanella, tipici della 
famiglia delle convolvulacee. 
La patata dolce è stata 
coltivata dagli indios fin da 
tempi remoti. Essi ne 
raccolgono le radici, che 
possono essere cotte, bollite o 
arrostite. Sono molto dolci e 
farinose. La patata dolce è in 
primo luogo un alimento. Non 
si conoscono suoi impieghi 
per uso curativo. Si dice però 
che se una donna eccede nel 
mangiarla, la sua sensibilità 
erotica ne verrà stimolata. La 
radice contiene, accanto a 
amidi e zuccheri, diverse 
sostanze che agiscono come 
ormoni. Il loro effetto sulla 
sessualità non è però stato 
finora studiato. 
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IPOMOBA VIOLACEA JUSTICIA PECTORIALIS KAEMPFERIA GALANGA LACTUCA VIROSA 

CONVOLVOLO CARMANTINA GALANGA FALSA CAVOLACCIO 
(Morning glory) 

Convolvulaceae Acanthaceae Zingiberaceae Labiatae 

61 
America 

62 
America centrale, 
Indie occidentali 63 

Sudest asiatico 
64 

Europa, Nordamerica 

Questa pianta rampicante 
produce lunghi viticci con 
foglie a forma di cuore e fiori 
a imbuto dall'intenso colore 
violetto. Fiorisce di preferenza 
in luoghi ben illuminati nel 
cuore delle foreste pluviali 
centroamericane. I suoi semi 
erano già usati nell'ambito 
delle culture precolombiane 
come farmaci e come 
sostanze rituali. Venivano 
infatti impiegati nella 
ginecologia tradizionale 
indiana, per ottenere delle 
facoltà predittorie, e durante le 
feste religiose. Se assunti in 
piccole dosi, i semi hanno un 
effetto stimolante sulla 
sessualità, mentre a dosi più 
massicce sono altamente 
psichedelici. I semi, che gli 
indios ritengono abitati da una 
divinità, contengono alcuni 
derivati dell'acido lisergico, in 
grado di provocare 
contrazioni dell'utero. Come 
afrodisiaco sono sufficienti 2 o 
3 semi, come sostanza 
psichedelica ne occorrono dai 
4 ai 6. Dal momento che il 
contenuto di sostanze attive 
può variare in modo 
considerevole, si consiglia la 
massima prudenza nell'uso. 

Questa pianta alta circa 60 
centimetri, ramificata, presenta 
piccole foglie lanceolate e dei 
fiori violetti che ricordano le 
fauci spalancate di un leone. 
Lo stelo è leggermente 
lanuginoso. La pianta cresce 
in tutte le zone luminose 
dell' America centrale e sulle 
isole caraibiche. Là essa trova 
impiego principalmente come 
afrodisiaco. Prima dell'uso la 
pianta intera viene disseccata 
al sole e ridotta in polvere. 
Stranamente, essa produce il 
suo effetto soltanto se la 
polvere viene inalata 
attraverso il naso, oppure 
fumata insieme alla canapa. 
La sua variante stenophylla 
viene adoperata in 
Sudamerica per ottenere degli 
effetti psichedelici , assieme 
alla ayahuasca (Banisteriopsis 
caapl) . Verosimilmente la 
pianta contiene triptamina, 
una sostanza allucinogena. 
suo impiego come afrodisiaco 
deve ancora essere studiato a 
fondo. 

Dal suo rizoma nodoso 
spuntano. grandi foglie, che 
awolgono i fiori bianchi . La 
pianta fiorisce nelle foreste 
pluviali tropicali della Malesia 
e dell'Indonesia. Nella 
medicina popolare malese 
essa trova impiego nella cura 
delle malattie della gola, dei 
reumatismi, delle 
infiammazioni oculari e delle 
flatulenze. Il suo rizoma è 
ricco di olio essenziale 
aromatico. Una volta 
essiccato e sminuzzato, è 
usato come condimento per i 
piatti a base di riso. Nella 
erboristeria tradizionale 
indocinese, la pianta viene 
impiegata come ingrediente di 
tutta una serie di preparati 
Jamu. Lo Jamu è una 
bevanda medicinale a base di 
erbe, il cui consumo serve a 
ringiovanire il corpo e a 
rafforzare gli organi genitali. I 
preparati Jamu destinati 
specificatamente all'uso 
afrodisiaco contengono come 
sostanza attiva principale la 
radice di galanga falsa. I 
diversi componenti dell'olio 
essenziale di questa pianta 
hanno effetti psichedelici. 

Questa pianta dal ciclo vitale 
biennale giunge all'altezza di 
2 metri. Cresce normalmente 
ai margini delle strade, sui 
prati, sui campi e sulle 
praterie. Dal suo stelo diritto e 
liscio spuntano le foglie 
dentellate e le infiorescenze. I 
fiori, grandi fino a 2 centimetri , 
sono giallo chiaro e disposti in 
spighe. Dai frutti simili a 
becchi di uccello compaiono 
dei ciuffi argentei . In tutta la 
pianta scorre una linfa 
lattiginosa, e basta il minimo 
incidente per farla fuoriuscire 
all'esterno. Questa linfa veniva 
raccolta dagli indiani del 
Nordamerica, fatta seccare e 
ispessire, quindi fumata nelle 
pipe sacre durante le 
cerimonie rituali oppure per 
ricavarne delle stimolazioni 
erotiche. Questa linfa è anche 
conosciuta col nome di lattice 
di oppio, o lactuaricum. Essa 
contiene l'alcaloide lattucina, il 
quale produce un effetto 
simile a quello della morfina. 
A volte venivano fumate 
anche alcune parti essiccate 
della pianta. 
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LEVISTICUM OFFICINALE LlRIOSMA OVATA LODOICEA MALDIVICA 

LEVISTICO 

Apiaceae 
Eurasia 

Il levistico è una pianta 
originaria dell'Asia 
sudoccidentale, e viene 
coltivata in molti paesi come 
ortaggio. È una robusta pianta 
perenne, dallo stelo lungo 2 
metri , con uno spesso rizoma. 
Da questo rizoma crescono in 
primavera i verdi germogli , 
che poi divengono steli lunghi 
e ramificati, con poche foglie 
dalla semplice struttura. AI 
culmine dello stelo si forma 
una corona di fiori gialli, 
disposti a ombrello. Tutte le 
parti della pianta diffondono al 
tocco un profumo 
caratteristico. Come spezie le 
parti migliori sono le foglie 
giovani , dal colore verde 
chiaro. Sia la pianta che la 
sua radice sono state 
considerate fin dall'antichità 
come afrodisiache. Dalla sua 
radice fresca si preparano 
delle bevande amorose in 
grado di ammorbidire la 
resistenza delle più scostanti 
fanciulle. La pianta con una 
chiara allusione alla sessualità 
maschile, è anche chiamata 
"verga dell'amore" ed è 
considerata un simbolo 
erotico. 

MUIRA-PUAMA 

Oleaceae 
Sudamerica
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Questo albero arbustaceo 
raggiunge l'altezza di 5 metri 
e cresce solitamente in 
Amazzonia e nel bacino 
dell 'Orinoco. Il suo legno e la 
sua corteccia, 
dall'inconfondibile colore rosa, 
sono da centinaia di anni uno 
dei migliori rimedi medicinali 
usati dagli indios del 
Sudamerica. Il legno, in 
particolare, dotato di una 
estrema robustezza, è 
conosciuto col nome di 
"legno della potenza". AI fine 
di incrementare il vigore 
sessuale, prevenire 
l'impotenza e accrescere la 
sensibilità agli stimoli erotici, la 
corteccia interna e il legno 
ridotto in trucioli sono 
largamente impiegati dai 
medici delle tribù indios: e 
vengono da essi prescritti 
come sostanze da assumere 
o solo da masticare. I pezzi di 
legno e di corteccia vengono 
a tale scopo dapprima 
essiccati e poi bolliti a lungo. 
L'effetto migliore è però 
raggiunto dagli estratti alcolici. 
Il legno di questa pianta 
contiene diversi tipi di esteri, 
resine, sostanze amare e 
sitosterina. La sua struttura 
chimica non è ancora ben nota. 

COCCO DELLE MAL DIVE 

Arecaceae 
Isole Seichelle 
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La noce di cocco marina, 
detta anche noce di cocco 
doppia, cresce 
spontaneamente nelle isole 
Seichelle. Il suo tronco 
raggiunge l'altezza di 40 
metri, mentre le foglie, 
durante la loro crescita, 
arrivano a misurare 4 metri di 
larghezza e dai 3 ai 4 metri di 
lunghezza. Maggiore è 
l'altezza dal suolo della 
corona di foglie , minore sarà 
la sua dimensione. Questa 
palma è dioica. Le piante 
femminili producono frutti 
imponenti, fino a 20 chili di 
peso, che pendono in 
grappoli tra le palme. I frutti 
contengono dei noccioli 
legnosi, chiamati Coco-de
mer, oppure noci delle 
Seichelle o Maldive. La forma 
di queste noci sembra 

essere il calco di un basso 
ventre femminile , e la 
somiglianza è cosi 
sorprendente che le prime 
noci scoperte furono 
considerate come sculture 
indigene. La pianta maschile 
non produce frutti, ma le sue 
infioresçenze ricordano il 
membro virile, tanto che 
esiste una leggenda tra gli 
abitanti delle Seichelle 
secondo la quale durante le 
notti di tempesta le palme si 
uniscono sessualmente come 
un uomo e una donna. Non 
stupisce quindi, che la polpa 
di queste noci di cocco sia 
considerata afrodisiaca. Finora 
però nella sua composizione 
chimica non si è mai 
rinvenuta alcuna sostanza che 
possa giustificare un simile 
effetto. 
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LOPHOPHORA WILLlAMSII MANDRAGORA OFFICINARUM 

PEYOTE 

Cactaceae 
America centrale 

Il peyote O peyotl è un cactus 
senza spine, a forma di 
cupola, che cresce nelle zone 
desertiche del Messico 
settentrionale. Le sue 
dimensioni possono giungere 
a 8 centimetri di larghezza e 4 
centimetri di altezza. In 
genere presenta un colore 
verde tendente 
all'azzurrognolo e dalle 5 alle 
13 striature. Non è possibile 
confonderlo con nessuna altra 
pianta. AI centro del cactus si 
aprono i fiori violacei, disposti 
a raggiera. La fioritura dura 
una settimana dopodiché i 
fiori avvizziscono e 
nascondono al loro interno i 
minuscoli semi. In natura il 
peyote si moltiplica attraverso 
i suoi semi, ma può anche 
essere riprodotto 
artificialmente. Se si taglia la 
parte superiore della sua 
cupola, dalla radice spuntano 
una serie di altre cupole, le 
quali poi crescono fino a 
diventare una pianta a se 
stante. Le parti superiori o 
teste di peyote vengono 
chiamate buttons oppure 

mescal-buttons, e fin 
dall'epoca precolombiana 
hanno avuto un'importante 
funzione rituale. Vengono 
assunte nell'ambito di alcune 
cerimonie religiose al fine di 
procurare ai fedeli 
straordinarie e coloratissime 
"visioni di vita autentica". In 
America il peyote è divenuto 
un sacramento della Native 
American Church. Assunto in 
dosi minime, il peyote 
produce forti effetti 
psichedelici, e per questo 
motivo viene venerato dagli 
indios. L'intera pianta contiene 
circa 30 diversi alcaloidi, tra i 
quali la mescalina, alla quale 
si deve gran parte dell'azione 
stupefacente. Gli indiani 
pellirossa del Nordamerica 
conoscono a loro volta altri 
tipi di piante che contengono 
mescalina o fenetilamina, le 
quali vengono chiamate "falsi 
peyote" (Ariocarpus, 
Obregonia, Pelecyphora, 
Coryphanta, Pachycereus, 
Carnegia, Echinocereus). 
Spesso anche queste piante 
producono effetti' psichedelici. 

MANDRAGORA 

Solanaceae 
Europa meridionale, 

69 Nordafrica, Asia minore, 
Himalaya 

La mandragora possiede una 
radice spessa, carnosa, lunga 
fino a 60 centimetri. Da una 
rosetta si dipartono le foglie 
lunghe, striate, quasi prive di 
peduncolo. I fiori a forma di 
imbuto e dallo stelo corto 
sono di colore giallo-verde. 
Da questi si sviluppano 
successivamente i frutti simili 
a bacche, rotondi, dapprima 
verdi poi giallognoli. La 
mandragora cresce in zone 
aride e calde, in genere in 
luoghi riparati. È una pianta 
piuttosto rara, e fin 
dall'antichità è stata molto 
ricercata per i suoi effetti 
prodigiosi. Attorno ai suoi 
poteri magici si sono 
sviluppate innumerevoli 
leggende. La sua radice 
veniva portata come talismano 
oppure consumata come 

panacea contro i mali e come 
ingrediente di filtri magico
erotici. Il suo impiego è 
sempre stato legato ai riti 
della magia nera, della 
stregoneria e delle cerimonie 
religiose pagane; le vengono 
inoltre attribuite molte 
caratteristiche negative. A 
causa della sua rarità, la 
radice veniva spesso 
contraffatta. La sua 
reputazione di afrodisiaco 
estremamente efficace è viva 
ancora oggi. La sua radice 
contiene alcuni 
tropanoalcaloidi molto attivi, 
che se assunti nel giusto 
dosaggio possono produrre 
effetti altamente erotizzanti. 
Purtroppo però il suo uso non 
è esente da pericoli, perché 
uno sbaglio nella dose 
conduce facilmente alla morte. 
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M ETHYSTICODENDRON MYRISTICA FRAGRANS NELUMBO NUCIFERA 
AMESIANUM 

BORRACHERO NOCE MOSCATA LOTO 

Solanaceae Myristicaceae Nelumbonaceae 
Colombia Asia, Africa Asia

70 71 7~ 

L'albero della noce moscata è 
un sempreverde, può 
raggiungere i 18 metri 
d'altezza, e vive 
preferibilmente nelle zone 
tropicali calde e umide. È 
probabilmente originario delle 
Molucche ma si è diffuso in 
tutte le regioni tropicali. Il 
nome noce moscata può 
indurre in errore, perché in 
realtà non si tratta di un 
albero che produce noci. 
Anche il nocciolo conosciuto 
come noce moscata in effetti 
non è una vera noce. Si tratta 
invece dell'unico seme 
contenuto nel frutto, grande 
dagli 8 ai 10 centimetri, giallo 
e polposo, prodotto da questa 

pianta. Il seme è ricoperto da 
un involucro scarlatto, che 
una volta separato dalla polpa 
del frutto e dal seme ed 
essiccato diventa giallo e 
molto duro. Questo involucro 
viene posto in commercio col 
nome di "macis". I semi e il 
loro rivestimento divennero nel 
corso del sedicesimo secolo 
delle spezie molto ricercate in 
Europa grazie anche alle loro 
proprietà inebrianti e 
stimolanti. Sia in Asia che in 
Europa la noce moscata viene 
usata come afrodisiaco. 
Contiene un olio essenziale, 
eccitante e in grado di 
risvegliare il desiderio erotico, 
la cui componente principale 
è la myristicina, owero la 
base di partenza dello 
stimolante erotico artificiale 
MDA. 

Quest'albero alto fino a 8 
metri è strettamente 
imparentato con la 
brugmansia, o stramonio del 
Perù. Viene coltivato da 
diverse popolazioni indios 
nella valle di Sibundoy, tra le 
Ande colombiane. La 
riproduzione di questa pianta 
rara awiene esclusivamente 
per mezzo di talee. L'albero 
arbustaceo presenta foglie 
allungate e lanceolate, molto 
sottili, appese allo stelo allo 
stesso modo dei fiori, i quali 
pendono pesantemente verso 
il basso e sono bianchi, a 
forma di imbuto e lunghi fino 
a 30 centimetri. Il loro 
profumo è simile a quello 
della brugmansia. Gli indios 
coltivano quest'albero per le 
sue proprietà curative, 
psichedeliche e afrodisiache, 
molto simili a quelle della 
brugmansia. Comunque 
l'effetto del borrachero, 
seppure più potente, sembra 
sia più tollerabile rispetto alla 
pianta sorella. Si preparano 
infusi con le sue foglie 
raccolte di fresco. Tutte le 
parti della pianta contengono 
tropanoalcaloidi molto attivi, 
dei quali 1'80 per cento è 
costituito dalla scopolamina. 

Il fiore di loto vive al pari delle 
ninfee in acque stagnanti, in 
laghi e in giardini acquatici. 
Le sue grandi foglie 
tondeggianti non sono però 
distese sull'acqua, bensì 
sostenute da steli cavi e 
robusti appena al di sopra 
della sua superficie. In alto, 
sopra le foglie, si trovano i 
boccioli dal lungo peduncolo, 
che si aprono rivelandosi 
magnifici fiori rosa, dal 
gradevole profumo. Dopo la 
fioritura si formano numerosi 
semi posti l'uno accanto 
all'altro, grandi ciascuno circa 
2 centimetri. I fiori di loto 
vengono celebrati da 
innumerevoli inni religiosi. 
Sono considerati il luogo di 
nascita degli dei, simboli della 
luce, della vita eterna e della 
crescita spirituale. Inoltre sono 
usati come piante curative dai 
poteri straordinari, come sacro 
nutrimento tonificante, e come 
leggero afrodisiaco. Il fiore è 
infine il simbolo della vagina 
universale, mentre il seme 
rappresenta la creazione 
divina. I semi hanno un alto 
valore nutritivo. Non è stata 
accertata la presenza di 
sostanze attive in senso 
afrodisiaco. 
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OCIMUM SANCTUM ORCHIS MORIO PANAX GINSENG PANAX QUINQUEFOLIUS 

BASILICO GIGLIO CAPRINO GINSENG GINSENG AMERICANO 

Labiatae Orchidaceae Araliaceae Araliaceae 
Asia, Europa Europa Asia orientale America settentrionale 

73 meridionale 74 75 76 

Vi sono diverse varietà di 
basilico provenienti dall'Asia 
meridionale, Alcune vengono 
usate come condimento, altre 
invece hanno migliori 
proprietà curative, La pianta 
di tulasi (Ocimum sanctum) è 
una pianta sacra per gli indù, 
È dedicata alla dea Lakshmi e 
al suo sposo Vishnu, e viene 
coltivata sugli altari, negli orti 
domestici e nei luoghi di 
culto, Le vengono indirizzate 
preghiere e offerte, Per 
esprimere la propria 
devozione religiosa gli indù 
portano ogni giorno con sé 
una foglia di tulasi , ma ciò 
serve anche a preservare la 
propria salute e capacità 
procreativa, e a tenere lontani 
i demoni. La pianta quindi 
non dona soltanto una salute 
rigogliosa, ma assicura al 
credente una vita sessuale 
sempre appagante, Anche al 
comune ortaggio domestico 
(Ocimum basificum) vengono 
attribuite proprietà 
afrodisiache, Tutte le varietà di 
basilico contengono olio 
essenziale, tannini e vitamine, 

I gigli caprini sono piccole 
orchidee che crescono sui 
prati e hanno un rizoma 
nodoso con due tuberi, che 
un tempo venivano chiamati 
"testicoli" , Questi tuberi erano 
considerati nell'antichità, e 
specialmente in Oriente, un 
ottimo afrodisiaco, Venivano 
raccolti per essere usati nel 
corso di rituali magici e 
preparati assieme ad altri 
ingredienti come cibi e 
bevande dall'effetto 
particolare, La loro fama 
giunse perfino in India, dove i 
medici ayurvedici se ne 
occuparono attentamente, 
Anche essi giunsero alla 
conclusione che i tuberi 
avevano il potere di 
moltiplicare il seme maschile, 
e quindi contribuivano a una 
sessualità sana e potente, 
Nell'antica Grecia questa 
pianta era nota col nome di 
satyrion , una sorprendente 
sostanza erotizzante in grado 
di trasformare qualunque 
uomo in un autentico satiro 
priapico, Nei tuberi della 
radice di giglio caprino si 
trova principalmente amido, Vi 
sono anche state scoperte 
tracce di alcaloidi. La pianta è 
oggi sottoposta a tutela 
ambientale, 

La pianta del ginseng 
proviene dalle zone montuose 
della Manciuria, Dal momento 
che per migliaia di anni è 
stata una pianta assai 
ricercata, se ne è sviluppato 
un metodo di coltivazione, 
Grazie ad esso ora il ginseng 
è di casa in tutta l'Asia 
orientale, Il ginseng presenta 
una radice primaria dalle 
molte ramificazioni, che 
spesso assume una forma 
antropomorfa, e ricorda da 
vicino la forma della radice di 
mandragora, La radice può 
essere lunga fino a 50 
centimetri, ma in genere viene 
raccolta prima del suo 
completo sviluppo, Essa ha 
una solida polpa bianca, Una 
volta essiccata diventa 
durissima e può essere 
conservata per lungo tempo, 
Dalla radice spunta un solo 
stelo, L'estremità dello stelo è 
ricoperta da un ombrello di 
fiori ermafroditi bianchi. Il 
ginseng è l'afrodisiaco e la 
pianta curativa più famosa e 
ricercata di tutta l'Asia, La sua 
radice contiene un insieme di 
sostanze attive che rafforzano 
l'organismo umano, ma 
soltanto se se ne fa un uso 
regolare, 

Il ginseng americano è 
strettamente affine alla radice 
di ginseng cinese, ma si tratta 
di una pianta indigena, cioè 
non introdotta dai cinesi, La 
varietà americana presenta 
una struttura leggermente più 
robusta, è più alta e ha foglie 
dentellate e pentapennate dai 
contorni più netti. La radice 
ha spesso tratti antropomorfi , 
e già gli indiani pellirossa 
l'avevano notata, La pianta 
cresce preferibilmente 
all'interno di foreste montuose 
poco accessibili, Era ricercata 
dagli stregoni pellirossa per 
via delle' sue virtù curative e 
afrodisiache, È sorprendente 
notare quanto la 
considerazione di questa 
pianta e la sua venerazione 
siano praticamente uguali sia 
da parte degli indiani 
pellirossa che dei popoli 
asiatici. Anche i modi di 
impiego come medicinale 
sono identici. La sua radice 
viene usata per la 
preparazione di amuleti 
protettivi e bevande magico
erotiche, Il ginseng americano 
contiene un complesso di 
sostanze attive affine a quello 
della varietà cinese, Viene 
coltivato negli Stati Uniti. 
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PANDANUS SPECIES PAPAVER SOMNIFERUM PAU LLIN IA CUPANA PEGANUM HARMALA 

ANANAS CINESE PAPAVERO GUARANA RUTA DELLA STEPPA 

Pandaceae Papaveraceae Sapindaceae Zygophyllaceae 
Asia, Africa Ovunque Amazzonia Asia, Nordafrica 

77 78 79 80 

Esistono circa 600 varietà di 
Pandanus, e crescono di 
preferenza nelle calde zone 
tropicali dell'Asia, sulle isole 
dell'oceano Indiano e in 
Africa. Alcune varietà si sono 
stabilite anche in America. 
Esse presentano larghe radici 
legnose e aeree e un tronco 
legnoso alto fino a 20 metri, a 
volte ramificato. Sui rami si 
trovano, disposte in una 
spirale, le foglie lunghe, 
robuste e fibrose, a volte 
ornate di spine. I suoi frutti 
sono generalmente piuttosto 
grandi, spesso variopinti e 
segmentati. In Nuova Guinea 
il frutto di una varietà di 
Pandanus viene usato per la 
preparazione di una bevanda 
inebriante. Sulle isole Seichelle 
le radici aeree della varietà 
denominata Vacoa, la cui 
forma ricorda un pene eretto, 
sono considerate un efficace 
afrodisiaco. A tale scopo se 
ne prepara un decotto che 
viene poi bevuto. L'ananas 
cinese è poco conosciuto dal 
punto di vista fitochimico. In 
alcuni frutti si è però scoperta 
la DMT, una sostanza 
fortemente allucinogena. 

Il papavero da oppio ha un 
ciclo vitale lungo un anno, e 
cresce fino a un metro circa. 
Ha uno stelo azzurrognolo e 
lanuginoso, foglie lunghe e 
ondulate, e grossi fiori con 
quattro petali dalle tonalità 
bianche, rosa, rosse o violette. 
I petali si mantengono soltanto 
un giorno, e quando 
avvizziscono rendono visibile 
la caratteristica capsula del 
frutto. In tutta la pianta, ma 
specialmente nella capsula, 
scorre una linfa lattiginosa. 
Quando la capsula è giunta a 
completa maturazione, la 
pianta avvizzisce lentamente. 
La capsula si apre e i piccoli 
semi grigi o neri cadono sul 
terreno. Il papavero cresce in 
tutte le zone calde della Terra. 
È una tra le colture più 
antiche, un tempo era 
considerata una pianta sacra, 
e ha assunto una enorme 
importanza a causa dell'oppio 
che viene ricavato dalla sua 
linfa. L'oppio è una 
antichissima medicina, ma 
anche un afrodisiaco e una 
sostanza inebriante 
famosissima. Contiene un 
complesso di sostanze attive 
dagli effetti eccitanti e 
narcotizzanti, a seconda delle 
dosi assunte. 

Nelle foreste pluviali umide e 
calde dell'Amazzonia cresce 
la liana di guarana. Essa 
presenta foglie poco pennate 
e grappoli di fiori gialli . I suoi 
frutti simili a castagne dal 
colore rosso assomigliano, coi 
loro due o tre semi bianchi e 
neri, a occhi umani. Tali semi 
vengono anche chiamati 
"frutti della giovinezza" . La 
liana cresce spontaneamente, 
ma può anche essere 
coltivata. I suoi semi 
contengono il 5 per cento di 
caffeina, resina e un olio 
essenziale dalla composizione 
poco nota. Essi vengono 
raccolti dagli indigeni e usati 
nella preparazione di una 
bevanda fortemente 
inebriante. A tale scopo i semi 
vengono tostati e polverizzati. 
La farina così ottenuta viene 
mescolata con acqua e 
impastata. I "pani di guarana" 
vengono poi lasciati essiccare 
al sole e si mantengono a 
lungo. Per preparare la 
bevanda occorre 
semplicemente grattugiarl i e 
aggiungervi dell'acqua. La 
bevanda così ottenuta non è 
solo rinfrescante e eccitante, 
ma ha evidenti effetti 
afrodisiaci . 

Questa pianta, strettamente 
imparentata con la Ruta 
graveolens, è anche 
conosciuta col nome di 
" pianta dell'affanno". Fiorisce 
di preferenza nelle zone 
desertiche ed è un arbusto 
alto fino a un metro, con 
foglie sottili. I suoi ' piccol i fiori 
bianco-verdi crescono 
direttamente sullo stelo 
principale. Nelle piccole 
capsule dei frutti sono 
contenuti i semi, simili a quelli 
della quercia, numerosi e 
scuri. L'intera pianta emana 
un profumo caratteristico e 
lievemente eccitante. Fin da 
tempi remoti la pianta si è 
guadagnata un posto d'onore 
tra le molte medicine popolari 
asiatiche. Veniva anche 
impiegata a scopi magici e 
religiosi. I suoi semi vengono 
fumati in occasioni quali feste 
e esorcismi e per guarire gli 
ammalati. Gli sciamani ne 
respirano il fumo per 
procurarsi delle visioni 
estatiche. Famoso è anche 
l'effetto afrodisiaco della 
pianta, specialmente dei semi. 
Questi contengono diverse 
i3-carboline, responsabili 
dell' effetto afrodisiaco e 
psicotropo. 
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PERSEA AMERICANA PETROSELINUM CRISPUM PHALLUS IMPUDICUS 

AVOCADO 

Lauraceae 
America centrale 

L'albero di avocado è un 
sempreverde molto ramificato, 
che raggiunge l'altezza di 18 
metri, e cresce soltanto ai 
tropici. La sua probabile zona 
di origine è lo Yucatan, dove 
forse venne coltivato dai 
maya. Ha grosse foglie 
coriacee, fiori giallo-verdi e 
frutti simili a pere. Questi 
presentano una scorza verde, 
dura e rugosa, e una polpa 
gialla e grassa, con un solo 
grande seme bruno. I frutti 
sono uno dei cibi preferiti 
degli indios. I semi e le altre 
parti della pianta sono anche 
impiegati nella medicina 
popolare indigena, e in 
particolare le foglie servono a 
combattere la febbre, 
l'essenza dei frutti è utile 
contro le dermatosi, e la 
corteccia viene usata nel 
trattamento dei dolori 
mestruali. I semi e la polpa 
del frutto sono inoltre 
considerati afrodisiaci. 
Sembra che donino forza e 
risveglino l'interesse sessuale. 
La polpa del frutto contiene 
grassi e molte vitamine. Alla 
sostanza afrodisiaca tuttavia, è 
finora stata rinvenuta nella 
composizione chimica della 
pianta. 

PREZZEMOLO 

Apiaceae 
Eurasia, Nordafrica 
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Questa ombrellifera dal lungo 
ciclo vitale ha una estesa e 
carnosa radice primaria, uno 
stelo che arriva fino a 80 
centimetri, foglie arricciate e 
sottili e fiori giallo-verdi 
disposti a doppio ombrello. 
prezzemolo è un famoso 
ortaggio, diffusosi fin 
dall'antichità. La pianta fresca 
è un eccellente condimento, 
molto apprezzato. Invece la 
sua radice aromatica trova 
soprattutto un impiego 
medicinale. Nell'antichità si 
riteneva, infatti, che avesse il 
potere di infond~re nuova 
vita. Nel medioevo si 
preparavano con il suo stelo 
dei filtri magico-erotici, e 
durante la prima età moderna 
si considerava la sua radice 
come uno degli ingredienti 
essenziali degli unguenti delle 
streghe destinati a procurare 
estasi erotiche. La sua radice 
è ricca di olio essenziale 
composto in gran parte da 
apiolo. Questa sostanza ha 
effetti eccitanti, lievemente 
psicotropi e stimola le vie 
urinarie. Anche I\utero ne 
viene irritato. Questa 
irritazione può causare un 
aborto, ma anche risultare 
sessualmente stimolante. 

LUMACONE BIANCO 

Phallaceae 
Europa
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Questo fungo, frequente nelle 
foreste tedesche, è divenuto 
famoso a causa della sua 
forma e soprattutto del suo 
odore inconfondibile. Il suo 
fusto si sviluppa dal micelio 
sotterraneo e ricorda molto un 
pene in erezione, mentre il 
suo cappello somiglia proprio 
a un glande eccitato. Per 
questo è anche detto "fungo
glande". Esso diffonde un 
disgustoso odore di carogna, 
che agli uomini del medioevo 
faceva pensare alle esalazioni 
dei propri genitali. Questo 
fungo è un famoso 
afrodisiaco, già cantato da 
Wolfram von Eschenbach nel 
suo "Parzival ". Le ricette per 

ricavarne una bevanda 
erotizzante sono andate 
purtroppo perdute. La sua 
composizione chimica non è 
molto conosciuta, ma finora 
non si è mai rinvenuta alcuna 
sostanza attiva. Comunque 
l'uso medievale di certi odori 
in senso afrodisiaco sembra 
essere tornato di moda con le 
moderne profumazioni intime. 
Anche altri funghi dalla forma 
fallica sono stati adoperati 
come afrodisiaci , ma 
probabilmente con risultati 
altrettanto deludenti. È però 
possibile che alcuni funghi 
della specie Lycorpedon 
contengano sostanze 
dall'effetto psichedelico o 
afrodisiaco. 
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PHOENIX DACTYLlFERA PIMENTA DIOICA PIMPINELLA ANISUM PIPER ANGUSTIFOLIUM 

PALMA DATIILlFERA PIMENTO ANICE MATICO 

Arecaceae Myrtaceae Apiaceae Piperaceae 

84 
Asia minore, Paesi 
arabi, Nordafrica 85 

America centrale, 
Caraibi 86 

Mediterraneo orientale America centrale e 
meridionale 

La palma dattilifera fu 
probabilmente coltivata più di 
8000 anni fa in Mesopotamia. 
Il suo tronco butterato arriva a 
un altezza massima di 30 
metri ed ha in cima una 
corona variabile dalle 40 alle 
80 palme. La polpa del frutto 
fresco ha un sapore dolce, e 
contiene un seme oleoso a 
lungo considerato nocivo. I 
frutti, chiamati datteri, sono 
gialli e disposti in pannocchie. 
Essi vengono elaborati per 
farne dolci, ma sono anche 
usati come ingredienti di 
specialità gastronomiche a 
base di spezie afrodisiache. In 
Mesopotamia già in tempi 
remoti si ricavava dalla linfa 
della palma dattilifera una 
bevanda afrodisiaca e 

. inebriante consumata durante 
le libagioni religiose e i rituali 
erotici. Probabilmente il vino 
in questione veniva rafforzato 
dall'aggiunta di altre droghe 
vegetali derivate da 
solanacee, canapa o oppio. 
AI giorno d'oggi dalla linfa 
della palma dattilifera, una 
volta purificata, si ricava 
l'arak, una bevanda nella 
quale però non si è trovata 
finora alcuna sostanza 
afrodisiaca. 

Quest'albero sempreverde 
alto fino a 20 metri cresce 
soltanto nelle zone tropicali. 
La cima è molto ramificata, le 
foglie sono ovali. coriacee e 
lucide, e i fiori bianchi e 
disposti a pannocchia. Sui 
suoi rami si trovano i frutti 
tondeggianti. grandi come 
piselli. Questi, dapprima verdi, 
divengono rossi durante la 
maturazione, e quindi marroni 
durante l'essiccamento. I frutti 
maturi vengono raccolti e 
lasciati a essiccare al sole. 
Essi diffondono un odore 
aromatico e hanno un sapore 
molto piccante. Il pimento era 
una delle spezie 
maggiormente usate nella 
antica America. I frutti e le 
foglie erano inoltre usati come 
medicinali dagli indios, per 
curare le neuroalgie e i 
disturbi digestivi cosi come 
per riscaldare il corpo. Si 
credeva che essi potessero 
portare il sacro fuoco del 
piacere al massimo grado, 
specialmente se consumati 
assieme al cacao. Il pimento 

<contiene un olio essenziale 
dalle proprietà eccitanti, 
digestive e antisettiche. 

La pianta di anice raggiunge i 
50 centimetri circa di altezza, 
presenta foglie sottili e dal 
contorno frastagliato e 
produce piccoli fiori bianchi 
disposti a ombrello, con dei 
frutti scuri. In Grecia ed Egitto 
la pianta cresce 
spontaneamente. ma fin 
dall'antichità è stata coltivata 
per usarla come condimento 
e pianta ornamentale. I suoi 
frutti. freschi o essiccati. 
vengono impiegati a scopo 
curativo o per accompagnare 
le pietanze principali. L'anice 
era anticamente usato come 
antidoto ai veleni e come 
afrodisiaco. Secondo quanto 
afferma Dioscuride, esso ha il 
potere di eccitare 
sessualmente. Tutte queste 
qualità fecero sì che la pianta 
divenne una delle spezie più 
ricercate nella società greca e 
romana. I frutti di anice sono 
molto adatti alla preparazione 
di cibi e bevande 
afrodisiache. Essi non solo ne 
rafforzano l'effetto, ma 
rendono tali cibi più gustosi e 
digeribili. I frutti di anice 
contengono un olio essenziale 
aromatico. che stimola la 
digestione e ha proprietà 
eccitanti. 

Questa piperacea cresce nelle 
zone tropicali del continente 
americano. Il suo viticcio poco 
appariscente possiede foglie 
sottili e piccoli frutti scuri dotati 
di peduncolo. Questi frutti 
sono adoperati dagli indios 
centro e sudamericani come 
condimento. mentre le foglie 
venivano usate come farmaco 
contro la sifilide e per 
medicare le ferite già in epoca 
precolombiana. Sia i frutti che 
le foglie sono antichi 
afrodisiaci indiani. Vengono 
assunti tramite un decotto 

.oppure mischiati a preparati 
contenenti cacao. Tutte le 
parti della pianta contengono 
un olio essenziale. resine. 
sostanze amare e maticina. 
L'effetto risulta essere 
lievemente stimolante . 
diuretico e antisettico. Una 
sostanza alla quale attribuire 
qualità afrodisiache non è 
finora stata accertata nella 
composizione chimica di 
questa pianta. Comunque il 
pepe di matico si 
accompagna molto bene a 
tutte le pietanze con 
caratteristiche afrodisiache. 
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PIPER BETLE PIPER METHYSTICUM PIPER NIGRUM PUNICA GRANATUM 

BETEL KAWA-KAWA PEPE NERO MELaGRANa 

Piperaceae Piperaceae Piperaceae Punicaceae 
Sudest asiatico Polinesia Asia meridionale Bacino mediterraneo,

88 89 90 91 Asia minore 

Il pepe di betel è un viticcio 
rampicante lungo e ramificato, 
con foglie slanciate a forma di 
cuore dal colore verde scuro. 
Cresce principalmente nelle 
zone tropicali. Le sue foglie 
aromatiche, dal sapore 
piccante, sono utilizzate come 
spezie (ottime ad esempio per 
un curry erotizzante), ma 
soprattutto per la 
preparazione del famoso ed 
eccitante "morso di betel ". 
Questo piatto tipico del Sudest 
asiatico, detto anche " morso 
di piacere" , consiste in noci 
di palma d'areca (Areca 
catechu) frantumate, diverse 
spezie (come il cardamomo), 
calce spenta e altro, il tutto 
avvolto in una foglia di betel 
raccolta di fresco. Viene 
masticato e succhiato senza 
essere ingerito per alcune ore. 
Il suo effetto è stimolante, 
rinfrancante e afrodisiaco, ma 
l'uso prolungato può anche 
produrre l'effetto contrario. Le 
foglie di questa pianta 
contengono olio essenziale, 
resina, tannini e sostanze che 
producono una generale 
irritazione. 

L'arbusto di Kawa-Kawa, 
detto anche pepe inebriante, 
è alto fino a 4 metri e poco 
ramificato. Presenta grandi 
foglie a forma di cuore dal 
colore verde chiaro, che 
raggiungono il diametro di 20 
centimetri. La pianta non 
produce alcun fiore, e si 
riproduce in maniera passiva 
oppure tramite talee. Il suo 
rizoma è robusto e legnoso, e 
arriva talvolta a pesare molti 
chili. Viene raccolto dagli 
indigeni polinesiani che ne 
ricavano una bevanda 
inebriante e rinfrescante. Tale 
bevanda si ottiene lasciando 
macerare la radice di Kawa
Kawa fresca in acqua per la 
durata di alcune ore. Quindi i 
suoi pezzi vengono masticati 
e insalivati, e di nuovo rimessi 
in acqua. A fermentazione 
avvenuta, le sostanze attive 
presenti nella radice si sono 
trasformate in modo da 
produrre effetti afrodisiaci e· 
psicotropi. 

Il pepe nero, detto anche 
pepe autentico, è un viticcio 
rampiçante .che cresce 
soltanto ai tfapici. Può 
raggiungere una lunghezza di 
15 metri, è molto ramificato 
ed elastico e presenta foglie 
slanciate. I ·suoi fiori sono 
disposti in spighe lunghe tra 
gli 8 e i 10 centimetri. I frutti, 
grandi quanto un pisello, sono 
posti su un lungo peducolo 
pendente verso il basso. Il 
pepe si riproduce soltanto in 
maniera vegetati va. Fiorisce 
durante tutto l'anno e ha 
sempre frutti in maturazione. Il 
pepe è senz'altro una delle 
spezie più rinomate. Per 
causa sua sono state 
condotte molte guerre e 
sacrificati un numero 
incalcolabile di uomini. Il pepe 
è considerato sia nella 
medicina popolare asiatica 
che in quella europea come 
un ottimo afrodisiaco. 
Contiene un aloaloide, la 
piperina, in grado di stimolare 
la membrana mucosa. Il suo 
parente prossimo Piper 
cubeba cresce in Indonesia. 
Anch 'esso viene assunto 
. come afrodisiaco e contiene 
sostanze che accrescono 
l'attività erotica. 

Quest'albero molto ramificato 
ma relativamente piccolo, 
raggiunge infatti soltanto i 7 
metri di altezza, proviene 
dall'Asia sudoccidentale, ma 
già durante l'antichità classica 
era diffuso in tutto il bacino 
mediterraneo. Le sue colture 
furono ampliate soprattutto ad 
opera dei fenici. Il melograno 
presenta piccole e slanciate 
foglie contrapposte, fiori a 
imbuto dalla colorazione rosso 
fuoco, e frutti simili a mele. AI 
loro interno si trovano i semi 
ricoperti da polpa rossa e 
succosa, suddivisa da diverse 
membrane. I semi sono 
commestibili , e dalla polpa si 
ricava un succo chiamato 
granatina. Nell'antichità il 
frutto era considerato il 
" pomo dell'amore", e era il 
simbolo delle divinità erotiche 
Astarte-Afrodite-Venere. 
Naturalmente al frutto si 
ascrivevano caratteristiche 
altamente afrodisiache. Il 
succo contiene proteine, 
zuccheri, grassi e molti acidi 
di frutto, specialmente acido 
citrico. La scorza è invece 
ricca di tannini. 
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ROSMARINUS OFFICINALIS SALVIA SCLAREA 

ROSMARINO 

Labiatae 
Eurasia, Nordafrica 

Questo arbusto sempreverde, 
alto fino a 2 metri, ha uno 
stelo legnoso e foglie simili 
all'abete, I fiori violetti che 
spuntano dallo stelo principale 
hanno solo due petali. L'intera 
pianta diffonde un profumo 
aromatico, Il rosmarino cresce 
spontaneamente nelle zone 
costiere calde e aride, ma si 
può anche coltivare come 
pianta ornamentale e da 
cucina. Le sue foglie, fresche 
o essiccate, sono molto usate 
come condimento nelle 
gastronomie dell'Europa 
meridionale. Il rosmarino è 
inoltre un'antica pianta 
curativa. Ha effetti stimolanti 
sulla circolazione sanguigna e 
facilita il processo digestivò, 
ma preso in dosi massicce 
può anche provocare 
facilmente l'aborto, 

Nell'antichità classica il 
rosmarino era usato per 
speziare il vino e come 
incenso. Il pastore Kneipp lo 
impiegò nella ricetta del suo 
vino tonificante. Le sue 
proprietà afrodisiache si 
esprimono al massimo grado 
durante i cosiddetti "bagni di 
rosmarino", che stimolando la 
circolazione sanguigna nei 
vasi superficiali della pelle ne 
accrescono in tal modo anche 
la sensibilità. Il rosmarino 
contiene un olio essenziale 
che ha proprietà stimolanti e 
rafforza il sistema nervoso. La 
varietà settentrionale, 
conosciuta come rosmarino di 
palude, contiene un olio 
essenziale, dall'effetto 
psicotropo. Questa pianta 
veniva usata dagli sciamani a 
scopi magici e rituali. 

SALVIA MOSCATELLA 

Labiatae 
Bacino mediterraneo 
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La salvia moscate Ila è molto 
affine alla salvia autentica 
(Salvia officinalis) e si presenta 
come un arbusto alto circa un 
metro con foglie allungate e 
fiori disposti in spighe, l'uno 
accanto all'altro, la cui forma 
ricorda vagamente delle 
labbra dall'intenso colore 
violetto. La pianta emana un 
odore analogo a quello della 
salvia ma con una forte 
componente moscata. È 
sicuramente conosciuta fin da 
tempi remoti. Anch'essa, 
come la salvia, veniva 
mescolata col vino, in modo 
da produrre, secondo 
Dioscuride, un forte appetito 
sessuale. In Germania la 
salvia moscatella veniva un 
tempo usata per falsificare il 

vino del Reno. Nella 
aromatoterapia, sviluppatasi in 
Francia durante il 
diciannovesimo secolo, 
l'essenza della pianta di salvia 
moscatella è consigliata come 
afrodisiaco. A tal fine 
l'essenza ricavata dalla pianta 
fresca di raccolto deve essere 
giornalmente inspirata a 
lungo oppure assunta tramite 
il contagocce. È composta 
da un olio essenziale 
stimolante e da resine. La 
pianta, una volta essiccata, 
può essere fumata, da sola o 
con l'aggiunta di altre erbe, 
quali canapa, stramonio e 
giusquiamo. Tra tutte le 
varietà di salvia questa ha la 
fama di essere l'afrodisiaco 
più efficace, 
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SASSAFRAS ALBIDIUM SCOPOLIA CARNIOLICA SERENOA SERRULATA 

SASSIFRAGA BIANCA 

Lauraceae 
Nordamerica 

L'albero di sassifraga, 
slanciato e alto fino a 35 
metri, cresce di preferenza 
nelle foreste di latifoglie degli 
stati americani che si 
affacciano sull'Atlantico. 
Presenta foglie grandi e ovali, 
dalla colorazione verde chiara 
occasionai mente tendente al 
rosso. I suoi piccoli fiori 
bianchi sono disposti a 
ombrello, e i minuti frutti 
oblunghi hanno una 
lucentezza azzurrognola. 
suo tronco eretto è ricoperto 
da una corteccia spugnosa 
che diffonde un profumo 
aromatico. Tutte le parti della 
pianta contengono un olio 
essenziale il cui odore ricorda 
quello del finocchio. Però il 
contenuto di olio essenziale e 
di altri componenti, quali 
resine, cere, muco, zuccheri, 

tannini, è maggiore nella 
corteccia. L'albero è sacro 
agli indiani pellirossa, perché 
offre loro buone medicine, ed 
è inoltre venerato come 
"l'albero dell'amore". La sua 
corteccia si presta a una 
varietà di possibili usi 
medicali. Dalla parte esterna 
delle sue radici si ricavano 
delle potenti bevande 
erotizzanti. L'agente principale 
dell'olio essenziale di questa 
pianta è il safrolo, owero la 
base di partenza per la sintesi 
della droga MDMA. 
Nell'assumere tale essenza si 
raccomanda di non superare 
la dose di 100 milligrammi, 
altrimenti potrebbero prodursi 
effetti collaterali indesiderati. 
L'essenza di sassifraga si 
presta inoltre a ricavarne un 
unguento per massaggi erotici. 

SCOPOLIA 

Solanaceae 
Europa sudorientale 
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Questa pianta erbacea alta 
fino a 60 centimetri ha un 
ciclo vitale che varia da uno a 
due anni. Dal suo stelo liscio 
e molto ramificato spuntano 
foglie allungate e lanuginose, 
con evidenti venature e dalla 
colorazione verde linfa. I fiori, 
a forma di campanella, sono 
viola o purpurei, e crescono 
isolati con un breve 
peduncolo attaccato allo stelo 
principale. La pianta vive 
preferibilmente nei luoghi 
riparati delle foreste alpine e 
carpatiche orientali. Nelle 
regioni alpine la sua radice 
veniva un tempo usata per la 
preparazione di veleni e 
bevande magico-erotiche. Era 
anche impiegata come 
sostituto della mandragora, 
oltre che come pianta 
curativa. Tutte le parti della 
scopolia, e in particolare i 
frutti e il rizoma, sono ricche 
di tropanoalcaloidi, 
specialmente di giusquiamina 
e acidi clorogenici. L'uso della 
radice velenosa di questa 
pianta a scopi afrodisiaci 
sembra abbia spesso 
condotto a degli incidenti 
mortali. 

PALMETIO 

Palmaceae 
Nordamerica
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Questa palma alta fino a 6 
metri cresce sulle dune 
sabbiose delle spiagge della 
Florida e del Texas, su alcune 
isole caraibiche e nello 
Yucatan. Presenta un ceppo 
ruvido e ramificato, in cima al 
quale si trova una corona di 
palme sottili . I suoi fiori sono 
chiari, profumati e disposti a 
grappoli. I suoi frutti neri e 
grandi 2 o 3 centimetri sono 
delle drupa commestibili, con 
una polpa carnosa attorno a 
un nocciolo duro. Attraverso 
la spremitura e la 
fermentazione del succo di 
polpa e nocciolo, gli indiani 
nordamericani preparavano 
bevande erotizzanti. Incidendo 
il tronco si può anche 
ottenere un vino di palma. Il 
suo uso non comporta rischi 
di effetti collaterali. Anche in 
omeopatia i derivati di questa 
palma sono prescritti come 
afrodisiaci. I frutti contengono 
oli grassi, acidi grassi, un olio 
essenziale, una sostanza 
estrogena e un alcaloide dalla 
struttura chimica finora ignota. 



SOLANDRA BREVICAL YX STROPHARIA CUBENSIS STRYCHNOS NUX-VOMICA TABERNANTHEIBOGA 

SOLANDRA STROFARIA NOCE VOMICA IBOGA 

Solanaceae Agaricaceae Loganiaceae Apocynaceae 
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America 
centromeridionale 98 

Ovunque 
99 

Asia meridionale, 
oceano indiano 100 

Africa occidentale 

Questa pianta arbustacea 
rampicante dal ciclo vitale 
pluriennale produce diversi 
steli legnosi, lunghi fino a 5 
metri. Possiede grandi foglie 
ellittiche e fiori gialli a imbuto 
che si sviluppano fino a 20 
centimetri di lunghezza ed 
emanano un profumo raffinato 
e eccitante. La pianta in 
questione viene coltivata dagli 
indios messicani come pianta 
ornamentale ma anche a 
scopi magici e curativi. I 
membri femminili della tribù 
lakandon adoperano i suoi 
fiori per profumarne le vesti e 
quindi essere più seducenti. 
Dalla radice si ottiene invece 
una bevanda dal potente 
effetto psichedelico, che in 
piccole dosi è anch'essa 
afrodisiaca. Gli aztechi 
usavano le foglie di questa 
pianta per cuocerle insieme al 
cacao e preparare cosi una 
bevanda erotizzante. Però 
avvertivano di non esagerare 
nel suo uso: c'era difatti il 
pericolo di morire per 
l'eccessiva attività erotica. 
Tutte le parti della pianta 
contengono dei 
tropanoalcaloidi altamente 
attivi. 

Questo fungo alto dai 5 ai 15 
centimetri ha un cappello 
scuro a forma di campana. Il 
suo stelo è cavo e slanciato. 
Le lamelle possono essere di 
colore bianco, grigio, rosso 
oppure violaceo. Gli sciamani 
messicani raccolgono questo 
"fungo degli dei" per 
procurarsi delle visioni, per 
guarire gli infermi e per 
stabilire un contatto con gli 
dei e gli antenati. 
L'assunzione di questo fungo 
produce anche visioni 
erotiche, un effetto simile a un 
orgasmo diffuso in tutto il 
corpo, erezioni prolungate e 
in generale piacevoli 
sensazioni corporee. A basso 
dosaggio, questo fungo è un 
efficace afrodisiaco. Contiene 
infatti le triptamine, psilobicina 
e psilocina, entrambe attive in 
senso psichedelico, Vi sono 
tutta una serie di altri tipi di 
funghi che contengono le 
stesse sostanze e vengono 
usati in modo simile: 
Conocybe siligineoides, 
Copelandia cyanescens, 

"Panaeolus papilianaceus, 
Panaeolus sphinctrinus, 
Psilocybe mexicana . 

Quest'albero cresce 
spontanemente e può 
raggiungere l'altezza di 12 
metri. I suoi rami hanno foglie 
larghe e oblunghe, disposte a 
croce. Sullo stesso stelo delle 
foglie si trovano i fiori, dalla 
forma a ombrello. Il frutto di 
questa pianta è una bacca 
color arancione, lunga dai 3 
ai 6 centimetri e dalla polpa 
bianca, contenente dai 2 ai 4 
semi piatti. Questi semi, una 
volta tostati, sono noti col 
nome di "occhi di 
cornacchia", e vengono loro 
attribuite forti caratteristiche 
afrodisiache specialmente se 
aggiunti a miscele a base di 
oppio, stramonio o canapa. I 
semi di questa pianta 
contengono alcaloidi e 
glicosidi, tra i quali il più 
importante è la famigerata 
stricnina. A piccole dosi la 
stricnina è uno degli 
afrodisiaci maggiormente 
efficaci, a dosi moderate ha 
un effetto psichedelico, e a 
dosaggi superiori, ovvero tra i 
60 e i 90 milligrammi, è un 
veleno mortale. Nell'uso della 
noce vomica si raccomanda 
pertanto la massima 
attenzione. Lo stesso vale per 
l'affine Strychnos ignatii . 

L'arbusto di iboga, alto circa 
un metro e mezzo, cresce 
spontaneamente nelle foreste 
pluviali dell'Africa occidentale. 
L'arbusto ramificato presenta 
foglie lunghe e appuntite, 
disposte in coppie, e 
pannocchie di fiori esili, 
maculati di rosa pallido. I frutti 
somigliano a delle piccole 
olive. Nell'intera pianta scorre 
una linfa lattiginosa dall'odore 
spiacevole. Il rizoma di questa 
pianta, nodoso e robusto, 
gioca da centinaia di anni un 
ruolo centrale in tutta una 
serie di culti religiosi 
dell'Africa occidentale. 
L'iboga è considerato una 
pianta magica da parte di 
alcune sette segrete· e dai 
sacerdoti dei culti feticistici. 
Esercita una potente azione 
psichedelica ed è usata per 
questo nell'ambito di 
particolari cerimonie rituali. La 
sua radice è considerata in 
generale uno dei più potenti 
afrodisiaci africani, ed è 
spesso adoperata in 
combinazione con la corteccia 
di yohimbé (Corynanthe 
yohimbe). La radice di iboga 
contiene molti indoalcaloidi, 
tra i quali il più attivo è 
l'ibogaina. 
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TANAECIUM NOCTURNUM THEA SINENSIS THEOBROMA CACAO TRICHOCEREUS PACHANOI 

KORIBO TÈ CACAO CACTUS DI SAN PIETRO 

Bignoniaceae Theaceae Sterculiaceae Cactaceae 
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America 
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America centrale 
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Sudamerica 

Caraibi 

Questa pianta rampicante 
riccamente ramificata cresce 
in tutte le zone tropicali 
dell'America centrale e 
meridionale. La si trova sia 
nel fitto delle foreste pluviali 
che nelle luminose zone 
costiere. Il koribo ha foglie 
dalla forma di cuore, disposte 
in gruppi di tre, e fiori bianchi, 
a imbuto e lunghi dai 10 ai 15 
centimetri. I fiori si schiudono 
al tramonto, emanando un 
profumo simile a quello del 
mandorlo. Nella pianta scorre 
una linfa bianca e lattiginosa, 
il cui profumo ricorda 
anch'esso il mandorlo in fiore. 
Dalla pianta sminuzzata si 
ricava una polvere da fiuto 
dall'eHetto psichedelico 
utilizzata dagli sciamani in 
ambiti rituali. Gli indios 
appartenenti alla tribù choco 
apprezzano molto le qualità 
afrodisiache della pianta. Dalla 
parte esterna della sua 
corteccia si ottiene un tè 
erotizzante. L'intera pianta 
contiene acido eianitrico e 
saponina. Una sostanza 
psicoattiva o responsabile di 
eHetti afrodisiaci non è finora 
risultata agli esami di 
laboratorio. 

L'arbusto del tè cinese può 
arrivare fino ai 12 metri di 
altezza. Il tè venne 
probabilmente coltivato in 
Cina più di 3000 anni fa, e da 
allora si è diHuso in tutto il 
mondo. L'arbusto del tè 
presenta lunghe foglie 
appuntite, lisce o dotate di 
lanugine, a seconda delle 
diverse varietà. Pur essendo 
una pianta sterile produce 
comunque dei semi, posti 
all'interno di frutti tripartiti da 
membrane di separazione. 
Durante il raccolto del tè si 
prendono soltanto le giovani 
foglie. A seconda del 
processo di essiccazione 
adottato, queste rimangono 
verdi ("tè verde") o diventano 
marroni chiare ("oolong") 
oppure assumono un colore 
scuro ("tè nero"). Il tè era 
molto apprezzato dai taoisti 
come mezzo per facilitare la 
meditazione. Veniva anche 
usato come afrodisiaco, in 
genere mescolato insieme a 
ginseng, oppio e vino. Il tè 
contiene la purina caHeina, la 
teobromina e la 'teofillina. 
sostanze in grado di stimolare 
il sistema nervoso centrale. 
Minore è il tempo di infusione, 
maggiore risulta l'eHetto. 

L'albero del cacao è un 
sempreverde alto fino a 20 
metri, i cui fiori profumati e i 
frutti, larghi circa 20 centimetri 
e dal breve peduncolo, 
spuntano direttamente dal 
tronco principale. Questi frutti 
sono di color giallo-rosso, e 
contengono dai 20 ai 40 
semi, i cosiddetti chicchi di 
cacao. Prima dell'uso devono 
essere tostati. Secondo una 
ricetta indiana, vanno ridotti in 
polvere e quindi disciolti, 
assieme a purea di granturco 
e altri ingredienti (vaniglia, 
peperoncino, pepe matico, 
pimento, cannella, semi di 
melone, solandra), in acqua 
calda o fredda. La bevanda 
così ottenuta viene consumata 
salata o addolcita con miele. Il 
suo nome originale era 
choco/atl, da cui deriva 
evidentemente il nome attuale. 
Il cacao era considerato 
nell'America precolombiana 
come il "nutrimento degli 
dei", ed era un apprezzato 
afrodisiaco. I chicchi 
contengono teobromina e 
caHeina, sostanze stimolanti 
del sistema nervoso centrale. 
L'ingrediente afrodisiaco è da 
identificarsi nella feniletilamina. 

Questo cactus può 
raggiungere l'altezza di 6 
metri, e cresce nelle zone 
costiere del Perù. I boccioli in 
cima alla pianta, si aprono 
durante la notte rivelando fiori 
bianchi e dal pregevole 
profumo, con circa 20 
centimetri di diametro. Il frutto 
è ricoperto da una lunga 
peluria nera. Questo cactus 
veniva impiegato nell'America 
precolombiana come 
medicina e nell'ambito di 
cerimonie rituali. Anche oggi 
la sua polpa bollita, serve a 
ottenere una bevanda usata 
nei rituali sciamanici. A basso 
dosaggio, tale bevanda ha 
anche proprietà afrodisiache. 
2 o 3 grammi della sua 
corteccia essiccata sono 
suHicienti a produrre un simile 
eHetto. Accanto alla pianta di 
coca (Erythroxy/um coca), 
questa cactacea era un 
importante afrodisiaco 
all'interno della società degli 
indios mochica. Il cactus di 
San Pietro contiene mescalina 
e altri alcaloidi dall'eHetto 
psichedelico. La sua azione 
psicotropa è molto simile a 
quella del peyote 
(Lophophora wil/iamsit) . 
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TRITICUM AESTIVUM 

GRANO 

Graminaceae 
Ovunque 

Il grano appartiene alla 
famiglia dei cereali, e viene 
coltivato da più di 6000 anni. 
Lo stelo, in cima al quale si 
trova la spiga con le lunghe 
glume, arriva a misurare un 
metro di altezza. Quando i 
chicchi arrivano a 
maturazione, la pianta 
avvizzisce. Nella storia 
dell'umanità sono stati 
impiegati diversi metodi per 
favorire la crescita e il raccolto 
di questa pianta così 
importante. I chicchi di grano 
contengono amido e 
estrogeni; e il germe di grano 
ha una grande importanza dal 
punto di vista curativo. Infatti 
è ricco di olio pregiato. L'olio 
del germe di grano contiene 
tra le altre vitamine 
(riboflavina, tiamina, niacina, 
carotene) fino allo 0,5 per 

cento di tocoferolo, ovvero di 
vitamina E, oltre a sostanze 
minerali, oli di diverso genere, 
acidi grassi e estrogeni. La 
vitamina E ricavata dal germe 
di grano serve a potenziare le 
prestazioni dell'organismo e 
ad accrescere gli organi 
genitali. Non vi sono 
testimonianze che 
nell'antichità sia stato usato 
come afrodisiaco. Il suo 
impiego come sostanza 
erotizzante è una 
conseguenza della moderna 
ricerca medica, ma sulla sua 
eHicacia in tal senso i pareri 
sono divergenti. Infatti la 
vitamina E si è dimostrata 
essenziale per lo sviluppo 
delle ghiandole sessuali nelle 
cavie di laboratorio, ma ciò 
non è necessariamente valido 
anche per gli esseri umani. 

TURBINA CORYMBOSA 

OLOLlUQUI 

Convolvulaceae 
America centrale e 

106 meridionale 

Il viticcio di ololiuqui presenta 
steli legnosi, lunghi diversi 
metri, foglie a forma di cuore, 
e pannocchie di fiori bianchi a 
imbuto. Nelle capsule dei frutti 
vi sono molti piccoli semi, 
l'uno accanto all'altro, i quali 
venivano un tempo usati a 
scopo rituale e curativo. 
Questo convolvolo veniva 
anche chiamato "pianta degli 
dei", dato che produceva 
eHetti psichedelici simili a 
quelli del peyote (Lophophora 
williamsil) e dello stramonio 
(Datura species). Tramite 
l'assunzione dei suoi semi si 
poteva entrare in contatto con 
gli dei, con gli spiriti, con gli 
antenati, con il passato e con il 
futuro. I semi erano consumati 

nel corso di cerimonie 
religiose e durante cure 
sciamaniche, al fine di 
ottenere visioni profetiche e la 
guarigione di diverse malattie, 
in particolare i dolori 
mestruali. Trovavano inoltre 
impiego come afrodisiaci. I 
semi in questione contengono 
diversi alcaloidi dal forte 
eHetto inebriante e 
modificatore della coscienza. 
Gli aztechi conoscevano una 
serie di ricette per 
l'assunzione rettale e vaginale 
di questi semi, per il 
trattamento di diverse malattie 
e anomalie sessuali. I semi 
avevano inoltre un ruolo 
significativo come analgesici 
per le partorienti. 
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TURNERA DIFFUSA URTICA DIOICA VANILLA PLANIFOLIA VERBENA OFFICINALIS 

DAMIANA ORTICA VANIGLIA VERBENA 

Turneraceae Urticaceae Orchidaceae Verbenaceae 
America centrale e Eurasia America centrale Europa centrale 

107 meridionale 108 109 110 

L'arbusto di damiana cresce 
nelle zone calde e umide 
sudamericane, dal Messico 
all'Argentina. Può raggiungere 
l'altezza di 2 metri, e presenta 
uno stelo molto ramificato. Sui 
rami a forma di verga, si 
trovano, alterne, le piccole 
foglie lanceolate e dentellate. I 
fiori gialli spuntano sulla parte 
superiore dei rami, 
direttamente dallo stelo. I 
frutti , hanno una scorza ruvida 
e sono divisi in tre parti. 
L'arbusto emana un 
particolare profumo aromatico, 
dovuto all'olio essenziale 
contenuto nell'intera pianta. 
La damiana è un antico 
afrodisiaco indiano, oggi 
apprezzato in tutto il mondo. 
Le sue parti possono essere 
essiccate e fumate, oppure 
assunte tramite un decotto. Gli 
estratti alcolici sono 
comunque i suoi derivati 
maggiormente efficaci . Le 
foglie contengono un olio 
essenziale composto da 
cineolo, cimolo e pinene, oltre 
a amari, resina, tannino, 
glicosidi e altre sostanze 
attive. L'esatta composizione 
chimica della damiana è 
ancor oggi poco conosciuta. 

L'ortica prospera rigogliosa 
sui campi coltivati a maggese, 
sul ciglio delle strade, in prati 
e giardini , e può raggiungere 
l'altezza di un metro e mezzo. 
Le sue foglie dentellate e 
lanuginose sono disposte a 
coppie, e sono rivestite di 
pungiglioni urticanti. I grappoli 
di infiorescenze pendono dallo 
stelo principale. La sua 
lanugine urticante contiene un 
veleno irritante per la pelle, e 
fin dall'antichità questa 
caratteristica è stata sfruttata 
per ottenerne una 
stimolazione sessuale. Durante 
la cosiddetta urticatio , il corpo 
nudo del partner viene 
flagellato con fasci di ortica 
fresca, specialmente sui 
genitali, finché questo non 
produce una erezione oppure 
delle piacevol i sensazioni nella 
vagina o nel retto. Anche 
alcune parti della pianta 
possono servire come 
ingredienti di preparati 
afrodisiaci, ad esempio i semi. 

La vaniglia è una pianta 
rampicante carnosa che può 
raggiungere una lunghezza di 
diversi metri. Cresce nelle 
foreste pluviali messicane e 
centroamericane, ma viene 
anche coltivata in tutte le zone 
tropicali, specialmente in Asia 
e in Africa. Possiede foglie 
oblunghe e fiori verdi , e 
produce delle radici aeree. La 
sua impollinazione avviene 
soltanto tramite l'intervento di 
una particolare ape priva di 
pungiglione della specie 
Melipona , oppure 
artificialmente. Ad 
impollinazione avvenuta si 
forma il frutto, lungo dai 15 ai 
30 centimetri, che una volta 
fermentato è noto col nome di 
baccello o stecca di vaniglia. 
Fra i popoli precolombiani la 
vaniglia veniva in genere 
mescolata assieme a cacao 
oppure alla Maranta 
arundinacea. Nella medicina 
omeopatica la vaniglia è 
considerata un afrodisiaco e 
una cura per il trattamento 
dell'impotenza. L'essenza 
aromatica principale della 
vanigl ia è la vaniglina che, 
oggi, viene in gran parte 
sintetizzata in laboratorio. 

Si tratta di una pianta perenne 
alta circa 60 centimetri , che 
cresce di preferenza accanto 
a muri, cespugli, cigli delle 
strade e su campi a maggese 
o in zone steppose. Presenta 
uno stelo quadrato e rigido, 
alla base del quale si trovano 
le foglie oblunghe e dalla 
punta levigata. In cima alle 
ramificazioni dello stelo vi 
sono i fiori azzurrini , ordinati in 
spighe. La verbena era una 
delle erbe curative più 
importanti presso gli antichi 
germani e celti. I suoi 
nomignoli popolari riflettono 
tuttora l'alta considerazione di 
cui godeva: pianta dei druidi, 
pianta delle saghe, pianta di 
ferro, pianta delle meraviglie. 
L' intera pianta trovava 
appl icazione nella cura di 
quasi tutte le malattie. Per i 
druidi celti essa era sacra, e 
la impiegavano sia come 
pianta magica che come 
afrodisiaco. Si credeva che il 
consumo della verbena 
rendesse il membro maschi le 
" duro come ferro" . L'intera 
pianta contiene principi amari, 
tannini, glicosidi e muco. 
Sembra però che manchi una 
sostanza effettivamente 
afrodisiaca. 
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VITIS VINIFERA WITHANIA SOMNIFERUM ZINGIBER OFFICINARUM 

VITE JANGIDA ZENZERO 

Vitaceae Solanaceae Zingiberaceae 
Mediterraneo orientale Asia meridionale Asia meridionale 

111 112 113 

La vite comune è una delle 
colture più antiche, e la sua 
zona d'origine è 
probabilmente l'Asia minore, 
dove ancor oggi essa cresce 
spontaneamente. La sua 
coltivazione si è comunque 
diffusa in tutto il mondo. Se la 
si lascia crescere, raggiungerà 
una lunghezza di circa 20 
metri. Ma nelle colture essa 
viene potata seguendo 
particolari procedimenti. 
Presenta foglie pentapennate, 
ampie e venate. I fiori sono 
poco appariscenti e disposti in 
pannocchie. Il processo di 
maturazione e costituzione dei 
grappoli d'uva avviene molto 
in fretta. Questi frutti vengono 
da tempo immemorabile 
consumati come alimenti o 
lavorati come canditi , oppure 
torchiati per ricavarne il vino. 

Il succo d'uva è ricco di 
vitamine e sostanze minerali. Il 
vino è una delle bevande 
inebrianti più importanti di 
tutta la storia dell'umanità, e 
fin dall'antichità viene esaltato 
come un dono divino oppure 
condannato come un veleno 
diabolico. Il vino è considerato 
un meraviglioso afrodisiaco, 
ma l'effetto varia molto in 
relazione alla dose 
consumata. L'effetto 
afrodisiaco spesso lodato, fin 
dall'antichità, è da far risalire 
al contenuto alcolico della 
bevanda, e in misura minore 
alle vitamine, ai tannini e ai 
minerali pure presenti. I liquori 
ricavati dal vino, ovvero 
acquavite, brandy e cognac, 
nel sudest asiatico sono 
considerati ottimi stimolatori 
dell'attività sessuale. 

Questa pianta arbustacea alta 
fino a un metro e mezzo 
possiede foglie simili a quelle 
della Scopolia carnolica e 
piccoli fiori a calice, mentre i 
suoi frutti sono delle bacche 
rosse. La pianta è anche 
conosciuta coi nomi di "pianta 
del cavallo", " bacca ' 
'sonnifera" , "ciliega 
invernale". Accanto al mitico 
Soma, questa era la più 
importante pianta magica 
della dottrina vedica. Nella 
medicina ayurvedica la pianta 
assume un'importanza 
paragonabile a quella del 
ginseng nella medicina 
tradizionale cinese. La sua 
radice viene consumata come 
tonico per i nervi e come 
afrodisiaco. Tramite il suo uso 
regolare si mantiene e rafforza 
la salute e la potenza 
sessuale. Con la bevanda 
erotizzante ricavata dalla sua 
radice sarebbe possibile 
stimolare sessualmente e 
rendere arrendevole 
chiunque. La radice contiene 
delle sostanze steroidali 
dali' efficacia antibiotica e 
stimolatrice. Il complesso di 
sostanze attive sembra essere 
affine a quello del ginseng 
(Panax ginseng). 

La pianta di zenzero presenta 
un rizoma rampicante e 
tuberoso, dal quale 
fuoriescono gli steli , lunghi 
fino a un metro e mezzo, con 
le foglie esili e lanceolate. 
Sugli steli più bassi sono 
disposte le spighe di fiori, dal 
profumo particolarmente 
invitante. Lo zenzero viene 
coltivato nelle zone umide. È 
posto in commercio sia fresco 
che essiccato. Lo zenzero è 
un condimento molto 
apprezzato ma anche una 
efficace pianta curativa. Nelle 
dottrine medicinali asiatiche la 
pianta è considerata come 
"rovente" . Essa cioè 
introduce il fuoco o il calore 
nel corpo, e in tal modo 
eccita anche gli organi 
sessuali. Praticamente in tutti i 
luoghi dove è coltivata se ne 
fa uso come afrodisiaco. La 
pianta contiene un olio 
essenziale e delle sostanze 
piccanti, che stimolano la 
digestione e la circolazione 
sanguigna, e hanno un 
generale effetto eccitante. 
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Chi ha bisogno degli afrodisiaci? 


Nessuno ha bisogno degli afrodisiaci. 
Molte persone però si giovano degli 
afrodisiaci, nel senso che ne fanno 
un uso utile e ragionevole. Per quel 
che riguarda la pura sopravvivenza, 
certo nessuno ha bisogno di gustare 
ostriche e gamberetti: è sufficiente 
cibarsi di pane o di riso. Ma anche il 
pane migliore e il riso più prelibato 
divengono talvolta insipidi. 

Ciascun uomo perfettamente sano 
è in grado di fornire prestazioni ses
suali soddisfacenti che soddisfino le 
normali esigenze di un rapporto di 
coppia. L'esperienza ha però inse
gnato che l'eccitazione erotica all'in
terno di un rapporto monogamo, do
po un primo periodo di euforia ten
de, inevitabilmente a scemare. A 
questo punto nelle società moderne 
si chiede aiuto alla terapia di coppia 
o allo psicanalista. In altri tempi in
vece, e ancor oggi presso popoli dalla 
tradizione diversa dalla nostra, alla 
coppia in crisi si suggeriva di ricorre
re agli afrodisiaci per mantenere l'ar
dore coniugale, prima che la fiamma 
dell'amore svanisse. Così in Asia si 
preferisce usare un afrodisiaco in an
ticipo piuttosto che troppo tardi. 

Molte persone hanno imparato a 
mantenere vivo il loro rapporto di 
coppia attraverso l'uso di afrodisiaci 
e di raffinate tecniche erotiche. Il vi
vere insieme nuove avventure eroti
che contribuisce a rinsaldare il lega
me così come ogni altra esperienza 
condivisa dalla coppia. 

Alcune persone, d'altro canto, han
no adoperato gli afrodisiaci per poter 
fare l'esperienza di quel meraviglio
so mistero che è la procreazione. I se
guaci del tantrismo assumono afrodi
siaci durante i loro rituali religiosi al
lo scopo di percepire attraverso l'u
nione sessuale con un partner l'unità 
cosmica con le loro divinità. Per essi 
gli afrodisiaci non sono soltanto un 
mezzo per accrescere il piacere ses
suale, ma anche strumenti sacri in 
grado di guidare gli esseri umani ver
so mistiche contrade. Nella loro con
cezione gli afrodisiaci sono un mezzo 
per arrivare a Dio. 

In altre antiche religioni i sacerdo
ti, le ancelle del tempio, i giovani o 
gli iniziati dovevano avere rapporti 
sessuali pubblici all'interno del tem
pio. Questi riti sessuali richiedevano 
erezioni prolungate e notevole resi
stenza fisica. Per ottenere entrambe 
venivano impiegati speciali afrodi
siaci in onore degli dei. Una deficien
za sessuale sarebbe stata considerata 
un insulto contro la dea che si incar
nava nella vestale del tempio. 

Gli ammalati non necessitano di 
afrodisiaci, ma di un buon medico o 
di un terapeuta. Nel mondo occiden
tale molti uomini lamentano la loro 
impotenza, e si sentono malati, smi
nuiti e reietti, e ricorrono quindi al 
trattamento di un medico, perlopiù 
un urologo. In questi casi spesso tale 
medico si sente richiedere un afrodi
siaco miracoloso. In realtà nella mag
gior parte dei casi occorrerebbe una 
psicoterapia oppure un nuovo part
ner. Gli afrodisiaci non sono di alcun 
aiuto per gli ammalati. Anche mezzi 
come la papaverina non servono 
granché. Si tratta di un alcaloide op
piaceo, che iniettato nel pene provo
ca una sicura erezione. L'impotente 
riesce improvvisamente ad avere 
nuovamente un rapporto sessuale, 
ma quel che continua a mancargli è il 
desiderio e il piacere ad esso colle
gato. 

Nel mondo occidentale spesso gli 
afrodisiaci vengono ridicolizzati. Chi 
adopera questi "strumenti per pi
gri", non viene considerato come un 
"vero uomo". "Se ne può fare anche 
a meno", dicono in molti. Certo, si 
può mangiare un arrosto anche senza 
condimento. Nutre comunque, ma 
non viene gustato appieno. 

In realtà, proprio chi avrebbe me
no bisogno degli afrodisiaci è in gra
do di apprezzarne maggiormente i 
piaceri ottenibili. Gli afrodisiaci non 
dovrebbero essere usati per colmare 
delle lacune, ma per accrescere e ar
ricchire una sana vitalità. Chi ne fa 
uso con giudizio e moderazione rie
sce ad apprezzare al meglio il miraco
lo dell'esistenza. 
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Il dio azteco del piacere è il si
gnore delle piante divine, del
le danze e dei canti, dell'eroti
smo e degli afrodisiaci. Pres
so gli aztechi non soltanto gli 
uomini utilizzavano gli afrodi
siaci, anche il loro dio aveva 
questa necessità (Codex Vati
canus 3773, foglio 90). 

Non disperai ma invocai Priapo, 
perché potesse guarire le membra, 
per le quali il fuoco sull'altare di 

Priapo si consuma di anno in anno . 

Petronio (primo secolo) 
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Come nel Giardino infiorato di 
Breughel. le rappresentazioni 
del paradiso sono collegate fin 
dall'antichità con il regno ve
getale. Lo splendore di fiori ri
gogliosi e la sensualità rendo
no l'incanto afrodisiaco. 
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I principali afrodisiaci 


Sebbene nel corso della storia più di 
un migliaio di piante siano state ado
perate come afrodisiaci, alcune di es
se emergono comunque sulle altre . 
Queste particolari piante verranno 
ora presentate in capitoli separati in 
maniera più approfondita rispetto al
le indicazioni fornite dal dizionario 
generale. Con questo approfondi
mento si intende sottolineare l'im
portanza del contesto culturale all'in
terno del quale tali piante sono ado
perate, e l'influenza che ne deriva sul 
loro effetto. 

Una cosa degna di nota a proposito 
di queste piante, è che, indipende
mente l'una dall'altra, molte culture 
diverse le hanno adottate sia come 
afrodisiaci che come strumenti misti
ci, da usare nel corso di rituali erotici 
dedicati agli dei che presiedono alla 
fecondità. Gli afrodisiaci maggior
mente diffusi sono cioè allo stesso 
tempo piante destinate a favorire, in 
altre culture, l'incontro con la divini
tà , e si trovano pertanto al centro di 
un culto . Spesso tali piante erano de
dicate alla dea della fecondità o del
l'amore. Quasi tutti gli afrodisiaci 
avevano anche proprietà psichedeli
che o inebrianti, e venivano spesso 
assunti nel corso di riti di iniziazione 
o durante altri rituali mistici . 

Un' altra caratteristica comune alle 
piante qui presentate è la presenza in 
esse di sostanze attive impiegabili 
per scopi diversi. Inoltre di alcune di 
queste piante è stato fatto un uso 
sconsiderato come stupefacenti. 

Secondo la dottrina tantrica, che ha in
fluenzato sia il buddismo che l'induismo, 
negli esseri umani si trovano sette centri 
energetici (Chakra), ordinati lungo l'asse 
del corpo. Questi centri energetici posso
no essere attivati attraverso pratiche ritua
li, pietre magiche, estratti vegetali oppure 
con il serpente kundalini. In essi si cela un 
flusso di energia, che conduce gli esseri 
umani all' illuminazione. Nel tantrismo vi 
sono molti afrodisiaci, adoperati per nutri
re il serpente kundalini, e che agiscono 
sia sui serpenti addormentati nel corpo 
sia sui Chakra (Samadhi-Thanka, dipinto 
da Suredra). 

81 



L'estasi sacra 
LA CANAPA E LO STRAMONIO 

~ 
CANNABIS SATIVA 
Canapa 

@J 
DATURA 
Stra mania 

I fiori femminili della canapa 
sono sacri al dio indù Shiva. 
Chi adopera la pianta riesce a 
costruire un ponte tra sé e il 
dio dell'erotismo e dell'ascesi. 

Pagina accanto : Il dio indù 
dalle dieci braccia, Shiva, as
sieme alla sua seducente spo
sa Parvati. Essi sono gli dei 
dell'erotismo tantrico, dell'ar
te amatoria e degli afrodisiaci 
(stile Basohli, India) v. pago 
84. 

Canapa è soltanto uno dei molti nomi 
di questa pianta donata agli uomini 
dal dio Shiva. Può infatti chiamarsi 
anche Cannabis, Kannabion, Qunna
bu, Vijaya, Ganja, Bhang, Kif. Ha
shish, Marijuana, Maconha, Hana
paz, Heigum, Dumo, Vongony, 
Hemp, Hola herb, Chalice, Grass, 
Dope, Pot, Ma-fen, Bota oppure 
pianta da fumo. In molti appellativi è 
poi espressa la venerazione per i sor
prendenti effetti di questa pianta: 
"Nettare dell' estasi", "Sacra pianta 
dell'estasi", "Elisir dell'immortali
tà", "Seme della luce". 

"Per gli indù la canapa è una pianta 
sacra. Secondo le loro credenze, un 
angelo vive nelle foglie di bhang. Se 
si sognano le foglie, la pianta oppure 
un tè di bhang, vuoi dire che si avrà 
fortuna. Il desiderio della canapa do
na allegria. Essa guarisce la dissente
ria, protegge dalle insolazioni, fluidi
fica il muco, accelera la digestione, 
stimola l'appetito, rende sciolta la 
pronuncia blesa, rinfresca l'intellet
to, dona vivacità al corpo e riempie 
lo spirito di letizia. Queste sono le 
qualità che l'Onnipotente ha voluto 
avesse la canapa ... Lo spirito della 
canapa è lo spirito della pace e della 
conoscenza. Nell'estasi donata dalla 
canapa il lampo dell'eternità trasfor
ma in luce purissima le tenebre della 
materia. La canapa è "la dispensatri
ce di gioia", "ciò che si libra nel cie
lo", "i! condottiero celeste", "il pa
radiso del pover' uomo", "colei che 
spazza via la tristezza". Nessun uo
mo o dio è così colmo di bontà come 
il pio bevitore di canapa.» 

Così la Commissione ufficiale per il 
rapporto sulla canapa giudicava nel 
1884 i! ruolo della canapa nella tradi
zione culturale indiana. 

Fin dai tempi più remoti la canna
bis viene indicata nella letteratura 
religiosa indiana come pianta sacra, 
e nella letteratura medica come il mi
glior afrodisiaco in generale. ~resu
~fu l~cana~a viene menzio- ' 
nataper_.la prima volta ne!1a ~tiera_
turél}:!J:di~pa,_ come vijaya (il cui signi
Iicato letterale è: "il femmìn:ile _c;ne 

dona la vittoria"), nel testo Satapat~a 
Brahman7r,--éh"é "tÌsale-a- 8mranciQ!.i
ma delia nascita dI Cristo. Le basi di 
~na simile venerazione profonda so
no da ricercare negli incomparabili 
effetti di questa pianta. Gli esseri 
umani con il suo tramite non solo rie
scono a liberarsi dai dolori corporei, 
ma anche dalle difficoltà d'ordine 
spirituale. Al contrario l'individuo 
sano può grazie ad essa, approfondi
re la sua devozione religiosa e rivive
re dentro di sé la potenza creatrice 
degli dei. A tale scopo la canapa può 
essere assunta in molti modi. L'uso 
più diffuso è quello di fumarne i fiori 
della pianta femminile dopo averli 
disseccati . Più raramente ne vengo
no fumate le foglie o l'appiccicaticcia 
resina aromatica, detta charas oppu
re hashish, prodotta dalla pianta in 
relazione all'intensità del sole. Tutte 
le parti della pianta possono essere 
inoltre adoperate per la preparazione 
di tè, cibi, bevande e dolci, in aggiun
ta ad altri stimolanti e saporiti ingre
dienti. Nessun'altra pianta accompa
gna l'uomo da tanto tempo quanto la 
canapa. Essa fa sicuramente parte 
delle colture più antiche nella storia 
dell'umanità. Ovunque fosse cono
sciuta è stata usata come mezzo per 
ottenere guarigione, ebbrezza, amo
re. Attraverso i secoli si sono create 
delle leggende intorno a questa pian
ta dai poteri divini. Intere generazio
ni l'hanno venerata come una divini
tà. Sono state inventate centinaia di 
ricette per i! suo uso. I suoi poteri so
no stati cantati da inni. In qualunque 
cultura, di qualunque periodo stori
co, la canapa indiana è considerata 
l'afrodisiaco per eccellenza. 

Una leggenda nepalese racconta 
deffascQpertaaeip 6fernffiOd1sìaci 
della "pia~ta diviiùi.":Shiva, II" èrea
tore e distruttore del mondo, viveva 
con la sua compagna celeste Parvati 
sulla cima del monte Himalaya, il 
tetto del mondo. Però non rimaneva 
mai in casa, bensì amava vagare sul
le montagne, ave si dava ai piaceri 

I conviviali con le ninfe celesti. Ciò di
I spiaceva a Parvati. Così ella si mise a 
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Canapa, io ti semino, 

canapa, io ti sarchio, 


e chi è più caro al mio cuore, 

mi venga dietro e mi colga! 


Formula magico-erotica inglese 


Le infiorescenze della pianta 
femminile della canapa, una 
volta essiccate e liberate dalle 
piccole foglie, sono conosciu
te nella zona dell'Himalaya 
come il "sacro ganja" . 

A destra: I fiori femminili della 
canapa producono una resina 
molto attiva, dagli effetti lieve
mente stimolanti e psichedeli
ci. Da questa resina possono 
derivare hashish, charas o kif. 

!cercare un mezzo per legare lo sposo 
a sé e alla casa. Trovò una pianta di 
canapa, della quale portò con sé i re

I 	 sinosi fiori femmina. Appena Shiva 
fece ritorno a casa, Parvati gli diede 

I da fumare la canapa. Immediata
mente Shiva, colto da grande eccita
zione e da infinita concupiscenza, af
ferrò la sua compagna. Con divina 
beatitudine essi si unirono. Shiva 
sperimentò un'estasi santa, che più 
tardi doveva aprire le porte del para
diso ai suoi adoratori. Da allora in 
poi Shiva rimase con la sua sposa 
Parvati. E sempre, prima di unirsi, 
fumavano la canapa. Per questo la 
canapa è il miglior afrodisiaco: è sta
ta donata agli esseri umani perché 
possano vivere insieme felici nella 
pace domestica. 

In sintonia con questa leggenda è 
anche la dottrina ayurvedica della 
medicina e della filosofia indiana tra
dizionale . Secondo i suoi dettami un 
afrodisiaco non è fatto per gli avven
turieri erotici, ma per il matrimonio. 
Esso deve servire ad arricchire le 
gioie della vita matrimoniale, ad in
nalzare il piacere fino a vette inim
maginabili, a mantenere vivo l'amo
re tra i partner e a promuovere la fe
deltà reciproca. 

Nell' Ayurveda è contenuta una 
particolare dottrina riguardante gli 
afrodisiaci. Essi vengono chiamati 
vajikarana, e Caraka, uno dei grandi 
medici della tradizione indiana, ne 
dà le seguenti definizioni: "Ciò che è 
atto a produrre un momentaneo ecci
tamento gioioso; una terapia che agi
sce in modo sessualmente assai sti
molante, e il cui uso fa apparire il pa
ziente assai attraente agli occhi del
l'altro sesso; ciò che accelera l'eiacu
lazione anche negli uomini anziani; 
ciò che rende fecondo il seme, in mo
do da poter procreare; ciò che dona 
prestigio ad un uomo, dal momento 
che un uomo con una prole numero
sa non morirà mai, perché continue
rà a vivere nella sua discendenza. In 
breve: esso procura prestigio, ric
chezza, prosperità, salute e molta 
forza. E tutto quel che dona tali posi

tivi risultati viene detto vajikarana». 
Il vajikarana più famoso citato nel

l'Ayurveda è il majun . Consiste in fo
glie e fiori di canapa, hashish, oppio, 
semi e foglie di stramonio, garofano, 
cardamomo, incenso, anice, cumino, 
burro fuso, farina, latte e zucchero. 
Chi ne assaggia prova un effetto stra
biliante: "Estasi, la sensazione di tro
varsi in alto, di volare, un forte appe
tito e un intenso desiderio sessuale». 

La canapa è anche una delle so
stanze magiche adoperate dai segua
ci del tantrismo, il culto erotico se
greto dell' antica India. Il Tantra è la 
via per scoprire i misteri dell'univer
so attraverso l'estasi sessuale; la per
sona che si consacra a tale culto giun
ge a Dio seguendo il cammino dell'e
rotismo. L'origine del Tantra va ri
cercata così come quella del miglior 
afrodisiaco nella coppia divina Shiva 
e Parvati. Shiva è la passiva energia 
creatrice maschile, che viene destata 
dall'attiva forza creatrice femminile, 
Shakti. Shiva e Shakti sono i due poli 
dell'universo, che si influenzano a vi
cenda e insieme formano una indivi
sibile entità divina. L'unione dei due 
poli costituisce la meraviglia della 
creazione. Shiva, il principio maschi
le, giace in posizione di loto sull'Hi
malaya, in un'attesa senza scopo, 
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Volgendo gli occhi rossi di canapa all'interno ti vivo nell'ebbrezza, 

e ho lasciato il mondo dietro me. Bom Shankar! 


In tuo onore levo il mio dschillum alla mia stella, 

e mi consacro a te completamente. Om nama Shiva! 


Inno nepalese al dio Shiva (quindicesimo secolo) 

inebriato dall'hashish, itifallico, mo
strando la sua mascolinità, il lingam, 
al mondo. Shakti, il principio femmi
nile, danza intorno a Shiva, poi con 
arte sapiente apre la sua femminilità, 
la yoni, scivolando sul dio immobile. 
La sua energia si trasforma in un ser
pente radioso, in un kundalini. Lei at
tiva il fallo, lo eccita, lo conduce ver
so l'estasi. Si nutre della sua forza 
torrenziale, finché le energie di en
trambi si fondono e illuminano l'in
tero universo di una luce divina. Al
lora viene raggiunta la condizione 
più alta dell'estasi, al di là dei limiti 
di spazio e tempo, e viene offerta la 
completa rivelazione. 

Le persone seguaci del tantrismo 
mirano a raggiungere tale rivelazione 
attraverso i loro rituali. Tali rituali ri
chiedono lunghi preparativi, medita
zioni, esercizi di yoga, esercizi di 
controllo corporeo, partner adatti e 
afrodisiaci derivati dalla canapa, il 
"nutrimento del kundalini" . Il ritua
le tantrico più importante è il rituale 
di coppia, durante il quale, passo do
po passo, vengono infranti tutti i ta
bù della società indiana. Dopo purifi
cazioni preparatorie, bagni, medita
zioni, mantras, preghiere alla dea, 
dopo l'accensione di inebrianti fumi 
di incenso e lo spargimento di essen
ze afrodisiache (muschio, ambra, 
ylang-ylang, olio di sandalo, cannel
la). iniziano le cerimonie dei Cinque 
Sacramenti (makaras). All'inizio di 

ogni sacramento viene fumata la ca
napa, in genere mescolata con stra
monio. Quindi si provvede a fortifi
care il corpo. La coppia si nutre di 
pesce (matsya), poi di carne (mamsa). 
Con il cibo si rende omaggio alla par
te corporea dell'essere umano. Que
sto perché il Tantra è l'unione di cor
po e di spirito. Al cibo si accompagna 
il vino (madya) . Il vino, spremuto dal-

Kali, la dea nera, si unisce con 
il dio Shiva, morto di piacere, 
durante un rituale tantrico 
(bronzo del Rajastan, diciotte
simo secolo). 
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I cinque sacramenti o le gioie 
vigorose: carne, alcool, pe
sce, afrodisiaci e unione ses
suale, durante il rituale tantri
co di coppia. Questo rituale 
mistico ha lo scopo di condur
re i fedeli all'illuminazione 
(Gouache, Rajastan, dicianno
vesimo secolo). 

la vite o distillato da succo di palma, 
eccita l'elemento focoso del corpo, 
facilita il piacere e libera dalle inibi
zioni sociali . Dopo il pranzo vengono 
consumati i mudra, dolci fatti di di
versi cereali, frutti , condimenti, a 
volte con l'aggiunta di semi di oppio, 
canapa e stramonio. Questi prepara
tivi servono a rendere possibile il 
passaggio alla fase più importante 
della cerimonia. Durante la fase di 
preparazione l'uomo deve consegui
re un lingam eccitato, eretto, mentre 
la donna deve risvegliare il suo kun
dalini dormiente . Il culmine del lùn
go rituale si raggiunge con l'unione 
(maithuna). L'uomo siede inuno Yari
tra in posizione di loto, la dònna ab

bassa il bacino sopra di lui e scivola 
sullingam. L'uomo rimane passivo, è 
la donna che agisce. Il kundalini cre
sce attraverso i suoi centri energetici 
e la conduce verso il culmine dell'e
stasi. In questo modo lei diviene la 
dea Shakti, e trasforma l'uomo nel 
dio Shiva. Nel corso dell'unione divi
na il passato, il presente e il futuro 
divengono una cosa sola, sono insie
me corpo e spirito, principio maschi
le · e femminile; la coscienza indivi
duale si fonde in un unicum con l'in
tero universo. 
. Si celebra cosÌ il piacere donato da 

Shiva e Shakti, e allo stesso tempo il 
piacere della creazione, attraverso 
l'estasi e la concordia divina. Con 

86 



l'unione sessuale si rivela alla coppia 
il mistero della creazione, ed essa 
stessa s'innalza fino ad una condizio
ne divina, riconoscendo nell'estasi 
sacra la nascosta meraviglia dell' es
sere. 

La prassi del Tantra ha dimostrato 
che spesso risulta difficoltoso per 
l'uomo riuscire a mantenere a lungo 
un'erezione e non eiaculare troppo 
presto. Allo scopo di preservare l'e
rezione per tutto il tempo necessario 
allo svolgimento dell'atto sessuale ri
tuale, la canapa è il mezzo pjù adatto. 
Essa accresce la ricettività sensoria
le, migliora l'immaginazione erotica, 
aumenta il raccoglimento religioso 
che vi è collegato, libera la fantasia e 

ritarda il momento dell'eiaculazione . 
Nella donna la canapa risveglia il 
kundalini, lo nutre e lo mantiene atti
vo a lungo. 

La canapa, la pianta chiamata vi
jaya (vittoria ]. ha probabilmente as
sunto un connotato vittorioso in tutto 
il mondo. Nell'antica Cina con essa 
venivano preparati elisir d'amore e 
di lunga vita; nel libro Le mille e una 
notte si narra delle sue straordinarie 
proprietà afrodisiache; i Sufis persia
ni cantano nelle loro poesie il suo 
santo potere di risvegliare l'amore; 
in Russia veniva adoperata per la 
preparazione di bevande della felici
tà; nell'antica Germania la pianta era 
sacra alla dea dell' amore Freya; in 

La canapa cresce dappertutto 
nella zona dell'Himalaya. Vie
ne coltivata dalle popolazioni 
locali e adoperata in diverse 
occasioni: come afrodisiaco, 
farmaco, offerta sacrificale e 
nutrimento. 
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Venga reso onore a costei, 

alla sua purezza e alla sua essenza 


all' energia che, sotto forma di spazio e tempo e di tutto quel che in 

essi è contenuto, irradia luminosa su tutte le cose. 

Yoginihrdaya- Tantra 

Messico la "rosa santa" viene onora
ta devotamente; i poeti fin de siècle 
cantano i godimenti raggiunti per 
mezzo della canapa; e infine gli hip
pies degli anni Sessanta riscoprono 
nuovamente le sue qualità afrodisia
che. Georg Friedrich Most descrisse 
nella sua famosa Enciclopedia genera
le della medicina popolare (1843) gli 
effetti tanto apprezzati della canapa: 
«Le persone che ricercano il piacere 
attraverso il suo uso provano una 
particolare serenità, letizia e gaiezza 
dell'animo, una piacevole dimenti
canza di ogni tristezza e dolore; essi 
sorridono mitemente, quand'anche 
non ve ne sia causa esteriore appa
rente, ogni cenno di rabbia e furore 
scompare, e dopo alcune ore cadono 
in un sonno dolce e quieto, durante il 
quale, come dapprima nella veglia, 
rivivono tutte le immagini fantasiose 
predilette, tutti segni dell' ebrezza in
dotta dalla canapa». 

Nel corso degli ultimi 9.000 anni, 
da quando cioè gli uomini hanno sco
perto la canapa, sono state sperimen
tate innumerevoli ricette, delle quali 
alcune sono state messe da parte e al
tre migliorate. Con la letteratura al 
riguardo si potrebbe riempire una in
tera biblioteca universitaria. Perfino 
la moderna scienza medica occiden
tale ha compiuto ricerche sulle pro
prietà afrodisiache della canapa in
diana, confermandole pienamente. 
Un'accurata ricerca della Haight
Ashbury Free MedicaI Clini c di San 
Francisco è giunta alle seguenti con
clusioni: «Il risultato di questo studio 
dimostra che qualora la marijuana 
intervenga nell'esperienza sessuale, 
il suo influsso è da considerarsi posi
tivo. La maggior parte dei rapporti 
sul suo effetto sono del tutto concor
di: sensazioni di piacere e soddisfaci
mento sessuale, sensazioni di vici
nanza emozionale e di fiducia tra i 
partner, e in generale un profondo 
convincimento che la marijuana pos
segga lievi proprietà afrodisiache». 

Riguardo l'uso della marijuana vi 
sono naturalmente anche delle voci 
critiche. Già alcuni autori dell'anti

chità, come Dioscuride e Plinio il 
Vecchio, ritenevano che il cibarsi di 
semi di canapa rendesse impotenti. 
Questa opinione coincide con alcune 
tesi terroristiche della moderna me
dicina, la quale cerca di circoscrivere 
l'universale approvazione di cui gode 
la marijuana. Ma quale peso possono 
avere delle opinioni isolate di fronte 
all'oceano degli entusiasti consuma
tori di canapa indiana, che da millen
ni hanno ragionevolmente integrato 
la pianta nella loro vita quotidiana, 
allo scopo di arricchirla, senza aver
ne alcun danno? 

Nella dottrina Tantra la canapa è 
una pianta femminile; essa risveglia 
la Shakti, l'energia femminile sia nel
l'uomo che nella donna, nel dio co
me nella dea. Esiste però anche una 
pianta maschile, che dona vitalità al 
lingam e che mescolata con la canapa 
simbolizza l'unità del principio ma
schile e di quello femminile: lo stra
monio. Delle circa dieci specie di 
stramonio, quattro sono originarie 
dell' Asia. Si tratta di piante che cre
scono spontaneamente, ma che si 
possono anche coltivare facilmente. 
In India e nel N epal crescono spesso 
nelle vicinanze di templi e reliquiari. 
In sanscrito lo stramonio è indicato 
con la parola dhatura o unmata, vale 
a dire "ebbrezza divina". I suoi lun
ghi, meravigliosi fiori profumati a 
forma di tromba sono sacri a Shiva, e 
gli vengono offerti in molti rituali. In 
genere vengono deposti durante un 
Mantra sotto un lingam di Shiva, una 
immagine dell'incarnazione fallica 
del potente dio. Si offre al dio un 
afrodisiaco in modo da preservarne 
la forza creatrice. Allo stesso modo 
esso viene offerto al dio incarnato ne
gli uomini, per attivarne la segreta 
potenza creatrice e per far loro otte
nere piacere erotico e potenza gene
ratrice. I fiori dello stramonio simbo
lizzano la forza del fallo. I frutti, con 
i loro numerosi semi, sono un simbo
lo della fertilità, ma anche dei semi 
contenuti nel corpo umano. Quanti 
più semi ha all'interno del proprio 
corpo, tanto più l'uomo è forte e pie-

Lo stramonio (Datura) fu cono
sciuto in Europa soltanto nel 
quindicesimo secolo. Una 
pianta venne importata dall'A
sia, l'altra dalle Americhe. A 
causa del suo impiego, lo stra
monio era anche chiamato 
"mela da fumo". 

Pagina accanto: Il fumare la 
canapa è particolarmente pia
cevole con un narghilè. Si trat
ta di uno degli svaghi più diffu
si e apprezzati in Oriente. La 
pianta della canapa è lodata 
allo stesso modo da signori, 
donne appartenenti ad un ha
rem, sufis, poeti e medici. 
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no di energie. L'assunzione dei semi 
di stramonio ha l'effetto di rinvigori
re in maniera diretta il pene. Se si 
mangiano i suoi semi, tutta la vita 
sessuale ne trarrà beneficio. Ingerir
ne una quantità eccessiva può però 
essere pericoloso. L'eccesso di ener
gia così immagazzinata potrebbe 
giungere a sopraffare l'organismo 
umano e a ucciderlo. 

Lo stramonio viene usato a scopo 
curativo da migliaia di anni. Come 
afrodisiaco viene perlopiù mescolato 
insieme a canapa, oppio, betel e altre 

Pagina accanto: «Davanti a un piccolo al
tare bianco con il tetto a piramide e due 
torri angolari, Bhairavi s'inginocchia in 
raccoglimento. Lei è la donna di Bhairava, 
owero di Shiva nel suo aspetto più regale. 
Il suo emblema, il linga (fallo), è posto al
l'interno del tempio come oggetto di culto. 
La forma del suo piedistallo mostra che 
esso qui viene rappresentato in congiun
zione con la yoni, il germoglio femminile. 
Questa funge da bacino di raccolta per 
l'acqua che durante la cerimonia viene 
versata sul linga. Innanzi a Bhairavi sono 
disposti sul pavimento gli utensili neces
sari per l'adorazione: la fiaschetta d'ac
qua, un vassoio per i fiori freschi, con i 
quali ha appena ornato il linga, e un ulte
riore recipiente con un cucchiaio per la 
polvere rossa da spargere sull'oggetto di 
culto. Bhairavi batte le mani al ritmo del 
suo canto di lode, mentre un'altra donna 
porta un vassoio con la frutta da donare al 
dio. Dietro al tempio spunta la testa di un 
uomo che fa la carità ad un asceta vestito 
solo da un perizoma e accovacciato sotto 
un banano. La mucca gibbosa in primo 
piano è Nandin, l'animale simbolo di Shi
va. In genere si trova davanti ai templi di 
questo dio. Qui l'acqua scorre dalla sua 
bocca in una vasca di marmo. Ciò vuoi di
re che la scena è da localizzare nella zona 
himalayana. Tutte le figurazioni del Bhai
ravi Ragini hanno come tema l'adorazione 
del linga da parte di una donna giovane e 
bella». (Bhairavi Ragini) 

spezie. Questi preparati fatti con lo 
stramonio possono essere fumati, 
mangiati o bevuti. Alcuni vengono 
anche assunti sotto forma di clistere. 
Louis Lewin descrive alcune delle ri
cette principali: «Le persone che sof
frono più acutamente il dolore fuma
no cannabis indica, ganjah, con l'ag
giunta di due o tre semi oppure di un 
certo numero di foglie di stramonio. 
Per rafforzare e modificare l'effetto 

delle bevande alcoliche sul cervello, 
si mescolano semi di stramonio alla 
bevanda, li si filtra e vi si aggiunge 
del vino di palma. Questa è una ricet
ta usata nella provincia di Madras. 
Oppure, come si usa a Bombay, si 
porta il fumo dei semi arrostiti a con

tatto con una bevanda alcolica per la 
durata di una notte. È sicuro che in 
tal modo le sostanze attive della pian
ta si trasferiscono nell'alcool e posso
no quindi essere assunte bevendolo». 

Tutte queste ricette servono come 
afrodisiaci, per accrescere le sensa
zioni erotiche, ma anche per pro
muovere il raccoglimento religioso. 
Durante le meditazioni tantriche, 
nelle quali colui il quale medita vi-

Lo stramonio dai fiori bianchi 
(Datura inoxia) è una pianta 
sacra agli indiani navajo, e 
viene da essi impiegata a sco
pi rituali e medicai i. Chi voglia 
farne uso deve prima portarle 
un'offerta di turchesi. 

Nell'antico Messico le varietà 
di stramonio erano ben cono
sciute e adoperate come pian
te divine di grande riguardo. 
Nel manoscritto di Badianus, il 
primo erbario scritto nel nuovo 
mondo, sono menzionate le 
varietà Datura stramonium e 
Datura ceratocaulum 
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Le donne indiane vendono, 
durante una festività in onore 
di Shiva, alcune piante sacre 
al dio, tra le quali i fiori e i frutti 
del sacro stramonio. 

Nella sezione del frutto di stra
monio si vedono chiaramente· 
i semi ricchi di alcaloidi , i quali 
hanno avuto un grande signifi
cato nella storia umana in 
quanto farmac i e sostanze 
inebrianti. 

Pagina accanto: Lo stramonio 
si riconosce facilmente per via 
del suo frutto spinoso e del fio
re a calice rivolto all'insù. Du
rante la notte questi fiori ema
nano un profumo raffinato. In 
genere appassiscono dopo un 
solo giorno. 

Pagina 94: Per gli indiani hui
chol lo stramonio è legato alla 
parte tenebrosa dello sciama
nesimo. Aquesta potente pian
ta magica devono essere por
tate delle offerte affinché essa 
non rivolga i suoi poteri segre
ti contro gli esseri umani (par
ticolare di una immagine in
tessuta nella lana dagli hui
chol, ventesimo secolo). 

sualizza se stesso come dio con la sua 
Shakti, viene fumata con lo dschil
lum, uno strumento sacro dalla for
ma fallica, una miscela di canapa e di 
stramonio . Questa miscela sta a sim
bo lizza re l'unione di principio ma
schile e femminile, di Shiva e Shakti . 
La miscela di fiori di canapa e di se
mi di stramonio è nel significato più 
vero della parola un afrodisiaco spiri
tuale. 

I semi di stramonio venivano però 
anche usati per compiere azioni de
littuose. Assunti con un dosaggio 
troppo elevato producono forti effetti 
narcotizzanti. Proprio tale caratteri
stica veniva sfruttata dai thugs, una 
setta malvagia adoratrice della dea 
Kali , durante i loro crimini. Essi me
scolavano semi di stramonio al cibo 
della loro vittima, in genere un cur
ry, e quando questa era stordita al 
punto da essere incapace di reagire 
veniva picchiata e derubata . Inoltre i 
semi di stramonio sono spesso serviti 
a smussare la ritrosia femminile op
pure a sedurre donne fredde o scon
trose . Usando una certa dose, l'appe
tito erotico della vittima può aumen
tare fino a raggiungere una tale bra
mosia sessuale da cancellare ogni re
siduo pudore e superare ogni rifiuto . 
In un testo del diciassettesimo secolo 
si afferma: «Per mezzo di questa so
stanza si possono altresì soddisfare i 
propri desideri con le donne e ottene

re da loro qualunque cosa. Perciò ri
tengo che non vi sia una pianta più 
pericolosa sulla terra , con la quale 
sia possibile causare, seppure in mo
do naturale, così tante azioni mal
vagie». 

Come per tutti i medicinali, sostan
ze inebrianti, psichedeliche e afrodi
siache, anche per quanto riguarda lo 
stramonio se il suo effetto sia benefi
co oppure conduca alla rovina dipen
de dal giusto rapporto, dal corretto 
dosaggio e dall'impiego consapevole. 
Richard Schultes e Albert Hofmann 
scrivono a tale proposito : «Gli effetti 
psicoattivi di tutte le specie di dhatu
ra sono così potenti, che è superfluo 
chiedersi perché presso tutti i popoli 
non industrializzati essa sia chiamata 
"la pianta degli dei"». 

Sorprendentemente, ovunque la 
pianta di stramonio sia conosciuta, i 
suoi semi e le sue foglie non vengono 
fumati o assunti in altro modo se non 
come afrodisiaci. Nell'antica Ameri
ca lo stramonio apparteneva alle spe
cie vegetali più venerate . Allo stesso 
modo veniva venerato e consumato 
in India. Questo rispetto per la prodi
giosa pianta lo si può incontrare an
cor oggi presso i popoli di origine in
diana. I maya dello Yucatan offrono 
i fiori di stramonio ai loro antichi dei, 
li utilizzano per ricavarne intrugli 
amorosi e li fumano in quanto afrodi
siaci. La stessa società moderna mes
sicana risente delle sue origini india
ne. Lo stramonio veniva chiamato 
dagli aztechi toloatzin, e da questo 
nome deriva lo spagnolo toloache. 
Ancor oggi si trova in alcune zone un 
Santo Toloache nella chiesa del vil
laggio. Si tratta di una antica divinità 
pagana cristianizzata, invocata quan
do si voglia suscitare amore nella 
persona desiderata. Ai mercati popo
lari si possono trovare sali da bagno, 
polveri miracolose e pomate allo 
stramonio. Gli unguenti · preparati 
con strutto e semi di stramonio sono 
in particolare destinati alle donne. 
Quando esse si cospargono con tali 
unguenti, "ogni uomo diventa super
fluo". Nelle regioni dove lo stramo
nio non cresce, la Brugmansia aurea 
(stramonio del Perùj viene usata per 
gli stessi fini . Possiede caratteristiche 
molto simili. Specialmente in Perù è 
un afrodisiaco molto apprezzato. A 
tale scopo le diverse parti della pian
ta vengono fatte macerare per una 
notte nella birra di mais. Gli indiani 
raccontano di risultati eccellenti. 
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ASPETTI ETNOBOTANICI E ECONOMICI DELLA CANAPA 

La canapa è stata coltivata per la prima volta più di 9000 anni fa, in Asia 
centrale. La pianta viene oggi usata in tutto il mondo. Dal suo stelo vengono 
ricavate le fibre, si estraggono altresì olio e alimenti dai semi, sostanze ine
brianti dalle foglie, dai fiori femminili e dalla resina, farmaci da tutte le parti 
della pianta e dagli estratti, e afrodisiaci dalle infiorescenze femminili e dal
la resina. L'uso estensivo della canapa quale medicinale e afrodisiaco è so
prattutto diffuso nel subcontinente indiano. Nel resto del mondo se ne fa, 
invece, quasi esclusivamente un uso edonistico. 

Qualità farmacologiche: 

Foglie: 	 Sedative, astringenti, anestetizzanti, diuretiche, curano i cram
pi, leniscono i dolori, favoriscono la digestione. Uso interno nei 
casi di dissenteria, tetano, dolori mestruali. Uso esterno nel 
trattamento di ferite, ulcere, tumori, infestazione da pidocchi, 
forfora, congiuntivite, emorroidi, orchite. 

Bhang: 	 Uso interno come eccitante e nel trattamento di dispepsie, go
norrea, disturbi intestinali, inappetenza. 

Ganja: 	 Analgesico, antidepressivo, antispasmodico. Uso esterno nel 
trattamento di dermatiti. Il fumo viene inalato nella cura degli 
avvelenamenti (causati da Datura, pigmento aureo); mentre 
l'assunzione è di tipo rettale nei casi di ernia e dissenterie dolo
rose. Inoltre il fumo ha efficacia psicoterapeutica e afrodisiaca. 

Charas : 	 Uso interno nei casi di mal di testa (causati da malaria e ciclo 
mestruale), emicrania, fissazioni acute, depressioni, pazzia, de
lirio, tosse, tosse convulsa, asma, anemia cerebrale, vomito ner
voso, tetano, crampi, esaurimento nervoso, disUria, eczemi, ne
vralgie, forti algie, impotenza, frigidità, sterilità, forti diarree, 
epatite, avvelenamento da oppiacei. 

Semi: 	 Vengono usati internamente nei casi di gonorrea. 

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA CANAPA 

In tutti i prodotti allucinogeni a base di cannabis è contenuto, in concentra
zioni diverse, un complesso di sostanze attive oleose, le cosiddette cannabi
noidi . La principale sostanza responsabile dell'effetto psichedelico è il te
traidrocannabinolo, abbreviato in THC. Vi sono altri cannabinoli dagli effet
ti psicotropi analoghi (CBD, CBN). Il THC può essere prodotto artificial
mente . Il suo effetto è allora simile a quello dei preparati a base di cannabis 
naturale, solo molto più psichedelico. La maggiore concentrazione di THC 
si trova nella resina delle foglie della pianta femminile (charas), mentre la 
concentrazione minore è quella presente nelle foglie della pianta maschile. 
La concentrazione è molto alta nell'olio ricavato dall'hashish. 

COMPOSIZIONE CHIMICA DELLO STRAMONIO 

Ogni varietà di stramonio contiene in tutte le sue parti un'alta concentrazio
ne di tropanoalcaloidi (l-giusquiamina, atropina, l-scopolamina) . Il contenu
to di alcaloidi può variare a seconda del luogo di crescita, del tempo atmo
sferico e della irradiazione solare. Le piante che fioriscono nelle zone tropi
cali possono contenere fino a cinque o sei volte la quantità di sostanze attive 
presenti nelle piante dei paesi settentrionali. Gli esemplari giovani conten
gono soprattutto scopolamina, i più vecchi giusquiamina. La concentrazione 
di alcaloidi più alta è quella presente nei semi, mentre quella più bassa si 
trova nello stelo. Gli alcaloidi hanno un effetto stimolante a livello centrale 
e deprimente a livello periferico. L'azione dell'alcaloide isolato inoltre diffe
risce sostanzialmente dall' azione dei composti . I preparati a base di stramo
nio sono sottoposti in molti paesi alla legislazione sull'uso delle sostanze tos
siche . 
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La pianta della gioia 
IL P AP AVERO E LE PILLOLE DELLA FELICITÀ 

@] 
PAPAVER SOMNIFERUM 
Papavero 

Questa terracotta tardo-minoi
ca dell'isola di Creta mostra 
una dea o una adoratrice in at
teggiamento estatico ornata di 
capsule di papavero. Antica
mente il papavero era consi
derato un simbolo della fertili
tà, del sonno e della reincar
nazione. 

Pagina accanto: In Asia le fu
merie d'oppio non erano sol
tanto dei posti dove si andava 
a inebriarsi, ma anche luoghi 
dove venivano esercitate le 
pratiche erotiche più libere e 
appaganti. 

Il papavero è una pianta talmente 
diffusa, che non è più possibile stabi
lime l'esatto luogo di origine, anche 
perché il suo uso come medicamento 
e come nutrimento è in pratica uni
versale . Con la scoperta di alcune an
tiche palafitte in Svizzera, si sono ri
trovate delle capsule di papavero da
tabili a circa 4000 anni fa. Non è pos
sibile stabilire se il papavero sia stato 
originariamente coltivato per i suoi 
semi commestibili oppure per rica
varne oppio. L'oppio è il concentrato 
del succo che si ricava incidendo la 
capsula del frutto quando è ancora 
acerbo. Il papavero e l'oppio veniva
no già usati come sostanze medicina
li almeno 2500 anni prima di Cristo. 
Nella scienza medica degli Assiri, il 
papavero era conosciuto come la 
"pianta della gioia". Nell'antico Egit
to il papavero, proveniente dalla 
Grecia, veniva utilizzato sia a scopi 
curativi che edonistici. Il procedi
mento per la preparazione dell/oppio 
era ben conosciuto nell' antichità. 
Nel primo secolo dell'era cristiana, 
Dioscuride lo descrive con precisio
ne nel suo trattato di farmacologia: 
«Ma il modo di fare l'oppio è questo: 
come la rugiada è asciutta, bisogna 
con un coltellino intaccare la stella 
che è disopra nel capo, però in modo 
tale, che non profondi troppo il taglio 
e dipoi tagliare solamente nella su
perficie i capi in più luoghi per dirit
to, e poi traerlo e far pasci a giuso co' 
il dito in un nicchio il liquore che ne 
risuda, ritornando non molto dapoi a 
fare il medesimo: perché continua
mente vi si trova l'umore congelato, 
e il medesimo si debbe fare il giorno 
seguente, e debbesi poi in un mortaio 
tutto pestare e farne pastelli» (IV Li
bro, cap. 65) . Questo procedimento è 
quello seguito a tutt'oggi. Nell' antica 
Grecia l'oppio non soltanto era uno 
dei migliori e più usati medicinali, 
ma veniva anche impiegato a scopi 
religiosi durante le cerimonie nel 
tempio e aagli oracoli, veniva sacrifi
cato agli dei e infine consumato in 
misura non irrilevante durante orge, 
baccanali e riti misterici. Il papavero 

e l'oppio erano sacri a molti dei. Il 
papavero era il fiore di Demetra, la 
dea terrestre della fertilità. Tra 
componenti della bevanda di inizia
zione ai misteri eleusini vi era proba
bilmente, accanto alla segale cornuta 
(Cloviceps purpurea) e alla mentuccia 
(Mentha puleguim), anche lo scuro 
succo di papavero. Secondo un mito 
corinzio, Demetra avrebbe donato 
agli uomini il papavero nella città di 
Mekon. ~econdo Teog ito il pJl.pave
~o ebbe oz:!glne dalle lacrime che 
Afrodite versò alla morte dell/amato 
Dionisio: L'Afrodite ~rata-a---Me
kon, diìà del papavero, portava in 
mano una capsula di questo fiore. Un 
centro dell'antica cultura del papave
ro e della produzione di oppio era Ci
pro, l'isola di Afrodite. Di là l'oppio, 
in vasi a forma di capsule di papave
ro, veniva trasportato con le navi in 
Egitto e in altri paesi. Il papavero era 
però altresì destinato agli dei del son
no, Hypnos e Morpheus, e talvolta 
anche al dio della morte, Thanatos. 
Virgilio cantava il papavero, impre
gnato dell/oblio del Lete. Le capsule 
di papavero accompagnavano inoltre 
il dio dell' ebbrezza, Dionisio, e le sue 
schiere erotiche . Talvolta il dio por
tava sulla fronte una corona di cap
sule di papaveri. Può darsi che al vi
no adoperato durante i rituali dioni
siaci e i misteri fosse aggiunto l'op
pio. Comunque il famoso vino di 
Cleopatra era composto da vino egi
ziano/ oppio e da alcune. piante della 
famiglia delle solanacee. 

L'oppio fu presto famoso in tutto il 
Medio Oriente come un'importante 
sostanza medicinale e eccitante. Pro
babilmente le conoscenze sulla pre
parazione e sulle proprietà dell'oppio 
vennero diffuse dagli arabi dapprima 
in India e in seguito arrivarono fino 
alla Cina. 

N ella medicina tradizionale india
na l'oppio detiene da lungo tempo 
una solida posizione. Difatti nel siste
ma di Unani viene descritto come 
medicamento, veleno e controvele
no, e la dose efficace viene indicata 
in quattro grammi. Fin dai tempi più 
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A destra: Se i frutti acerbi ven
gono incisi superficialmente, 
ne fuoriescono le cosiddette 
"lacrime del papavero", dalle 
quali si ricava l'oppio grezzo. 

In basso a sinistra: I fiori del 
papavero da oppio possono 
essere bianchi, rosa o color 
rosso vivo. In molte ricette 
afrodisiache vengono impie
gati anche i petali dei fiori. 

In alto al centro: Il papavero 
californiano (Eschscholtzia 
californica) è una vecchia 
pianta curativa indiana. Con
tiene diversi alcaloidi dall'ef
fetto lievemente narcotico. La 
pianta in fiore può essere es
siccata e fumata come afrodi
siaco. 

In alto a destra: I fiori di papa
vero vengono menzionati in 
diverse ricette per la prepara
zione di unguenti delle stre
ghe. Possono anche essere 
adoperati, una volta essiccati, 
all'interno di miscele afrodi
siache da fumare. 

remoti è considerato un potente afro
disiaco. La prima fonte della medici
na ayilrvedica a indicare l'oppio co
me sostanza medicinale è il Sarnga
dhara Samhita del tredicesimo seco
lo. Sarngadhara ha descritto una pol
vere oppiacea, chiamata akarakarab
hadi chuma, e classificata come vaji
karana, ovvero come afrodisiaco. La 
ricetta per la preparazione della aka
rakarabhadi chuma viene descritta 
con precisione: 

1 . Aharakara 
(Anacycluspyrethrum) 1 parte 

2. 	Suntht 
(Zenzero; Zingiber officinalel 1 parte 

3. 	Kankola 
(Pepedi cubeba; Pipercubeba) 1 parte 

4. 	Kesara 
(Mallothus philippinensis) 1 parte 

5. 	Pippali 
(Pepe lungo; Piper longum) 1 parte 

6. jatiphala 
(Noce moscata; Myristica \ 
fragrans) 1 parte 

7. 	Lavanga 
(Garofano; Caryophyllus) 1 parte 

8. 	Candana 
(Sandalo; Santalum albumi 1 parte 

9. Ahiphena 
(Oppio) 	 4 parti 

Questa polvere deve essere impie
gata da coloro i quali soffrono di so

vraeccitazione sessuale ed eiacula
zione precoce, nonché da chiunque 
desideri aumentare il pr9prio piacere 
erotico. 

Vi era la credenza, che chi avesse 
preso la polvere durante il giorno, sa
rebbe stato poi amato dalle donne 
durante la notte. La quantità di oppio 
contenuta in una dose di questa pol
vere è pari a circa 300 milligrammi. 
In seguito l'oppio venne adoperato 
anche come sonnifero e come aneste
tico. Ma l'uso come afrodisiaco rima
se sempre il più diffuso. A tal fine 
l'oppio veniva mescolato insieme a 
derivati della canapa (ganja, charas, 
hashish) e a piante appartenenti alla 
famiglia delle solanacee. L'o pio fò!'~. 
consacrato al dio Shiva. 
----~ . -- - - -- --------- ._- --- -.. 
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La graziosa pianta di papave
ro venne messa in rapporto, a 
causa della sua bellezza e del
le sue speciali caratteristiche, 
con Afrodite e altre dee. 

Il papavero spinoso (Argemo
ne mexicana) era considerato 
nell'antico Messico una po
tente pianta magica. Veniva 
usato come erba curativa e 
per preparati inebrianti, ed era 
associato con i paradisi ac
quatici e i mondi sotterranei 
aztechi. Le sue foglie essicca
te possono essere fumate co
me afrodisiaco. 
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Si divide l'hashish e l'oppio in parti uguali, 

poi con queste si preparano delle pillole, 


che entro dieci minuti ottengono l'effetto desiderato. 


Alexandre Dumas, Il Conte di Montecristo 

Fumare l'oppio era una prati
ca diffusa in tutto il mondo, nel 
secolo scorso, e in alcuni luo
ghi era persino più importante 
del consumo di alcool. Un 
centro dove tale pratica era 
particolarmente in auge era 
allora la città di Londra, come 
testimonia questa immagine 
di Darè, dal titolo The Lascar's 
Room (1873). 

In alto a destra: Un sognante 
fumatore d'oppio e di hashish 
giace ad occhi chiusi e lascia 
che si formino immagini fanta
stiche tridimensionali sopra di 
lui. Da una acquaforte di Mo
ritz von Schwind realizzata 
nel!' anno 1843. 

I nobili indù assumevano l'oppio 
insieme alla resina dell'incenso oli
banum, noto per le sue proprietà 
afrodisiache, al cumino (Cuminum cy
minuml e a formaggio essiccato e pu
rificato. Anche questa miscela diven
ne nota come un afrodisiaco dispen
satore di gioie. 

In Cina l'oppio venne associato al
la sessualità fin dall'antichità. Era 
considerato non solo un afrodisiaco 
ma anche un autentico simbolo ses
suale. Pressato a forma di piccoli pe
sci, arrivava sul mercato con il nome 
di Ying-tsu-su. Il detto cinese "pesci e 
acqua vanno insieme" significa: ave
re rapporti sessuali. Già nell' antica 
Cina la parola "pesce"aveva il signi
ficato simbolico di "pene" . Negli 
afrodisiaci cinesi 1'oppio viene spes
so mescolato con la radice di ginseng 
e con la noce moscata. Sembra che la 

regolare assunzione di oppiacei porti 
a un incremento della potenza ses
suale . Per questo i cinesi, attraverso 
il consumo di oppio per secoli e seco
li, sono diventati il popolo più esube
rante e fertile del mondo. 

L'oppio può essere mangiato o fu
mato. In forma solida va consumato 
con l'aggiunta di grasso e di resine o 
estratti vegetali, mentre per fumarlo 
occorre trasformarlo con un procedi
mento piuttosto complicato in chan
du o oppio da fumo. Come afrodisia
co l'oppio risulta più efficace quando 
viene mangiato. 

Sulla fenomenologia del consumo 
di oppio scriveva Rudolf Gelpke: «I 
sensi del fumatore o del mangiatore 
di oppio si ritraggono. Non che essi 
vengano attutiti: questo può crederlo 
soltanto qualcuno che non abbia mai 
fumato oppio. Ma la coscienza, che 
prima volgeva i sensi come tentacoli 
o come canne da pesca verso l'ester
no, si ritrae e chiude la finestra. L'op
pio rende tutto più chiaro, non ottun
de i sensi. Non ci nasconde in una 
nebbia dove le realtà morali e mate
riali fluttuano e perdono i loro con
torni, come nell'ebbrezza alcolica. 
L'oppio libera l'anima dal suo intrec
cio con le cose quotidiane e con il 
mondo esteriore ... l'oppio rende pla
cidi e tranquilli. Esso nutre la fanta
sia e la fa volare, anche quella eroti
ca, accresce la sensibilità e la ricetti
vità della pelle, mentre allo stesso 
tempo riduce l'attivismo, l'impulso 
al movimento, il bisogno di comuni
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L'oppio è più potente dell'ambrosia, 

perché esso procura l'immortalità del sogno e non la sconsolata 


eternità della vita; è più dolce del nettare, 

perché esso fa apparire creature così strane e radiose; è più giusto di tutti gli dei, 


perché unisce tutti quelli decisi ad amarsi. 


Marcel Schwob, La casa dell'oppio (diciannovesimo secolo) 

care , l'ambizione, la potenza sessua
le, gli affetti e l'aggressività». 

Quando l'oppio viene assunto in
ternamente, sotto forma di una tintu
ra, ha un effetto costante, efficace
mente descritto dal Dr. Ernst Frei
herr von Bibra: «Appena potei di
stendermi a letto, scomparve imme
diatamente ogni senso di stanchezza, 
e fui assalito da una sensazione indi
cibilmente piacevole. Non persi il 
controllo sui sensi ... vorrei chiamare 
tale sensazione una calma pace tran
quilla, un'autentica felicità, un otti
mismo, che auguro a tutti i miei cari 
fratelli e sorelle umani di poter pro
vare . Dopo alcune ore percepii la di
minuzione di questa e.çèitazione, 
spensi, ormai completamente ine
briato, la mia lampada e caddi in un 
sonno calmo e profondo ... La matti
na seguente non mi sentivo né debo

le né rilassato, soltanto costipato». 
In pratica l'oppio non viene mai as

sunto in forma pura, ma sempre me
scolato ad altre sostanze. Ciò da un 
lato per migliorarne l'efficacia, e dal
l'altro per mitigare l'effetto collatera
le della costipazione. È molto fre
quente l'uso di una tintura di oppio 
(laudanum: una percentuale del 10% 
di oppio da fumo purificato disciolto 
in una soluzione alcolica dal 70 fino 
al 90 per cento). 

La ricetta più famosa nella storia 
dell 'oppio è quella delle pillole orien
tali della felicità. In Europa essa ven
ne importata durante la prima metà 
del diciannovesimo secolo, e descrit
ta in questi termini: «Per sconfiggere 
il cattivo umore e gli stati ipocondria
ci, gli orientali, i quali sono notoria
mente dediti al fumo e al consumo di 
oppio, combattono il loro influsso 

Anche in Cina il periodo di 
maggior diffusione delle fume
rie d'oppio è stato il secolo di
ciannovesimo. I cinesi aveva
no appreso tale pratica dagli 
inglesi, e l'avevano adottata 
con entusiasmo. Prima d'allo
ra l'oppio era soltanto un far
maco usato di rado, oppure, 
mescolato con altre sostanze, 
veniva impiegato come afrodi
siaco. 
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In Oriente, l'uso del narghilè 
per il fumo di sostanze stupe
facenti era diffuso special
mente tra le donne. Attraverso 
questa pratica esse trascorre
vano felicemente i loro periodi 
di solitudine, oppure si prepa
ravano per intensificare il go
dimento quando si trovavano 
in compagnia del loro amante 
(miniatura indiana del diciotte
simo secolo). 

A destra: Un fedele di Shiva 
durante un rituale che preve
de l'impiego della pianta divi
na. Dopo aver riempito lo 
dschillum con la miscela da 
fumo, questo viene prima in
nalzato in onore di Shiva (in al
to), poi fumato (al centro) e 
quindi compreso nel suo signi
ficato (in basso). 

j-
con una miscela chiamata nepenthè, 
consistente nella polvere delle foglie 
e dei fiori superiori della canapa es
siccata, insieme a oppio, noce di are
ca, spezie e zucchero, che ingoiano 
sotto forma di pillole». Un'altra fonte 
contemporanea afferma: «1 suoi semi 
(dello stramonio) sono anche parte 
consistente delle pillole orientali del
la felicità, le quali contengono inoltre 
succo di papavero, canapa e alcune 
spezie; esse costituiscono per gli 
orientali, ai quali il vino è proibito, 
un surrogato dello stesso, e sembra' 
provochino una indescrivibile sensa
zione di benessere ... Tali pillole han
no la fama di poter provocare estasi 
afrodisiache e di condurre gli ebbri 
in voli fantastici attraverso regioni 
paradisiache, vere oasi di felicità» . 
L'uso delle pillole orientali della feli
cità e simili preparati (come il ma
jun), è probabilmente antico di mi
gliaia di anni . La maggior parte degli 
ingredienti si trovano in qualità di 
afrodisiaci e di piante curative negli 
erbari delle antiche culture orientali. 
L'arte farmaceutica della Mesopota
mia comprendeva più di 250 piante 
medicinali, tra le quali il papave
r%ppio, la belladonna, la mandra
gora, il giusquiamo, la canapa, l'elle
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In Cina l'oppio veniva fumato 
nella fase preparatoria di una 
avventura erotica oppure du
rante l'unione ,tra lo "stelo di 
giada" e il "fior di loto" . 

boro, lo zafferano, la liquirizia, la 
mandorla, l'anguria, l'ambra, l'assa
fetida e la mirra . Nell'egiziano Papy
rus Ebers, datato al sedicesimo secolo 
dell'era precristiana, vengono de
scritte come erbe curative la mandra
gora, lo storace, la canapa, l'oppio, 
l'incenso, la mirra, il finocchio. Po
tenti sostanze inebrianti erano già co
nosciute in Egitto e in Mesopotamia: 
«Quando un uomo ha ingerito una 
bevanda inebriante e la sua testa è\ 
come "impacchettata", gli mancano 

I le parole durante il discorso, ha la 
mente ottenebrata e gli occhi fissi, al

t lora per la sua guarigione dovrai tri
tare insieme liquirizia, fagioli e 
oleandri, ed egli dovrà assumerne 
con olio e una bevanda inebriante, 

, prima della venuta dello spettro della 
notte, al mattino, prima che il sole 
sorga e prima che qualcuno lo baci , 
ed egli guarirà». 

Da questo scritt(u nesgpotamic.o si 
comprende chIaramente che come 
bevanda inebriante non si intende 
una semplice bevanda alcolica, ma in 
base a sintomi inequivocabili, quali 
la confusione mentale e gli occhi fis
si, e in base all'uso della radice di li
quirizia, tradizionalmente un antido
to contro gli abusi di canapa e di stra
monio, sembra proprio si tratti di be
vande contenenti alcuni tropanalca
lo idi nonché canapa oppure oppio. 
Sembra inoltre possibile, che gli ele
menti chiave per la ricetta delle pillo
le orientali della felicità fossero già 
stati elaborati e quindi conosciuti du
rante le grandi civiltà primordiali. 

È tuttora ignoto se la ricetta delle 
pillole orientali della felicità, diffusa
si in Europa agli inizi del diciannove
simo secolo, fosse originaria dei pae
si arabi oppure dell'India . Purtutta
via è sicuro che la loro far:na in certi 
circoli europei fu molto grande. Di
vennero famose in quanto potenti 
inebrianti e afrodisiaci straordinaria
mente efficaci. I resoconti del loro ef

fetto assumono spesso toni entusiasti 
e poetici : «Le pillole della felicità so
no un tappeto volante in grado di tra
sportare una persona verso i lidi spu
meggianti della sensualità. Tutti i 
sensi vengono infinitamente accre
sciuti, in ,maniera raffinata . La beati
tudine interiore si irradia con il sorri
so del beato attraverso il corpo, allo 
stesso modo in cui la luce del sole fa 
apparire come meravigliosi arcobale
ni le lacrime del cielo. Il godimento 
del proprio corpo, dei propri sensi e 
dell'essere è di un genere fine e col
to, che addolcisce la vita con il senso 
dell'eternità divina. L'anima bacia il 
corpo, danza con esso e cavalca sul 
drago della saggezza fino alle stelle, 
che come occhi simili a gioielli scin
tillanti ammiccano verso l'Immorta
le. Così come il sangue scorre attra
verso il corpo, allo stesso modo scor
re la pace nel cuore dell'universo, il
luminato con amore dal respiro degli 
dei. Le pillole orientali della felicità 
sono l'afrodisiaco ultimo, definiti
vo». Una donna descrisse in questo 
modo le sue esperienze: «Giacciamo 
voluttuosamente con gli occhi chiusi, 
ascoltiamo la musica, percepiamo te
nere mani sulla pelle profumata. Sia
mo completamente coscienti, sebbe-

Gli oppiofagi 
inizialmente 
sperimentano un 
incremento delle 
funzioni sessuali. 
Durante l'ebbrezza 
affiorano sfrenate 
fantasie erotiche ... 
Dopo l'assunzione di 
una quantità 
giornaliera di morfina 
pari a 0,03 - 0,06 
grammi per alcune 
settimane, si osserva 
un aumento deglì 

. stimoli erotici . 

Max Marcuse, 
Dizionario della 
sessuologia 

Pagina seguente in alto : L'op
pio ha già causato delle guer
re. Ancor oggi al nome "op
pio" sono collegati affari lo
schi, denaro e violenza. 

Pagina seguente in basso: Un 
seguace di Shiva durante la 
meditazione che, con l'aiuto 
delle piante sacre canapa, pa
pavero e stramonio, lo condur
rà al dio. 
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ne distesi tranquillamente, ad occhi 
chiusi. Non urliamo la nostra esplosi
va felicità, bensì ci deliziamo della 
nostra piacevole beatitudine. In 
Oriente il vino venne proibito, ma 
l'hashish permise pacifici pomeriggi 
sognanti nei freschi cortili interni . 
Allo stesso modo ci comportiamo noi 
ora. La beatitudine cresce in morbide 
onde, ci ristora, ci sommerge. Felici 
ci diamo al godimento, che consiste 
nel gioire della pura esistenza, qui ed 
ora. Dividiamo insieme il nostro 
tempo, dimessamente, senza scopo 
alcuno. Dopo ore, durante le quali di 
tanto in tanto abbiamo preso alcuni 
ingredienti delle pillole per farli alza
re in nuvole di fumo dai bracieri, du

104 



rante le quali ci siamo intrattenuti 
voluttuosamente e siamo andati len
tamente incontro al sonno; dopo 
molte ore di incontro estremamente 
piacevole, le nostre vie si separano. 
Dormiamo un sonno colmo di piace
re, ci destiamo freschi e radiosi e fac
ciamo colazione con appetito. E nel 
frattempo ci rendiamo conto di una 
nuvola di delizioso benessere che tut
tora ci circonda. È come se la serata 
appena trascorsa fosse stata soltanto 
un preludio a infiniti godimenti. Al 
nostro interno e all'esterno si spande 
un forte impulso a toccarclcon gioia. 
La mia pelle è ricolma di innumere
voli recettori del piacere. Mi pare di 
poter rivoltare tutte le mie parti in

terne verso l'esterno, in modo che 
ogni poro venga a contatto con la tur
gida mascolinità. Le pillole della feli
cità si rivelano ora, dodici ore più 
tardi, come afrodisiaci che assorbono 
la voluttà. È un film colmo di sensua
lità, che si svolge nella testa proprio 
quando ci si era stancati di attender
lo. Fantasie erotiche scorrono nei 
miei pensieri e sulla mia pelle ... Mi 
sento come un fiore dai colori sedu
centi, dallo stame attraente e dalla 
forma invitante, un unico organo ses
suale bramoso di unione. Eppure tut
to questo piacere non ha nulla di 
sgradevole, nulla di turpe. Ci lascia
mo cadere nella gioia della crea
zione». 

" vecchio della montagna ha 
condotto i suoi seguaci, gli As
sassini, grazie a una mistura 
prodigiosa di erbe inebrianti e 
afrodisiache (canapa, giu
squiamo, oppio) in un giardino 
meraviglioso. Là questi vi
vranno esperienze paradisia
che e lo serviranno incondizio
natamente per tutta la vita (mi
niatura del quindicesimo se
colo). 
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Il papavero durante il medioe
vo era tra i rimedi farmaceutici 
più importanti, ed era l'unico 
anestetico e analgesico a di
sposizione dei medici di allo
ra. Era anche l'ingrediente di 
base del famosissimo Theriak 
(dal manoscritto di Ashmole, 
1431 ). 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELL'OPPIO 

L'oppio contiene una serie di alcaloidi che, sia nel loro effetto sinergico che 
antagonistico, possono considerarsi caratteristici. I suoi circa 40 alcaloidi 
vengono raggruppati sotto il nome di alcaloidi oppiacei. Tra questi si distin
guono i morfinacei (morfina, codeina, tebaina) e i benzilisochinolinacei (pa
paverina, noscapina = narcotina, narceina, nor-Iaudanosina, reticulina) . Gli 
alcaloidi sono presenti nella droga in parte come sali di diversi acidi (acidi 
meconici, acidi lattici, acidi fumarici, acidi solforici). La sostanza attiva 
principale è la morfina, che possiede proprietà sedative e ipnotiche, narcoti
che, antitussive, deprimenti delle facoltà respiratorie e costipanti. L'oppio 
agisce in maniera affatto diversa dalla morfina, perché possiede una quanti
tà considerevole di alcaloidi secondari. Tra questi la tebaina, una sostanza 
eccitante che contrasta l'effetto della morfina. La papaverina è inoltre molto 
utile per combattere i crampi. Gli alcaloidi oppiacei codeina e noscapina so
no ottimi sedativi della tosse. Comunque anche alla morfina vengono ascrit
te delle qualità afrodisiache. 
Nella moderna pratica medica, l'oppio viene prescritto nei casi di diarrea 
convulsa, a causa del suo forte effetto costipante. Inoltre esso inibisce il ri
flesso defecatorio. La tintura di oppio adoperata per usi medicali viene pre
parata attraverso la macerazione in una miscela di etanolo (70%) e acqua 
(1:1) di oppio grezzo, e contiene dallo 0,95 allo 1,05% di morfina. La dose 
massima per una singola somministrazione è pari a un grammo e mezzo di 
tintura. Sull'effetto afrodisiaco dell'oppio i pareri della moderna letteratura 
medica sono molto discordanti. Se l'alcaloide oppiaceo papaverina viene 
iniettato nel pene di un impotente, può in certi casi provocare una erezione 
della durata di diverse ore. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE PILLOLE DELLA FELICITÀ 

Il segreto delle pillole orientali della felicità sta nella sinergia tra le loro di
verse componenti farmacologiche. Il composto contiene i seguenti principi 
farmacologicamente attivi, i quali agiscono su determinati neurotrasmetti
tori del sistema nervoso umano: 

Pianta Principio attivo Neurotrasmettitore 

Papavero Alcaloidi oppi ace i Endorfina, Encefalina 

Stramonio Tropanoalcaloidi Acetilcolina 

Spezie Composti anfetaminici Adrenalina, Noradrenalina 
(presenti negli oli essenziali; 
oppure per aminazione) 

Canapa cannabinoli (THe) sconosciuto 

Noce, Burro Triptofano Serotonina 
di bufala 

Noce vomica Stricnina 8-Carbolina 

Nessuno di questi principi farmacologicamente attivi mantiene il suo effetto 
originario quando viene combinato con gli altri. Sembra che gli ingredienti 
del composto accrescano i possibili effetti collaterali di ogni singola sostan
za. Si deve ritenere che questa valanga di molteplici principi attivi sui recet
tori nervosi conduca alle descritte estasi afrodisiache e sia in grado di aprire 
le porte delle "Oasi di beatitudine". 
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ELENCO DELLE PIANTE DA AGGIUNGERE ALL'OPPIO 
AL FINE DI RAFFORZARNE LE QUALITÀ AFRODISIACHE 

Num. Nome italiano Nome scientifico 
39 Stramonio Datura metei 

Datura fastuosa 

69 Mandragora Mandragora officinarum 
Mandragora turcomanica 

59 Giusquiamo Hyoscyamus niger 
Hyoscyamus muticus 

19 Belladonna Atropa belladonna 
75 Ginseng Panax ginseng 

Panax pseudoginseng 
28 Canapa Cannabis sativa 

12 Palma d'areca Areca catechu 

88 Betel Piper betle 

99 Noce vomica 
Aloe 

Strychnos nux-vomica 
Aloe vera 

86 Anice 
Finocchio 

Pimpinella anisum 
Foenicolum vulgare 

63 Galanga falsa Kaempferia galanga 

6 Galanga Alpinia officinarum 

113 Zenzero Zingiber officinarum 

2 Calamo 
Canfora 

Acorus calamus 
Cinnamomum camphora 

43 Cardamomo Elatteria cardamomum 
32 N oce di cocco Cocos nucifera 

35 Coriandro 
Cumino 

Coriandrum sativum 
Cuminum cyminum 

90 Cubeba Piper cubeba 

38 Zucca 
Curcuma 
Mandorla 

Curcubita pepo 
Curcuma domestica 
Prunus communis 
Prunus dulcis 

78 Papavero Papaver somniferum 
71 Noce moscata 

Mirra 
Myristica fragrans 
Commiphora molmol 

50 Chiodi di 
garofano 
Olibanum 

Eugenia caryophyllata 

Boswellia sacra 

90 Pepe nero 
Pepe lungo 
Ruta 

Piper nigrum 
Piper longum 
Ruta graveolens 

37 Zafferano 
Sandalo rosso 
Sandalo giallo 

Crocus sativus 
Pterocarpus santalinus 
Santalum album 

80 Ruta delle 
steppe 
Tamarindo 

Peganum harmala 

Tamarindus indica 
51 Assafetida Ferula asa foetida 

31 Cannella 
Curcuma 

Cinnamomum zeylanicum 
Curcuma zedoaria 

111 Vite Vitis vinifera 

Parte impiegata 
semi, foglie 
semi, foglie 
frutti, radice 
frutti, foglie 
foglie, semi 
foglie 
foglie, bacche 
radice 
radice 
foglie, fiori, resina 
semi 
foglie 
semi 
linfa 
semi 
semi 
radice 
radice 
radice 
olio, radice 
resina 
semi, frutti 
polpa 
semi 
semi 
semi 
semi 
radice 
noce 

semi, foglie 
semi 
resina 
boccioli 

resina 
semi 
semi 
parti aeree 
stimma 
legno 
olio 
semi 

scorza 
resina 
corteccia, olio 
radice 

vino, acquavite 

Il papavero un tempo veniva 
usato per aumentare la fertili
tà. I semi impiegati come nu
trimento erano anche un si m-
bolo di abbondanza inesauri
bile. In molte zone le giovani 
spose erano nutrite con semi 
di papavero, il che doveva ser
vire a renderle particolarmen
te fertili. 
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li vino di Dioniso 

IL VINO, L'OVOLO E L'AMBROSIA 


[ID] 
VITIS VINIFERA 
Vite 

[IJ 
AMANITA MUSCARIA 
Ovolo o ovolaccio 

Dioniso, il dio del vino e del
l'ebbrezza, viaggia sulla sua 
nave carica di anfore e di viti
gni, scortato in mare dai sacri 
delfini. 

Pagina accanto: Grazie al cul
to di Dioniso sono stati impor
tati il vino e i riti orgiastici e 
estatici dall'Asia Minore fino in 
Grecia, e più tardi in Italia. 

Là accanto cresce l'ambrosia, come viene chiamata 
comunemente. Essa viene molto lodata, eppure alcuni dubitano 
sia la stessa ambrosia così spesso nominata dai libri degli 
antichi. Comunque i medici la usano come farmaco nel loro 
lavoro; essa sottrae, se presa come rimedio, così tanto sangue 
dal corpo, e allo stesso tempo gli dona benefici umori. 

CosÌ descriveva Walahfried Stra bo 
nel suo Hortulus del nono secolo la 
pianta che in relazione alla bevanda 
degli dei fu chiamata ambrosia. La 
buona pianta curativa in questione è 

la achillea millefoglie. Cos'era però 
esattamente l'ambrosia degli antichi? 
Né Plinio né Dioscuride possono da
re risposte a questa domanda, e tutte 
le altri fonti evitano di citare espres
samente il nome o la specie. 

L'ambrosia era una bevanda riser
vata agli dei. Chi ne gustava provava 
un'ebbrezza afrodisiaca e conseguiva 
l'immortalità. Ma gli dei erano piut

tosto parchi con questo straordinario 
elisir, perché gli esseri umani non 
dovevano divenire immortali . Così i 
mortali cercarono qualcosa, alla loro 
portata, che potesse sostituirla. Alcu
ni la trovarono in un particolare vino 
speziato. 

Il vitigno cominciò ad essere colti
vato più di 5000 anni fa, e si diffuse 
in tutta la pianura mesopotamica. 
Quando e come il primo vino fu pi
giato non è noto con precisione, però 
il vino era conosciuto dalla maggior 
parte delle antiche culture orientali 
come una bevanda sacra, quindi co
me una bevanda divina. Nella antica 
Babilonia si faceva uso di una bevan
da inebriante simile al vino come 
afrodisiaco durante le feste pubbli
che nei templi. Gli ebbri dovevano 
poi unirsi con la d'ea dell'amore, in
carnatasi nella sacerdotessa del tem
pio. Spesso era il re a impersonare il 
ruolo del dio. Egli beveva dinanzi al 
popolo il sacro vino afrodisiaco, si 
svestiva e si gettava, reso più vigoro
so dalla bevanda, sulla dea affamata 
d'amore. Il popolo assisteva all'atto 
divino e esultava con e1,ìtatica eccita
zione . Il vino veniva poi distribuito 
agli astanti, finché essi, in preda al
l'ebbrezza , si gettavano l'uno sull'al
tro e la festa in onore di Ishtar termi
nava in tal modo, coronata da un'or
gia di massa. La bevanda inebriante 
babilonese era sicuramente compo
sta in gran parte da vino. Esso veniva 
ricavato da palme dattilifere o da 
grappoli di uva, e vi venivano inoltre 
aggiunte alcune sostanze attive. La 
ricetta precisa è andata purtroppo 
perduta. 

Nell'antico Egitto il vino giocava 
altresì un importante ruolo nella vita 
erotica e religiosa. Durante le liba
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Dimenticanza di sé 


La corrente - fluiva, 

La luna - versò, 


La luna dimenticò la sua luce 

- e io dimenticai 


Me stesso, allorché sedetti 

Presso il vino. 


Gli uccelli erano lontani, 

Il dolore era lontano, 


E d'uomini non ve n'era alcuno. 


Li-tai-pe 

gioni cultuali veniva offerto del vino 
al dio, mentre gli innamorati lo beve
vano nei giardini dell'amore, finché 
non ardevano dall' eccitazione. Il vi
no degli antichi egizi era torchiato da 
grappoli d'uva, ma in genere vi erano 
mescolate alcune erbe magiche, allo 
scopo di fargli avere)' effetto deside
rato. Sono state scoperte alcune ricet
te che non lasciano dubbi sull'enor
me effetto afrodisiaco di tale vino. Il 
vino egiziano veniva rinvigorito con 
mandragora, giusquiamo, catha (Ca
tha edulis], ninfea azzurra e altre 
piante magiche. Famoso è il cosid
detto vino di Cleopatra . Esso contene
va accanto all'oppio da fumo anche 
alcune solanacee, e doveva essere un 
potentissimo afrodisiaco. 

Al vino fu attribuita la . più grande 
importanza, in quanto bevanda divi
na, con l'avvento del culto estatico
erotico di Dioniso. Il culto di questo 
dio fallico e ebbro, originario della 
Tracia e del Pireo, giunse in Grecia 
attraverso l'Asia. Egli non solo portò 
con sé la ricetta per il suo vino, il 
"sangue della terra", ma anche una 
schiera di voluttuosi satiri e ninfe . 
Questa folle divinità acquisì molti 
adepti tra le genti delle campagne; 
tra di loro le donne vennero chiama
te ménadi. Per onorarlo venivano or
ganizzati alcuni riti a carattere orgia
stico: le dionisiadi. In tali occasioni 
venivano approntate bevande ine
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brianti e afrodisiache, e si danzava e 
si cantava finché i corpi dei parteci
panti non venivano scossi dall'estasi. 
Le anime ebbre si innalzavano ai più 
alti piaceri, mentre i loro corpi veni
vano riempiti dall'entità divina. L'at
tività erotica terminava solo con il 
completo sfinimento. Il segreto delle 
orge dionisiache era appunto il vino. 
Il succo spremuto dai grappoli d'uva 
cosÌ come lo conosciamo oggi potrà 
forse eccitare i sensi, ma non può 
certo provocare un'estasi erotica con 
dei tratti mistici. In quale modo veni
va allora preparato il vino, cosÌ da 
produrre una tale vertigine dei sensi 
nei seguaci del dio, e da far provare 
loro il piacere più intenso? 

Il vino dei greci è spesso decantato 
nei testi antichi per le sue qualità, 
virtù e pregi, e ne vengono presentati 
anche i difetti. Vi si trovano innume
revoli ricette per vini curativi. Al vi
no torchiato di fresco, non ancora fil
trato, venivano aggiunte parecchie 
erbe. La lista degli ingredienti è mol
to lunga: scorza di oleandro, olio di 
cedro, rami di ginepro, foglie di ede
ra, di cipresso, di alloro, essenza di 
pino, timo, rosmarino, assenzio, isso
po, mirto, radici o frutti di mandra
gora, possibilmente anche belladon
na, elleboro, napello, hashish e op
pio. Che il vino agisse come un afro
disiaco è confermato da quanto scri
vono molti autori antichi. Eubulo 
disse che la prima anfora di vino pro
voca salute, la seconda piacere e 
amore, la terza sonno, la quarta sfre
natezza, la quinta chiasso, la sesta 
motteggio, la settima rissosità, la ot
tava ricorso ai testimoni, la nona col
lera, la decima furore oppure estasi. 
Epitteto si esprime in maniera più 
poetica: «Il vitigno reca tre grappoli. 
Il primo provoca il piacere dei sensi, 
il secondo l'ebbrezza, il terzo il cri
mine». 

Il vino degli antichi greci non veni
va bevuto puro, come oggi, bensÌ al
lungato con acqua con il~rapporto di 
1 a 3. Eppure questa bevanda a bassa 
gradazione alcolica aveva effetti afro
disiaci ed estremamente inebrianti. 

Si sa da alcuni esempi a noi pervenu
ti che esistevano conoscitori in grado 
di preparare cocktails di diversi vini 
per ottenere gli effetti desiderati. Du
rante i Symposion, le famose bevute 
corali , alla miscela dei vini presiede
va un maestro di cerimonia, che con
trollava anche gli ingredienti da ag
giungere al vino. La qualità del vino 
veniva indicata con il bouquet. Se 
aveva un buon bouquet, allora si 
preannunciava un buon effetto. A 
determinare il bouquet del vino era 
l'ingrediente attivo. 

Stranamente le fonti tacciono ri
guardo a una pianta che era predesti
nata alla preparazione del vino di 
Dioniso: l'ovaIo. Questa ricorda nel
la sua forma esteriore l'aspetto più 
caratteristico del dio: il suo fallo. Po
teva provocare la frenesia richiesta 
durante i misteri dionisiaci. 

Nell'antichità i funghi erano cono-

La raccolta dei grappoli d'uva 
aveva un grande significato 
religioso nell'antico Egitto. Ve
niva rappresentata perfino 
nelle decorazioni tombali, co
me è testimoniato da questo 
affresco presente nella tomba 
di Nakht a Tebe. " vino era 

uno degli afrodisiaci preferiti, 
specialmente quando vi veni
vano aggiunte sostanze rinfor
zanti quali oppio, piante sola
nacee o altro ancora. 

Pagina accanto, in alto: I grap
poli d'uva pieni e turgidi erano 
già nell'antichità un simbolo 
della gioia dei sensi, della fer
tilità e dell'abbondanza terre
stre. 

Pagina accanto, a sinistra: " 
filosofo e poeta cinese Li Tai 
Pe ha sempre lodato nelle sue 
poesie il vino e l'ebbrezza. In 
Cina fin da tempi arcaici il vino 
è connesso con il taoismo e 
con l'erotismo. 
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L. Lippi si rifà alla storia bibli
ca nel suo quadro Lot e le sue 
figlie, che celebra le virtù afro
disiache del vino. 

Lot salì da Tzoar e dimorò sul 
monte insieme con le sue due 
figliole, perché temeva di stare 
in Tzoar; e dimorò in una 
spelonca, egli con le sue due 
figliole. E la maggiore disse alla 
minore: «Nostro padre è 
vecchio, e non c'è più nessuno 
sulla terra per venire da noi, 
come si costuma in tutta la 
terra. Vieni, diamo da bere del 
vino a nostro padre, e 
giacciamo con lui, affinché 
possiamo conservare la razza di 
nostro padre». E quella stessa 
notte dettero a bere del vino al 
loro padre; e la maggiore entrò 
e si giacque con suo padre; ed 
egli non s'accorse né quando 
essa si coricò né quando si 
levò. E avvenne che il dì 
seguente la maggiore disse alla 
minore: «Ecco, la notte passata 
io mi giacqui con mio padre; 
diamogli a bere del vino anche 
questa notte, e tu entra, e giaci 
con lui, affinché possiamo 
conservare la razza di nostro 
padre». E anche quella notte 
dettero a bere del vino al padre 
loro, e la minore andò a 
giacersi con lui; ed egli non 
s'accorse né quando essa si 
coricò né quando si levò. Così 
le due figliole di Lot rimasero 
incinte del loro padre. 

Primo libro di Mosè, 
diciannovesimo capitolo, 
versi 30-36 
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A destra: L'albero della cono
scenza raffigurato in un affre
sco romanico nella cappella di 
Plaincourault (tredicesimo se
colo) somiglia in modo sor
prendente ad un ovolaccio. 
Forse occorre far risalire a 
questo periodo la demonizza
zione del fungo, fino ad allora 
considerato innocuo. 

In alto: L'ovolaccio è stato un 
simbolo della fortuna fin dal
l'antichità. Viene regalato, 
specialmente durante festività 
quali natale e capodanno, co
me portafortuna. Forse que
st'usanza risale ad un antico 
culto euroasiatico, nel quale i 
funghi con proprietà allucino
gene venivano raccolti e es
siccati in autunno, ma corisu
mati soltanto durante la fase 
di passaggio al nuovo anno. 

sciuti ma spesso temuti . Venivano 
denominati "fermentazione della 
terra", ed erano poco usati come me
dicinali. Molte specie di morchella 
erano considerate cibi raffinati. L'o
volo o ovolaccio cresce in Grecia, ter
ra generalmente poco adatta ai fun
ghi. I funghi venivano considerati co
me i falli della terra. Alcune raffigu
razioni sui vasi greci mostrano un co
noscitore che va in cerca di phalloi. 
Vi sono inoltre raffigurazioni di festi
ni a base di vino e di funghi. Esisteva 
dunque un collegamento tra i funghi 
e la cultùra dionisiaca. 

L'ovolo è un'antichissima pianta 
magica della cultura eurasiatica. Ve
niva assunto da molti sciamani nel 

nord dell'Europa e in Siberia, al fine 
di produrre una trance profetica op
pure per libèrare poteri di guarigione 
segreti. Wotan, il dio germanico del
l'estasi, veniva associato con i poteri 
allucinogeni dell' ovolo. In tutto il 
mondo l'ovolo veniva e viene usato 
come afrodisiaco. A tale scopo il cap
pello del fungo, dopo essere stato es

. siccato, viene mangiato oppure fu
mato. A volte il fungo viene fatto ma
cerare in alcool. Dalla Russia provie
ne la ricetta secondo la quale l'ovolo 
va aggiunto alla vodka. Quasi ovun
que questo fungo si trovi a crescere, 
viene adoperato in connessione ad 
avvenimenti rituali strettamente col
legati alla sfera erotica. 
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LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEL VINO 

Il vino d'uva contiene perlomeno 500 diverse componenti, tra le quali molte 
sostanze attive . Accanto all'acqua vi troviamo infatti alcool etilico (dal 7 al 
14%). molti acidi di frutto (cremotartaro). zucchero, tannini , glicerina, vita
mine, sali minerali (fosfati) , oligoelementi (ferro). oli essenziali, terpene, 
acidi aromatici , proteine e così via . La composizione chimica differisce inol
tre da vino a vino, da annata a annata, da zona a zona. Il vino possiede, se 
bevuto in dosi moderate, una serie di benefici effetti sulla salute, ad esem
pio una generale incentivazione e accelerazione del ricambio; inoltre stimo
la l'appetito, elimina i batteri nocivi, rilassa i nervi. L'effetto afrodisiaco at
tribuito generalmente al vino dipende sia dalla stimolazione e dall ' effetto di
sinibente dell'alcool, sia dalle proprietà fortificanti delle sue altre compo
nenti. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELL'OVOLACCIO 

L'ovolaccio fresco contiene colina, acetilcolina, muscarina, muscaridina , 
muscazone, butiltrimetilammonio, coloranti, oligoelementi (selenio, vana
dio) e acido ibotenico. L'alto contenuto di acido ibotenico diminuisce a cau
sa della decarbossidazione durante il processo di essiccazione. Rimane il 
muscimolo, sostanza fortemente psichedelica. I funghi freschi sono difficil
mente psicoattivi. Soltanto dopo essere stati essiccati possono sviluppare ef
fetti psichedelici simili a quelli prodotti dall'oppio. Sembra che esistano di
verse varietà di ovolaccio, che si differenziano, a seconda della zona di pro
venienza, quanto a composizione chimica e conseguentemente quanto a ef
fetto. L'iperdosaggio, ovvero più di dieci funghi, può causare effetti collate
rali pericolosi . Comunque non si ha notizia certa di casi mortali. Una sostan
za autenticamente afrodisiaca non è mai stata isolata, finora. Sembra però 
che si possa parlare di una certa intensificazione dell'esperienza erotica, e 
specialmente di una maggiore consapevolezza a livello muscolare. 

In basso a sinistra: Molti stu
diosi ritengono che gli ovolac
ci ricoprissero un ruolo molto 
importante durante le festività 
dionisiache. Si pensa che ve
nissero mescolati al vino be
vuto poi in onore di Dioniso. Il 
rosso fungo, dall'aspetto falli
co, univa in sé proprietà ine
brianti e afrodisiache, ed era 
in grado di aprire le porte della 
città degli dei . 

In alto: Gli ovolacci freschi 
'possiedono un effetto psiche
delico e afrodisiaco piuttosto 
leggero. Questi effetti diventa
no molto maggiori con l'essic
cazione. È molto famosa co
me afrodisiaco una miscela da 
fumo composta da ovoli essic
cati, foglie di stramonio, e fiori 
di canapa. Il fungo accresce la 
coscienza della forza musco
lare e dona vigore, lo stramo
nio migliora la sensibilità epi
dermica, e la canapa assicura 
una maggiore ricettività agli 
stimoli sensoriali e nutre le 
fantasie erotiche. 
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La conchiglia di Mrodite 

I MOLLUSCHI E IL MELaGRANa 

[l1] 
PUNICA GRANATUM 
Melograno 

La dea dell'amore, Afrodite, è 
stata generata da Gaia, madre 
terra, al fine di ricucire attra
verso l'amore la frattura tra il 
principio femminile e quello 
maschile (statuetta di terracot
ta da Tanagra). 

In alto a destra: In tutto il mon
do le conchiglie sono conside
rate simbolo della vulva. Qui 
vediamo la Tonna galea, una 
conchiglia mediterranea. 

Pagina accanto: Fin dai pri
mordi Afrodite o Venere viene 
raffigurata assieme alla con
chiglia. Il quadro di Tiziano 
Venere Anadyomene, del 
1520, ripropone il tema della 
origine divina della bellezza 
nuda. 

Kteis significa conchiglia, ma anche 
vulva. Fin dall' antichità la kteis è 
strettamente connessa con Afrodite, 
la dea dell' amore . Afrodite, detta al
trimenti "colei che nacque dalla spu
ma del mare", oppure Kyprogenes 
Philomedes o "colei che ama i genita
li", divenne in Occidente l'immagine 
primigenia della dea erotica, fino a 
dare il proprio nome alle sostanze in 
grado di stimolare i piaceri carnali. 
Gli afrodisiaci sono i mezzi di Afrodi
te, gli strumenti ausiliari per mezzo 
dei quali il divino godimento dell 'a
more viene reso accessibile . 

Gaia, la Madre Terra, aveva parto
rito Urano, il Cielo. Lei prese suo fi
glio come marito ed essi insieme ge
nerarono diverse stirpi: Titani, Ciclo
pi , Mostri . Queste creature vennero 
maledette da Urano, ed egli si ritirò 
in collera lontano dalla Madre Terra . 
Gaia diede allora a suo figlio Kronos, 
un titano, il "tempo" una falce fatta 
di selce piromaca, con cui egli dove
va vendicare la sua separazione. Kro
nos evirò suo padre il Cielo. Il suo 
potente fallo precipitò nell'oceano, il 
grembo di Madre Terra. Il fallo fe
condò il mare, allora la vulva cosmi
ca si aprì nella forma di una kteis, 
una conchiglia dei pellegrini, e da es
sa nacque la sensuale, nuda Afrodite. 
La conchiglia la trasportò fino alla 
spiaggia dell'isola di Cipro, dove essa 
lasciò l'acqua e la spuma della sua 
nascita. Dappertutto, ove lei posasse 
i suoi piedi aggraziati, spuntavano 
fiori e alberi meravigliosi. Tutte que
ste piante di Afrodite, da allora in 
poi, vennero usate dagli uomini co
me "piante dell' amore", in occasio
ne di feste e durante la vita quotidia
na, per rendere omaggio alla dea del
l'amore. Esistono numerosi miti sul
l'origine del mirto, dellicnide, dello
to azzurro, del mentastro e del melo
grano. Miti altrettanto numerosi si 
collegano alla nascita della dea e al 
luogo della sua nascita, la conchiglia. 

Conchiglie e gasteropodi, e in ge
nerale tutti i molluschi, hanno fin da 
tempi remoti la fama di riuscire a sti
molare gli appetiti sessuali, di risve

gliare la mascolinità assopita , dun
que di essere ottimi afrodisiaci. Mol
te specie di molluschi, nel corso della 
storia, sono state collegate alla dea 
dell' amore greca e alle divinità paral
lele di altre religioni. Dappertutto 
questi molluschi e i loro gusci erano 
considerati in qualche modo simboli 
della vulva, dell'erotismo, ma anche 
del mito dell'eterna rinascita. La pol
pa dei molluschi e dei gasteropodi 
veniva servita come pasto afrodisia
co, mentre i gusci, che ricordano 
chiaramente gli organi sessuali fem
minili, venivano adoperati come in
gredienti di potenti filtri amorosi e 
come magici amuleti. In molte lingue 
si adopera un'unica parola per indi
care "vulva" e "conchiglia". E in 
molte religioni arcaiche la conchiglia 
o il suo guscio sono oggetti di culto, 
simboleggianti la primigenia forza 
della creazione, la fertilità femminile 
e la sfera del piacere erotico in gene
rale . La conchiglia divenne in tutto il 
mondo un afrodisiaco riconosciuto , 
poiché essa rappresentava l'origine 
di tutte le cose e il simbolo della dea 
dell'amore . 

In maniera alquanto sorprendente, 
simili rappresentazioni simboliche e 
costruzioni mitiche parallele possono 
essere ritrovate anche presso popola
zioni che sicuramente non ebbero al
cun contatto con l'antica cultura me
diterranea. In Oceania esistono ana
loghi miti di dee dell' amore o di figu
re femminili depositarie della sfera 
erotica umana, nate dalla fessura, si
mile a una vulva, di una conchiglia 
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Nell'antichità si credeva che 
la Argonauta argo vagasse 
per i mari remando e veleg
giando come una barca. Il suo 
tenero guscio veniva spesso 
rinvenuto sulla spiaggia e of
ferto sugli altari di Afrodite co
me dono per la dea nata dalla 
spuma del mare (incisione su 
rame, diciottesimo secolo). 

In basso: L'esile guscio del
l'Argonauta argo viene co
struito soltanto dalla femmina 
di questa seppia e serve a pro
teggere le uova. Quando le 
larve sono cresciute, risalgo
no alla superficie e il guscio 
viene spinto sulla spiaggia dal 
mare . Forse è dalla osserva
zione di questo evento natura
le che è nato il mito della na
scita di Afrodite dalla conchi
glia. L'esemplare qui raffigu
rato proviene dall'isola di 
Naxos. 

In alto a destra: In molte anti
che civiltà la conchiglia petti
ne era oggetto di culto. In Gre
cia venne onorata col nome di 
vulva femminile , nell'America 
precolombiana veniva adorna
ta di gioielli e offerta agli dei . 
Questo esemplare, Lyropec
ten nodosa , proviene dai Ca
raibi. 

A destra : Le chiocciole vengo
no apprezzate in tutto il mon
do come cibo afrodisiaco. 
Specialmente le chiocciole 
provenienti dai vigneti sono 
considerate un eccellente ci
bo erotizzante. 

cauri (Cypraea) oppure di una bucci
na (Charonia tritonis). Gli antichi 
maya onoravano la grande pteropoda 
(Strombus gigas), molto comune nei 
Caraibi. Essi chiamavano questa 
creatura divina chac pel, "vulva ros
sa", e consumavano la sua rossa pol

pa gustosa come un afrodisiaco. 
Così come nel regno animale illuo

go segreto del piacere sessuale viene 
simboleggiato chiaramente dalla 
conchiglia o dal guscio, il suo con
traltare nel mondo vegetale si trova 
nei fiori permanenti della mela gra
nata in maturazione. Per una antica 

Pagina accanto: Soltanto la 
femmina dell'Argonauta argo 
possiede un guscio. Uno dei 
tentacoli del maschio, grande 
circa il 5 per cento in meno ri
spetto alla femmina, va incon
tro alla femmina per fecondar
la (litografia del diciannovesi
mo secolo). 

tradizione , essa rappresenta allo stes
so modo della conchiglia la vulva di 
Afrodite. 

Tra tutte le piante di Afrodite, era 
il melograno a suscitare la maggiore 
attenzione culturale. Già dagli anti
chi egizi veniva connesso con 1'amo
re, l'erotismo, la sensualità . In una 
poesia tramandataci da un antico pa
piro, il melograno dipinge i piaceri 
della vita sensuale in un "giardino 
delle delizie": 

I miei grani sono simili 
a suoi denti, 
I miei frutti ai suoi seni . 

Sono il migliore tra gli alberi del 

giardino, 

Perché rimango in tutte le 

stagioni. 

L'amata e il suo amante 

Passeggiano sotto i miei rami, 

Ebbri di vino e vindolce, 

Cosparsi di balsami e oli 

profumati. 


Il melograno era una pianta alta
mente simbolica. Rappresentava 
l'immortalità, la molteplicità dell'u
nità, l'eterna fertilità, la forza della 
creazione e l'inesauribile abbondan
za. Ed era anche il simbolo della pri
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mavera, del rinnovamento, della fer
tilità della terra e della rigenerazio
ne. Era inoltre considerata come la 
pianta nata dal sangue di Dioniso. 
Chi ne assaggiava, beveva il sangue 
del dio ebbro e sessualmente eccita
to . L'albero veniva associato allo 
stesso tempo a Dioniso e ad Afrodite. 
Era l'immagine dell'unione divina, e 
poteva condurre gli esseri umani che 
ne mangiavano il frutto con la dovu
ta coscienza a rivivere una esperien
za di carattere cosmico-erotico. Era 
un albero contrassegnato dagli attri
buti della divinità, che portava frutti 
talmente simbolici da essere sicura
mente degli eccellenti afrodisiaci. 
Così non risulta affatto sorprendente 

che durante l'antichità, ma anche nel 
medioevo e al principio dell'era mo
derna, le qualità afrodisiache del me
lograno fossero continuamente esal
tate, sia in Europa che nelle culture 
di altri continenti. 

Accanto alle numerose applicazio
ni di tipo farmaceutico della cortec
cia, dei fiori e dei frutti, era soprat
tutto il vino di melograno ad essere 
usato come afrodisiaco. Questo vino 
veniva ricavato dalla spremitura dei 
frutti. Il succo rosso si può far fer
mentare molto bene, e dà un aroma
tico vino fruttato. Possiede, se consu
mato in adeguati quantitativi, un pia
cevole effetto eccitante. 

Anche la dottrina amorosa orienta
le dello sceicco Nefzaui, scritta in Tu
nisia attorno all'anno 1500, era a co
noscenza dei benefici effetti del me
lograno: 

«Se una donna desidera restringere 



LE PIANTE DI AFRODITE 


Nome italiano Nome scientifico Impiego nell'antichità 

Mela Malus silvestris simbolo dell'amore, 
alimento 

Mela granata Punica granatum simbolo dell'amore, 
afrodisiaco, 
farmaco 

Licnide Lychnis coronaria offerta sacrificale 

Loto Nelumbo nucifera afrodisiaco, simbolo 
della rinascita 

Loto azzurro Nymphaea caerulea simbolo della 
rinascita, 
inebriante, 
narcotico, 
afrodisiaco 

Mirto Myrtus communis segno d'amore, 
simbolo di felicità, 
offerta sacrificale, 
essenza profumata 

Mirra Commiphora molmol incenso, farmaco 

Mela cotogna Cydonia oblonga afrodisiaco, 
simbolo d'amore, 
sidro 

Rosa damascena Rosa damascena profumo erotico 

Rosa gallica Rosa gallica profumo erotico 

Menta acquatica Mentha aquatica offerta sacrificale, 
farmaco, afrodisiaco 

Incenso Boswellia sacra incenso, inebriante, 
farmaco, afrodisiaco 

TABELLA DEI MOLLUSCHI ASSOCIATI AD AFRODITE 

Specie Nome scientifico Nome italiano Diffusione 

Seppie Argonauta argo Argonauta Mediterraneo, 
Mar Rosso, 

Nautilus pompilius Nautilo Oceano Indiano 

Gasteropodi Cypraea pantherina Porcellana Mar Rosso 

Cypraea annulus Mar Rosso, 
Oceano Indiano 

Cypraea moneta Cauri Mar Rosso, 
Oceano Indiano 

Cypraea pyrum Mediterraneo 

Cypraea lurida Mediterraneo 

Murex (Bolinus) Murice spinoso Mediterraneo 
brandaris 

Molluschi Pecten maximus Mediterraneo 

Pecten jacobaeus Pettine di S. 
Jacopo Mediterraneo 

Ostraea edulis Ostrica comune Atlantico, 
Mediterraneo 

Cardium costa tum Africa 
occidentale 

Fitar dione Caraibi 

Meleagrina Ostrica perlifera Mar Rosso 
margaritifera Oceano Indiano 

Volevo condurti nella 
dimora di mia madre, 
ave avrei seguito i tuoi 
insegnamenti; là avrei 
voluto berti con vino 
speziato e con il mosto 
del mio melagrana. 

Inno di Salomone, 
ottavo capitolo, verso 
secondo 

Pagina accanto a sinistra: I 
fiori carnosi del melograno 
erano già anticamente un se
gno di amore passionale e un · 
simbolo della vagina. Nell'an
tico Egitto si preparavano 
ghirlande di questi fiori duran
te le festività (Storia naturale 
del regno vegetale, di Schu
berts, 1887). 

Pagina accanto a destra: La 
mela granata, a causa dei suoi 
semi numerosi, era considera
ta un simbolo della fertilità. In 
seguito divenne un frutto sa
cro alla dea dell'amore, e infi
ne fu connessa alla Vergine 
Maria (da Fedele rappresenta
zione e descrizione delle pian
te in uso nella medicina, di 
Haynes, 1805-1837). 
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In tal modo la mela granata è il simbolo 

sia per il segreto corpo della donna sia per l'ingresso di 


questi. 

Essa apparteneva a Afrodite così come ad ogni altra dea 


della fertilità e sessualità. 


Geoffrey Grigson 


Pagina accanto: Secondo la 
leggenda, Afrodite piantò il 
suo albero prediletto, il melo
grano, sull'isola di Cipro. Di là 
esso si diffuse in tutto il mon
do antico fino in India. Dap
pertutto è famoso per le sue 

la sua fessura: carruba snocciolata e 
polpa di melograno devono essere 
cotti per bene in acqua. La donna si 
bagna nel decotto così preparato, che 
dev'essere più caldo possibile; quan
do il liquido si raffredda occorre ri

portante impiegato nella composizio
ne, e vengono contrassegnati da un 
numero, che sta a indicare la quanti
tà delle sostanze secondarie presenti. 
Il preparato tradizionale Se-'BRU 11 
(Mela granata con 11 sostanze), è in

proprietà afrodisiache e medi
cinali. Nell'Ayurveda l'albero 
del melograno è considerato 
come "una intera farmacia in 
sé". Per i credenti del mondo 
islamico esso serve da prote
zione contro il diavolo. 

scaldarlo di nuovo; tale operazione 
va ripetuta più volte». 

Matthiolus, nel suo erbario del 
1626, sembra alludere a metodi simi
li. Nel capitolo dedicato al melogra
no, egli scrive: 

dicato per la cura di diverse malattie, 
e soprattutto per risvegliare il deside
rio sessuale. La sua composizione 
comprende mela granata, malva, 
cannella, angelica, asparago, pepe 
lungo, cardamomo, Polygonatum cirr

«Un raffinato medicamento per chi hifolium, Tribulus terrestris, Mirabilis 
soffre di pigrizia sessuale e per riatti himalaica. Dalle pillole così ricavate 
vare i luoghi segreti in uomini e don- si assume una dose pari a 2 o 3 gram-

LA COMPOSIZIONE CHIMICA 
DELLA MELA GRANATA 

Le diverse parti della pianta differi
scono nei componenti e nelle sostanze 
attive. La polpa del frutto contiene 
proteine, grassi, idrati di carbonio, 
minerali (calcio, ferro, potassio, so
dio, fosforo), vitamine (vitamina C, ri
boflavina, tiamina, niacina). Nella 
corteccia dell'albero di melograno e, 
in misura minore, nella scorza del 
frutto sono presenti tannini, acidi gal
lici, acidi betulinici, friedelina, beta
sitosterina e alcaloidi (del tipo piridi
na e piperidina). L'alcaloide isopelle
tierina (picrato) incrementa l'eccitabi
lità dei riflessi nervosi. Gli alcaloidi 
sono attivi in senso antielmintico. An
che i fiori sono ricchi di tannini, dalle 
proprietà astringenti. Finora non è 
stata isolata nessuna vera e propria 
sostanza afrodisiaca. 

Una donna egiziana in abiti ne: prendi le bucce della mela grana mi, 2 o 3 volte al giorno, assieme ad 
trasparenti beve il vino, rica ta e una spugna da bagno, disseccali acqua calda. 
vato dal succo della mela gra entrambi e riducili in polvere, e con Nella società moderna la mela gra
nata. Le mele granate veniva essa cospargi la parte». nata è soltanto una curiosità. Qualno anche portate nelle tombe 

La mela granata è entrata perfino a che volta si prepara un cocktail con dei defunti. 
far parte della medicina tibetana. I granatina, lo sciroppo ricavato dal 
preparati farmaceutici del Tibet sono frutto. Alcune parti dell'albero ven
quasi es.clusivamente delle composi gono tuttora usate, ma assai di rado, 
zioni di poche sostanze attive princi e comunque non a scopo farmaceuti
pali e di numerose sostanze seconda co. L'albero è caduto nel dimentica
rie. Tali preparati vengono denomi toio, come la dea della quale era il 
nati in base al principio attivo più im- simbolo. 
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La radice celeste 

IL GINSENG E I SUOI DERIVATI 

@J 
PANAX GINSENG 
Ginseng 

~ 
PANAX QUINQUEFOLIUM 
Ginseng americano 

~ 
ELEUTHEROCOCCUS 
SENTICOSUS 
Ginseng siberiano 

L'imperatore cinese Qin Shi 
portò ordine nel caos del mon
do e scoprì il segreto di una 
lunga vita: entrambe le cose 
ottenibili con un largo consu
mo di ginseng. 

In alto a destra: Il gigante Pan
ku, secondo la leggenda, 
sconfisse il caos primordiale 
grazie ai poli contrapposti del
l'universo, Yin e Vango 

Pagina accanto: Nel buddi
smo tibetano, molto influenza
to dalla dottrina tantrica, la no
zione di Yin e Yang viene pre
sentata in un contesto medita
tivo come l'unione di Budda e 
Shakti, di yab e yum, di madre 
e padre (Thanka tibetano, 
ventesimo secolo). 

La medicina tradizionale cinese è 
una vera scienza della salute . Nel pri
mo grande trattato di antica medici
na cinese, Le regole mediche dell 'Impe
ratore Giallo, scritto tre secoli prima 
di Cristo, questo principio viene 
esposto con molta chiarezza: 

«Un medico saggio non cura mai 
una malattia, egli la previene. Un 
saggio uomo di stato non porta mai il 
suo paese alla pace, egli mantiene la 
pace nel suo paese. Quando il medi
co aspetta finché una malattia si è 
sviluppata, e quando l'uomo di stato 
aspetta finchè il disordine è prevalso, 
allora è troppo tardi per curare l'una 
e per impedire l'altro. Sarebbe lo 
stesso che scavare un pozzo soltanto 
quando qualcuno ha sete, oppure co
me iniziare a fabbricare armi soltan
to quando la guerra è già in atto». Al
Ia stesso modo la teoria taoistica di 
Yin e Yang viene applicata alla medi
cina. Yin e Yang sono le due forze 
universali che si condizionano a vi
cenda, e i cui poli costituiscono una 
unità. L'intero universo è espressio
ne del costante cambiamento nel 
prevalere dell'una o dell 'altra di que
ste due energie . La filosofia taoistica 
suddivide le diecimila creature vi
venti secondo l'appartenenza a una 
di queste forze. Allo Yin viene asso
ciato il principio femminile, l'oscuri
tà e la terra, allo Yang il principio 
maschile, la luce e il cielo . Finché 
Yin e Yang, la terra e il cielo, riman
gono in equilibrio tra loro, allora la 
pace regna nell'universo. E allo stes
so modo l'uomo mantiene la sua sa
lute, solo finché Yin e Yang si trova
no in armonia. Nelle "regole medi
che" si afferma: 

«Tutte le malattie possono svilup
parsi , quando qualcuno rimane trop
po a lungo esposto al vento, alla piog
gia, al freddo o al caldo; quando si ha 
una sproporzione tra Yin e Yang; op
pure quando si prova una gioia trop
po alta o un dolore troppo intenso; 
quando i pasti sono irregolari, le con
dizioni di vita sono cattive, oppure 
attraverso la paura e il terrore». 

La medicina cinese persegue come 

fine il mantenimento dell' armonia 
tra Yin e Yang negli uomini. A tale 
scopo vengono preferiti farmaci pre
ventivi, medicine cosiddette "armo
nizzanti". I migliori tra questi prepa
rati medicinali volti a ' prevenire le 
malattie sono quelli a base di gin
seng. Questo perchè il ginseng ha la 
facoltà di mantenere in equilibrio 
l'armonia tra Yin e Yang. Il ginseng 
può fornire sia l'energia di tipo Yin 
che quella di tipo Yang. La medicina 
non va presa soltanto quando l'esse
re umano è ammalato, ma serve a 
manternerlo in salute. 

La malattia, secondo la medicina 
cinese, non è una somma di sintomi, 
bensì l'espressione di un disequili
brio tra Yin e Yang. Quando si an
nuncia una disarmonia, attraverso 
una eccessiva concentrazione di 
energia~Yang in una determinata re
gione del corpo, si prende una so
stanza che apporti maggiore energia
Yin nella parte affetta. In questo mo
do si ristabilisce l'equilibrio, e non si 
interviene soltanto sul sintomo. 

Allo stesso modo l' impotenza, la 
sterilità, la frigidità, l'eiaculazione 
precoce o semplicemente l'esauri
mento del desiderio, non sono dei 
sintomi, bensì il segno di un rapporto 
sbagliato tra Yin e Yang. Dal mo
mento che una malattia riguardante 
la sfera sessuale non è facile a curar
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Il ginseng siberiano, detto an
che Eleuthero-ginseng o gin
seng della taiga, fin dalla sua 
scoperta ha sempre avuto fa
ma di pianta dalle grandi virtù 
stimolanti. Si trova in commer
cio sotto forma di elisir, estratti 
o tavolette d'erbe. 

In basso a sinistra: Già Marco 
Polo aveva dato notizia delle 
particolari proprietà del gin
seng. Poco dopo le radici di 
ginseng giunsero in Europa 
attraverso la via della seta (Fi
gura tratta dal Herbarii Black
welliani, 1773). 

si. i cinesi ritengono di dover fare 
ogni sforzo per mantenersi sani. A ti
tolo indicativo, vi sono due espres
sioni per indicare gli afrodisiaci: 
"farmaci rigeneranti" e " medicine 
per lo Yin e lo Yang". La loro assun
zione è efficace se adottata preventi
vamente e possibilmente senza inter
ruzioni. Si ha bisogno di un afrodisia
co non soltanto quando altrimenti 
non si riesce ad avere una sana e pia
cevole vita sessuale, ma soprattutto 
per mantenerla gradevole e attiva . 
Deve essere assunto prima che si ve
rifichi un deperimento o un impove
rimento della vita sessuale. E anche, 
o principalmente, a tale scopo viene 
usato il ginseng. 

Il ginseng è la più famosa medicina 
riequilibratrice dell' Asia, e uno dei 
più antichi farmaci del mondo. La 
pianta meravigliosa, il cui nome si
gnifica "radice umana", è menziona
ta già negli scritti più antichi . Perlo
più si accenna a un vino di ginseng 
dalle proprietà curative . Il vino fu 
probabilmente il primo preparato 
medicinale cinese. Esso compare co
me tale già negli arcaici scritti oraco
lari ossiformi . Le radici di ginseng in 
passato si trovavano soltanto nelle 
remote zone montuose della Corea . 
A causa della estrema difficoltà del 
loro reperimento, erano costosissi

me . Il loro valore aumentava consi
derevolmente, quando avevano una 
forma antropomorfa. Le radici più 
preziose, riservate soltanto agli impe
ratori, assomigliavano a un uomo dal 
pene eretto. Sulla ricerca di tali ago
gnate radici si sono formate molte 
fiabe e leggende. Si narra che nella 
radice di ginseng dimori uno spirito 
dalla forma umana, desideroso di 
unirsi sessualmente al cercatore di 
radici. Sono stati sviluppati speciali 
riti per il dissotterramento delle radi
ci di ginseng, aventi lo scopo di pla
care gli spiriti e di non disturbare 
l'armonia della foresta . 

Il ginseng veniva considerato la ra
dice del cielo, veniva per questo ono
rato attraverso specifici rituali, e in 
tutta l'Asia orientale era scelta come 
la prima tra diecimila piante. Nelle 
leggende più antiche si affermava 
perfino che il suo consumo aiutasse a 
conseguire l'immortalità . Questo è 
quanto viene narrato : 

«Dopo trecento anni dalla radice 
nasce una creatura dalla forma uma
na, la quale si solleva dalla terra. Es
sa prende posto tra la terra e il cielo . 
Il suo sangue è bianco. Chi ne beve 
ottiene la vita eterna e la eterna sa
lute». 

Per i cinesi l'erboristeria fu fin dal 
principio della loro cultura una me
dicina sperimentale. Nel Libro del 
principe di Huaian viene detto, a pro
posito del primo, leggendario erbori
sta del mondo: 

«Sheng Nong ha assaggiato il sapo
re di centinaia di piante, e bevuto 
l'acqua di molte fontane e sorgenti, 
perché gli uomini sapessero quali so
no dolci e quali amare. In certi gior
ni, Sheng Nong ha provato più di set
tanta tipi di piante velenose». 

La dottrina erboristica più antica, 
quella attribuita a Sheng Nong, è già 
a conoscenza delle proprietà della ra
dice antropomorfa: 

«Il ginseng rinforza i cinque organi 
completi (cuore, milza, polmoni, re
ni, fegato), placa gli spiriti vitali, ren
de armonico lo spirito, reprime le 
paure, scaccia le energie negative, fa 
sì che gli occhi risplendano, rende il 
carattere aperto, rischiara i nostri 
pensieri e, finché viene consumata 
regolarmente, rafforza il corpo e pro
lunga in tal modo la nostra vita» . 

Sorprendentemente, nel corso de
gli ultimi millenni questa considera
zione della radice di ginseng non è af
fatto mutata . In tutti i paesi influen
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A sinistra: La radice del gin Secondo la leggenda, nella ra

seng americano veniva chia dice antropomorfa del gin

mata dagli indiani cherokee seng vive una donna sedu

"piccolo uomo" e impiegata a cente, la quale brama di unirsi 

scopi medicinali. In generale sessualmente con il cercatore 

però la sua efficacia risulta in di ginseng. 

feriore rispetto al ginseng co

reano. 

zati dalla cultura cinese vengono 
quotidianamente consumate enormi 
quantità di ginseng. Questo grande 
fabbisogno non viene più soddisfat
to, già da molto tempo, ricorrendo al
le radici che crescono spontanea
mente. Sono stati sperimentati diver
si metodi di coltivazione, nel corso 
dei secoli, e oggi esistono in Cina, 
Corea, Giappone, Vietnam e Stati 
Uniti estesissime piantagioni di gin
seng. In tal modo il ginseng è diven
tato meno caro e praticamente acces
sibile a chiunque. Comunque le radi
ci spontanee della Corea vengono an
cor oggi vendute a prezzi astronomi
ci, qualora abbiano una forma antro
pomorfa e itifallica, perché solo que
ste sono i veri farmaci rigeneranti 
dall' effetto preventivo. In Cina ogni 
figlio, almeno una volta nella vita, 
deve ricevere in regalo dal padre una 
di queste costosissime radici. Nor
malmente la riceve in occasione del 
suo matrimonio. 

N el corso della storia sono state 
provate migliaia di inisture di gin
seng con altre sostanze. Si può masti
care o inghiottire la radice fresca. La 
radice disseccata può essere cosparsa 
di zucchero. Può anche essere impie
gata per la preparazione di un tè. Un 
decotto risulta in genere più efficace. 
Molto spesso il ginseng viene disciol
to in una bevanda alcolica. A tale 
scopo sono adatte la grappa di riso e 
di bambù, il brandy, il whisky e an
che i vini, di riso oppure di uva. Una 
radice dovrebbe essere lasciata alme
no tre mesi nella bevanda, prima che 
questa sia consumata. La bevanda 
migliore di questo genere è il Kao
liang; in questa la radice di ginseng 
viene lasciata a macerare per tre 
anni. 

I! tè al ginseng si trova ormai in 

qualsiasi luogo del mondo, sotto for
ma di polvere instantanea. Per ac
centuare le qualità afrodisiache del 
ginseng, alla radice vengono spesso 
aggiunte altre sostanze, quali corna 
di cervo, fallo di cervo, ossa di tigre, 
gèco essiccato, veleno di rospo, con
centrato di rana, carne di serpente, 
coleottero a righe gialle, polvere di 
coleottero oleoso e ossa di drago. I! 
ginseng viene anche mescolato con 
altre piante, specialmente con liqui
rizia, ling chih, zenzero, aconito e 
Rehmannia, per ricavame ottimi far
maci ricostituenti. Per ogni prepara
to a base di ginseng vale però la rego
la che i risultati si ottengono solo at
traverso l'uso regolare e costante. 

Esiste anche una varietà di ginseng 
originaria del Nordamerica (panax 
quinquefoliuml. per nulla dissimile 
dalla sua sorella asiatica. Anche la 
pianta americana veniva chiamata 
dagli indiani pellerossa "radice uma
na", e anch'essa veniva adoperata 
per vari preparati farmaceutici e co
me energizzante sessuale. Però in 
Nordamerica la radice di ginseng 
non ha mai raggiunto una popolarità 
e un'importanza pari a quelle della 
radice asiatica, né dal punto di vista 

. medico né da quello culturale. 
In Europa la radice di ginseng ven-

Le radici selvatiche di ginseng 
crescono molto lentamente, al 
massimo un centimetro l'an
no. Quanto più una radice è 
grande, tanto più sarà prezio
sa e efficace. 
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Quando si assume il ginseng dopo un processo 

di macerazione in un preparato alcolico, 


il suo effetto sarà quello di ricondurre le forze vitali 

ad una condizione paradisiaca. 


Li Shi-shen 


i. 	 ne importata dai gesuiti. Ma la radice 
antropomorfa ricordava così da vici.# no la diabolica mandragora (Mandra~- A 
gora officinarum) , che presto venne'* 

1). 	 bandita come pianta infernale, e l'in
r.:l tera medicina asiatica venne rifiutata 
!§l ~~"~", come un inganno del diavolo. Nono

~ 
fJ! \ stante l'Illuminismo, la radice di gin

1:. seng non riuscì mai ad affermarsi in~. ~ Europa. Le sue qualità vennero deri

se e fu presto dimenticata. Soltanto 

dopo che innumerevoli test di labo
~ I ratorio hanno dimostrato che la radi

ce di ginseng contiene alcune sostan


1Il J 

ze attive effettivamente in grado di 
1, tonificare il corpo e di potenziarne le 

prestazioni sessuali, è tornata ad at-

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEL GINSENG 

La radice del ginseng asiatico contiene dal 2 al 3% di una sostanza 
attiva a base di triterpersaponina, composta da ginsenosidi, olio es
senziale, zucchero, amido, oligoelementi. I ginsenosidi agiscono 
come composto in senso stimolante e tonificante, ma una volta iso
lati possono produrre reazioni diverse. Ad esempio il ginsenoside 
Rgl aumenta la pressione sanguigna e stimola il sistema nervoso 
centrale, mentre il ginsenoside Rbl fa diminuire la pressione san
guigna ed è lievemente sedativo. Le qualità afrodisiache del gin
seng dipendono probabilmente dal generale effetto tonificante. Il 
ginseng americano contiene in gran parte gli stessi ginsenoidi della 
varietà asiatica, ma in proporzioni lievemente differenti. Il ginseng 
siberiano mostra un complesso agente di glicosidi costituito da 
eleuterosidi, sterine e tannini. Gli eleuterosidi hanno le stesse ca
ratteristiche, se non più evidenti, dei ginsenosidi. 

In alto a sinistra: Rappresen trarre l'interesse generale. Oggi in 
tazione antropomorfa della ra ogni farmacia occidentale i preparati 
dice del ginseng in un libro di a base di ginseng vengono offerti co
medicina cinese del sedicesi me ricostituenti per gli anziani. mo secolo. Il ginseng, "la radi

Negli ultimi decenni, i risultati dei ce magica", "il prodigio uni
versale", "l'essenza di cielo e test condotti sul ginseng siberiano 
terra", "la radice dell'esse (Eleutherococcus) hanno suscitato un 
re", "la medicina celeste", certo clamore in tutto il mondo. Il 
viene sempre nominato al pri ginseng siberiano non è classificato 
mo posto. 

nella specie Panax, ma appartiene co
munque' alla stessa famiglia botanica 
del ginseng autentico. Questa pianta 
cespugliosa si incontra frequente
mente nelle ampie pianure subarti

che . Per questo porta anche il nome 
di radice della Taiga . Stranamente, la 
radice siberiana non ha mai trovato 
applicazioni nella medicina popola
re. Le sue qualità farmaceutiche fu
rono scoperte soltanto durante le in
tense sperimentazioni condotte a li
vello accademico sul ginseng tra gli 
anni Cinquanta e Sessanta. Infatti il 
medico sovietico Gorovoy osservò 
per primo che il cespuglio di ginseng 
veniva mangiato avidamente dagli 
animali selvatici. Dopodiché lo stu
dioso Brekhmann condusse delle ac
curate osservazioni scientifiche sulla 
pianta e fece una serie di esperimen
ti. Diede, prima agli animali di labo
ratorio e in seguito anche a esseri 
umani , gli estratti di diverse parti 
della pianta. I risultati furono sor
prendenti: si poteva sempre registra
re un aumento delle prestazioni ses
suali, da un minimo del 25% fino a 
un massimo del 70%. Nel caso di 
trattamento costante, questi risultati 
potevano essere ulteriormente mi
gliorati. 

In seguito si scoprì un complesso di 
sostanze attive, che si distingueva dal 
ginseng dal punto di vista chimico 
ma non da quello farmacologico. Il 
ginseng siberiano possiede fonda
mentalmente le stesse proprietà toni
ficanti e stimolanti della specie Pa
nax, ma nei test di laboratorio si è di
mostrato molto più efficace. Era sta
to finalmente trovato un economico 
sostituto del prezioso ginseng asiati
co. L'Unione Sovietica è presto dive
nuta il primo paese esportatore di 
ginseng, ed esporta tuttora enormi 
quantità della radice tonificante. 
Una parte del fabbisogno viene rico
perta dai cespugli che crescono spon
taneamente in Siberia, ma la quanti
tà maggiore proviene dalle coltiva
zioni intensive. 

Molte persone hanno avuto positi
ve esperienze con l'uso del ginseng 
siberiano. Alcune non hanno speri
mentato alcun effetto diretto, ma 
nessuno si è mai lamentato di spiace
voli effetti collaterali. 

In genere l'Eleutherococcus viene 
impiegato come misura terapeutica. 
Lo si può assumere sotto forma di ta
volette ricavate dalla radice, oppure 
con delle capsule contenenti gli 
estratti, o anche disciolto in alcool. 
La radice dà vigore, stimola l'appeti
to sessuale e mitiga lo stress. Che il 
ginseng siberiano sia una ulteriore 
"radice celeste"? 
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A sinistra: Il ginseng coreano 
vive in luoghi isolati, sulle 
montagne. A pochi uomini è 
concesso di riuscire a trovarlo. 
Perciò è nata la leggenda se
condo la quale non è l'uomo 
che trova la radice ma la radi
ce, ovvero lo "spirito della ter
ra" , che trova l'uomo. 

Oltre al ginseng vi sono altre 
piante usate nella medicina ci
nese come tonici armonizzanti 
e afrodisiaci o elisir di lunga 
vita: Tang Kuei (Radix Angeli
cae sinensis), Nu lhen li (Li
gustrum lucidum) , Ti Huang 
(Rehmannia glutinosa), Fu 
Ling (Poria cocos). 
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li ponte verso il paradiso 

LE SPEZIE 


[I] 
ACORUS CALAMUS 
Calamo 

[I] 
ALPINIA OFFICINARUM 
Galanga 

@] 
CAPSICUM ANNUUM 
Peperoncino 

[E] 
CINNAMOMUM ZEYLANICUM 
Cannella 

~ 
CORIANDRUM SATIVUM 
Coriandro 

[ill 
CROCUS SATIVUS 
Zafferano 

@] 
ELATTERIA CARDAMOMUM 
Cardamomo 

[ill 
LEVISTICUM OFFICINALE 
Levistico 

[2IJ 
MYRISTICA FRAGRANS 
Noce moscata 

[ill 
OCIMUM SANCTUM 
Basilico 

@] 
PETROSELINUM CRISPUM 
Prezzemolo 

[ill 
PIMENT A DIOICA 
Pimento 

~ 
PIMPINELLA ANISUM 
Anice 

187-90 1 
PIPER SPECIES 
Varietà di pepe 

~ 
ROSMARINUS 
Rosmarino 

~ 
VANILLA PLANIFOLIA 
Vaniglia 

§] 
ZINGIBER OFFICINARUM 
Zenzero 

Nel medioevo le spezie erano avvolte 
in un alone di leggenda. Il pepe, così 
si pensava, cresceva in una zona vici
na al paradiso, in una pianura profu
mata, e lo zenzero e la cannella veni
vano pescati con le reti nei flutti del 
Nilo dai contadini egiziani. Dal mo
mento che secondo l'immaginazione 
popolare le sorgenti del Nilo si trova
vano in paradiso, anche queste erbe 
aromatiche dovevano provenire di
rettamente da lì. Si credeva che il 
giardino del paradiso, o giardino del
l'amore, fosse riempito dagli ine
brianti e eccitanti effluvi di cannella, 
noce moscata, zenzero e chiodi di ga
rofano. Le spezie potevano portare il 
paradiso sulla terra, e costituivano 
per gli amanti un pegno del loro af
fetto reciproco. 

N ei secoli trascorsi si diceva delle 
spezie o Aromata che tutte possedes
sero proprietà afrodisiache. Già Hil
degard von Bingen, che nel corso del 
secolo dodicesimo descrive una serie 
di spezie orientali, parla degli effetti 
eccitanti e perciò dannosi delle stes
se. Nell'Europa cristiana, l'eccessivo 
uso di spezie veniva visto come qual
cosa di riprovevole. Nella Enciclope
dia generale della medicina popolare 
(1843). scritta da Georg Friedrich 
Most, si può leggere: 

«Per i bambini e per i ragazzi fino 
ai 18-20 anni non sono consigliabili 
le spezie, ad eccezione del sale e del
lo zucchero, perché esse eccitano, 
stimolano, risvegliano troppo presto 
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Pagina accanto a sinistra: Le 
spezie esotiche non soltanto 
rendono il cibo più gustoso, 
ma rendono anche più raffina
ta l'attività sessuale. Per que
sto motivo non dovrebbero 
mai mancare in un pasto che 
abbia fini erotici oltre che nu
tritivi. 

Pagina accanto a destra: La 
dea dell'amore del rito vodoo 
haitiano, Erzulie, ha come 
pianta sacra il basilico. Chi vo
glia mettersi sotto la protezio
ne di Erzulie deve quindi man
giare molto basilico. Anche al
tre piante le sono dedicate, 
quali la damiana, il rosmarino 
e la achillea millefoglie. 

In basso: Ani viaggia sul Nilo 
verso il paradiso profumato di 
spezie, dove potrà assaggiare 
il pane dell'eternità. 
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Ombre profonde caleranno a proteggere i giusti, e i frutti 
penderanno pesanti, così da poterli cogliere senza sforzo... e 
là (in paradiso) essi riceveranno del vino speziato con acqua 
di zenzero, da una fonte chiamata Salsabil. 

Corano, sura 76, versi 15-19 

In molte coltivazioni di spezie 
dei Caraibi si trovano le piante 
afrodisiache dedicate a Erzu
lie e altre piante magiche e 
medicamentose. 

In alto a destra: Ifiori di zenze
ro diffondono un profumo deli
zioso. L'odore risveglia sensa
zioni erotiche, e con i fiori colti 
di fresco si può preparare un 
té afrodisiaco. 

i desideri sessuali. Inoltre è certo che 
la salute degli esseri umani viene 
danneggiata dalle spezie, dal mo
mento che senza di esse l'appetito ri
mane moderato e regolare. Le spezie 
attraverso la sovraeccitazione del
l'appetito, causano eccesso di sangue 
e supernutrizione del corpo, il che 
spesso favorisce tristi conseguenze: 
apoplessia, infiammazione del cer
vello e dei polmoni. Gli indocinesi 
mangiano spesso le noci moscate cot
te nello zucchero, il che provoca son
nolenza e crampi». 

Spezie come cannella, noce mosca
ta, zenzero, chiodi di garofano e pepe 
erano considerate famosi afrodisiaci 
non soltanto in Europa. Nell'intero 
Medio e Estremo Oriente esse veni
vano usate a tale scopo. In molte ri
cette orientali per la preparazione di 
elisir eccitanti e inebrianti afrodisiaci 
ci si serve sempre delle medesime 
combinazioni di spezie. Molto fre
quenti i miscugli di cannella, chiodi 
di garofano, cardamomo, noce mo
scata, zenzero e diversi tipi di pepe in 
parti uguali. Nell'Ananga-Ranga, il 
famoso testo indiano sull'arte eroti
ca, viene citata una ricetta per pillole 
afrodisiache : 

«Riducete in polvere zafferano, in
censo, noce moscata e semi di co
riandro, formate con essi delle pillole 
e mangiatene insieme a foglie di 
betel». 

Un infuso dalle proprietà afrodisia
che proveniente dall'India ha come 
ingredienti: cannella, cardamomo, 
zenzero, grani di pepe, chiodi di ga
rofano, noce moscata, zafferano, 
miele e tè nero. 

N ella dottrina amorosa dello sceic
co Nefzaui vengono nominate , all'in
terno delle ricette erotiche, soprat
tutto le spezie: zenzero, cannella, 
cardamomo, noce moscata, zenzero 
cinese (cassia), peperoncino, galan
ga, zenzero della Mecca, chiodi di ga
rofano, n,pce di areca, pepe di cube
ba, pepe persiano, grani di alloro, ma 
anche sorba (Stallena pancrina), ca
momilla, elleboro, incenso, borace e 
dracena (Dracaena draco). 

Mosè Maimonide, il famoso medi
co arabo-giudaico del dodicesimo se
colo, consiglia un miscuglio di spe
zie, da aggiungere ad ogni pasto, al fi
ne di evitare l'insorgere di problemi 
di impotenza: 

1 oncia di pepe lungo 
1 oncia di radice di galanga 
2 once di cannella 
2 once di anice 
1/4 oncia di macis 
1/4 oncia di noce moscata 

Quando il fabbisogno di spezie in 
Europa si accrebbe, assieme alle ton
nellate di spezie vennero importate 
dai paesi orientali anche le ricette 
afrodisiache. Le parigine "pastiglie 
da harem" dello scorso secolo conte
nevano i seguenti ingredienti : 

Noce moscata, ambra, aloe, mira
bolano, assenzio, legno di sandalo 
giallo e rosso, resina mastice, oliba
num, radice di galanga, zenzero e 
polvere di pietre preziose. 

Molte spezie, che oggi non manca
no in nessuna cucina, erano in tempi 
non troppo remoti preziosi e alta
mente apprezzati afrodisiaci . L'anice 
proviene originariamente dal Medi
terraneo orientale e dall' Asia Mino
re. Già nell'antico Egitto e a Roma 
esso veniva assai considerato. I gran
di medici dell'antichità ne lodavano 
le proprietà farmaceutiche nei casi di 
ostruzioni intestinali, flatulenza , e 
per combattere l'impotenza. I semi 
di anice erano considerati anche in 
India come un afrodisiaco. Nel già ci
tato Ananga-Ranga è contenuta una 
ricetta per un prayoga (afrodisiaco) 
da usare esternamente: 

«Prendi Shopa oppure una presa di 
anice, sminuzzala fino a farne una pol
vere sottile, colorala e prepara un elet
tuario aggiungendovi miele. Quando 
si applicherà questo preparato sul 
fallo prima del coito e lo si introdurrà 
nella donna il più profondamente 
possibile, questa sostanza provoche
rà un orgasmo e la renderà docile ai 
tuoi voleri». 

Leonard Fuchs scriveva nel suo 
Nova erbario del 1543: 
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A sinistra: Il commercio di spe
zie fiorì molto presto sul 
fiume Eufrate, dove tali ricer
cate mercanzie venivano tra
sportate su barche di giunchi. 

«Il seme di anice rende l'alito lieve 
e profumato. Utile come dissetante, 
impedisce il gonfiore di stomaco. Fa 
produrre più latte alle donne, e sti
mola il desiderio concupiscente. 
Questo seme fa del cibo un piacere e 
placa l'acidità di stomaco». 

Lo stesso veniva detto di molte al
tre spezie da cucina. «Tra le spezie 
occupa un posto di rilievo il pepe 
spagnolo», scrive Most nella sua en
ciclopedia, «esso gioca in tutte le 
composizioni di Aphrodisiacis il ruolo 
dominante». 

Della maggior parte delle spezie si 
diceva che possedessero il calore 
dentro, e che quindi potessero riscal
dare il corpo e far ribollire il deside
rio sessuale. Ciò valeva soprattutto 
per le piante appartenenti alla fami
glia delle zingiberacee. Di tale fami
glia fanno parte galanga, zenzero, 
curcuma, cardamomo, galanga falsa 
(Kaempferia galangal e la radice di 
curcuma. In Asia la galanga è stata 
considerata fin dall' antichità come 
un buon farmaco e condimento. Nel
l'Ayurveda tale condimento veniva 
particolarmente apprezzato. Il medi
co arabo Ibn-al-Baytar descrisse le 
sue caratteristiche come att e a provo
care la passione amorosa. Il suo rizo
ma veniva impiegato durante il me
dioevo, dopo l'ottavo secolo, come 

afrodisiaco. Da sempre la galanga è 
un apprezzato ingrediente di stimo· 
lanti liquori d'erbe. Secondo Mat
thiolus (sedicesimo secolo). «aroma
tizza l'alito, stimola la digestione, 
placa le flatulenze ed eccita i piaceri 
corporei». Nella medicina popolare 
tedesca vi è la credenza che chi man
gi tale condimento o ne cosparga i ge
nitali, sia capace di avere 12 rapporti 
sessuali consecutivi. 

In India e in Cina lo zenzero fin dai 
tempi più remoti viene adoperato co
me condimento, farmaco e afrodisia
co. Nella maggior parte dei miscugli 
di condimento orientali, e in partico
lare nel curry, è presente lo zenzero. 
Viene anche aggiunto al tè . Nella 
dottrina ayurvedica si afferma che lo 
zenzero faciliti l'Agni, ovvero l'inter
no fuoco creativo divino, fortifichi la 
circolazione sanguigna e purifichi 
l'intestino. Nella medicina islamica 
lo zenzero è considerato una pianta 
sacra, e infatti il Corano così dice al 
riguardo: 

«Lo zenzero è anche un mezzo atto 
a stimolare la digestione e intensifi
care l'attività sessuale». 

La radice di galanga, che appartie
ne anch'essa alla famiglia delle zingi
beracee, è originaria delle zone sub

. tropicali del sud est Asiatico. Il suo 
rizoma fortemente aromatico viene 

Sia il coriandro (in alto) che 
l'anice (sopra) sono spezie no
te e apprezzate dappertutto, e 
delle quali la medicina popola
re fa uso per risvegliare la 
sensualità assopita negli uo
mini. Entrambe le piante con
tengono oli essenziali profu
mati e eccitanti. Ciò assicura il 
godimento del palato e degli 
organi genitali. 
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Da una sostanza presente nel
l'olio essenziale della noce 
moscata è derivata la famosa 
droga dell'amore MDMA o 
"Ecstasy" . 

A destra: Dalle giovani foglie 
di cannella si ricava da millen
ni lo stimolante olio di cannel-

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE SPEZIE 

La maggior parte delle spezie contiene oli essenziali responsabili 
dell' aroma e degli effetti eccitanti e a volte inebrianti che le carat
terizzano. Questi oli essenziali sono in genere composti di diverse 
sostanze chimiche. Alcune componenti basilari di oli essenziali, 
quali safrolo, eugenolo, e asaron, hanno forti proprietà inebrianti. 
Sembra che all'interno del corpo vengano trasformate in metaboli
ti simili alle anfetamine. Alcune spezie contengono poi sostanze ir
ritanti (spesso alcaloidi), le quali esercitano un effetto eccitante su 
diverse parti dell'organismo umano . La composizione chimica e la 
farmacologia delle spezie è molto complessa, e, per quanto riguar
da i loro effetti afrodisiaci , sono ancora poco conosciuti. 

utilizzato in una vasta area geografi
ca come condimento per i piatti di ri
so; accanto a tale uso vi è inoltre 
quello come farmaco tradizionale 
contro le ostruzioni intestinali e le 
flatulenze . Nella medicina popolare 
indocinese lo si considera come uno 
dei migliori afrodisiaci. In Europa il 
suo uso come condimento non si è 
mai diffuso in maniera significativa. 

La pianta del cardamomo è an
ch'essa una zingiberacea. In Asia i 
suoi semi vengono spesso aggiunti ai 
piatti come parte del condimento 
nonché al tè o al caffè. Nella medici
na ayurvedica i suoi semi sono consi

la. Applicato esternamente sui derati come regolatori della saliva
genitali, sembra sia un afrodi zione, rinfrescanti, fortificatori del
siaco molto efficace. l'apparato digerente, regolatori della 

produzione di urina e flatulenze, stiIn alto: I semi di cardamomo 
molanti la produzione di latte e regosono considerati in molte dot

trine mediche asiatiche degli latori del ciclo mestruale nelle don
eccellenti afrodisiaci. A tale ne, e infine dotati di proprietà afrodi
scopo si possono aggiungere siache. La pianta stimola la digestio
a caffè, latte, cacao o tè di gin ne e l'attività cardiaca, rinfranca lo 
seng. spirito. Il cardamomo è spesso un in
Pagina accanto: Raffigurazio grediente del majun e di diversi vaji
ne dell'albero medicinale tibe karana (preparati afrodisiaci). 
tano. Sui suoi rami e sulle fo Lo stesso vale per la curcuma o ra
glie sono raffigurati i metodi di dice gialla [Curcuma domestica} . Il
trattamento, i farmaci e la loro suo rizoma giallo viene impiegato, preparazione. Nella medicina 

cotto oppure fresco, come colorante, tibetana sono impiegate molte 
spezie e molti afrodisiaci medicinale e condimento. Una volta 
(Thanka di Surendra). ridotto in polvere è l'ingrediente 

principale del curry e fa parte di mol
ti altri piatti a base di spezie. Il curry 
e i piatti a base di spezie sembrano 
essere analoghi, dal punto di vista 
delle proprietà afrodisiache. 

Tra tutte le spezie afrodisiache la 
noce moscata occupa una posizione 
privilegiata. Nell'antica India essa 
veniva chiamata mada shaunda 
("frutto inebriante") ed era l'ingre
diente principale di molti preparati 
afrodisiaci. Anche la dottrina ayurve
dica la considera molto importante: 

"Viene impiegata per migliorare il 
gusto di tè e latte. Presa insieme al 
latte costituisce un tonico per il cer
vello e per il cuore. Serve inoltre a 
prevenire ogni deficienza sessuale. 
La noce moscata è utile nel tratta
mento della incontinenza urinaria, 
dell' affaticamento generale, della 
diarrea, della flatulenza, dei dolori 
allo stomaco, della inappetenza, dei 
disturbi al fegato e alla milza». 

Durante il medioevo la noce veni
va impiegata e apprezzata come far
maco, ma soprattutto come sostanza 
inebriante e afrodisiaca. Matthiolus 
consiglia di spalmare l'olio ricavato 
dalla noce moscata sul pene allo sco
po di stimolarlo durante i "commerci 
di Venere" . 

Nella medicina popolare tedesca 
sia il pepe che la noce moscata sono 
usati per la preparazione di filtri 
amorosi e afrodisiaci: a tale scopo 
una ragazza voglio sa d'avventure 
erotiche può ingoiare le noci moscate 
intere oppure i grani di pepe. 

Dopo di che le spezie, non digerite, 
vengono recuperate e pestate in un 
mortaio fino a ridurle in polvere. 
Questa servirà alla ragazza per la 
preparazione di un dolce da servire 
al suo amato. 

Quando le spezie vengono adope
rate per fini erotici, allora la prepara
zione avviene in modo particolare e 
con un alto dosaggio. Le spezie e gli 
afrodisiaci possiedono una caratteri
stica in comune: addolciscono ciò 
che è palese o nascosto e nobilitano e 
completano il piacere del palato e 
della sessualità. 
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Il segreto dell'impiccato 
LA MANDRAGORA E AFFINI 

[ill 
MANDRAGORA 
OFFICINARUM 
Mandragora 

[ill 
ATROPA BELLADONNA 
Belladonna 

[l5] 
SCOPOLIA CARNIOLICA 
Scopolia 
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" famoso medico e erborista 
greco Dioscuride riceve da 
Hereusis, la dea della cono- . 
scenza scientifica, la magica e 
antropomorfa radice di man
dragora (illustrazione dal Ju
liana Codex) . 

Pagina accanto: Un rizotomo 
(disseppellitore di radici) e
strae dalla terra con l'aiuto di 
un cane, lo spirito vegetale an
cora assopito della mandrago
ra. In seguito questo spirito 
sarà riportato in vita per mez
zo di incantesimi e rituali ma
gici (illustrazione dal Tacui
num sanitatis all 'interno di 
Medicina sanitatis, Codex Vin
dobonensis) . 

Nessuna pianta ha mai eccitato la 
fantasia degli uomini di tutte le epo
che in misura pari alla mandragora. 
Ancora oggi vengono usati per indi
carla nelle diverse lingue molti nomi 
derivati dalla tradizione popolare: 
mela canina, radice magica, ornino 
da mangiare, mandrake, satan's ap
pIe, mandragore, mano di gloria, po
mo di cane, mardami, giatya bruz, 
hunguruk koku, adam koku, astrang
dastam harysh, lakmuni, lakhashma
na, putrada, rakta vindu, bhagner, 
luffat, lebruj, lufahat. 

Anche Dioscuride fa un elenco dei 
suoi nomi più usati nell'antichità: 
«La mandragora, alcuni la chiamano 
antimelon, altri dirkaia, oppure kir
kaia (pianta di chiesa). o, dal momen
to che la radice sembra sia in grado 
di far nascere l'amore, anche antime
nion (contrario alla collera). bombo
chylos (il succo che causa la sorda 
ebbrezza). rninos, gli egizi apenum, 
phythagoras, anthropomorphon (dal
la forma umana). altri ancora alther
gis, thridakias, kammaros (soggetta 
al destino). zoroaster diamonon o ar
chine, i profeti la chiamano hemio
nus, o anche gonogeonas, mentre i 
romani Mala canina, o anche Mala 
terrestria» (libro IV, 76). 

Tutti questi nomi mostrano l'am
pia diffusione, la fama enorme e la 
grande importanza della mandrago
ra, la magica radice dalla forma 
umana. 

Dal punto di vista botanico appar
tiene alla famiglia delle solanacee ed 
è strettamente affine allo stramonio, 
alla sco polia (Scopolia camiolica). alla 
belladonna. Questa parentela venne 
già riconosciuta da Teofrasto. Secon
do il suo parere la mandragora e la 
belladonna sono molto affini. La 
mandragora cresce principalmente 
nelle calde regioni dell'Europa meri
dionale orientale e dell'Asia occiden
tale, ma anche in Nordafrica. Nel 
Turkm~nistan è presente una specie 
di mandragora particolarmente gran
de, la Mandragora turcomanica. Di 
questa pianta Khlopin riferisce che 
essa corrisponderebbe alla "haoma" 

del testo persiano Awesta e alla leg
gendaria "soma" dell'indiano Rig 
Veda . 

Nell'antico Egitto la mandragora 
era il simbolo dell'amore e un afrodi
siaco molto apprezzato. Veniva rap
presentata perlopiù in connessione 
all' erotismo e alla sensualità. Parti
colarmente ricercato era il vino cui 
veniva aggiunta la mandragora, con 
le sue marcate caratteristiche ine
brianti e afrodisiache . Il papiro di 
Ebers, il più remoto tra i ricettari far
maceutici dell'antichità a noi perve
nuto, contiene molte indicazioni ri
guardo l'impiego possibile della 
mandragora. Una delle sue ricette 
consiglia un decotto contenente frut
ti di mandragora, latte, miele, "erbe 
dei campi" e vino. I greci apprezza
vano la mandragora allo stesso modo 
degli egiziani. Nella loro tradizione la 
mandragora non era soltanto un afro
disiaco destinato agli uomini, ma ve
niva avidamente consumato anche 
dai sa tiri ebbri d'amore. Per quel che 
riguarda l'affine belladonna, dopo il 
cui consumo sarebbe dato assistere a 
visioni di donne seducenti, Teofrasto 
dà una ricetta ben precisa: «Le foglie 
di mandragora assieme ai chicchi di 
orzo sono indicate per le ulcere , 
mentre la radice grattugiata e inzup
pata nell'aceto risulta ottima contro 
la erisipela e la gotta, nonché come 
sonnifero e filtro amoroso. Va assun
ta assieme a vino o aceto. La si taglia 
a fette sottili e dopo averle infilzate le 
si lascia affumicare sul focolare» 
(Hist. Plant. IX, S. 10). 

La mandragora era ben conosciuta 
da tutte le antiche popolazioni orien
tali . Dappertutto trovava applicazio
ne in quanto afrodisiaco, filtro amo
roso, narcotico, eccitante e medicina
le. Particolarmente famoso è un pas
so dell'antico testamento. In esso le 
qualità afrodisiache della mela del
l'amore, ovvero dei frutti di mandra
gora, vengono confermate da Dio in 
persona: «Or Ruben uscì, al tempo 
della mietitura del grano, e trovò del
le mandragore per i campi, e le portò 
a sua madre Lea. Allora Rachele dis
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Pagina 140/141: La mandra
gora era considerata nell'anti
co Egitto un afrodisiaco e un 
simbolo erotico. Veniva spes
so donata come pegno d'amo
re e anche per correggere il 

Un uomo inebriato dalla bella
donna viene visitato dallo spi
rito seducente e erotizzante 
della pianta. Le fantasie eroti
che e sessuali sono tipiche 
dell'ebbrezza indotta dalle 
piante afrodisiache (in'cisione 
tratta da Belladonna, di Erich 
Brukal, diciannovesimo se
colo). 

In alto a destra: La belladonna 
era considerata fin dall'anti
chità la pianta sorella della 
mandragora. Entrambe appar
tengono difatti alla famiglia 
delle solanacee e possiedono 
analoghe proprietà psichedeli
che, inebrianti e afrodisiache. 

Pagina accanto: La robusta 
radice della mandragora è in
terrata in profondità. A causa 
del suo aspetto fuori dal co
mune e del potente effetto far
macologico divenne la pianta 
magica più famosa dell'evo 
antico. 

gusto di birra e vino, inoltre 
era usata per la preparazione 
di potenti filtri erotizzanti. Infi
ne era una pianta medicamen
tosa molto apprezzata. 

se aLea: Deh, dammi delle mandra
gore del tuo figliolo! Ed ella le rispo
se: Ti par poco l'avermi tolto il mari
to, che mi vuoi togliere anche le 
mandragore del mio figliolo? E Ra
chele disse : Ebbene , si giaccia egli te
co questa notte, in compenso delle 
mandragore del tuo figliolo . E come 
Giacobbe, in sulla sera, se ne tornava 
dai campi, Lea uscì a incontrarlo, e 
gli disse: Devi entrare da me ; poiché 
io t'ho accaparrato con le mandrago
re del mio figliolo. Ed egli si giacque 
con lei quella notte . E Dio esaudì 
Lea, la quale concepì e partorì a Gia
cobbe un quinto figliolo» (Gen.30, 
Vero 14-17) . 

La potenza della mandragora ven
ne molto mitizzata già durante l'anti
chità . Dal momento che la radice 
mostrava non solo molte proprietà 
medicinali ma riusciva anche a mol
tiplicare le prestazioni sessuali e fa
ceva nascere il desiderio anche nei 
riluttanti, divenne il principale e più 
significat!vo afrodisiaco. Oltre a ciò , 
occorre considerare la sua forma lie
vemente antropomorfa . L'intera 
pianta era circondata da un 'aura mi
steriosa. Si narrava che avesse un 'a

nima umana, in grado di uccidere il 
cercatore di radici con un urlo terrifi
cante, qualora egli cercasse di dissot
terrarla. Presto si svilupparono dei 
rituali per il suo dissotterramento, e 
si formarono storie di avvenimenti 
leggendari in connessione con la 
pianta. Queste tradizioni rimasero in 
vita fino a Medioevo inoltrato . Il 
grande mago Agrippa di Nettesheim 
riepilogò le antiche conoscenze sulla 
mandragora nel suo libro Opere magi
che: «Meraviglioso e quasi incredibi
le è quel che l'attento e venerabile 
storico Josephus riporta della radice 
Baaras (mandragora) nella sua storia 
di Gerusalemme, ovvero che essa sia 
di color rosso fuoco e che di notte 
emani un chiarore, ma che sia diffici
lissima da ottenere, poiché essa at
tacca gli occhi e le mani di chi cerchi 
di afferrarla, e non lascia la presa fin
ché non viene innaffiata con l'urina 
prodotta da una donna durante il suo 
ciclo mestruale. Ma anche in tal mo
do la radice non può venire estratta 
senza pericolo, perché ' chi la toglie 
dal suolo è colto da morte subitanea, 
qualora egli non sia protetto da un 
amuleto fatto con la stessa radice. 
Per questo coloro i quali non possie
dono un siffatto amuleto le scavano 
intorno, poi legano il capo di una cor
da a un cane e l'altro capo alla som
mità della radice , e si allontanano. Il 
cane , sforzandosi di liberarsi, strap
pa la radice dal suolo e muore così al 
posto del suo padrone . A questo pun
to chiunque può prendere in mano la 
radice senza alcun pericolo. 

In seguito si formò la "leggenda 
dell'impiccato", che affonda proba
bilmente le sue radici in una antica 
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tradizione germanica. Come riporta 
Tacito, presso i Germani le donne ca
paci di vedere nel passato e nel futu
ro erano denominate "Alrune" op
pure "Alraunen". Runa significava 
"segreto", e Alruna "colei che cono
sce il segreto", ma anche' 'conoscito
re delle rune". Le rune erano una 
scrittura magica, che Odino/Wotan, 
il dio dell' estasi, della sapienza, del
l'arte poetica e dell'ebbrezza aveva 
creato dopo essere rimasto appeso 
per nove giorni all ' Albero del Mon
do. Le rune erano dunque il segreto 
dell'impiccato . L'impiccagione era 
allora un metodo di esecuzione capi
tale molto diffuso. A nessuno era na
scosto il fatto che gli impiccati, nel
l'ultimo istante della loro vita, aveva
no "un ultima emissione", una eia
culazione . A questo seme particola
re, non prodotto durante l'attività 
erotica, venivano attribuiti straordi
nari poteri magici . Si credeva che 
qualora esso raggiungesse il terreno 
potesse fecondarlo, producendo in 
tal modo una radice dagli speciali po
teri. Questa radice sarebbe stata l'a
muleto e l'afrodisiaco più potente . Se 
la radice, per mezzo di rituali partico
lari, fosse -stata riportata in vita, da 
essa sarebbe risorto l'impiccato. Do
po l'avvento del Cristianesimo, que
sto essere e la pianta stessa della 
mandragora vennero considerati co
me opera del demonio. Da allora 1'0
mino impiccato partecipa alle ridde 
dei demoni pagani, comparendo tra 
gli spiriti malvagi e incitandoli. La 
demonizzazione della mandragora 
comportava però una difficoltà: nella 
Bibbia veniva descritta come un po
mo dell'amore creato da Dio. Quindi 
si passò a identificare la mandragora 
come la Madre di Dio, la si cinse di 
una corona di cristianità e si descris
sero in tal modo i suoi effetti: «La 
mandragora è una pianta che provo
ca un sonno talmente profondo che 
chi ne consuma non sente alcun do
lore , anche se viene tagliato da un 
coltello. Poiché attraverso la man
dragora si realizza la contemplazione 
totale. Chi sia assorto nelle sue visio
ni cade poi in un sonno talmente de
lizioso che non si rende conto di nul
la, neppure di essere tagliato dai suoi 
nemici terrestri, poiché nulla ormai 
gli importa delle faccende terrene . 
La sua anima è ormai chiusa a tutto 
ciò che proviene dall'esterno : essa è 
immersa nel dolce sonno interiore» 
(Thomas Cisterciensis). 

Oh mandragora, verde erba 

grazioso uccello, così pazzo da cantare per me 


alla luce della luna, la sera. 


Canzone popolare rumena sulla mandragora 
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La mandragora e la leggenda 
dell'impiccato hanno avuto in
numerevoli rivisitazioni artisti
che e letterarie. Perfino nei di
segni a fumetti moderni com
pare il motivo della mandrago
ra e del suo spirito dormiente 
(copertina di una rivista a fu
metti messicana). 

Quando un ladro, la 
cui madre rubava 
mentre ancora lo 
portava in grembo, 
viene impiccato e 
lascia andare il suo 
seme, in quel luogo 
crescerà la 
mandragora. Cogliere 
questa pianta è assai 
pericoloso, poiché essa 
piange, geme e urla. 
Chi cerchi di 
dissotterrarla muore 
immediatamente. 
Bisogna raccoglierla 
venerdì prima 
dell' alba, dopo essersi 
ben turati le orecchie 
con cotone, cera o 
pece, e si deve portare 
con sé un cane nero, 
fare tre croci sulla 
mandragora e scavare 
il terreno tutt'intorno. 
Quindi si deve legare 
la pianta alla coda del 
cane mostrargli un 
pezzo di pane e fuggire 
di corsa. Il cane vi 
seguirà, e ciò facendo 
tirerà fuori la pianta 
dalla terra. Allora 
dovrete prendere la 
pianta, la laverete con 
vino rosso, la 
avvolgerete in una 
stoffa di seta bianca e 
rossa, le farete il 
bagno tutti i venerdì e 
ad ogni luna nuova 
dovrete fornirle una 
nuova camicia bianca. 
La mandragora 
risponderà sulle cose 
segrete e future. 
Da: Fiabe tedesche, dai 
fratelli Grimm. 
Numero 85: la fiaba 
della mandragora 

Dal momento che la mandragora 
riusciva a provocare l'amore, allora 
si pensò bene di usarla per aumenta
re l'amore di Dio. 

Nonostante tutti i problemi di na
tura teologica, la mandragora ha con
tinuato ad avere un ruolo importante 
all'interno della tradizione popolare, 
in quanto afrodisiaco e radice magi
ca. Nella prima età moderna essa fu 
considerata una pianta delle streghe, 
in particolare si credeva fosse una 
componente essenziale di uno spe
ciale unguento. Secondo le credenze 
popolari, tale unguento, detto anche 
unguento amoroso o unguento volan
te, veniva inserito dalle streghe attra
verso la membrana vaginale fino al
l'intestino con l'aiuto di un dito. Po
co dopo esse uscivano dal loro corpo 
irrigidito e volavano attraverso l'ete
re verso il sabba delle streghe, un' or
gia a carattere essenzialmente anale 
in onore del loro dio avente sembian
za di caprone ("il caprone primordia
le"). I rapporti sugli esperimenti con 
l'unguento delle streghe sono assai 
scarsi, ma dai pochi disponibili sem
bra che questo fosse in grado di pro
vocare una certa ebbrezza erotica. 
9Ji...unguenti delle stn'!ghe contene
vano oltre alla mandragora anche op
pIo-;-hashish, b~tc:l, mosca spagnola, 
cICuta, a volte belladonna, stramonio 
e giusquiamo. Forse le informazioni 
pervenutèci attraverso il filtro del 
cristianesimo al riguardo di unguenti 
delle streghe, esperienze di volo e or
ge sataniche, possono nascondere i 

Pagina accanto: Disseppellitori di radici 
tengono in scacco lo spirito della pianta 
con delle armi magiche. Le leggende rela
tive alla mandragora hanno sicuramente 
un'origine sciamanica e risalgono alla 
preistoria dell'umanità. La mandragora di
venne gradualmente, da pianta divina che 
era, pianta del demonio (Medicina Anti
qua, Codex Vindobonensis). 

rudimenti di un culto erotico di origi
ne pagana a celebrazione della fertili
tà. O forse le streghe perseguitate e 
bruciate all'inizio dell'era moderna 
erano soltanto le epigoni di una stir
pe di Alrune germaniche, le ultime 
donne a conoscenza dei "segreti". 

In Romania ancor oggi esiste il cul
to della mandragora. Comunque 
manca in questo paese ogni leggenda 
riguardante l'impiccato e il rituale di 
raccolta con l'aiuto di un cane. La 
mandragora viene chiamata "la pian
ta della vita e della morte", ed è con
siderata la pianta erotica e l'afrodi
siaco per eccellenza: «essa influenza 
l'amore, il matrimonio e la fecondità. 
Possiede anche poteri magici in gra
do di accrescere beni e averi. Essa è 
la fonte dell'amore (fertilità) e del be
nessere.» 

La radice di mandragora può esse
re dissotterrata soltanto dietro il 
mantenimento di condizioni partico
lari e l'osservanza di alcuni tabù: tra 
questi la verginità, la purezza e il si
lenzio. Deve essere raccolta all'insa
puta di tutti, ciò deve inoltre accade
re lontano dal villaggio e in perfetta 
solitudine e segreto. Donne e ragazze 
devono dapprima danzare in coppia 
attorno alla pianta e sciogliere i loro 
capelli. Le coppie femminili devono 
poi accarezzarsi e abbracciarsi du
rante la danza selvaggia. Per poter 
raccogliere le foglie di mandragora, 
le donne e le ragazze devono stender
si per terra e imitare l'atto sessuale, 
l'una sull'altra. A volte esse raccolgo
no la mandragora recitando delle for
mule magiche, la sotterrano nel mez
zo della strada e vi danzano sopra nu
de. Nel far questo pronunciano o 
cantano le seguenti parole: 

Mandragora, madre gentile, 
fammi sposare in questo mese, 
se non in questo, 
allora nel prossimo, 
ma fà che io non 
rimanga a lungo fanciulla. 

Il periodo migliore per la raccolta 
della radice di mandragora è durante 
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La radice di brionia (Bryonia 
dioica) venne spesso contrab
bandata come radice di man
dragora. Questa pianta però 
non ha alcun effetto afrodisia
co o psichedelico, mentre è 
fortemente lassativa. 

In basso: Durante il medioevo 
e i primordi dell'età moderna 
le radici di molte piante erano 
impiegate come sostitute della 
preziosa mandragora. Nessu
na di queste però aveva un ef
fetto anche minimamente pa
ragonabile a quello della man
dragora. Da sinistra a destra: 
aglio alpino, brionia, vite nera 
e quattro diverse varietà di gi
glio caprino (incisione su le
gno tratta da Tabernaemonta
nus, diciassettesimo secolo). 

C5tçg\tJur~ IDìdnnletn. 
Allium Alpinum. Vi.:lorialismas. 

il plenilunio tra Pasqua e l'Ascensio
ne. Se durante la raccolta non si rin
grazia la pianta e non le si fa nessuna 
offerta - detta "il prezzo della 
mandragora" - , allora essa non avrà 
alcun effetto. Alla pianta ci si rivolge 
chiamandola "Gran dama", "Impe
ratrice", oppure "Madre gentile" e 
va pronunciata la formula: «Venera
bile imperatrice mandragora , io vi 
onoro con pane, con sale e mi inchi
no innanzi a voi . Datemi le vostre ve
sti, purificatemi, liberate mi da ogni 
magia. Fate che io rimanga puro e 
che riluca come argento lavato e co
lato, come la Madre di Dio che mi 
condusse al mondo». Nella fossa ri
masta dopo aver estratto la pianta 

Bryonia. 

andranno deposti i doni : sale, pane, 
zucchero , vino, grappa, uova bene
dette, dolci di pastasfoglia, cavoli ri
pieni, monetine. Quando durante la 
raccolta non si seguono le regole pre
scritte, la mandragora rivolge i suoi 
poteri magici contro chi l'ha strappa
ta alla terra. 

Le radici di mandragora e simili 
vengono chiamate nei paesi di lingua 
tedesca ancor oggi col nome di Atz
mann, ovvero "Ornino da mangia
re" . Questi è una figura intagliata da 
una finta o autentica radice di man
dragora, oppure ricavata da argilla , 
cera, farinata, sangue mestruale, ca
pelli e peli del pube, a volte persino 
dalle feci. Questa figura umana serve 
a rappresentare l'amato, l'amata, ilo 
la rivale. Ciò che accade all'ornino 
accadrà , si crede , anche all'uomo o 
alla donna che egli simboleggia . Se lo 
si ama, allora la persona raffigurata 
amerà chi possiede l'ornino. Se lo si 
trapassa con aghi o lo si brucia , allora 
l'altro o l'altra soffrirà in egual misu
ra. A volte l'ornino viene introdotto 
nella vagina dalla sua padrona, per 
far sì che l'amato sia costretto a ricer
care un rapporto sessuale con lei. 

Concezioni etnobotaniche simili al
le credenze popolari europee intorno 
alla mandragora si trovano in ogni 
parte del mondo, specialmente quan
do si tratti di piante dalle radici an
tropomorfe. Inoltre alcuni aspetti 
delle credenze riguardanti la man
dragora sono stati trasferiti ad altre 
piante anche entro i confini europei. 
Per i popoli nomadi la radice del ka

l. 	C5({1ttlartJ g.lUnrdbm. 
Vitis nigra l. 



rengro o pianta del fanciullo (Orchis 
mascula) , è un afrodisiaco e un amu
leto amoroso. La raccolta della radice 
di karengro ricorda da vicino il ritua
le della raccolta della mandragora: 
«Un cane nero viene legato per la co
da alla pianta del fanciullo, ovunque 
famosa, dopodiche, dopo aver prima 
estratto a metà la pianta con un col
tello mai usato prima, si pone davan
ti al cane un pezzo di carne d'asino; 
mentre il cane balza sulla carne la 
pianta viene divelta. Ora dalla radice 
vengono intagliati dei genitali ma
schili, che quindi vengono avvolti in 
una pezza di pelle di daino e portati 
sotto il braccio sinistro. Per gli zinga
ri questo è anche un mezzo segreto 
per combattere la sterilità.» 

Nella Dalmazia settentrionale si fa 
uso della radice di Cimitrk (Celidonia 
majus) , in maniera assai simile a 
quello della mandragora . Una donna 
esperta di magia ha descritto questo 
rituale con precisione: «Da questa ra
dice di Cimitrk bisogna ricavare un 
anello, attraverso il quale si fanno 
passare le proprie membra (la pro
pria forza e la propria vita), poi si de
ve orinare attraverso questo anello 
per tre volte, allora la forza maschile 
farà ritorno e si potrà peccare con la 
propria moglie. Nella radice di Ci
mitrk è contenuta una grande ener
gia. Se con essa si sfiora appena una 
donna, verso la quale voi provate at
trazione, ma che vi rifiuta, allora ella 
diverrà pazza d'amore per voi, finchè 
non l'avrete soddisfatta . Dovrete fug
gire da lei, altrimenti VI succhierà 

La radice dell'aglio alpino (AI
lium victorialis) veniva vendu
ta ancora in questo secolo co
me radice di mandragora nelle 
farmacie di Basilea. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA MANDRAGORA 

Tutte le parti della mandragora contengono una percentuale varia
bile dallo 0,3 allo 0,4% di alcaloidi: (L)-scopolamina, (D, L)
scopolamina, atropina, apoatropina , L-giusquiamina, ioscina, cu
scoigrina (= bellaridina), nor-giusquiamina (= solandrina), man
dragorina, 3a-tigloiloxytropano, 3,6-digitoiloxytropano e belladon
na, inoltre le componenti non alcaloide e quali sitosterolo, {3
metilesculetina, ramnoso, glucosio, fruttosio, sucrosio. La concen
trazione più alta di alcaloidi si trova nella radice e nei frutti . Questi 
alcaloidi possiedono forti proprietà psichedeliche e anticolinergi
che. L'effetto afrodisiaco della mandragora è sicuramente da ascri
vere agli alcaloidi presenti nella pianta. 

tutte le vostre forze. Non potrete mai 
riuscire a soddisfarla. Otterrai sicu
ramente il tuo scopo, se darai la radi
ce di Cimitrk a una donna e questa la 
terrà con sè come amuleto. Non do
vrai però dirle a che cosa miri. Oltre 
all'anello e all'orinarci attraverso si 
può anche mettere la radice in ac
qua, con la quale dovrai lavarti il vi
so. Poi dovrai lavarti il corpo per tre 
volte . Allora potrai peccare con tua 
moglie.» 

Il parallelo etnologico più sorpren
dente con la mandragora è senz' altro 
la radice asiatica del ginseng. 
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Dai boschi delle streghe e 
dagli orti dei conventi 
IL GIUSQUIAMO E L'AGNOCASTO 

[ill 
HYOSCYAMUS NIGER 
Giusquiamo 

Il raro e inconfondibile giu
squiamo era considerata una 
pianta divina in tutte le culture 
antiche, in seguito venne de
monizzata e bandita. 

Pagina accanto: Una giovane 
donna nuda durante il rituale 
di una magia erotica. Una vol
ta le qualità afrodisiache del 
giusquiamo venivano spesso 
adoperate per tali sortilegi (pit
tura a olio di un maestro della 
Renania inferiore, quindicesi
mo secolo). 

In luoghi inquietanti, su strade ab
bandonate, su distese di ruderi, in 
campi coltivati a maggese, all'inter
no di vecchi cimiteri: ecco dove cre
sce il giusquiamo, nei detti popolari 
chiamato anche succhiadiavolo, 
pianta del diavolo, testicolo del dia
volo, radice pisciacane o erba del 
sonno. Nell'antichità veniva indicato 
coi nomi di Hyoskyamos (testicoli di 
maiale). Dioskyamos (testicoli di 
Zeus), Hypnotikon (narcotico), Emma
nes (che fa impazzire). Insana (follia). 
Pythonion (pianta del drago) oppure 
Apollinaris (pianta di Apollo). Esso 
veniva adoperato non solo per la pre
parazione di intrugli velenosi e per 
filtri d'amore, ma veniva anche as
sunto dalle sacerdotesse veggenti di 
Apollo, in quanto pianta consacrata 
allo splendente ed estatico dio del so
le, al fine di far vagare liberamente lo 
sguardo nel passato, presente e futu
ro. Il giusquiamo era inoltre la pianta 
del potente" Ercole. Veniva impiègata 
·daglì ··erboristi per curare ulcere, 
crampi e infiammazioni. Però era an
che la pianta delle Ecati, delle stre
ghe Tessaliche e del regno dell'oscu
rità; in breve, una pianta che poteva 
essere allo stesso tempo paradiso e 
inferno. Chi ne era esperto e sapeva 
come trattarla poteva avventurarsi in 
tali ambiti segreti. Alcuni la usavano 
per il bene degli uomini, altri per 
compiere atti criminosi. 

Presso gli antichi germani il giu
squiamo, dapprima chiamato bilsa, 
pilsen, pilsenkrut, era uno strumento 
di magia. Con esso si ricavava la "be
vanda della dimenticanza", ed era 
inoltre utile al lunarista erotico: 

I "Per ottenere la pioggia durante un 
periodo di siccità, le donne facevano 
riunire molte ragazze, tra le quali ve
niva eletta regina la più giovane e in
nocente. Questa regina doveva spo
gliarsi e andare con le altre sui campi 
per cercare il giusquiamo. Una volta 
trovatolo, ella doveva estirparlo con 

I il mignolo della mano destra, e quin
di fissarlo alla fine di un nastro, che 
doveva poi legarsi al mignolo del pie
de destro. Ognuna delle altre ragazze 

prendeva un ramo della pianta, e co
sì in fila procedevano verso il ruscel
lo più vicino, mentre la regina si tra
scinava dietro il giusquiamo. Arriva
ta al ruscello, la regina doveva im
mergersi e doveva essere spruzzata 
con i rami bagnati . La regina doveva 
inoltre tornare al villaggio cammi
nando all'indietro». (Friedreich, Sym

. bolik und Mythologie der Natur). 
Ma il giusquiamo era anche usato 

per trame piacere. Già Dioscuride ri
porta che i suoi semi frammisti a op
pio o papavero venivano bevuti in
sieme all'idromele. I germani cono
scevano diverse qualità di idromele, 
la bevanda degli dei. Tale bevanda, 
alla quale venivano aggiunte piante 
velenose o amare, era la più forte. 
Probabilmente anche il giusquiamo 
era tra i suoi ingredienti. Oltre all'i
dromele, i germani conoscevano an
che la birra, con diversi sapori. La 
birra era probabilmente una scoperta 
degli antichi egizi . Essi ne bevevano 
volentieri del tipo preparato con la 
mandragora , chiamato Hek. Allora la 
birra veniva preparata con miglio, 
grano, malto e orzo . Il luppolo,che 
oggi serve come mezzo di conserva
zione e per dare un sapore amaro
gnolo, era allora sconosciuto. Al suo 
posto venivano usati rami di mirto, 
foglie di frassino, rosmarino e rosma
rino di palude, ma soprattutto i semi 
di giusquiamo. Que§,t~..1Jirr~~i..':::" 
squi~ I"Pilsep.J?i~C, N.d.T.). era 
naturalmente molto più forte di una 
comune bevanda a base di orzo. Du
rante i famosi banchetti conviviali 
veniva bevuta a litri in onore del dio 
Aegir, finché gli ubriachi non si uni
vano con il dio o con dei corpi uma
ni. Con l'ordinamento sulla purezza 
del 1516 venne proibitoÌ n Germania 
l'uso del giusquiamo nella fabb[iça
ZìOri.e della bin:'! ~ Questo ordinamen
to può essere considerato come la 
prima legge con!n~..!e sostanze stupe
fiCentr"" Ìl giusquiamo venne- posto 
fuori legge, e in ossequio alla cre
scente influenza della Chiesa venne 
bandito nelle foreste delle streghe. 
Inoltre il santo Hildegard von Bin
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Nelle terme medioevali aveva
no luogo pratiche sessuali 
molto disinvolte. Per accre
scere ulteriormente l'atmosfe
ra di accesa sensualità si fu
mavano i semi di giusquiamo 
(incisione su rame di Virgil So
lis, sedicesimo secolo). 

Il pepe dei monaci o agnoca
sto (Vitex agnus-castus) veni
va usato già durante l'antichi
tà per reprimere gli impulsi 
sessuali (xilografia da Taber
naemontanus, diciassettesi
mo secolo). 

gen, già nel dodicesimo secolo, aveva 
scoperto la possibilità di impiegare il 
luppolo nella fabbricazione della bir
ra, e lodato questa prelibata mistura . 
Da allora in poi la birra, purificata 
dalla presenza del diavolo, cioè dal 
giusquiamo, sarebbe stata fabbricata 
dai frati conventuali. Chi continuava 
a usare il giusquiamo era considerato 
un adepto di Satana. Gli effetti ine
brianti e afrodisiaci erano riprovevo
li. Secondo la Chiesa e l'immagina
zione popolare, soltanto le streghe ri
cercavano la pianta, per impiegarla 
nella preparazione di filtri amorosi e 
per i loro unguenti . 

Durantè i primordi dell 'età moder
na, il giusquiamo venne usato per av
velenare e per altri atti delittuosi . 
Inoltre venne adoperato, per costrin

gere le donne riluttanti all' atto ses
suale : "Altri atti, ancora più ripu
gnanti, sono stati eseguiti con l'aiuto 
di questa sostanza . Anche l'avvelena
mento di fanciulle, per poter compie
re atti di libidine senza necessaria
mente farle cadere nella completa in
coscenza. Ad occhi aperti, ma con 
l'anima resa cieca, esse tolleravano 
ogni affronto, e a volte, eccitate dalla 
sostanza, partecipavano del piacere 
del loro infamatore» (Louis Lewin, 
Phantastica). 

Già gli antichi autori mettevano in 
guardia dall'impiego del giusquiamo 
ad uso interno . Per quanto riguarda 
l'uso esterno, sotto forma di oli e un
guenti, esso però veniva molto ap
prezzato per le sue qualità farmaceu
tiche . Molte popolazioni scoprirono, 
indipendentemente l'una dall'altra, 
che il giusquiamo agisce meglio, co
me afrodisiaco, se vien~ fumato. Si 
fumavano i suoi semi oppure le fo
glie essiccate, a volte da sole oppure 
insieme ad altre piante, quali canapa 
o salvia. Nelle terme medioevali, fa
mose per le orge sfrenate che vi si te
nevano, si fumavano regolarmente i 
semi di giusquiamo. Con ciò veniva
no a cadere tutti i pudori e le inibizio
ni, e le terme divenivano teatro di 
sfrenate imprese erotiche. 

Ma il giusquiamo non cresceva sol
tanto nelle foreste delle streghe . Ve
niva anche piantato nei giardini lu
minosi dei conventi cristiani . 

I frati ben sapevano quali energie 
sonnecchiavano nelle piante del 
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chiostro. Quando durante il medioe· 
vo vennero costruiti i primi conventi 
cristiani, li si fornÌ di un loro orticel
lo. Là avrebbero dovuto lavorare gli 
uomini pii, al fine di dimenticare le 
faccende terrene. Questi orti doveva
no servire per coltivare le piante da 
usare in cucina e come medicamenti. 
La maggior parte di queste coltiva
zioni si trovavano nelle immediate 
vicinanze del convento. I monaci 
traevano le loro conoscenze in mate
ria di erboristeria dagli antichi testi, 
solo ad essi accessibili, e dalle cono
scenze popolari regionali. CosÌ l'anti
ca scienza si mescolò con la sapienza 
popolare medioevale . I monaci stu
diavano le antiche fonti, provavano 
le ricette mediche popolari, e faceva
no esperimenti con le piante. Alcuni 
descrissero i loro tentativi per iscrit
to, al fine di tramandare le loro cono
scenze . Tra i manoscritti che sono 
giunti fino a noi, il più antico è sen
z'altro l'Hortulus, dell 'abate Walah
fried Strabo. Venne composto in esa
metri durante il secolo nono, ed è 
stato ritrovato nel giardino del con
vento di Reichenau . L'abate vi de
scrive le 24 piante che egli coltivava 
nell' atrio della sua abitazione. Tra 
queste piante ve ne sono alcune da 
sempre usate come afrodisiaci: zuc
ca, assenzio, levistico, papavero da 
oppio, salvia moscatella! · sedano, 
achillea millefoglie . Ma di nessuna di 
queste piante l'abate menziona le 
qualità erotiche . Forse non ne sapeva 
nulla, oppure. riteneva fosse poco cri-

Il giusquiamo era impiegato 
fin dall 'antichità per accresce
re la disponibilità delle donne 
al rapporto sessuale (xilogra
fia da Tabernaemontanus, di
ciassettesimo secolo). 

stiano diffondere una simile cono
scenza, o magari voleva semplice
mente tenere per sé il loro segreto. 

Nel corso dei secoli successivi, i re
ligiosi fecero ulteriori esperimenti 
con nuove erbe. Presto riuscirono ad 
orizzontarsi piuttosto bene nel segre
to mondo dell'erboristeria, e cono
scevàno non soltanto le piante origi
narie dell'Europa ma anche quelle 
esotiche. Sapevano quali delle piante 
coltivate nei loro chiostri erano utili 
e per quali scopi. La maggior parte 
delle piante così ottenute venivano 
utilizzate per il fabbisogno degli stes
si monaci. 

Dal momento che la vita in con
vento è contraddistinta dall'astinen
za sessuale, i frati conventuali neces
sitavano di strumenti atti a liberarli 
dalle tentazioni della carne. Essi ben 
conoscevano gli afrodisiaci indicati 
dagli autori classici e dalla erboriste
ria popolare, ma a loro serviva esat
tamente il contrario: un antiafrodi-

Negli orti conventuali medioe
vali venivano coltivate molte 
piante esotiche e indigene da 
usare sia a scopi alimentari 
che medicinali. Spesso tra 
queste erano comprese le 
piante magiche degli antichi, 
owero gli afrodisiaci, conside
rati in genere come pericolosi. 
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Nel giusquiamo dimora un demone, che predice e strepita. 
Chi lo infastidisce viene da costui reso folle. 


Galan O. Seid 


In questo orto conventuale di 
San Gallo viene raffigurato il 
monaco poeta Nokter 8albu
lus. Gli orti conventuali erano 
tradizionalmente un luogo di 
contemplazione e ispirazione, 
e forse anche, talvolta, di ten
tazione (maestro ignoto, rea
lizzato tra il 1705 e il 1755). 

siaco, un mezzo per estinguere tutti 
gli appetiti sessuali, che trasformasse 
tutti gli impeti erotici in casti pensie
ri e mitigasse le esigenze dei buoni 
frati. Finalmente trovarono quel che 
cercavano negli antichi scritti. Dio
scuride, il cui trattato di farmacia era 
noto a tutti i frati erboristi, aveva de
scritto la forma e gli effetti di un ar
busto molto promettente: «Agnos. 
Arbusto dell'agnello. Agno o Lygos, 
per alcuni lo sterile, l'innocente, il 
tre-dita, per altri il profeta del vene
rabile, il sangue di Ibis, presso gli 
egizi Sum, dai romani chiamato sali
ce di spiaggia, pepe selvatico, lecri

sticum, è un arbusto che cresce pres
so i fiumi e in zone paludose, nonché 
sui clivi rocciosi, possiede lunghi ra
mi difficili da rompere, e foglie simili 
a quelle dell' olivo, soltanto più gran
di e flessibili. Viene denominato 
agnos, perché durante le thesmoforie 
(festeggiamenti in onore di Demetra) 
le donne che desideravano conserva
re la loro illibatezza lo usavano come 
giaciglio, mentre il nome lygos deri
va dal fatto che i rami possono essere 
usati come frusta, oppure perché be
vendolo modera gli impulsi sessuali» 
(I, 135). 

Proprio di questa pianta avevano 

150 



portare sempre con sé un coltello con 
il manico ricavato dal legno di agno
casto. Ma i monaci preferivano un 
infuso dei suoi semi sminuzzati, op
pure un estratto di carfano, un'altra 
pianta anafrodisiaca. Altrimenti be
vevano un decotto preparato con le 
foglie di agnocasto. L'erborista Mat
thiolus descrisse un metodo ulteriore 
nel suo erbario comparso nel 1626: 
«Esso toglie la voglia del commercio 
di Venere, e non solo coi suoi semi, 
ma anche con le foglie ed i fiori, che 
possono essere mangiati oppure 
sparsi sul letto». 

Curiosamente, presso il volgo il pe
pe dei monaci veniva però adoperato 
come un afrodisiaco, per via delle 
sue proprietà stimolanti della fecon
dità, e perché si credeva fortificasse 
gli organi genitali! E secondo i detta-

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEL GIUSQUIAMO 

Tutte le parti della pianta, specialmente le radici e i semi, contengono i tro
panoalcaloidi atropina, giusquiamina, ioscina, l'alcaloide principale scopo
lamina (il 40% di tutti gli alcaloidi), e altri alcaloidi (apoatropina, cuscoigri
na. Tali alcaloidi possiedono proprietà anticolinergiche e fortemente ine
brianti. L'effetto afrodisiaco frequentemente descritto è dovuto probabil
mente alle proprietà psichedeliche e disinibenti della scopolamina. L'iper
dosaggio di preparati a base di giusquiamo va assolutamente evitato, perché 
può avere come conseguenza l'insorgere di effetti collaterali quali crampi, 
allucinazioni, difficoltà nella respirazione e nella deglutizione, tachicardia 
parossistica, perdita di coscienza e paralisi respiratoria . 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELL'AGNOCASTO 

L'intera pianta contiene l'alcaloide viticina, principi amari, casticina e un 
olio essenziale. Nelle foglie si trovano inoltre omo-orientina, luteolina-7
glucoside, aucubina e agnuside. Il principio ormonale è sconosciuto. L'e
stratto della pianta agisce sulla ipofisi in maniera da stimolare la produzione 
di ormoni luteinizzanti e di prolactina. Un alto dosaggio potrebbe risultare 
tossico e causare mal di testa, sonnolenza, senso di vertigine. 

bisogno i frati conventuali. Potevano mi della ginecologia popolare tradi
usarne i semi per condire i cibi, e per zionale, bisognava sciacquarsi nelle 
reprimere in tal modo le loro pulsio parti intime con il decotto di agnoca
ni erotiche. Fu così che l'agnocasto sto, se si desiderava renderle più 
divenne una pianta molto comune pronte al piacere. Inoltre gli estratti 
nei chiostri conventuali . ricavati dalla pianta erano considera

Era, la protettrice del matrimonio, ti utili per lenire i dolori e per regola
sembra sia nata sotto tale arbusto, re il ciclo mestruale. Ancor oggi il Vi
che divenne quindi il simbolo del tex agnus castus trova applicazione 
matrimonio casto . Ma esso divenne nella medicina omeopatica nei casi 
anche un simbolo della appartata vi di anomalie sessuali, impotenza, o 
ta monacale. Arnaud de Vi-lleneuve, disturbi agli organi genitali (D3 - D6). 
un importante studioso del tredicesi Il pepe dei monaci era dunque in 
mo secolo, loda le virtù del pepe dei ogni caso una pianta dell'amore: al
monaci . Il modo migliore per preser cuni lo reprimevano, altri riuscivano 
vare la propria purezza, egli scrive, è a ottenerne l'effetto contrario. 

A sinistra: Il giusquiamo egi
ziano (Hyoscyamus muticus) 
viene apprezzato in tutto l'O
riente, dall'Egitto fino all'In
dia, come un ottimo afrodi
siaco. 

Hyofcyamus peruvianus. 

Il giusquiamo peruviano (Hyo
scyamus peruvianus) , così co
me descrìtto durante il sedice
sìmo e il dìciassettesimo seco
lo, fa parte di quelle piante 
magiche del Nuovo Mondo 
che sono andate perdute. For
se si è estinto oppure è stato 
estirpato da popolazioni cri
stianizzate iperzelanti (xilogra
fia da Tabernaemontanus, di
ciassettesimo secolo). 
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li potere dello yohimbé 
L'ALBERO DI YOHIMBÉ E L'ARBUSTO DI IBOGA 

lliJ 
CORYNANTHE YOHIMBE 
Yohimbé 

~ 
TABERNANTHEIBOGA 
Iboga 

In molti moderni preparati far
maceutici aventi effetti afrodi
siaci sono contenuti estratti di 
corteccia di yohimbé oppure 
l'idrocloride di yohimbina puro. 

Pagina accanto: L'albero di 
yohimbé cresce nelle foreste 
pluviali dell'Africa occidentale 
ed è stato descritto scientifica
mente per la prima volta du
rante il diciannovesimo seco
lo, da parte di ricercatori tede
schi (incisione colorata, di
ciannovesimo secolo). 

Non si sa quando il potere dello yo
himbé fu scoperto per la prima volta. 
Dal momento che l'albero è molto 
comune nelle zone tropicali dell' Afri
ca occidentale , era sicuramente noto 
da lungo tempo ai pigmei e ai bosci
mani che abitano questa regione. Ma 
anche le popolazioni di lingua bantù 
ne erano a conoscenza. I membri del

aktivierl die 
mannliche 

Spannkrafl €~ 


y, '1tll 
~;:t~ _ ~t

60 Kapseln 

la tribù ne utilizzavano la co rlecc ia 
bollita durante i cerimoniali di nozze 
e le orge rituali. Queste ultime sole
vano durare in genere fino a dieci 
giorni, e consistevano in eccessi ses
suali praticamente ininterrotti. I par
tecipanti dovevano quindi aumenta
re la dose ogni giorno. 

La corteccia dello yohimbé era uno 
dei migliori afrodisiaci conosciuti da
gli stregoni e dai sacerdoti delle reli
gioni feticiste africane. Essi forniva
no le bevande da loro preparate con 
la corteccia a tutti quelli che ne ave
vano bisogno, e in primo luogo ai ca
pi delle tribù, i quali dovevano spes
so mostrare pubblicamente la loro 
potenza , Lo yohimbé era una compo
nente essenziale della vita quotidia
na in Africa occidentale, allorché gli 
europei occuparono la regione. L'al
bero di yohimbé divenne così noto a 

livello planetario nel corso del di
ciannovesimo secolo. I tedeschi, che 
colonizzarono la Namibia , allora det
ta Africa Sudoccidentale Tedesca, 
impararono dagli indigeni a conosce
re l'albero e le sue proprietà. Lo chia
marono "albero dell'amore" o "albe
ro della potenza". Essi cuocevano i 
pezzi di corteccia e ne bevevano il 
decotto. Furono in primo luogo i ma
rinai a diffondere la notizia delle sue 
qualità, e ciò non stupisce, dal mo
mento che i marinai per comprensi
bili motivazioni, hanno sempre avu
to un forte interesse verso tutti i pia
ceri sessuali immaginabili. Probabil
mente essi conobbero la corteccia di 
yohimbé frequentando le prostitute 
locali. Tramite i marinai dunque, la 
corteccia approdò in Germania, dove 
venne esaminata dallo scienziato 
Spiegel nel 1896. Questo ricercatore 
vi scoprì un alcaloide estremamente 
attivo, che in assonanza al nome del
l'albero egli denominò yohimbina. 
Di lì a poco questo alcaloide venne 
sperimentato sugli ospiti degli ospe
dali psichiatrici: essi mostrarono for
ti, spontanee e durature erezioni, in
sieme ad un aumento della eccitabili
tà sessuale. Questa scoperta fece sen
sazione in tutto il mondo, e in breve 
tempo non fu più possibile esaudire 
la richiesta internazionale del pro
dotto, ovvero dei confetti dell'amore 
che venivano confezionati con l'e
stratto di yohimbé. Nell' Africa occi
dentale in breve tempo venne im
piantato un fiorente commercio della 
straordinaria corteccia. L'albero ve
niva coltivato in piantagioni, dalle 
quali si ricavavano raccolti intensivi. 
I principali paesi produttori erano il 
Congo e il Camerun. La sintesi in la
boratorio dell'alcaloide puro è tutta
via molto più recente, risale infatti 
agli anni Cinquanta del nostro seco
lo . La richiesta internazionale dell'i
drocloride di yohimbina viene però 
tuttora coperta con gli estratti della 
corteccia prodotti a livello industria
le . Gli estratti di corteccia di yohim
bé trovarono una diffusa utilizzazio
ne all'inizio del secolo . Essi erano 
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Nel mito delle origini il principio maschile e quello femminile si uniscono durante la 
consumazione dell'Iboga e del fungo dalla form~ j.?lljc~ :ggUa. Al culmine della cerimonia 

rituale tutti i presenti sono legati da un profondo senso di fratellanza. Individuo e 
collettività, vita e morte si fondono in una unione mistica e in un amore afrodisiaco. Gli 

Il segreto della forza tonifican
te e vivificante della corteccia 
di yohimbé fu mantenuto a 
lungo segreto dagli stregoni e 
dai sacerdoti dei culti feticisti 
dell'Africa occidentale. 

impotenti vengono guariti. 

Claudia Miiller-Ebeling 

molto apprezzati nei circoli dediti al
le pratiche occultistico-erotiche e tra 
i bohèmiens delle grandi città euro
pee. La ricerca scientifica riprese pe
rò ad occuparsi di tale sostanza solo 
negli anni Sessanta. I medici specia
lizzati nella cura delle affezioni ses
suali, che dovevano confrontarsi con 
un generale aumento dei casi di im
potenza, condussero in prima perso
na una serie di esperimenti. I risulta
ti furono concordi: sotto l'effetto del
l'idroclotide di yohimbina si poteva 
triplicare il numero di erezioni e di 
orgasmi. Si stabilì comunque che nei 
casi di impotenza organica la yohim

bina non produceva alcun risultato . 
Ma molti uomini con problemi di im
potenza dovuti a disagi psicologici 
furono aiutati da questa sostanza. In 
uno studio posteriore venne provato 
scientificamente «un aumento della 
libido e un raddoppio della frequen
za dei coiti per ogni settimana di trat
tamento». Le ricerche scientifiche di 
laboratorio hanno prodotto tutte le 
prove possibili: la yohimbina è l'uni
co farmaco i cui effetti afrodisiaci 
siano stati scientificamente dimo
strati . La ricerca medico-scientifica 
procedeva però con una visione pu
ramente funzionalistica: la potenza 
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maschile non era efficienti, quindi si La yohimbina è il più bel sacramento che una cerimonia 
trattava di risolvere un problema rituale "pagana" possa celebrare. 
"tecnico", e la yohimbina offriva la 
soluzione di tale problema . Richard Allen Miller Soltanto in seguito si pervenne alla 
considerazione che la yohimbina, o 
l'estratto di corteccia, produce in 
realtà un forte effetto psicotropo. La 
dose agente venne stabilita in 5 milli
grammi dell'idrocloride. Alcuni studi 
documentano però la possibilità di 
trattamenti con dosi pari a 50 milli
grammi. Nel corso della cosiddetta 
"rivoluzione sessuale", la cultura al
ternativa del movimento hippy degli 
anni Sessanta e dei primi anni Settan
ta acclamò la yohimbina come un ot
timo disinibitore sessuale. «La droga 
rende high e lussuriosi», era l'unani
me parere. Non ci si poteva attende
re un effetto migliore. Richard A. 
Miller ci descrive il profilo dell' effet
to psicosessuale dell' estratto di yo
himbé: «Il primo effetto consiste in 
una debolezza alle articolazioni simi
le alla letargia e in un indistinto ner
vosismo, come quando si hanno gli 
effetti iniziali dell' acido lisergico. 
Brividi caldi e freddi si alternano lun
go la spina dorsale, accompagnati da 
un lieve senso di vertigine e di nau
sea. Quindi arriva una sensazione di 
rilassamento, quasi un'ubriacatura, 
nel corpo e nella testa, assieme ad al
lucinazioni visive e auditive. Dopodi
ché l'effetto raggiunge i gangli spina
li, che influenzano l'erezione degli 
organi sessuali». 

In alcune persone la yohimbina ha 
un effetto altamente diuretico. Que
sto effetto scompare dopo lo svuota
mento della vescica urinaria, e lascia 
il campo libero alle sensazioni eroti
che . Altre persone riferiscono di aver 
provato una straordinaria euforia, 
voglia di vita e di sesso. Le qualità 
erotiche della yohimbina, così spesso 
descritte, dipendono dal fatto che es
sa aumenta enormemente la reattivi
tà agli stimoli sensoriali della pelle, e 
quindi il piacere sessuale che vi è 
collegato. In genere l'effetto della yo
himbina dura dalle due alle quattro 
ore. Durante i rapporti sessuali si 
hanno anche effetti particolari, come 
afferma Adam Gottlieb nel suo reso
conto: 

«Ulteriori sensazioni gradevoli 
danno i brividi caldi lungo la spina 
dorsale, che sono particolarmente 
piacevoli durante il coito e l'orgasmo 
(si ha una inusuale sensazione corpo
rea, come se ci si fondesse con l'altro 

corpo), stimoli mentali, come leggere 
variazioni della percezione della real
tà, ma senza vere e proprie allucina
zioni, e aumento del benessere ses
suale a livello emotivo». 

Durante gli anni Ottanta la yohim
bina è stata nuovamente testata nei 
suoi effetti afrodisiaci, questa volta 
negli Stati Uniti presso l'università di 
Stanford, in California, una delle più 
conservatrici. Dapprima la yohimbi
na è stata iniettata nei ratti di labora
torio . Questi hanno reagito in manie
ra sensazionale, con fino a 50 erezio
ni in un'ora. Dal momento che in 
America è proibita la sperimentazio
ne su cavie umane, sono stati ricerca
ti dei volontari. Quasi tutte le perso
ne testate si sono espresse in maniera 
positiva. Essi parlavano di veloci e 
soddisfacenti erezioni, dall' enorme 
durata, aumento della libido e della 
frequenza delle copulazioni . Risulta
to della serie di sperimentazioni 
scientifiche: la yohimbina è un au
tentico afrodisiaco! Dopo la pubbli
cazione di questi risultati, il Diparti
mento per la salute pubblica (Food 
and Drug Administration) si è subito 
intromessa vietando l'uso della yo
himbina, non perché esistessero pe
ricoli per la salute, ma per ragioni di 
ordine morale . 

L'alcaloide yohimbina non è affat
to raro nel mondo vegetale. Si trova 

In alto: I semi dell'arbusto di 
iboga, originari dell' Africa oc
cidentale sono usati come me
dicine dai sacerdoti feticisti. 
L'iboga è considerato un afro
disiaco molto soddisfacente. 

I pigmei (sopra), che vivono da 
tempo immemorabile nelle fo
reste pluviali dell'Africa occi
dentale, sono considerati gli 
scopritori dei poteri delle pian
te magiche yohimbé e iboga. 
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Gli stregoni tradizionali delle 
regioni africane occidentali 
conoscono molte sostanze 
magiche e curative provenien
ti dal regno animale e vegeta
le, a noi ancora ignote. Ultima
mente si è diffusa in tutto il 
mondo la notizia di una nuova, 
potente sostanza afrodisiaca 
e stupefacente dal nome Voa
canga. 

anche nella corteccia dell'albero del 
Niando (Alchomea (loribunda), origi
nario dell' Africa occidentale, in alcu
ne specie di piante dalle radici ser
pentiformi, come le Rauwolfia ser
pentina e Rauwolfia volkensii, nel 
bianco albero Quebracho, ambienta
tosi nel Sudamerica (Aspidosperma 
quebracho-blanco), e nella Mitragyna 
stipulose. L'alcaloide si trova sicura
mente in molte altre piante delle 
quali però non è mai stata analizzata 
la composizione chimica . Dall'inizio 
del secolo molti farmaci a base di yo
himbina sono stati introdotti sul mer
cato. Si possono trovare semplici 
estratti della pianta, ma anche l'alca
loide puro (in quanto idroalcaloide 
esso è molto solubile), potenze omeo
patiche e preparati in diverse combi
nazioni . "Molto comuni risultano poi 
quei farmaci che accanto alla yohim
bina contengono anche stricnina (pu
ra o come estratto di noce vomica o 

delle "fave di S. Ignazio"), atropina, 
efedrina, damiana e diversi tipi di or
mone (metiltosteroni). In particolare, 
danno buoni risultati i preparati a ba
se di estratto di yohimbé, sulfato di 
atropina, idrocloride di efedrina e ni
trato di efedrina (Tonaton) . Questa 
formulazione ha un effetto molto ra
pido sull'inguine e sulla sensibilità 
della pelle . In tempi più recenti è sta
to messo in discussione l'uso della 
stricnina nei preparati farmaceutici . 
A titolo cautelativo è stata infatti eli
minata questa possibilità. Inoltre vi 
sono dei tentativi in corso negli Stati 
Uniti e nella Repubblica Federale Te
desca per togliere dal mercato i pre
parati a base di yohimbina . Da più 
parti si afferma che il suo uso non sa
rebbe sufficientemente sicuro dal 
punto di vista medico . 

Una pianta che possiede in Africa 
occidentale un legame tradizionale 
con l'albero di yohimbé è l'arbusto di 
iboga. Le radici di questa pianta ven
gono adoperate nelle zone tropicali 
dell' Africa occidentale come erbe 
magiche durante i riti di iniziazione . 
In molti culti segreti le radici giocano 
un ruolo centrale, come ad esempio 
nel Bwiti. Gli iniziandi di questo cul
to devono, nel corso di particolari ce
rimonie, masticare grandi quantità di 
tali radici . Sotto l'influsso delle so
stanze psichedeliche essi intrapren
dono viaggi nel passato, al fine di 
comprendere lo scopo e il senso della 
esistenza loro e di quella dell'uni
verso. 

Oltre che in questi riti segreti, la 
radice di iboga viene impiegata nella 
preparazione di afrodisiaci e di be
vande erotiche, spesso insieme alla 
corteccia di yohimbé. A tale scopo, la 
corteccia di yohimbé e la radice di 
iboga vengono cotte e sminuzzate, e 
quindi bevute. Sembra che il suo ef
fetto sia ancora più potente dei pre
parati contenenti soltanto la yohim
bina . A basso dosaggio, la radice di 
iboga è già di per sé un efficace afro
disiaco. La sostanza attiva della radi
ce di iboga , l'indoalcaloide ibogaina , 
pare sia in grado di provocare erezio
ni della durata di sei ore . Sebbene ne
gli ultimi tempi la ibogaina sia dive
nuta nota come psicofarmaco e come 
sostanza per la cura della tossicodi
pendenza, gli studi sulle sue proprie
tà afrodisiache sono piuttosto scarsi. 
Al riguardo non sono ancora stati ef
fettuati seri esperimenti scientifici. 
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Un chimico aveva assunto una dose di yohimbina superiore di mille volte 
alla dose normale (0,5 milligrammi). Aveva perso i sensi per alcune ore, du
rante le quali si era riscontrato l'insorgere di forti sintomi di priapismo, però 
poté essere dimesso dall' ospedale il giorno stesso del suo ricovero. 

Lutz Roth 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELL' ALBERO DI YOHIMBÉ 

La corteccia del tronco contiene dallo 0,5 all' 1 ,5% di alcaloidi, in genere del 
tipo indoalcaloide. Tra questi il più importante è la yohimbina. Gli altri sono 
principalmente isomeri della yohimbina, però sono anche presenti ajmalici
na, alloyohimbina, corinanteina, deidro-corinanteina, corinantina. La yo
himbina così come gli altri alcaloidi secondari agiscono come simpatolitici 
specifici, sono vaso dilatatori e quindi diminuiscono la pressione sanguigna. 
Inoltre sia l'afflusso di sangue al bacino che la sensibilità agli stimoli della 
regione sacrale vengono incrementati. La yohimbina produce infine effetti 
antidepressivi e lievemente psichedelici. 

INDICAZIONI IMPORTANTI 

La yohimbina è un inibitore del MAO (= Monoaminoossidasi), ovvero di un 
enzima che distrugge le amine estranee all'organismo, una sostanza molto 
importante per la difesa del corpo dai veleni esterni. Attraverso l'alimenta
zione, noi ingeriamo quotidianamente una quantità notevole di sostanze no
cive, che però non costituiscono un pericolo in quanto il MAO le trasforma 
in innocui metaboliti. Gli inibitori del MAO impediscono la distribuzione 
dell'enzima antiveleni. Quando si assume un inibitore del MAO, occorre fa
re molta attenzione a non ingerire determinate sostanze, che potrebbero, in 
assenza del MAO, danneggiare gravemente l'organismo. Quando si assume 
la yohimbina bisogna evitare i seguenti alimenti: formaggi stagionati (con
tengono la tirosina, sostanza velenosa), banane, bevande alcoliche, crauti, 
ananas, cioccolata, anfetamine e alcuni alcaloidi (mescalina, LSD, MDMA). 
In ogni caso occorre fare attenzione a non assumere dosi troppo elevate. L'i
perdosaggio può comportare i seguenti effetti collaterali: priapismo, erezio
ni dolorose, tremito muscolare, difficoltà circolatorie, salivazione, diarrea, 
crampi, disturbi dell'attività cardiaca e nausea. Dosaggi troppo alti, ad 
esempio assunti tramite iniezioni, possono condurre a un arresto del musco
lo cardiaco o a una paralisi respiratoria, e quindi, in entrambi i casi, alla 
morte. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA RADICE DI IBOGA 

La radice contiene fino al 6% di indoalcaloidi. L'alcaloide principale è la 
ibogaina; gli altri Il o 12 alcaloidi secondari sono isomeri del principale op
pure hanno una struttura molto simile. L'ibogaina agisce come inibitore del 
MAO e della colinisterasi, eccita l'appetito, stimola il sistema nervoso cen
trale e l'immaginazione, facilita la digestione ed è un antidepressivo. La do
se efficace dell' estratto della corteccia di Iboga è tra i 300 e i 1000 milligram
mi, mentre quella degli alcaloidi puri varia tra i 3 e i 5 milligrammi per ogni 
chilo di peso corporeo (quindi tra i 150 e i 250 milligrammi per una persona, 
ad esempio, del peso di 50 chilogrammi). L'iperdosaggio può avere le se
guenti conseguenze: crampi, allucinazioni sensorie, debolezza muscolare, 
difficoltà respiratorie. Se combinata con la yohimbina, l'ibogaina accentua 
fortemente il suo effetto, e perciò si raccomanda nel suo uso una estrema 
cautela, all'insegna del motto: meglio poco che troppo. 

Alcaloidi dall'effetto afrodisia
co sono contenuti nella cortec
cia dell'albero di yohimbé. Tali 
alcaloidi possono essere as
sunti tramite la bollitura della 
corteccia. 
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La pianta di S. Damiano 

LA DAMIANA 


IT@ 
TURNERA DIFFUSA 
Damiana 

Alle isole Seicelle, la varietà 
locale di damiana (Turnera ul
mifolia) viene chiamata con 
l'appropriato nome creolo di 
"la coquette" (la bella). Que
sta varietà viene usata anche 
come pianta medicamentosa 
per gli occhi (illustrazione di 
Claudia Mliller-Ebeling). 

Pagina accanto: Le varietà di 
damiana dai fiori gialli si sono 
diffuse in tutte le zone tropicali 
del Nuovo Mondo, dell'ocea
no Indiano e dell'Asia. Anche 
qui viene apprezzata come to
nico e afrodisiaco. 

Gli indiani maya chiamano la piccola 
e poco appariscente damiana col no
me di Mis kok, "scopa dell'asma", 
oppure x misib kok, "la creatura che 
scaccia l'asma". Già il nome dà l'in
dicazione del suo possibile uso tera
peutico. Per i maya l'asma era una 
malattia portata da venti malvagi 
dentro il corpo umano, una specie di 
possessione, che soltanto lunghe for
mule cosmologiche e una terapia ria
bilitante a base di erbe, e precisa
mente la damiana o lo stramonio, 
erano in grado di trattare e guarire. Il 
vento dell'asma prende possesso del 
corpo, aspira la sua aria e indebolisce 
le sue membra. Esso non porta solo 
affanno e depressione, ma rende an
che impotenti e distrugge ogni godi
mento sessuale. Chi è affetto da 
asma può però ottenere di nuovo le 
sue gioe vitali con l'aiuto della da
miana. Questa pianta guarisce infatti 
non soltanto i malanni corporei cau
sati dall'asma, ma fa affluire sangue 
nell'inguine e risveglia gli appetiti 
sessuali. È interessante notare che 
non soltanto i maya hanno constatato 
la correlazione esistente tra asma e 
impotenza sessuale. I medici di altre 
popolazioni sono giunti, in maniera 
indipendente, alle stesse conclusioni. 
Inoltre si è stabilito con certezza che 
molte delle piante utili nel tratta
mento dell'asma possiedono altresÌ 
proprietà afrodisiache. A questa spe
cie di piante appartiene lo stramonio. 

La pianta della damiana è una delle 
erbe curative più importanti presso i 
maya, e anche presso tutte le antiche 
popolazioni messicane. Durante il 
primo periodo coloniale furono re
datti una serie di manoscritti, i cui 
autori erano indiani che scrivevano 
nella loro lingua con caratteri latini 
oppure in spagnolo. In questo modo 
alcuni testi di argomento mitologico, 
formule cosmologiche, almanacchi e 
ricettari farmaceutici sono giunti fi
no a noi. Nel ricettario Yerbas y He
ehizerias del Yueatem, la damiana 
compare come atta a curare una ma
lattia causata dal "vento del mare". 
Nel testo chiamato dal volgo Libro del 

judfo, una raccolta di ricette prove
nienti dallo Yucatan, si trova il brano 
seguente: 

«Misib Coe. Una pianta piuttosto 
bassa. Il decotto di questa pianta vie
ne bevuto caldo e addolcito con mie
le di api. Si tratta di un mezzo infalli
bile per la cura di tosse, raucedine, 
asma, catarro cronico e in generale 
per tutte le malattie delle vie respira
torie. Lo si assume insieme ad acqua 
fresca. È ottimo soprattutto contro la 
senescenza, l'impotenza e le infiam
mazioni dei testicoli». Questa pianta 
meravigliosa divenne nel periodo co
loniale un'erba curativa famosa in 
tutto il Messico, e le furono dati mol
ti nomi: Granizo, Hierba de la pastora, 
Hierba del venado (erba del cervo), 
Cumana, Maria Lopez, Mejorana (la 
migliore), Oreganillo, Santa Lucita, 
Rompe eamisa maeho, kok-eatarro, 
Mixeoe (niente asma), Salvia amarilla. 
Molti di questi nomi si riferiscono al
le qualità principali della pianta, ov
vero alla cura dell'asma e alla com
ponente afrodisiaca connessa al rap
porto con le donne. 

Verso la fine del secolo diciassette
simo, il missionario cristiano Juan 
Maria de Salvatierra approdò nel 
Nuovo Mondo. Appena stabilitosi in 
Messico, apprese dagli indiani, che 
voleva convertire al cristianesimo, 
molte conoscenze particolari, tra le 
quali alcune relative a una serie di 
piante con proprietà curative. Tra 
queste attirò l'attenzione- del missio
nario in modo particolare proprio 
quella piccola pianta aromatica dal 
fiore giallo, cosÌ benefica per le vie 
respiratorie. Dal momento che egli 
non conosceva nessuna lingua india
na, gli sembrò necessario attribuire 
un nome conveniente alla pianta, co
sÌ si rammentò della leggenda di San 
Damiano. 

Cosma e Damiano erano due ge
melli di Aegea, in Cilicia. Erano en
trambi convinti cristiani, di profes
sione medici, e impiegavano il loro 
tempo e le loro capacità nella diffu
sione della dottrina cristiana. Con 
una tipica tattica missionaria, essi 
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In Europa la damiana venne 
conosciuta solamente nel di
ciassettesimo secolo. Una 
delle prime raffigurazioni di ta
le pianta è questa incisione su 
rame contenuta nella Histoire 
Naturelle. 

In alto a destra: La pianta di 
damiana essiccata, una volta 
spezzettata finemente e avvol
ta in capsule di gelatina, viene 
immessa sul mercato interna
zionale. Queste pillole non 
servono soltanto a scopi afro
disiaci, ma sono altresì utili 
contro i dolori mestruali e mi
gliorano la facoltà di concen
trazione. Difatti sono conside
rate un "tonico cerebrale". 

In basso a destra: In Messico 
dalla damiana viene ricavato 
un liquore d'erbe. Già la botti
glia dalla forma femminile sta 
a indicarne le proprietà afrodi
siache e stimolanti. Spesso 
anche la forma dei bicchieri è 
altrettanto esplicita. 

curavano gratuitamente i malati e i 
lebbrosi, quindi li convincevano del
la potenza di Cristo e ne facevano dei 
credenti . L'attività dei gemelli non 
trovava però tutti consenzienti . Du· 
rante le persecuzioni dei cristiani or
dinate da Diocleziano essi vennero 
posti in catene e quindi gettati in ma
re. Apparve allora un angelo che sal
vò entrambi i fratelli. Si cercò quindi 
di bruciarli sul rogo, ma le fiamme 
divorarono invece le moltitudini che 
assistevano alla loro esecuzione . 
Vennero crocifissi, ma sopravvissero 
anche a questa tortura . Infine, nel
l'anno 303, furono decapitati . Poco 
dopo la Chiesa li proclamò santi e 
martiri del cristianesimo. Più tardi 
divennero i santi protettori della fa
miglia Medici, e dal quindicesimo se
colo sono i patroni ufficiali dei medi
ci e dei farmacisti. Le rappresenta
zioni della loro leggenda li mostrano 
insieme a spade, palme, corone del 
martirio, conteIÙtori di urina, fiale, 
vasi di unguento, mortai, tazze, scaf
fali e cassetti da farmacista. Cosma è 
considerato il più ipocrita dei due, 
perché, contrariamente al fratello, 
non restituì i doni del ricco Palladia, 
che essi avevano guarito. Cosma di-

Damiana, 

sacra e indiana, 

mI accarezzava 


dolcemente il bacino 
molto sacra e indiana. 


joints far Sex 

160 



venne il protettore dei medici, men
tre Damiano quello dei farmacisti . In 
tal modo il legame fraterno tra medi
cina e farmacia venne sancito cristia
namente . 

Così il missionario spagnolo diede 
alla pianta miracolosa il nome del 
martire cristiano Damiano, chiaman
dola la pianta di S. Damiano. Questo 
è il nome col quale la pianta è stata 
conosciuta in tutto il mondo. Certo il 
fatto che un afrodisiaco porti il nome 
di un santo della cristianità appare 
piuttosto singolare, dal momento che 
il piacere sessuale non ha molto a 
che fare con la dottrina cristiana . In 
effetti ci si sarebbe aspettato che il 
missionario mettesse al bando la 
pianta, dichiarandola opera del de
monio. Ma a quanto pare non tutti i 
missionari sono legati alla Bibbia e 
fedeli alla Chiesa. 

Come nei secoli scorsi, il centro 
della coltivazione e della utilizzazio
ne della damiana è sempre il Messi
co, dove la pianta cresce spontanea
mente nelle zone calde e a!ide. Alla 
damiana selvatica vengono natural
mente attribuite maggiori qualità cu
rative. Essa viene raccolta industrial
mente ed esportata in enormi quanti

tativi in tutto il mondo, ma special
mente negli Stati Uniti. Là viene pol
verizzata e confezionata in capsule di 
gelatina, liberamente acquistabili sul 
mercato senza alcuna ricetta medica. 
Il foglietto illustrativo suggerisce le 
seguenti indicazioni per l'uso: "Come 
integratore alimentare alla dieta gior
naliera assumere una o due capsule 
con un bicchiere d'acqua prima dei 
pasti». Una capsula contiene 400 mil
ligrammi di foglie polverizzate. Parti
colarmente efficaci sembra siano le 
capsule che oltre alla damiana con
tengono anche le sostanze attive di 
altre piante. In genere si trovano 
combinazioni di damiana con frutti 
di palmetto, ginseng siberiano, salsa
pariglia, liquirizia e macrocistide 
(Macrocystis pyri(era). I preparati con
tenenti noce vomica, yohimbina e 
mosca spagnola erano particolar
mente apprezzati all'inizio del seco
lo, ma ora pare che siano scomparsi 
dal mercato. In ogni casi queste so
stanze sono state proibite recente
mente. 

In Brasile crescono due piante 
strettamente apparentate con la da
miana: la Turnera ulmi(olia e la Tur
nera opi(era. Entrambe queste piante 

Questo quadro proveniente 
dall'ex convento gesuita di 
Freiburg, eseguito attorno al 
1610, mostra S. Damiano nel
la sua veste di farmacista. 
Questi è difatti il protettore dei 
farmacisti, e colui il quale ha 
dato il suo nome alla pianta 
afrodisiaca messicana. Il di
pinto si trova oggi nel Museo 
Farmaceutico di Basilea e or
na l'antico laboratorio di Para
celso. 



• • 

La dea azteca Mayahuel non 
era solamente la nuda signora 
dell'ebbrezza e delle bevande 
inebrianti (come il pulque), ma 
anche una donna molto at
traente, che veniva connessa 

con l'uso delle piante ine
brianti e afrodisiache. La da
miana poteva anch'essa far 
parte degli ingredienti del pul
que, o vino di agave (Codex 
Laud) 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELLA DAMIANA 

Questa pianta contiene un olio essenziale con cineolo, cimolo e pine
ne, diverse sostanze antisettiche, il principio amaro damianina, tanni
no, arbutino, glicoside di acido cianitrico, amido e resina. L'estratto 
che se ne ricava ha effetti tonificanti sul sistema nervoso, e inoltre è 
diuretico e antinevralgico (utile ad esempio contro i dolori mestruali). 
La sua efficacia in quanto afrodisiaco, come capita spesso, non è rico
nosciuta dalla medicina occidentale. Nella sua composizione non è 
stato finora trovato nessun alcaloide cui imputare una simile azione. 
Non si è neppure trovata la sostanza responsabile del lieve effetto psi
chedelico. Si tratta probabilmente di un componente simile al canna
binolo presente nella resina. Può darsi che fumando la damiana si 
creino delle sostanze empiromatiche, dall'azione inebriante e/o afro
disiaca. La composizione chimica e farmacologica della damiana de
vono ancora essere studiate a fondo. 

sono utilizzate dagli indigeni per gli 
stessi scopi e con le stesse modalità 
della damiana messicana. 

Con esse si prepara un tè dalle otti
me caratteristiche tonificanti e rico
stituenti. 

La damiana appartiene inoltre a 
quel genere di piante che si prestano 
ad essere fumate. Il fumo di questa 
pianta ha un leggero effetto stimolan
te e inebriante. Nel corso di questo 
secolo sono stati provati diversi mi
scugli di damiana con altre piante, al 
fine di trovare la miscela ideale per 
essere fumata . Le piante seguenti 
vengono generalmente aggiunte alla 
damiana per moltiplicarne l'effetto 
afrodisiaco: mandragora, giusquia
mo, ortica, stramonio del Perù, ovolo 
malefico, solandra, canapa, argyreia, 
cardamomo, foglie di coca, papavero

La pianta di damiana essicca della California, muira-puama, sal
ta può essere usata come un via moscatella, garofano, pimento,infuso, lasciata a macerare 

papavero spinoso, stramonio, rutanel rum oppure fumata in mi
scela con altre piante quali ca della steppa, belladonna, assenzio, 
napa e stramonio. La tintura scutellaria, salvia, lobelia, passiflora, 
ricavata dalla damiana viene menta piperita; nonché altre sostan
usata anche nella medicina ze aromatiche animali quali mu
omeopatica come afrodisiaco. schio, zib~,tta e castoreo. 

Degli effètti che induce il fumo di 
miscele afrodisiache non si conosco
no né i dati sperimentali né le possi
bilità erotiche. 

Qo 
M~ .• •.. 
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Il dono di mamma coca 

L'ARBUSTO DELLA COCA 


@] 
ERYTHROXYLUM COCA 
Coca 

Gli albori delle civiltà precolombiane 
del Sudamerica coincidono con la 
coltivazione dell 'arbusto della coca . 
Allorché gli dei ebbero creato tali ci
viltà , donarono agli uomini una pian
ta con la quale essi avrebbero potuto 
mantenere il contatto con le divinità . 

Sulle regioni costiere del Pacifico e 
sulle Ande erano nate, molto prima 
degli inca, diverse antiche civiltà in
diane. Come organizzazione istituzio
nale erano caratterizzate da città
stato che erano allo stesso tempo 
centri religiosi e politici, sedi di traf
fici commerciali e di conoscenze spe
cialistiche. I loro abitanti vivevano in 
complessi sistemi religiosi e realizza
vano stupefacenti opere d'arte. Nel
l'antico Perù la vita sessuale era alta
mente sviluppata e molto libera. Nei 
templi venivano onorate divinità fal
liche, e in campo sessuale vigeva una 
grande apertura culturale. Nel regno 
dei chimu venivano costruite le co
siddette anfore a staffa, in ceramica , 
che erano probabilmente destinate a 
contenere le bevande rituali. La mag
gior parte delle anfore mostrano sce
ne erotiche con sorprendente vivezza 
di dettaglio. Vengono rappresentate 
tutte le attività erotiche immaginabi
li: cunningus, fellatio, rapporti ses
suali con e tra animali, con scheletri , 
onania, omosessualità , orge di grup
po , ma soprattutto rapporti anali tra 
uomini e donne. Al contrario, il coito 
normale viene rappresentato molto 
di rado . Il rapporto anale aveva pres
so i chimu e loro successori, i moche, 
un significato rituale. I primi cronisti 
spagnoli descrissero con esattezza 
questi costumi poco cristiani, anche 
se con disgusto: «Gli indiani delle re
gioni costiere - scrive Padre Calan
cha nel 1633 - mostrano una forte 
propensione alla sodomia, e a tut
t'oggi non sono riusciti a liberarsi di 
tale contagiosa espressione sessuale. 
Un tempo esplicavano questa attività 
con altri uomini, ora lo fanno con le 
donne . Molti occultano oggi il loro 
vizio sotto le coperte matrimoniali, e 
impediscono ogni possibilità di ripro
duzione attraverso questa forma del

la sessualità". Sulla antistante isola di 
Puna, erano destinati al sacerdozio 
«alcuni fanciulli , che fin dall'infanzia 
appartenevano al tempio, così da po
ter soddisfare durante le cerimonie 
sacrificali e le feste rituali la esecra
bile concupiscenza dei capi e altri uo
mini di rango ... In ogni tempio o im
portante luogo di culto vi sono uno o 
due uomini, abituati fin dall ' infanzia 
a portare vesti femminili, che parla
no come donne e imitano in tutto le 
donne, e nei giorni festivi hanno rap
porti carnali peccaminosi, in partico
lare con i capi e con le autorità»; ciò 
stando a quanto descritto in una cro
naca coeva. 

Gli uomini raffigurati su ceramica 
hanno in genere uno sguardo estasia
to, rivolto nel nulla . Da alcune rap
presentazioni e da altri contesti ar
cheologici si deduce che durante i 
rapporti anali venivano usate delle 
droghe particolari; e tra queste le più 
importanti erano quelle preparate 
con le foglie del sacro arbusto della 
coca. Vi sono figure che mostrano 
chiaramente come all'uomo di una 
coppia che copula analmente venga 
effettuato un clistere. Dal contesto si 
comprende inoltre che lo spirito di 
costui ha abbandonato il corpo du
rante la copulazione e vaga in mondi 
altrimenti invisibili, al fine di pren
dere contatto con ignote entità spiri
tuali . È noto come la coca agisca sul
lo sfintere anale. Durante il suo effet
to, questi diviene insensibile al dolo
re e viene moltiplicata la sua sensibi
lità di zona erogena. Da studi compa
rativi si sa inoltre che gli afrodisiaci 
contenenti cocaina sono molto diffu
si tra gli omosessuali . Evidentemente 
anche i chimu e i moche facevano 
uso durante i loro rituali di queste 
proprietà afrodisiache della cocaina. 
Tra i lasciti erotici dei moche va an
noverato un apparecchio simile a un 
clistere dalla forma fallica, che servi
va probabilmente 'per l'introduzione 
di un preparato afrodisiaco a base di 
cocaina. 

Anche nel regno degli inca l'arbu
sto della coca era considerato una 
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Pagina accanto in alto: Una Pagina accanto in basso: Rap Nel 1954 venne ritrovata nel 
scatolina inca adornata di presentazione plastica di · un ghiaccio di una montagna sa
conchiglie e madreperle usata indio masticato re di coca del cra in Cile la mummia di un 
per conservare le foglie di co l'Equador (stile Carchi, dal se principe inca. Il suo corpo era 
ca oppure della calce spenta sto al quindicesimo secolo). stato trattato con birra di mais 
(Perù, databile intorno al quat e coca e sacrificato al dio del 
tordicesimo secolo) . sole. 
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Sostenuto da due foglie di coca come ali, 

volai attraverso 77.348 mondi, 


uno più bello dell'altro . 


Paolo Mantegazza, Sui vantaggi igienico-sanitari 
della coca (1859) 

Un veggente indiano consulta 
l'oracolo geomantico della co
ca. Dopo la divinazione le fo
glie vengono offerte alla dea 
della terra e della fertilità, Pa
chamama. 

pianta sacra, un dono degli dei. In es
sa viveva Mamma Coca, una donna 
meravigliosa, seducente , la quale po
teva elargire i suoi poteri ai devoti. 
L'uso delle foglie di coca avveniva 
con regole rigorosamente stabilite. 
Venivano sacrificate agli dei , incen
sate, masticate o fumate in loro ono
re . Durante le feste nazionali o reli
giose venivano distribuite tra il popo
lo. Le foglie erano inoltre utilizzate 
dagli oracoli e dai veggenti. Anche 
quando la coca veniva assunta come 
farmaco, stupefacente o afrodisiaco, 
il suo uso era sempre regolato da un 
preciso contesto rituale. L'impiego 
delle foglie di coca come afrodisiaco 
era un avvenimento di carattere 

ritual-religioso. Prima della loro rac
colta l'uomo delegato a tale operazio
ne doveva giacere con una donna, al 
fine di propiziarsi lo spirito di Mam
ma Coca . Quindi le foglie venivano 
raccolte in suo nome. Poi con esse si 
preparava un decotto, con la cottura 
o la masticazione, che veniva infine 
applicato sul pene, perché le avven
ture erotiche si svolgessero sotto la 
protezione divina e potessero avere 
una lunga durata. 

La coca godeva di una posizione 
privilegiata anche tra i rimedi dome
stici degli inca. Veniva impiegata per 
combattere dolori di varia natura, 
contro la malattia delle altitudini, 
l'impotenza, la sterilità, le ulcere , e 
persino durante le operazioni chirur
giche, specialmente nel caso di trapa
nazioni della scatola cranica . Oltre 
alle qualità farmaceutiche e afrodi· 
siache, delle foglie di coca si apprez
zavano anche le proprietà stimolanti 
ed energizzanti, che permettevano 
inoltre di sopportare la fame anche 
per lunghi periodi . Quando i conqui
statori spagnoli arrivarono nell' Ame
rica del Sud, furono subito colpiti dal 
fatto di vedere ovunque persone che 
masticavano foglie di coca . Cieza de 
Leon riporta nella sua cronaca: «Nel 
territorio della città di Antiocha alcu
ni di loro masticavano piccole foglie 
di coca... nella maggior parte delle 
tribù abitanti nei pressi delle città di 
Cali e Popayan essi tenevano foglie 
di coca in bocca, e prendevano da 
piccole cocuzze svuotate appese alla 
cintola un intruglio che poi mastica
vano insieme alle foglie ; questo pare
va avere la consistenza di gesso. In 
tutto il Perù era consuetudine avere 
la coca sempre in bocca, dove veniva 
tenuta per tutto il giorno fino all' ora 
di coricarsi. Quando mi accinsi a 
chiedere agli indiani perché tenesse· 
ro la coca in bocca, mi fu risposto che 
questa dava loro forza e energia e 
non faceva sentire la fame». 

I conquistatori spagnoli non volle
ro né poterono vietare la masticazio
ne della coca. Da un lato ciò rendeva 
gli indiani più efficienti sul lavoro, e 
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dall' altro tra gli stessi spagnoli molti 
avevano preso l'abitudine di mastica
re la coca . 

Il naturalista svizzero Johann Ja
kob von Tschudi raccolse in un volu
me edito nel 1846 le sue osservazioni 
sul consumo di coca da parte degli 
indiani: «Il mio parere al riguardo del 
consumo di coca, dopo alcuni anni di 
attenta osservazione del suo effetto, 
è che l'uso anche massiccio risulta 
essere senza conseguenze nocive per 
la salute, e che senza la coca gli india
ni del Perù non trarrebbero alcun nu
trimento dal loro cibo, peraltro scar
samente digeribile, né sarebbero ca
paci di sopportare i loro gravi carichi 
di lavoro, né godrebbero di una salu
te così robusta . Personalmente consi
dero questa pianta come una grande 
benedizione per quel paese. Mastica
re la coca è un vizio come il bere vi
no: soltanto l'eccesso è condannabi
le, nell'uno come nell'altro caso». 

L'eco della notizia degli effetti sti
molanti della pianta di coca arrivò in
provvisamente in tutto il mondo. A 
metà del diciannovesimo secolo, il 
chimico italiano Angelo Mariani bre
vettò una bevanda composta da vino 
e da estratti di coca col nome di Vin 
Mariani . Questo vino ebbe un enor
me successo, e venne provato da 
quasi tutti i poeti, i pensatori e dalle 

personalità più importanti del tardo 
ottocento, che ne tessero le lodi . Esi
ste perfino un Album Mariani, una 
raccolta di lettere di ringraziamento 
indirizzate all'inventore. Tra i mit
tenti di queste lettere figurano com
positori quali Gounod e Massenet, 
scrittori quali Henrik Ibsen, Jules 
Verne, Emile Zola, e perfino il papa 
Leone XIII. 

Analogamente al Vin Mariani, un 
farmacista di nome J.S. Pemberton 
creò una bevanda dissetante che 
avrebbe trasformato il mondo: la 
Coca-Cola. La bevanda che oggi è co
nosciuta e consumata in ogni angolo 
del pianeta ha conservato in comune 
con l'originale soltanto il nome. La 
prima versione della Coca-Cola con
teneva estratti di foglie di coca e di 
noci di cola. Ma la moderna bevanda 
dissetante non contiene più né la co
caina né lo stimolante succo della no
ce di cola. 

Verso la fine del secolo romantico, 
la pianta venne esaminata dal punto 
di vista botanico e fitochimico. L'al
caloide principale cocaina venne iso
lato per la prima volta dal chimico di 
Gottingen Albert Niemann nel 1859. 
Nel 1884 l'oculista viennese Carl 
Koller dimostrò scientificamente la 
possibilità di usare la cocaina come 
anestetico locale. Nello stesso anno 
Sigmund Freud pubblicò il resoconto 
delle sue esperienze con la cocaina e 
con le foglie di coca sull'Organo cen
trale di terapia generale (Centralblatt 
fiJ.r die gesamte Therapie) . Egli si occu
pò anche dell'impiego della coca co
me afrodisiaco: 

«Gli indigeni del Sudamerica, i 
quali raffigurano la loro dea dell' a
more con delle foglie di coca in ma
no, non avevano dubbi sull'effetto 
eccitante della coca sulla sfera geni
tale. Mantegazza conferma che gli in
diani coqueros mantenevano una 
elevata potenza sessuale anche in 
tarda età, e riporta inoltre di aver vi
sto personalmente casi di ripristino 
della potenza e di scomparsa di defi
cienze funzionali in seguito all'uso di 
coca, ma ritiene che tali effetti non 
siano ripeti bili in tutti gli individui. 
Marvaud propende decisamente a 
credere all' effetto stimolante della 
coca, altri autori la consigliano per il 
trattamento di occasionali debolezze 
funzionali ... 

«Tra le persone alle quali io stesso 
ho somministrato la coca, tre hanno 
riferito forti stimolazioni sessuali, 

In basso e a sinistra: Un indio 
raccoglie le foglie dal sacro ar
busto della coca. 

Un indio boliviano trasporta il 
raccolto di coca fino al merca
to. In Bolivia, agli indios è con
cesso l'uso delle foglie di co
ca. La preparazione e lo smer
cio di cocaina sono però vie
tati. 
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In basso: Un indio peruviano 
mentre mastica le stimolanti 
foglie di coca. Per gli indios la 
coca non è un pericoloso stu
pefacente, bensi un apprezza
to nutrimento. 

Indios durante la raccolta del
la coca. Il raccolto rituale era 
spesso connesso con pratiche 
erotiche. 

Oh notte! Ho preso la cocaina, che si 

diffonde nel sangue. 

I capelli divengono grigi, gli anni 

trascorrono in fretta. 

lo devo, devo con entusiasmo 

fiorire ancora una volta dal passato. 


Gottfried Benn, Lo psichiatra (1917) 

Pagina accanto: Panorama di 
una piantagione di cocaanti
ca di 500 anni nella regione di 
Jungastal. Sulle Ande la coca 
viene coltivata da migliaia di 
anni. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DELL' ARBUSTO DI COCA 

Le foglie di coca fresche di raccolto contengono fino al 2,5% di alcaloidi, 
specialmente di cocaina (fino all' 1 %) . Oltre a ciò contengono cinnamilcocai
na, benzilecgonina, igrina, cuscoigrina, Cl e ,6-truxillina; un olio essenziale, 
cera, tannini e minerali. Il principio attivo primario è la cocaina, che possie
de proprietà eccitanti del sistema nervoso centrale, euforizzanti e stimolatri
ci delle percezioni sensorie, inoltre può essere usata come anestetico a livel
lo locale. Durante la masticazione delle foglie di coca, per ottenere l'effetto 
desiderato occorre mischiarvi della calce spenta oppure una cenere vegetale 
alcalina, perché soltanto allora i sali di cocaina vengono liberati e possono 
essere immessi in circolazione attraverso la membrana mucosa della bocca. 
Nel metabolismo, la cocaina viene trasformata in ecgonina, una sostanza 
che fa alzare il tasso di zuccheri nel sangue. A ciò si deve il senso di benesse
re provocato dalla masticazione delle foglie di coca. 

dovute sicuramente a questa sostan
za . Un giovane letterato, il quale do
po una lunga pausa di sterilità creati
va venne messo in condizione di ri
prendere il suo lavoro proprio in se
guito all' assunzione di coca, rinunciò 
al trattamento a causa di questo ef
fetto collaterale per lui indesidera
bile». 

La pubblicazione di questo articolo 
di Freud rese la cocaina famosissima 
in un sol colpo. Divenne in breve 
tempo una droga alla moda nei circo
li dei gaudenti. Veniva assunta attra
verso le vie nasali, oppure, più rara
mente, iniettata. Dal momento che 
aveva effetti così potenti sulla ses
sualità, il suo semplice impiego era 
di per sé una avventura erotica tra
sgressiva . Per molti ciò che all'inizio 
era un gioco eccitante divenne più 
tardi un bisogno molesto, divorante . 
Comunque molti godevano della 
«dolce distruzione dell'Io» (Gottfried 
Benn). 

Gli effetti della cocaina vengono 
descritti in maniera molto incisiva da 
Pitigrilli, nel suo romanzo dal titolo 
Cocaina, che allora (1922) fece scan
dalo: 

«L'avaro geloso della sua fortuna 
fino alla follia, la donna bramosa di 
gioelli fino al delirio, non adorano i 
loro tesori quanto il cocainomane 
adora la sua polvere. Per lui questa 

sostanza bianca, scintillante e amara 
è qualcosa di sacro: le affibbia i no
mignoli più teneri, più dolci, più cari. 
Egli le parla come si fa con un amore 
che crediamo irreparabilmente per
duto, innalzandolo così nella nostra 
immaginazione». 

Al giorno d'oggi la cocaina, la pol
vere magica dei ricchi e dei ricchissi
mi, è uno status symbol nel mondo 
intero. Viene assunta attraverso le 
vie respiratorie ("sniffata") per so
stenere lo stress del lavoro, per rav
vivare le occasioni mondane, o an
che come afrodisiaco. «La cocaina 
viene a buon diritto indicata come la 
droga dell 'amore o come afrodisiaco. 
La sua assunzione provoca nell'uo
mo una erezione del membro mante
nendola anche dopo due o tre orga
smi, e rende inoltre possibile un 
maggiore controllo dell' orgasmo 
stesso. Ciò costituisce un vantaggio 
in special modo nei casi di eiacula
zione precoce» (Hermann P. Voigt) . 
Comunque la cocaina ha perso l'alo
ne romantico dell'inizio del secolo. 
Non sono più tanto gli artisti e i vi
veurs a servirsi della polvere, ma 
spesso sono i politici, i maghi dell'in
formatica e gli agenti di borsa a non 
voler rinunciare ai suoi stimoli . La 
pianta della dea dell'amore peruvia
na è così divenuta soltanto una so
stanza stupefacente illegale . 





La dolce medicina celeste 
IL MIELE, L'IDROMELE E GLI ALTRI PRODOTTI DELLE API 

Emen K'uh , il dio degli indiani 
maya, quando discese sulla 
terra portò con sé il miele e l'i
dromele. Il cosmo dei maya 
venne così creato nell'ebbrez
za (tempio a Tulum, Yucatan). 

In alto a destra: Ah Muzen 
Cab, il "raccoglitore di miele", 
era l'ape divina dei maya, che 
secondo i libri dei Jaguarprie
sters era la creatrice del mon
do. Nella lingua maya la parola 
per indicare il mondo e il miele 
è la stessa. L'ape divina era 
anche la protettrice del miele 
prodotto dalle api senza pungi
glione e dell ' idromele (Baiche') 
(Codex Tro-Cortesianus). 

Pagina accanto: Questa inci
sione rupestre risalente all 'età 
della pietra si trova nella grot
ta di Aralia a Bìcorp, presso 
Valencia (Spagna) . Raffigura 
una ragazza durante la raccol
ta dei favi di miele da una cavi
tà della roccia. 

L'amore è dolce; la bocca dell'amato 
o dell'amata ha un sapore di miele: la 
vita sessuale degli esseri umani può 
essere spiegata con gli stessi termini 
della vita delle api. Il miele, la dol
cezza e le api sono da sempre connes
se con la sfera dell' erotismo, con il 
sentimento dell'amore e con la ses
sualità. Uno dei motivi di questa as
sociazione è il fatto che in tutti i tem
pi e presso tutti i popoli il miele delle· 
api è sempre stato considerato anche 
come un afrodisiaco e un mezzo per 
accrescere la potenza sessuale . 

Il miele e gli altri prodotti delle api 
hanno occupato un posto ben saldo 
nella vita dell'umanità, fin dall'età 
della pietra. Il miele non fu soltanto 
il primo dolcificante, fu anche la ba
se di partenza per le bevande alcoli
che. Quando "l'acqua di miele" va in 
fermentazione, il prodotto finale vie
ne chiamato idromele o vino di mie
le. L'idromele era conosciuto in tutte 
le antiche culture del vecchio e del 
nuovo mondo. In genere era ritenuto 
sacro, e perciò veniva bevuto soltan
to in occasione di cerimonie religiose 
o feste rituali . Spesso anzi serviva a 
raggiungere una ebbrezza rituale. 
L'idromele era consacrato agli dei; 
veniva sacrificato in loro nome e po
teva essere bevuto soltanto allo sco
po di onorar/i, inoltre poteva essere 
preparato unicamente da sacerdoti, 
sciamani e medici. La sua fabbrica
zione è davvero semplice: occorre 
sciogliere il miele in acqua fresca e 
lasciarlo a fermentare. La fermenta
zione inizia generalmente dopo po
che ore e termina, a seconda della 
proporzione tra acqua e miele, molto 
in fretta . Nel frattempo alla mistura 
in fermentazione vengono aggiunti 
alcuni ingredienti. Spesso si trattava 
di piante allucinogene appartenenti 
alla famiglia delle solanacee, che ren
devano l'idromele particolarmente 
forte. In America gli indiani maya 
fabbricavano il loro idromele con la 
corteccia di un albero dall 'effetto stu
pefacente (Lonchocarpus violaceus) 
oppure mettevano un rospo (Bufo 
marinus) il cui veleno dava all'eb

brezza una componente psichedeli
ca. Famoso anche l'idromele degli 
antichi germani, che veniva fabbrica
to con l'aggiunta di " piante amare" , 
probabilmente giusquiamo e rosma
rino di palude. Nell'Edda, la più fa
mosa raccolta di carmi norreni, ven
gono descritti diversi tipi di idrome
le, aventi effetti differenti. L'idrome
le serve a stimolare la divina ispira
zione poetica e il rapimento estatico. 
Questo genere di idromele era però 
riservato a Wotan/Odino, il dio del
l'estasi. Alcuni tipi di idromele servi
vano a incollerire e a dare vigore ai 
guerrieri. Inoltre l'idromele con ag
giunta di erbe poteva riportare lo 
slancio vitale tra quelli che fossero 
stanchi delle fatiche amorose. Che 
l'idromele riesca a fornire un ottimo 
afrodisiaco è facilmente comprensi
bile. Esso riunisce in sé tutte le buo
ne qualità del miele, contiene le so
stanze alcoliche inebrianti e pure di
versi alcaloidi. L'idromele con ag
giunta di giusquiamo pare avesse 
migliori effetti afrodisiaci. Anche la 
miscela tra il vino di miele e la noce 
di cocco dà ottimi risultati . 

Il famoso viaggiatore Ibn Battuta, 
vissuto dal 1304 al 1377, levò nei 
suoi resoconti di viaggio una lode en
tusiasta alle proprietà afrodisiache di 
un siffatto miscuglio: 

«Dopo dieci giorni da che naviga
vamo nel Calicut, giungemmo final
mente all'isola di Dibat-el-Halal. 
Questa si trova nel mezzo di molte al
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Già durante l'antichità, dalla 
cera d'api venivano ricavate 
delle candele dalla forma 
umana, a scopi magico-eroti
ci. Questa usanza si è mante
nuta fino ai nostri giorni nella 
cultura voodoo americana. La 
candela rossa serve a far na
scere l'amore, la nera a estin
guerlo. 

In alto a destra: Ovunque nel 
mondo gli esseri umani hanno 
imparato ad allevare le api per 
ricavarne miele, cera, pollin~ 
e la ricercata pappa reale. E 
naturale, quindi, che le api 
siano diventate un simbolo di 
laboriosità. A volte, inoltre, il 
pungiglione delle api veniva 
paragonato alle frecce di Cu
pido. 

tre isole, e tutte sono abitate da bravi 
musulmani. Con miele e noce di coc
co essi preparano una specie di idro
mele, che assieme alla loro dieta a 
base di pesce dà loro un vigore ma
schile che non ho mai riscontrato in 
altri popoli. Gli abitanti di quest'iso
la possono permettersi straordinarie 
prestazioni sessuali con le loro mogli , 
ma anche a me, uno straniero, fu 
permesso di condividere la loro for
za. Ebbi, finché dimorai sull'isola, 
quattro mogli legittime, ed ero dispo
nibile giornalmente per ciascuna di 
loro, mentre la notte visitavo la 
schiera delle mie concubine; e que
sto durò <per diciotto mesi» . 

Questa storia è sicuramente esage
rata, ma possiede un nucleo di veri
tà: una dieta a base di miele, latte di 
cocco e pesce è certamente proficua 

per la salute, e quindi anche per la 
sessualità. 

Il miele è considerato fin dall'anti
chità un farmaco meraviglioso e un 
antidoto universale . Allora veniva 
consumato in forma pura o disciolto 
in acqua oppure vino. Veniva però 
consigliato anche per applicazioni 
esterne, ad esempio per le cefalee e 
per l'impotenza. Una efficacia parti
colare veniva attribuita al miele nel 
trattamento delle malattie intestinali 
che impedivano l'assunzione di cibo 
da parte dello stomaco e dell'intesti
no tenue. In questi casi il miele veni
va introdotto attraverso un clistere . 
Dioscuride elenca le proprietà curati
ve del miele conosciute nell 'anti
chità: 

«Ha la forza di purificare, di aprire, 
di tirar fuori l'umidità, per questo è 

172 



Il miele è il nutrimento tra i nutrimenti, 

la bevanda tra le bevande, 


e la medicina tra le medicine . 


Proverbio islamico 


adatto all'impiego contro ulcere e fi
stole. Riscaldato e applicato esterna
mente riunisce le parti corporee se
parate; sana, se cotto con allume e 
frizionato, le dermatosi e i disturbi 
auditivi ... Con la frizione è anche 
possibile liberarsi di cimici e pidoc
chi. Coloro i quali abbiano perso il 
prepuzio, quando ciò non dipenda 
dalla circoncisione, possono riotte
nerlo, immergendo la parte nel mie
le, meglio se dopo il bagno, per un 
periodo di trenta giorni. Il miele evi
ta anche gli oscuramenti della pupil
la, guarisce meglio di risciacqui e 
gargarismi la tonsillite e le faringiti. 
Stimola il funzionamento della vesci
ca, cura la tosse e le ferite inferte dai 
morsi dei serpenti .» (II, 101). Galeno, 
che visse dal 131 al 200 dopo Cristo, 
consiglia il miele come risorsa ener
getica per potenziare, tonificare e 
ringiovanire l'organismo. Per Plinio 
il miele era una "medicina celeste". 
Esso godeva di una considerazione 
altrettanto alta nella medicina araba, 
in seguito islamica, così come in 
quella indiana. Allo stesso tempo 
venne utilizzato sempre e ovunque 
come afrodisiaco, presso gli indiani 
in genere con applicazioni esterna. 
Esso veniva spalmato o frizionato sui 
genitali. Un po' di miele sul clitoride 
serviva ad aumentare il piacere du
rante il cunningus. 

Vi sono diversi tipi di miele, secon
do le piante che sono servite alle api 
per raccogliere il polline. Il tipo di 
polline influisce naturalmente sulle 
proprietà curative del miele. Inoltre 
le diverse varietà differiscono anche 
per il sapore e il profumo. Alcuni tipi 
di miele sono indicati per il tratta
mento di specifiche malattie: il miele 
di timo per la tosse, quello di lavanda 
per le malattie polmonari, quello di 
tiglio per i raffreddori, e cosi via. Il 
miele di rosmarino, prodotto princi
palmente in Provenza, sembra sia un 
efficace tonificante ed energizzante 
sessuale. 

Sia come medicinale che come 
afrodisiaco è particolarmente ricer
cato il miele selvatico. Ciò vale in 

primo luogo per il miele prodotto in 
Messico dalle api senza pungiglione, 
e precisamente nella zona della Selva 
Lacandona, detto mieI virgen e, quin
di, anche per il cinese su kung, miele 
selvatico proveniente dalle province 
Ti-ch'iang e Kuan Chang. In un libro 
di erboristeria cinese si afferma che 
il miele selvatico, non trattato, ha la 
proprietà di «rafforzare la volontà , 
rendere più leggeri i fardelli del cor
po e bandire le debolezze della fame 
e della vecchiaia» . 

Non soltanto il miele ma anche gli 
altri prodotti delle api trovano appli
cazione come afrodisiaci . Gli indiani 
callahuaya della Bolivia sono racco
glitori di miele selvatico. Essi pressa
no i favi e raccolgono il miele che ne 
fuoriesce. La rimanenza viene chia
mata poqe, e viene impiegata per 
combattere l'impotenza e la sterilità . 
Mescolato con mate (Ilex paragua
riensis) e origano se ne ricava un tè 
dalle proprietà afrodisiache. 

A molti prodotti delle api viene at
tribuito il potere di ringiovanire e di 
prolungare la vita. Specialmente in 
Asia la ricerca di simili elisir di lunga 
vita è molto in auge . La cera delle api 
fu sempre molto lodata come mezzo 

Albrecht Durer ha raffigurato 
in un suo acquarello del 1514 
Venere che ammonisce Cupi
do piangente, punto dalle api 
che ha molestato: "Non pian
gere soltanto perché le api ti 
hanno punto, le tue frecce del
l'amore sono altrettanti pungi
glioni per gli uomini .. . (Teo
crito) 

.. p • 

Incisione rupestre nel Sahara 
meridionale raffigurante una 
ape divina decorata con fun
ghi psichedelici; (circa 3.500 
anni prima di Cristo, Tassili 
Plateau, Algeria del sud). 
funghi venivano conservati 
nel miele e consumati in modo 
rituale (disegno di Kathleen 
Harrison McKenna). 

I 
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Nel Kanu rituale degli indios In basso a sinistra: Il vecchio Pagina accanto: Un uomo ap
lakandon del Messico, viene Chan K'in Ma'ax della tribù partenente alla tribù nepalese 
preparato un idromele con dei lakandon beve l'idromele dei raccoglitori di miele si ar
miele, acqua e la corteccia sacro nella casa degli dei. Si rampica sulla roccia per 50 
dell'albero di 8alche' (Lon tratta probabilmente dell'ulti metri fino a una cavità dove 
chocarpus violaceus). L'idro mo essere umano a cono potrà raccogliere il pregiato
mele è sempre stata una be scenza della preparazione ri miele delle api selvatiche. 
vanda divina, e veniva bevuta tuale di questa bevanda. 
dagli uomini allo scopo di unir
si agli dei. 

LA COMPOSIZIONE CHIMICA DEI PRODOTTI DELLE API 

Le sostanze principali del miele sono: zuccheri invertiti (destrosio e frutto
sio) e altri tipi di zucchero (zucchero di canna intero, maltosio). Contiene pu
re fermenti (invertasi, saccarosio, invertina, diverse diastasi, catalasi, amila
si, fosfatasi) l'enzima produttore di sostanze acide glucosioossidasi, acidi or
ganici (acidi formici, acidi malici, acidi succinici, acidi butirrici, acidi aceti
ci, acidi gluconici, acidi lattici, acidi citrici). acidi inorganici (acidi fosforici, 
cloridrici). sostanze minerali (ferro, rame, fosforo, zolfo, potassio, sodio, 
manganese, calcio, silicio, magnesio, cloro, zinco). vitamine (C, BI, B2, B6, 
H). acidi pantotenici, acidi nicotinici, acidi folici, aminoacidi, ormoni, oli es
senziali, alcoli, aldeide, chetone . 
Il polline delle api contiene molte vitamine, ormoni , acetilcolina, inibine 
battericide, flavoni e carotene. Inoltre contiene diversi tipi di zuccheri, ami
do, proteine, aminoacidi e sostanze minerali . Sia il miele che il polline pos
sono essere considerati alimenti ipernutrienti, dall'alto valore curativo, au
tentici concentrati di sostanze attive. Una specifica sostanza afrodisiaca non 
può però esservi riscontrata. 
La pappa reale contiene proteine, grassi, monosaccaridi , minerali , le vitami
ne BI, B2 e B6, amido nicotinico, biotene, acidi pantotenici, acidi amino
benzoici, inosite , fermenti, enzimi e ormoni. Nella pappa reale si trovano 
inoltre delle sostanze non ancora identificate, il cosiddetto "fattore R", pari 
al 2,8% del totale, che potrebbero eventualmente avere proprietà afrodi
siache. 

per arrestare il processo di invec Però è molto difficile ottenere questo 
chiamento, per aumentare la potenza speciale nutrimento. Le tecniche di 
sessuale e la predisposizione all'amo raccolta sono piuttosto recenti. Inol
re, per ravvivare tutte le facoltà cor tre deve essere necessariamente con
poree e spirituali. Uno strumento an servata in luoghi bui, secchi e a bassa 
cora più potente è il polline delle api. temperatura. 
Deve essere consumato giornalmen Si mantiene molto bene nel miele o 
te , in modo da mantenere il corpo sa in estratti alcolici. 
no ed efficiente, e ottenere così un La letteratura medica è piena di os
abbondante piacere sessuale. Le sue servazioni e rapporti sulle fantasti
qualità curative e preventive sono in che qualità curative della 'pappa rea
discusse. Quanto alle qualità afrodi le . È efficace nel trattamento dell'ar
siache, queste vengono pubblica teriosclerosi, delle malattie senili, 
mente derise, ma probabilmente ap dei disturbi digestivi, dell' atrofia tis
prezzate nell'intimità domestica . sutale , delle dermatiti e dei disturbi 

Il prodotto delle api più prelibato è ghiandolari. Inoltre è prescrivibile 
indubbiamente la pappa reale. Si nella cura dell'impotenza e della fri
tratta di una sostanza che le api se gidità. Molte persone, durante alcuni 
cernono da una ghiandola situata sul esperimenti che prevedevano un uso 
la testa tra il sesto e il decimo giorno regolare del cibo delle api, hanno ri
di vita. Tale sostanza , una sorta di ferito un aumento delle energie ses
latte materno, serve a nutrire le larve suali. Altri esperimenti hanno poi di
per tre giorni . Poi devono continuare mostrato che l'assunzione regolare di 
a nutrirsi con polline e miele . Soltan pappa reale intensifica la produzione 
to la larva destinata a diventare l'ape di liquido spermatico, il che rafforza 
regina viene nutrita più a lungo ed la libido e fa aumentare l'interesse 
esclusivamente con la pappa reale. sessuale. 
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Ricette 


In tutte le epoche e presso ogni popo
lo sono state inventate ricette per la 
preparazione di afrodisiaci. Alcune di 
queste ricette sono state provate e 
quindi rigettate a causa del loro man
cato funzionamento, altre invece han
no dimostrato la loro efficacia e si so
no diffuse. Talvolta queste ricette so
no state create durante l'antichità e 
vengono da allora messe in pratica da 
molte persone, mentre alcune non so

no state mai divulgate perché destina
te solo ai membri di società segrete 
quali Les Aphrodites. Al contrario, al
cune ricette hanno acquisito fama e 
risonanza tali da superare ogni barrie
ra temporale e spaziale. Le ricette 
presentate in questo libro appartengo
no al genere di ricette che hanno con
quistato un vasto seguito a causa dei 
loro effetti positivi e della loro sicu
rezza. Alcune ricette hanno probabil
mente oltre 5000 anni, altre sono sta
te inventate in tempi recenti. 

Molte persone che provano un afro
disiaco per la prima volta rimangono 
deluse. Ciò dipende in primo luogo da 
aspettative esagerate e del tutto fuor
vianti, d'altro canto è un dato di fatto 
che ogni individuo possa reagire in 

modo diverso alle stesse stimolazioni. 
Spesso l'efficacia - perlopiù molto 
sottile - deve essere appresa e speri
mentata lentamente, come con i deri
vati della canapa oppure con le prepa
razioni omeopatiche . L'impiego otti
male degli afrodisiaci si raggiunge in 
genere soltanto dopo che si sono effet
tuate alcune prove su se stessi . Ogni 
individuo deve imparare ad autoau
scultarsi, per capire quali sono le so

stanze confacenti al suo organismo. 
Alcune delle ricette qui presentate 

contengono sostanze sottoposte a de
terminate restrizioni normative . Que
sto tipo di legislazione varia da nazio
ne a nazione. Si vuole in questa sede 
stabilire in via preliminare che le ri
cette su indicate non intendono inco
raggiare l'uso di sostanze fuori legge. 
Il lettore attento, in base alle informa
zioni fornitegli, deve però avere la 
possibilità di costruirsi un proprio 
metro di giudizio. Alcune ricette sono 
infatti da considerarsi come delle 
stranezze, che comunque testimonia
no della tendenza verso la perfezione 
e della lunga ricerca di mezzi e metodi 
atti ad accrescere il proprio piacere da 
parte degli esseri umani. 

In alto: Un pestello dalla forma 
fallica e un mortaio che si tro
va al posto della vulva in una 
statuina femminile: attrezzi 
che in Tibet vengono usati per 
la preparazione di farmaci 
afrodisiaci (ventesimo secolo). 

A sinistra: Anche se la lavora
zione e la miscela di sostanze 
diverse sono antiche occupa
zioni dell'umanità, la cono
scenza di ricette efficaci e po
tenti è sempre stata appan
naggio di pochi eletti. I farma
cisti e gli erboristi medioevali 
evitavano di rivelare i loro se
greti (illustrazione da Historia 
stirpium, 1543). 

Pagina accanto: Gli uomini so
gnano da sempre l'eterna gio
vinezza. Alla fonte della giovi
nezza doveva sgorgare un'ac
qua capace di ringiovanire gli 
anziani e di donar loro nuove 
energie. Questa prodigiosa 
fontana doveva soprattutto 
servire a rinnovare la libido, 
che si affievolisce con l'età. La 
fontana era dunque un simbo
lo di tutti gli afrodisiaci (illu
strazione tratta da un mano
scritto lombardo del quindice
simo secolo). 
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INFUSI E BEVANDE 


La preparazione di filtri amorosi è probabilmente anti
ca quanto l'umanità stessa. A tale scopo sono stati 
escogitati metodi diversi per estrarre dalle piante le 
"sostanze magiche" e farle proprie ingerendole. Le 

TÈ DI DAMIANA: 	 damiana: 3 parti 
menta piperita: 2 parti 
fiori d'arancio: 1 parte 

TÈ DI EFEDRA: efedra: 	 1 o 2 cucchiai 
ricolmi per 
ogni tazza 
(a persona): 

menta piperita: a piacere 
anice: a piacere 

TÈ DI GINSENG: 	 radice di 
ginseng: 1 cucchiaio 
radice di 
zenzero: 1 cucchiaio 
liquirizia: 1 cucchiaio 
datteri: a piacere 

TÈ DI stramonio 1 fiore fresco 
STRAMONIO: del Perù: per ogni persona 

stramonio: 	 2 o 4 foglie 
piccole per ogni 
persona 

TÈ DI 	 corteccia di 
PRIMAVERA: 	 sassifraga: 2 parti 

corteccia di 
guajaco: 1 parte 
equiseto: 1 parte 
foglie di 
sedano: parte 
semi di ortica: parte 
santo reggia: 1 parte 
radice di 
prezzemolo: 2 parti 

TÈ DI GUARANA: 	 semi di 
guarana: una manciata 

I 

erbe possono essere mangiate fresche oppure bollite 
o messe in infusione. Tutti questi metodi sono ugual
mente validi per ottenere delle bevande dall'effetto 
erotizzante. 

Mischiare le erbe e versarvi sopra acqua bollente. La
sciare riposare per 5 minuti. Usare un cucchiaio ricol
mo del miscuglio di erbe per ogni tazza d'acqua. 

La pianta di efedra viene bollita in acqua in una pento
la chiusa per circa 10 minuti. Togliere la pentola dal 
fuoco e aggiungere anice e menta piperita. Lasciar ri
posare alcuni minuti, quindi versare nelle tazze. Il tè 
può essere addolcito a piacere. L'effetto tonificante e 
stimolante si awerte dopo circa 15/20 minuti. Gli uo
mini devono però fare attenzione: un dosaggio troppo 
elevato potrebbe causare loro difficoltà di erezione. 

Mettere tutti gli ingredienti in mezzo litro d'acqua, por
tare a ebollizione e lasciar riposare. Versare nelle taz
ze e dolcificare con miele oppure con zucchero. Bere 
una volta al giorno. Questo tè è molto adatto a soste
nere un tipo di meditazione che tenda a attivare i cen
tri di energia posti nel sottoventre. 

I fiori freschi e le foglie di stramonio devono essere 
posti nelle tazze. Quindi vi si versa sopra dell'acqua 
bollente. Lasciar riposare dai 5 ai 10 minuti. Bere len
tamente. Attenzione: l'iperdosaggio può causare allu
cinazioni e modificazioni del comportamento. 

Versare acqua bollente sul miscuglio d'erbe e far ripo
sare da 5 a 10 minuti. Prendere un cucchiaio ricolmo 
d'erbe per ogni tazza. Bere da una a due tazze gior
naliere. Questo tè dovrebbe essere assunto per due 
settimane. È particolarmente adatto a purificare il 
sangue all'inizio della primavera, e quindi a lasciar via 
libera alle sensazioni primaverili. 

I semi vanno frantumati in un pestello e posti in infu
sione in un litro di acqua bollente. Dopo 5 o 10 minuti 
versare nelle tazze. I semi frantumati possono essere 
usati più volte. Se si ha la disponibilità di un pane di 
guarana, allora lo si usa nella maniera seguente: ver
sare un cucchiaio ricolmo di pane grattugiato, in una 
tazza di acqua calda o fredda oppure di latte, e bere 
il tutto. 
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Gli ignoranti, ai quali la mancanza di senno non consente l'accesso 

alle cose belle, privi di sensibilità verso i diversi tipi di temperamento 


che il Chandrakals e altri strumenti di piacere permettono, 

sono invero una moltitudine, ed essi farebbero bene a affidarsi 


all'esperienza dei saggi. 


Ananga-Ranga (quindicesimo secolo) 


CACAO 
MESSICANO: 

CAFFÈ DI 
CARDAMOMO: 

JAMU: 

BIBITA DI 
YOHIMBÉ: 

BHANG : 

TÈ DI COCA: 

chicchi di 
cacao: una manciata 
farina di mais: una manciata 
peperoncino: una presa 
zenzero o 1 cucchiaino da 
cannella: té 
vaniglia: a piacere 
matico: 1 cucchiaio 
pimento: 3 o 4 grani 
miele: a piacere 

chicchi di caffè: 1 cucchiaino 
cardamomo: 
latte: 
zucchero o 
miele: 

radice di 
galanga: 
radice di 
zenzero: 
liquirizia: 
coriandro: 
curcuma: 
limone: 
uova: 
zucchero o 
miele: 

corteccia di 
yohimbé: 

vitamina C 
in polvere: 

fiori di canapa: 

1 cucchiaino 
a piacere 

a piacere 

4 parti 

3 parti 
2 parti 
1 parte 
2 parti 
1 a persona 
1 a persona 

a piacere 

una manciata 

1 cucchiaio 

una manciata 
mandorle dolci : una manciata 
cardamomo: 1 cucchiaino 
burro fuso: 1 cucchiaio 
latte: 1 litro 
miele: a piacere 

foglie di coca: parte 
foglie di 
damiana: 1 parte 
foglie di 
sedano: 1 parte 
menta piperita: 1 parte 

I chicchi di cacao vanno leggermente tostati in padella 
e quindi frantumati. Versarli in 1 decilitro di acqua cal
da assieme alla farina di mais e far bollire il tutto. Infine 
aggiungere le spezie e dolcificare a piacere con miele. 

Polverizzare il caffè e il cardamomo, mescolarli e pre
parare il caffè nel modo abituale. Aggiungervi latte e 
zuccherare. Il latte serve a rendere solubile l'ol io es
senziale del cardamomo. L'effetto si awerte molto ra
pidamente. 

Le erbe vanno sminuzzate finemente e mescolate in
sieme. Un cucchiaio ricolmo della polvere così ottenu
ta va versato in un bicchiere di acqua tiepida. Vi si ag
giungono tuorlo e albume dell'uovo (chi non ama le 
uova può anche farne a meno) e si sbatte il tutto as
sieme al succo di limone. Addolcire con miele o con 
zucchero e mescolare bene. Bere giornalmente prima 
della colazione mattutina. 

La corteccia va bollita in un litro d'acqua, quindi pren
dere la pentola dal fuoco e aggiungervi la vitamina C. 
Far riposare 10 minuti. Versare e bere lentamente. 
Evitare l'iperdosaggio. La vitamina C facilita la solubi
lità della yohimbina e ne migliora l'efficacia. 

I fiori di canapa e le mandorle vanno sminuzzate, 
quindi mescolate con il cardamomo. Mischiare il tutto 
con burro fuso dentro una padella. Riscaldare il mi
scuglio finché non assuma una colorazione bruna, 
quindi versar lo nel latte, freddo o caldo, e zuccherare. 
L'effetto è awertibile dopo un'ora. Le reazioni al 
bhang variano da individuo a individuo, quindi la pri
ma volta si consiglia di essere prudenti e di berne una 
mezza tazza. Per rafforzare la bevanda, aggiungere 
semi di stramonio (7 a persona) e tintura di oppio. 

Mescolare le erbe e versare un cucchiaio a persona 
e a tazza in acqua bollente. Far bollire 10 minuti prima 
di consumare. 
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VINI, ACQUAVITI E TINTURE 


Molte delle sostanze attive presenti nelle piante sono più 
facilmente solubili in alcool che in acqua. Alcune sostan
ze poi sono assimilabili soltanto in soluzioni alcoliche. 
Ciò è valido soprattutto per i principi attivi presenti nelle 
resine. Le resine di guajaco, muira-puama, palmetto e 
canapa sono praticamente solubili solo in alcool. Ma an
che gli agenti idrosolubili migliorano talvolta la loro ef-

VINO ALLA 	 radice di 
MANDRAGORA: 	 mandragora: una manciata 

vino bianco 
secco: 1 litro 

VIN HERBE A 	 carmantina: una pianta 
CHARPENTIER: 	 vino bianco 

secco: 1 litro 
miele: 200 grammi 

VINO DI CUBEBA: 	 pepe cubeba: da 10 a 20 grani 
vino bianco 
secco: 1 litro 

VINO AL radice di 
GINSENG: ginseng: una, possibilmente 

molto lunga 
vino di riso: mezzo litro 

VINO DI tintura di oppio: 1 cucchiaio 
CLEOPATRA: ricolmo 

foglie di 
stramonio: una manciata 
vino dolce 
ad alta 
gradazione: 1 litro 

GRAPPA ALLA damiana: una manciata 
DAMIANA: zenzero: 4 steli 

pimento: 5 grani 
vaniglia: 1 baccello 
rum 
giamaicano: 0,7 litri 
miele: a piacere 
pappa reale: a piacere, 

ovvero secondo 
le possibilità 
economiche 

ficacia nell'alcool. La preparazione di vini medicali era 
già nota durante l'antichità. Dioscuride ci ha tramandato 
tutta una serie di ricette al riguardo. La fabbricazione di 
acquaviti e tinture è invece iniziata soltanto dopo la sco
perta della distillazione. Questi tre metodi di estrazione 
dei principi attivi dalle piante sono particolarmente adatti 
alla preparazione di bevande afrodisiache. 

La radice di mandragora, essiccata e spezzettata, va la
sciata macerare nella bottiglia di vino, ben chiusa, per 14 
giorni. Un bicchiere al giorno. 

Lavare la carmantina fresca e versarle sopra il vino. La
sciare macerare il tutto in una bottiglia ben chiusa per 
una settimana. Quindi addolcire con l'aggiunta del mie
le. Un bicchiere al giorno prima di coricarsi. 

Ridurre in polvere i grani di cubeba e versarvi il vino so
pra. Lasciar riposare per una settimana, quindi filtrare il 
vino. Servire ben freddo durante i pasti. 

La radice di ginseng, fresca oppure essiccata, va affoga
ta nel vino di riso. Dopo un mese, berne un bicchierino 
al giorno. La radice deve rimanere nel vino fino al suo 
esaurimento. Quindi si può tornare a versarvi un altro 
mezzo litro di vino di riso, che andrà anch'esso lasciato 
riposare per un mese, e così via. La radice di ginseng po
trà essere utilizzata in tal modo per tredici volte consecu
tive. Dal momento che è consigliabile bere regolarmente 
un bicchierino al giorno, sarebbe bene disporre di due 
bottiglie, in modo da attingervi alternativamente senza 
aspettare un mese perché il processo di macerazione si 
compia. 

Versare la tintura di oppio nel vino. Aggiungere le foglie 
di stramonio fresche (in alternativa vanno bene anche fo
glie di mandragora) e lasciar riposare il tutto per 14 gior
ni. Bere secondo le necessità, in anticipo di un'ora ri
spetto alla programmata avventura erotica. Sorseggiare 
inoltre, di quando in quando, durante l'attività erotica 
stessa. 

Versare il rum sopra la damiana e le spezie. Lasciar ripo
sare per due settimane in una bottiglia ben chiusa. Agita
re ogni tanto e aggiungere del miele. Alla fine della ma
cerazione sciogliere la pappa reale nel liquore. Bere un 
bicchierino al giorno. 
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ACQUAVITE DI 
PALMETTO: 

RUM SPECIAL: 

TEQUILA 
SPECIAL: 

COCKTAIL DI 
MUIRA-PUAMA: 

UQUEUR DE 
COCAIGN: 

ACQUAVITE DI 
GINSENG: 

frutti di 

palmetto: 

baccelli di 

vaniglia: 

limone: 


fiori d'arancio: 

gin 

zucchero di 

canna: 


frutti di 

palmetto: 

damiana: 

zenzero: 

vaniglia: 

fiori di macis: 

fiori di 

gelsomino: 

radice di 

galanga: 

rum bianco: 


fiori di canapa: 

canapa fresca: 

peperoncino: 

sale: 

tequila: 


polvere di 

muira-puama: 

anice a stella: 

radice di 

galanga: 

cannella: 

rum o vodka: 


radice di 

galanga: 

radice di 

zenzero: 

radice di 

curcuma: 

noce moscata: 

macis: 

cannella: 

chiodi di 

garofano: 

pepe cubeba: 

brandy: 

miele: 


radice di 

ginseng: 

miele: 

acquavite di 

riso O di 

bambù ad alta 

gradazione: 


4 cucchiai 
ricolmi 

2 
1 scorza 
grattuggiata 
1 cucchiaino 
0,7 litri 

a piacere 

10 o 12 
una manciata 
2 o 4 steli 
2 o 3 baccelli 
1 cucchiaio 

1 cucchiaio 

alcuni grani 
0,7 litri 

una manciata 
una radice 
un baccello 
una presa 
0,7 litri 

da 4 a 6 
cucchiai 
2 o 3 stelle 

alcuni grani 
alcuni pezzetti 
0,7 litri 

1 cucchiaino 

1 cucchiaino 

alcuni grani 
1 
un tocco 
2 steli 

304 
10 grani 
0,7 litri 
a piacere 

un pezzo 
a piacere 

0,5 litri 

Versare il gin sopra i frutti di palmetto spremuti e il resto, 
quindi agitare vigorosamente più volte. Lasciar riposare 
almeno una settimana, agitando di quando in quando. 
Infine filtrare e addolcire con zucchero di canna. Un bic
chieri no al giorno. 

Versare il rum sopra gli altri ingredienti e lasciar riposare 
una settimana in un luogo caldo e assolato. Quindi bere 
un bicchierino al giorno. Tutti gli ingredienti permangono 
nel liquore. 

Versare la tequila sopra Oli altri ingredienti e lasciar ripo
sare per una settimana. uindi bere a piacere o secondo 
le necessità, possibilmente ben ghiacciato e con succo 
di limone fresco. Gli ingredienti rimangono nella tequila. 

Riscaldare il liquore e versarlo sugli altri ingredienti. Far 
raffreddare e lasciar riposare dai 4 ai .5 giorni, in una bot
tiglia ben chiusa. Infine filtrare. Zuccherare, se si vuole. 

Versare il brandy sugli altri ingredienti, appena sminuz
zati, quindi lasciar macerare per tre giorni in un luogo 
caldo e buio. Filtrare e addolcire con miele. Questa ac
quavite può avere un sapore molto aspro. Bere un bic
chierino al giorno. AI posto della cubeba si possono an
che adoperare grani di pepe. 

La radice di ginseng va posta nell'acquavite e lasciata a 
macerare, in una bottiglia ben chiusa, per un mese. Infi
ne il tutto va addolcito con miele. Si può comunque ag
giungere il miele anche all'inizio. Bere un bicchierino al 
giorno. La radice può essere usata più volte. 
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TINTURA DI fiori di canapa 
CANNABIS: alcool a 90 

gradi 

TONIFICANTE DI 	 damiana: 
JEANNE ROSE: 	 muira-puama: 

noce di cola: 
foglie di coca: 
semi di 
sedano: 
alcool a 70 
gradi: 

TINTURA DI 	 vaniglia in 
VANIGLIA: 	 chicchi: 

alcool a 70 
gradi: 

GRAPPA DI ovolacci 
OVOLACCIO: freschi: 

vodka: 

TINTURA DI oppio grezzo: 
OPPIO: olibanum: 

cumino: 
alcool a 70 
gradi: 
zucchero: 

VODKA 	 peperoncino 
LANCIAFIAMME: 	 rosso fresco: 

vodka ad alta 
gradazione: 

1 parte 
1 parte 
1 parte 
1 parte 

1 parte 

5 parti 

80 grammi 

1 litro 

1 02 
0,7 litri 

2 parti 
1 parte 
1 parte 

quanto basta 
a piacere 

litro 

I fiori femminili di canapa, freschi oppure essiccati, 
vanno posti in un recipiente piatto ma che si possa 
chiudere facilmente. Versarvi sopra dell'alcool, fino a 
che i fiori non siano del tutto coperti. Lasciar macera
re per 4 o 5 giorni e quindi versare l'alcool in un altro 
recipiente, dopo aver ben spremuto i fiori. Questa tin
tura si può usare in molti modi. La si può assumere 
in gocce sopra dello zucchero, oppure aggiungere a 
tè e caffè, oppure usar la in cucina come condimento 
o come ingrediente nei cocktail. Le dosi vanno stabili
te individualmente. L'effetto si awerte dopo un'ora. 

Sminuzzare tutti gli ingredienti e versarvi sopra l'al
cool. Lasciar macerare per due settimane in una botti
glia ben chiusa. Agitare di quando in quando. Filtrare 
e aggiungere la tintura così ottenuta a tè, vino o zuc
chero. 

Sminuzzare i chicchi di vaniglia e versarvi sopra l'al
cool. Lasciar macerare per 9 giorni, quindi filtrare e 
addolcire con zucchero di canna. Prendere giornal
mente alcune gocce di questa tintura, assieme a tè o 
cacao. 

Lavare gli ovolacci freschi e versarvi sopra la vodka. 
Chiudere bene la bottiglia e lasciar macerare il tutto 
per una settimana in un luogo caldo e assolato. Bere 
un bicchierino alla sera, prima di coricarsi. I funghi ri
mangono dentro la grappa. 

Sciogliere tutti gli ingredienti in una quantità di alcool 
tale da permettere la saturazione della soluzione. La
sciar macerare per una settimana. Agitare di quando 
in quando. Filtrare e zuccherare. La tintura così otte
nuta può essere assunta nel vino o nel tè. 

Il peperoncino va lasciato macerare nella vodka per 
due settimane, quindi va tolto. Un bicchierino al gior
no di questa bevanda piuttosto "forte" è salutare e at
tizza il fuoco dell'amore. 
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BAGNI, ESSENZE E UNGUENTI 


L'epidermide è una delle parti del corpo più importan
ti per lo svolgimento dell'attività erotica. Esistono mol
ti modi per prendersi cura della bellezza della pelle. 
Ma ci sono anche dei metodi per accrescere la sua 
sensibilità e quindi arricchire la sfera erotica superfi
ciale. Possiamo ad esempio stimolare e profumare la 
pelle con bagni di erbe, essenze vegetali e unguenti. 

BAGNO rosmarino: una manciata 
DI ROSMARINO: cannella: una manciata di 

steli 
melissa: una manciata 

MISCELA ALLA 	 noce moscata: 1 parte 
VALNET: 	 rosmarino: 10 parti 

origano: 5 parti 
menta piperita: 10 parti 
rami di ginepro: 4 parti 
chiodi di 
garofano: 2 parti 

BAGNO DI calamo: una manciata 
CALAMO: cannella: una manciata 

di steli 
garofano: 20 chiodi 

UNGUENTO essenze di 
ALLE ESSENZE salvia: moscate Ila 
EROTICHE: gelsomino 

rosa 
ylang-ylang 
fiori di arancio (Citrus vulgaris) 
cardamomo 
ginepro (Juniperus communis) 
patchouli 

OLIO DI giusquiamo fresco 
GIUSQUIAMO: olio di cocco 

OLIO DI COCA: 	 olio di mandorle 
dolci : 1 tazza 
cristalli. di 
cocaina: una punta 
olio di 
gelsomino: una punta 

Pagina seguente: Una vecsegreti di tali bevande era
chia erborista viene osserno custoditi da donne (illu
vata da due giovani dame strazione di Harry Rose
assetate d'amore durante land, Erborista prepara fil
la preparazione di un afrotri d'amore, diciannovesi
diasiaco. Generalmente i mo secolo) . 

Alcune delle sostanze attive presenti nelle piante agi

scono direttamente sull'epidermide. Altre invece pas

sano attraverso la pelle e entrano nella circolazione 

sanguigna. 

I bagni di erbe sono afrodisiaci nel senso che sono la 

preparazione migliore per una festosa avventura ero

tica. 


Le erbe vanno bollite in una pentola chiusa per 10 mi
nuti. Il decotto va filtrato con un colino e quindi versa
to nell'acqua della vasca da bagno. Questo bagno 
non è indicato per la pulizia del corpo, perché agisce 
meglio senza sapone e shampoo. Rende la pelle mor
bida come seta e ne accresce la sensibilità. 

Gli ingredienti, una volta sminuzzati, vanno mescolati 
e bolliti per 10 minuti, quindi il liquido risultante va co
lato attraverso un filtro. Aggiungere uno o due bic
chieri di questa miscela all'acqua del bagno. 

Cuocere le erbe dai 10 ai 15 minuti in una casseruola 
chiusa, filtrare e aggiungere all 'acqua del bagno. 

Mescolare insieme tutte le essenze, e usare la misce
la internamente, diluendo alcune gocce nel tè, oppure 
esternamente, disciolta in olio di cocco e applicata di
rettamente sulla pelle. 

Il giusquiamo fresco va riscaldato lentamente assie
me all'olio di cocco. Far bollire e lasciar raffreddare. 
Versare l'olio. Vi si possono aggiungere essenze pro
fumate, quali quelle di cannella o di patchouli. Questo 
olio di giusquiamo è particolarmente adatto per i mas
saggi rilassanti. 

I cristalli di cocaina vanno disciolti nell'olio di mandor
le. A piacere aggiungere alcune gocce di olio di gelso
mino. Porre una piccola dose di quest'olio a contatto 
con la superficie esterna dei genitali: in questo modo 
si sensibi lizza la pelle e si stimola l'orgasmo. Una do
se eccessiva di cocaina ha però l'effetto di anestetiz
zare la parte, quindi va assolutamente evitata. 
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PILLOLE, E CONDIMENTI 


La masticazione e l'ingestione costituiscono il metodo 
più antico e più semplice per assumere sostanze medi
cali e afrodisiache. I principi attivi contenuti nelle piante 
vengono spesso assorbiti nel modo migliore all'interno 
dello stomaco e nell'intestino. Dal momento che molte 
piante farmacologicamente attive hanno un sapore ama
ro o comunque spiacevole, è preferibile assumerle sotto 
forma di pillole. Molti afrodisiaci vengono oggi offerti sul 
mercato internazionale confezionati in pillole o capsule, 
e in particolare le seguenti piante: ginseng americano, 
damiana, verbena, fo-ti-tieng, gingko, ginseng, guarana, 
kawa-kawa, aglio, noce di cola, ling-shih, muira-puama, 
palmetto, ginseng siberiano. Alcune piante però, se ela
borate nella maniera giusta, possono anche fornire gu
stosi condimenti, mentre certe parti di esse sono com
mestibili, sia crude che cotte. È il caso delle piante se-

PILLOLE DI foglie di 
DAMIANA E damiana: 2 parti 
GINSENG: ginseng 

siberiano: 2 parti 
radice di 
salsapariglia: 1 parte 
liquirizia: 1 parte 

PILLOLE DI radice di 
GINSENG: ginseng: 2 parti 

zenzero: 2 parti 
oppio grezzo: 1 parte 
muschio: un paio di 

briciole 
gamberetto 
essiccato in 
polvere: 1 parte 

MAJUN: fiori di canapa 
o di hashish: 1 parte 
semi di 
papavero: 1 cucchiaio 
fiocchi di cocco: 2 cucchiai 
cardamomo: 1 cucchiaino 
anice: 1 cucchiaino 
cumino: 1 cucchiaino 
cannella: 1 cucchiaino 
pinoli: 2 cucchiai 
mandorle dolci: 2 cucchiai 
zucchero: a piacere 
burro: 2 cucchiai 
farina: 2 cucchiai 
latte: un poco 

MISCUGLIO DI pepe: 1 parte 
SPEZIE ALLA cannella: 1 parte 
MAIMONIDE: anice: 1 parte 

cardamomo: 1 parte 
galanga: mezza parte 
macis: mezza parte 

guenti: ananas, avocado, basilico, ortica, chilito, pepe
roncino, datteri, durio, noci di gingko, mele granate, zen
zero, carote, giglio caprino, aglio, noci di cocco, semi di 
zucca, levistico, ling-shih, semi di loto, noce di cocco del
le Maldive, rafano, semi di papavero, prezzemolo, frutti 
di palmetto freschi, sedano, semi di girasole, asparago, 
patate dolci, germi di frumento, strofarie. 
Alcune piante sono poi particolarmente indicate come 
condimenti di pietanze afrodisiache come è il caso di: 
anice, basilico, betel, peperoncino, radice di galanga fal
sa, galanga, radice di zenzero, chicchi di cacao, carda
momo, aglio, latte di noce di cocco, coriandro, levistico, 
matico, rafano, noce moscata e macis, chiodi di garofa
no, prezzemolo, pepe, pimento, rosmarino, zafferano, 
sedano, foglie di zafferano, senape, assafetida (asa foe
tida), vaniglia, cannella. 

Polverizzare finemente tutti gli ingredienti, quindi mesco
larli e riempire con essi delle capsule di gelatina. Prende
re da una a due capsule tre volte al giorno, assieme a 
una bevanda. 

Ridurre finemente in polvere tutti gli ingredienti e mesco
lare. Formarne quindi delle piccole pastiglie e ingerirle 
secondo necessità. 

Sciogliere il burro in padella a fuoco moderato. Introdur
re di seguito questi ingredienti: fiori di canapa ben tritati 
o hashish sminuzzato, eventualmente anche alcuni semi 
di stramonio, quindi semi di papavero, mandorle, fiocchi 
di cocco, pinoli, spezie. Infine lo zucchero e la farina im
pastata con latte. Travasare il tutto in piccoli recipienti da 
una porzione ciascuno e lasciar freddare. Mangiare tiepi
do. Attenzione al dosaggio. 

Questo miscuglio di spezie si presta molto bene al condi
mento di pietanze afrodisiache. A tal fine occorre riscal
dare dell'olio nella padella, e aggiungere lentamente tutti 
gli ingredienti. Con l'olio così condito potranno essere 
preparati diversi piatti. 
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UTOPIAN BUSS 
BALLS: 

LE PILLOLE 
ORIENTALI DELLA 
FELICITÀ: 

ingredienti necessari per una per
sona: 
Argyreia 
nervosa: 
ginseng in 
polvere: 
damiana in 
polvere: 
gotu-cola in 
polvere: 
polline d'api: 
datteri: 

5 semi 

una punta 

una punta 

una punta 
1 cucchiaino 
1 

ingredienti necessari per una per
sona: 

tintura di oppio 

al 10% 

(Iaudanum): 


oppio grezzo: 

semi di 

papavero: 

semi di 

stramonio: 

foglie di 

stramonio: 

hashish: 

ganja: 


da 40 a 120 
gocce 
una punta 

1 cucchiaino 

7 

una presa 
0,25 grammi 
1 cucchiaino 

I semi vengono pestati finemente e quindi mescolati con 
le erbe polverizzate e col polline. Il miscuglio così ottenu
to va usato per farcire un dattero, precedentemente 
aperto e sgusciato. Questo dovrebbe essere consumato 
insieme a del tè. L'effetto comincia a farsi sentire dopo 
circa un'ora e può durare per diverse ore. La Argyreia 
nervosa può causare, se assunta in dosi elevate, visioni 
di tipo psichedelico. 

Le pillole vengono preparate nel modo seguente: dappri
ma le resine (aloe, mirra e olibanum) vengono disciolte 
in etanolo al 70%. Le spezie vanno poi poste in una sco
della, e vi si aggiungono le gocce di tintura di oppio, non
ché l'hashish sbriciolato, il ganja macinato, le foglie di 
canapa tritate, le foglie di stramonio spezzettate, le resi
ne disciolte, le mandorle, i semi di zucca e lo zucchero. 
Dopo aver amalgamato bene il tutto, il burro fuso va ri
scaldato nella padella, e vi si aggiunge tutta la massa de
gli altri ingredienti. Il tutto va p0i suddiviso in piccoli reci
pienti da una singola porzione. Sarebbe bene consuma
re queste pillole insieme a tè verde cinese o giapponese, 
al fine di combattere gli effetti soporiferi dell'oppio. L'ef
fetto pieno si ottiene dopo circa 4 ore, e dura per almeno 
12 ore. Un piacevole effetto ritardato può prodursi anche 
a distanza di diversi giorni dalla prima assunzione. 

olibanum: 
aloe: 
mirra: 
chiodi di 
garofano: 
anice: 

cumino: 

cardamomo: 

macis: 

cannella: 

galanga: 
zenzero in 
polvere: 

zafferano: 
coriandro: 

mandorle in 
polvere: 
semi di zucca 
schiacciati: 
zucchero di 
canna: 
burro fuso: 
etanolo: 

foglie di canapa: 3 dita 
una capsula 
una punta 
una presa 

una punta 
meno di 1 
cucchiaino 
meno di 1 
cucchiaino 
meno di 1 
cucchiaino 
meno di 1 
cucchiaino 
meno di 1 
cucchiaino 
1 cucchiaino 

meno di 1 
cucchiaino 
0,2 grammi 
meno di 1 
cucchiaino 

1 cucchiaino 

1 cucchiaino 

1 cucchiaio 
1 cucchiaino 
1 millilitro 
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FUMIGAZIONI E MISCUGLI INEBRIANTI 


l'inalazione dei fumi di certe piante, resine o essenze a 
scopi ben determinati è una pratica antica quasi quanto 
la scoperta del fuoco. Incensi e fumigazioni erano ado
perati da tutti i popoli della Terra. Il bruciare incenso ha 
in genere un significato rituale, religioso. Spesso serve 
a sottolineare l'atmosfera magica di una cerimonia oppu
re a approfondire la meditazione. Esistono però anche 

FUMI DI VENERE: benzoe: 2 parti 
olibanum: 1 parte 
legno di 
sandalo: 1 parte 
noce moscata: mezza parte 
damiana: mezza parte 
essenza di 
rose: alcune gocce 

INCENSO olibanum: 3 parti 
DEll'EROS: corteccia di 

cannella: 1 parte 
legno di 
sandalo: mezza parte 
curcuma: mezza parte 
anice: una presa 
cardamomo: una presa 
calamo: una presa 
oppio grezzo: a piacere 
fiori di canapa: a piacere 
ylang-ylang: secondo 

necessità 

MISCELA DI SHIVA marijuana: 1 parte 
E SHAKTI : foglie di 

stramonio: 1 parte 

MISCUGLIO DEI 	 foglie di 
TRE FIORINI: 	 damiana: 2 parti 

foglie di 
stramonio: 2 parti 
hashish: 1 parte 

MAGLIO DI 	 corteccia di 
STREGA: 	 ovolaccio: 1 parte 

giusquiamo: 1 parte 
semi di 
stramonio: mezza parte 
frutti di 
belladonna: mezza parte 
hashish: 1 parte 
menta piperita: 1 parte 

YUBA GOlD: 	 damiana: 4 parti 
lobelia: 1 parte 
fiori di 
passiflora: 4 parti 
menta piperita: 2 parti 

molte sostanze volatili che fungono da stimolazione ero
tica. Perlopiù nell'ambito dell'erotismo vengono usate s0
stanze volatili dal dolce profumo, che attraverso l'olfatto 
agiscono sulla sessualità umana in maniera afrodisiaca 
e erotizzante. Talvolta però può anche accadere che at
traverso i fumi si stabiliscano dei legami empiromatici dal
l'effetto farmacologicamente attivo. 

Tutti gli ingredienti vanno spezzettati e mescolati, quindi 
vi si aggiunge l'essenza di rose. l'incenso così ottenuto 
va posto di quando in quando sui carboni ardenti di un 
braciere. Produce un profumo piacevole, in grado di 
aprire "le porte dell'erotismo". 

Tutti gli ingredienti vanno spezzettati e lavorati assieme 
all'essenza di ylang-ylang in una pasta morbida. Questa 
va posta sui carboni ardenti di un braciere. l'effetto di 
questo fumo erotico varia a seconda delle quantità di op
pio e di canapa adoperate. 

la marijuana e le foglie di stramonio essiccate all'aperto 
vanno sminuzzate non troppo finemente e mescolate. 
Fumare secondo le necessità individuali nel narghilè o 
nello dschillum. l'effetto si presenta dopo circa 10 minu
ti, e a quel punto si consiglia di smettere di fumare e os
servarne l'efficacia. 

Sminuzzare assieme damiana e stramonio. Riscaldare 
l'hashish e spolverarlo sul tutto. Fumare nel narghilè. 

Spezzettare e mescolare insieme tutti gli ingredienti, ri
spettando scrupolosamente le dosi indicate. Fumare nel 
narghilè. Attenzione: l'effetto può essere molto forte. 

Mescolare insieme tutti gli ingredienti e fumare il tutto 
nel narghilè oppure in una sigarétta. l'effetto è piuttosto 
lieve. 
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IL "PICCOLO ovolacci: 1 parte 
FUMO": fiori essiccati di 

stramonio del 
Perù (brugman
sia aurea): 1 parte 

SIGARETTE DI pepe di cubeba: 2 parti 
CUBEBA: foglie di 

stramonio: 1 parte 
menta piperita: 1 parte 

PROFUMO essenza di 
AFRODISIACO: ylang-ylang: 10 gocce 

essenza di 
lavanda: 1 goccia 
essenza di 
vetiver: 1 goccia 

ANDEAN HIGHTS: foglie di coca: 1 parte 
foglie di 
marijuana: 1 parte 

MOROCCAN semi di ruta del 
ROLL: deserto: 1 parte 

hashish: 1 parte 

Quando si fumano composti ricavati dalle piante, le so
stanze volatili liberate attraverso la combustione o il ri
scaldamento giungono direttamente ai polmoni. Le so
stanze attive presenti nel fumo vengono assorbite dalla 
membrana mucosa dei polmoni e in tal modo immesse 
nella circolazione sanguigna. 
Non soltanto il tabacco si presta ad essere fumato: vi so
no molte altre piante adatte a tale scopo. Spesso fumarle 
consente anche di controllare meglio i loro effetti. Le 
piante seguenti, una volta essiccate, possono essere fu
mate a scopi afrodisiaci: 

Achillea millefoglie: l'intera pianta 

Belladonna: foglie, semi, frutti 

Borrachero: fiori e foglie 

Canapa: fiori femminili, resina, foglie 

Catha: foglie, cime dei rami 

Coca: foglie 

Damiana: l'intera pianta 

Efedra: l'intera pianta 

Giusquiamo: semi, foglie, anche l'intera pianta 

Ovolaccio: superficie rossa sminuzzata 

Papavero: chandu (oppio da fumo) 

Papavero l'intera pianta, specialmente 
messicano: le foglie 

Sminuzzare finemente gli ingredienti e fumare il miscu
glio in piccole dosi con una pipa. Un alto dosaggio può 
avere effetti psichedelici. 

Sminuzzare gli ingredienti, mescolarli e pressarli in una 
sigaretta. Questa miscela non è soltanto un leggero afro
disiaco, ma anche un farmaco rinomato contro le bron
chiti croniche o acute. 

Mischiare tra loro le essenze e adoperarle come profu
mo, oppure ricavarne una tintura in una soluzione alcoli
ca al 70%. Questa tintura serve a migliorare il sapore e 
l'effetto di tè e altre bevande. 

Sminuzzare gli ingredienti e mescolarli. Fumare la mi
scela in una pipa. 

Mischiare gli ingredienti e fumare il miscuglio in una pic
cola pipa di terracotta. Si ottiene una forte stimolazione 
della fantasia. 

Peyote: buttons sgusciati 

Ruta del deserto: semi 

Salvia moscatella: pianta in fiore 

Scopolia: foglie 

Solandra: fiori 

Stramonio del Perù : fiori e foglie 

Strofaria: cappello 

Il dosaggio ottimale varia da individuo a individuo, e V? 
quindi sperimentato volta per volta, con prudenza. E 
sempre meglio che al primo tentativo l'effetto sia troppo 
debole piuttosto che troppo forte. Nel corso della storia 
sono state scoperte migliaia di apparecchiature, procedi
menti e metodi per il fumo di sostanze stimolanti. Co
munque le erbe rendono sempre al meglio se fumate in 
un narghilè. L'afrodisiaco più fumato al mondo è senz'al
tro la marijuana. Per rafforzarne l'effetto in tal senso, vi 
si possono aggiungere diverse piante. Sono particolar
mente adatte a ciò la damiana, l'assenzio, l'ovolaccio e 
molte solanacee (mandragora, giusquiamo, solandra, 
stramonio, belladonna, scopolia). Le dosi, come sempre, 
vanno trovate di volta in volta. Si può inoltre arricchire la 
marijuana anche con muschio e ambra, oppure con es
senze vegetali quali quelle di zenzero, di cardamomo, di 
chiodi di garofano. Il tabacco invece è del tutto controin
dicato, perché il suo effetto contrasta decisamente con 
quello della niarijuana. 
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POLVERI DA FIUTO E CLISTERI 


Le membrane mucose del naso e dell'intestino sono mol
to adatte a recepire i principi attivi delle piante e a farli 
entrare in circolo in maniera piacevole. Specialmente in 
Sudamerica sono stati sviluppati dei metodi particolari 
per fiutare polveri a scopo curativo, afrodisiaco o psiche
delico. T!Jtta una serie di piante, che possiedono anche 
proprietà afrodisiache, venivano e vengono preparate 
per l'assunzione tramite fiuto: peperoncino, stramonio 
del Perù, epena, ovolaccio, carmantina, calamo, coca, 
koribo, stramonio. AI giorno d'oggi la cocaina viene fiuta
ta come afrodisiaco in molti luoghi del mondo. Serve a 
dare energie e ritarda l'orgasmo. 
Clisteri a uso medicale erano conosciuti e impiegati dalle 
culture più antiche. Nell'America precolombiana esiste
vano molte pratiche rituali che prevedevano l'uso di cli-

Pagina a destra: Sia le 
donne indù che le streghe 
tessaliche preparavano 
con l'asparago delle be
vande erotizzanti. I turchi e 
gli arabi lo usavano come 

steri. Questi contenevano quasi sempre sostanze attive 
in senso psichedelico o euforizzante, talvolta anche afro
disiaco. Gli indios peruviani praticavano un rituale duran
te il quale all 'uomo di una coppia impegnata in un rap
porto sessuale veniva fatto un clistere. 
I seguenti afrodisiaci di origine vegetale sono adatti al
l'impiego tramite clistere: vino di agave, mandragora, 
ayahuasca, giusquiamo, stramonio del Perù, peperonci
no, peyote, cactus di S. Pietro, stramonio. Dioscuride 
consiglia in particolare il clistere di vino di mandragora, 
ottenuto dalla macerazione per tre mesi delle radici di 
mandragora in vino di mosto. La somministrazione stes
sa di un clistere produce già un'atmosfera erotica. Gli 
orientali prediligono l'oppio assunto per via rettale, oppu
re i clisteri con soluzioni oppiacee. 

condimento stimolante. 
Matthiolus scriveva: «L'a
sparago consumato negli 
alimenti induce impulsi 
lussuriosi negli uomini». 

In basso: Nei secoli passa
ti l'applicazione di un cli
stere era un passatempo 
erotico. Per tale motivo in 
Asia l'oppio veniva assun

to per via rettale (Applica
zione di un clistere, incisio
ne su rame del diciottesi
mo secolo). 
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La struttura chimica degli afrodisiaci 


ccxx. 

La canapa (Cannabis saliva). 
Xilografia tratta dalla Historia 
stirpium di Leonard Fuchs 
(1543) . 

Nella ricerca scientifica condotta sul
le piante usate come afrodisiaci si è 
visto che esse contengono in genere 
sostanze attive appartenenti al grup
po degli alcaloidi. Molti alcaloidi in
fluiscono profondamente sugli esseri 
umani, specialmente sulla loro co
scienza e sul sistema nervoso. Che gli 
afrodisiaci esplichino la loro azione 
non soltanto a livello corporeo ma 
anche psicologico è un fatto com
prensibile, data la complessità della 
sessualità umana. Molti studiosi con
siderano il cervello come il più im
portante organo sessuale degli esseri 
umani. Per questo le stimolazioni a 
livello cerebrale risultano essere par
ticolarmente efficaci. Esiste una se
rie di alcaloidi di origine vegetale che 
mostrano simili proprietà. Nelle 
piante afrodisiache sono stati isolati 
alcaloidi del gruppo dei tropani (co
me nelle solanacee). degli indoli, del
le fenetilamine, delle purine (nelle 
piante contenenti caffeina). delle 
beta-carboline, degli oppiacei (nelle 
papaveracee) . Questi principi attivi 
sono tra i più potenti . L'alcaloide yo
himbina tratto dalla corteccia dell 'a l
bero di yohimbé appartiene al grup
po degli indoli, esattamente come la 
stricnina. Anche sostanze attive qua
li il dietilamide di acido lisergico 
(LSD) appartengono allo stesso grup
po di alcaloidi. La maggior parte de
gli alcaloidi, e specialmente gli indoli 
e le triptamine , hanno un forte effet
to psichedelico, in grado di ampliare 
i confini delle percezioni sensorie. 
Gli alcaloidi come le beta-carboline e 
gli oppiacei invece agiscono più che 
altro sulla fantasia . Le fenetilamine 
producono talvolta effetti psichedel i
ci, come ad esempio la mescalina, 
presente in molte cactacee usate a 
scopi afrodisiaci. Spesso gli alcaloidi 
agiscono come stimola tori del siste
ma nervoso centrale, senza però alte
rare il normale stato della coscienza: 
è il caso Clella cocaina, della efedrina 
e delle anfetamine . Le purine, tra le 
quali la p iù importante è la caffeina , 
eccitano i centri nervosi che control

lano lo stato di veglia, e aumentano 
quindi le prestazioni corporee. 

Nel cervello degli esseri umani so
no state scoperte delle sostanze natu
rali, i neurotrasmett itori, che dal 
punto di vista chimico sono molto si
mili alle sostanze afrodisiache e psi
chedeliche. Ognuno dei gruppi di al
caloidi ha il suo corrispondente chi
mico. Le fenetilamine sono imparen
tate con l'ormone cerebrale noradre
nalina , mentre gli indoli e le tripta
mine assomigliano nella loro struttu
ra chimica alla serotonina. I tropani 
sono affini alla acetilcolina . Le beta
carboline sono prodotte dal cervello 
stesso, e gli oppiacei hanno i loro cor
rispondenti nella endorfina e nella 
encefalina. 

Alcune delle piante adoperate co
me afrodisiaci contengono sostanze 
ormonali molto simili agli ormoni 
sessuali prodotti dal corpo umano. 
Ma finora non è stato dimostrato, 
che una volta introdotti nell' organi
smo abbiano un qualche influsso sul
la sessualità e sulla sfera erotica 
umana. La maggior parte delle spezie 
usate a scopi afrodisiaci contengono 
inoltre oli essenziali dalle proprietà 
stimolanti. Sembra infatti che alcune 
delle loro componenti chimiche, co
me il safrolo, l 'asaron e la miristici
na , attraverso un processo di amina
zione (vale a dire attraverso una lieve 
modificazione chimica) possano tra
sformarsi in derivati anfetaminici al
tamente attivi (MDMA, TMA , 
MMDA). 

I cannabinoli, non appartengono 
alla famiglia degli alcaloidi, perché 
non sono composti azotati ma il loro 
effetto è simile a quello degli alcaloi
di. Finora non si è trovato un loro 
corrispondente tra i neurotrasmetti
tori cerebrali. 

In alcuni afrodisiaci tradizionali 
non è mai stato isolato alcun princi
pio attivo cui attribuire il loro effetto. 
Spesso queste piante contengono 
complessi composti di glicosidi , che 
attraverso delle sinergie potrebbero 
produrre un loro effetto specifico. 
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--------------------------------------------------

HAdrenalina 	 Safrolo 

/cr--CH..-NH 	 <!H .-eH:. 

/' ""-OH C>I, 
OH 

HO .~ 

OH 

I PRINCIPI ATTIVI DELLE PIÙ IMPORTANTI PIANTE 
AFRODISIACHE 

Alcaloidi Tropani 	 Atropa belladonna 19 

Brugmansia 22 

Brunfelsia 23 

Datura 39 

Hyoscyamus niger 59 

Mandragora officinarum 69 


Indoli 	 Alchornea f/oribunda 4 

Argyreia nervosa 14 

A spidosperma quebracho-blanca 18 

Corynanthe yohimbe 36 

Ipomoea violacea 61 

Strychnos nux vomica 99 

Turbina corymbosa 106 


Triptamine 	 Anadenanthera peregrina 9 

Stropharia cubensis 98 


,B-Carboline 	 Banisteriopsis caapi 20 

Peganum harmala 80 

Tabernanthe iboga 100 


Fenetilamine 	 Catha edulis 30 

Ephedra 45 

Epithelantha micromeris 46 

Lophophora williamsii 68 

Theobroma cacao 103 

Trichocereus pachanoi 104 


Oppiacei 	 Argemone mexicana 13 

Papaver somniferum 78 


Purine 	 Coffea arabica 33 

Cola nitida 34 

Paullinia cupana 79 

Thea sinensis 102 


Oli essenziali 	 Acorus calamus 2 

Cinnamomum zeylanicum 31 

Eletteria cardamomum 43 

Eugenia caryophillata 50 

Kaempheria galanga 63 

Myristica fragrans 71 

Sassafras albidium 94 

Turnera diffusa 107 


Glicosidi 	 Eleutherococcus senticosus 44 

Panax ginseng 75 

Panax quinquefolium 76 


Cannabinoli Cannabis sativa 28 


Vitamine Ananas comosus lO 

Triticum aestivum 105 


Sostanze ormonali 	 Glycyrrhiza glabra 54 

Ipomoea batatas 60 

Serenoa serrulata 96 


MDMA H 

La struttura chimica dell'or
mone naturale adrenalina, 
dell 'olio essenziale safrolo e 
della fenetilamina sintetica 
MDMA è quasi identica. 

Già gli alchimisti medioevali 
avevano tentato di scoprire il 
segreto della trasformazione 
delle sostanze (rappresenta
zione alchemica di un narghilè 
inebriante, sedicesi mo se
colo). 

193 



Gli afrodisiaci di sintesi 


Il chimico di Basilea Dr. Albert 
Hofmann scoprì l'LSD durante 
alcune ricerche sugli alcaloidi 
della segale cornuta, nel 
1938. Soltanto nel 1943 egli si 
rese conto dello straordinario 
effetto dell'LSD sulla coscien
za degli esseri umani. 

In alto a destra: Il fungo della 
segale cornuta contiene una 
serie di cosiddetti alcaloidi 
della segale cornuta. Con una 
modificazione chimica, da 
questi si ottiene l'LSD. Vi sono 
alcune varietà di segale cor
nuta, che a causa di determi
nate condizioni climatiche e 
della presenza di diverse erbe 
parassite contengono un indo
lo simile all'LSD, dall'effetto 
psichedelico. 

Durante le ricerche chimiche e far
macologiche, i principi attivi presen
ti nelle piante vengono isolati, estrat
ti e testati in laboratorio. Questi 
esperimenti hanno condotto alla sco
perta di numerose sostanze divenute 
in seguito farmaci di successo. Nel 
caso le sostanze attive, nella loro for
ma originale, producano degli effetti 
collaterali indesiderati, si modifica la 
loro composizione chimica e si fanno 
nuovi test. Con questi metodi molte 
sostanze sono state rese migliori e 
più efficaci, ovvero i loro effetti desi
derabili sono stati incrementati e de
limitati con precisione . 

Queste sostanze di origine vegeta
le, sottoposte a lievi alterazioni della 
loro struttura chimica, possono esse
re considerate come parzialmente 
sintetiche . La scoperta di tali sostan
ze, che a parità di efficacia mostrano 
una migliore tollerabilità e assenza di 
effetti collaterali , si deve altresì alla 
ricerca condotta sui principi attivi 
contenuti nelle piante tradizional
mente usate a scopi curativi e afrodi
siaci . 

Nell'antico Messico i semi psico
tropi di diverse piante appartenenti 
alla famiglia delle convulvolacee 
(Turbina corymbosa, Ipomoea viola
cea) venivano usati come droghe ce
rimoniali, farmaci ginecologici e 
afrodisiaci. Albert Hofmann stabilì, 
nel corso di varie analisi , che queste 
droghe contenevano amidi di acido 
lisergico, i cosiddetti alcaloidi della 
segale cornuta, che egli aveva in pre
cedenza trovato nel fungo della sega
le cornuta (Claviceps purpurea) . Dagli 
alcaloidi di questa pianta egli aveva 
sviluppato alcune sostanze semisin
tetiche, tra le quali la più famosa è 
senz'altro il dietilamide di acido li
sergico, Ilbbreviato in LSD. 

L'LSD può essere considerato co
me un catalizzatore generico in grado 
di modificare lo stato della coscienza. 
Una dose minima, da 25 a 250 micro
grammi, "è sufficiente a produrre vi
sioni ed esperienze di alterazione 
della personalità . Un gruppo di ricer
ca dell'Università di Harvard stabilì 

che le esperienze provocate dall 'uso 
di LSD possono essere indirizzate po
sitivamente sfruttando le aspettative 
delle persone sottoposte a tale tratta
mento e l'influenza dell'ambiente in 
cui questo si verifica. Se l'LSD veni
va assunto in un ambiente erotica
mente stimolante e assieme ad un 
partner attraente, allora si presenta
vano effetti afrodisiaci straordinari. 
Il gruppo di ricerca giunse alla con
clusione che l'LSD in determinate 
circostanze può essere "il più poten
te afrodisiaco del mondo". 

Dalla efedrina, sostanza anch 'essa 
proveniente dal mondo vegetale, 
vennero ricavate una serie di sostan
ze che fecero furore , sia come afrodi
siaci che, ancor più, come droghe ec
citanti. L'efedrina si trova nelle pian
te, usate come afrodisiaci, dell'efe
dra e della catha. Questo principio 
attivo è una specie di anfetamina na
turale. L'anfetamina pura è stata sin
tetizzata per la prima volta nel 1887, 
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e dal punto di vista chimico è pratica
mente identica alla sostanza natura
le . Nel 1910 venne scoperta la sua af
finità chimica con l'ormone cerebra
le adrenalina . Subito dopo si stabilì 
che l'anfetamina, così come l'efedra 
e la catha, aveva un effetto stimolan
te sul sistema nervoso centrale, pro
duceva sensazioni euforiche e faceva 
diminuire l'appetito. Se se ne fa un 
uso occasionale, gli elementi positivi 
risaltano ancora di più: l'anfetamina 
produce una piacevole sensazione di 
potenza muscolare e psichica, can
cella le inibizioni, eccita e predispo
ne al piacere sessuale, è un ottimo 
antidepressivo. 

Durante la prima metà del nostro 
secolo le anfetamine hanno trovato 
molteplici applicazioni in campo me
dico, ma hanno anche avviato molte 
persone sulla strada della tossicodi
pendenza. Sotto l'etichetta di "far
maco dimagrante", erano molto in 
voga tra le signore eleganti ma com

plessate, alla continua ricerca di nuo
vi metodi per migliorare ulterior
mente la loro figura. Negli anni Ses
santa le anfetamine (la benzedrina e 
la metanfetamina pervitina) furono 
scoperte dagli "speed freaks" califor
niani, diventando così un mezzo per 
sbarazzarsi degli stati depressivi, per 
sostenere la sessualità, per migliora
re la socialità e la creatività . Dal mo
mento che un impiego prolungato 
delle anfetamine produce degli effet
ti collaterali indesiderabili, questo 
uso edonistico scomparve assai pre
sto . Nella maggior parte dei paesi og
gi non è più permesso l'uso delle an
fetamine come farmaci e sono quindi 
molto difficili da trovare. 

Nel corso degli anni Settanta, in 
California arrivarono le "love 
drugs", derivate dalle anfetamine 
ma con caratteristiche del tutto nuo' 
ve . Si trattava delle MDA (anfetami
na metildiosside) e successivamente 
delle MDMA (metaanfetamina metil-

I semi del viticcio messicano 
ololiuqui (Turbina corymbosa) 
contengono l'amido di acido li 
sergico, simile all'LSD. Que
sta sostanza venne scoperta 
proprio da Albert Hofmann. 

In alto a destra: Nel convolvo
lo a imbuto dai fiori violetti , 
detto anche Morning Glory 
'(Ipomoea violacea) , una pian
ta messicana, sono contenuti 
alcaloidi della segale cornuta 
simili all'LSD. Gli indios ado
perano la pianta per indurre 
trances profetiche, come anal
gesico per le partorienti e co
me afrodisiaco, 
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La forma più alta di percezione è l'amore. vole, delle proprie sensazioni cor
poree. 

Dal momento che l'effetto erotizAlbert Hofmann (1986) 
zante e le sensazioni afrodisiache ve

L'autore mentre si trova in una 
farmacia erboristica giappo
nese di Kyoto alla ricerca di 
afrodisiaci. Lo studio farmaco
logico e chimico di molte pian
te medicamentose tradizionali 
si trova ancora in una fase ini
ziale. In futuro si arriverà cer
tamente a scoprire nuove dro
ghe dell'amore, sia sintetiche 
che naturali. 

diosside). La MDA venne scoperta 
già nel 1910 in Germania, attraverso 
la modificazione tramite aminazione 
della miristicina, ovvero l'essenza 
della noce moscata . Allora l'MDA 
veniva considerata, come le anfeta
mine, un farmaco atto a indurre 
inappetenza nelle persone con pro
blemi di sovrappeso. Solo negli anni 
Cinquanta si scoprì qual era l'effetto 
dell'MDA (con un dosaggio dai 120 ai 
150 milligrammi) sullo stato di veglia 
degli esseri umani. Lo psichiatra cile
no Claudio Naranjo sperimentò il po
tenziale terapeutico della droga, rica
vandone delle positive esperienze e 
constatandone alcuni benefici effetti. 
L'MDA non è un allucinogeno, cioè 
non provoca visioni, allucinazioni o 
modificazioni nella percezione della 
realtà. Al contrario «esso causa un 
aumento delle facoltà sensoriali, una 
migliore capacità comunicativa e di 
riflessione, il che aiuta a osservare e 
a compre~dere i propri problemÌ». 
Tipica dell ' MDA è la "personalizza
zione" della coscienza individuale e 
l'accrescimento , spesso molto piace

nivano confermate, l'uso edonistico 
delle droghe dell'amore si diffuse 
molto rapidamente. Il medico statu
nitense Andrew Weil disse a tale pro
posito: «In genere le persone, duran
te la terapia di gruppo con l'MDA, 
scoprono il piacere della vicinanza 
corporea toccandosi reciprocamente. 
I membri del gruppo possono svilup
pare in tal modo dei forti sentimenti 
amorosi, ma le loro sensazioni non 
hanno un carattere spiccatamente 
sessuale, perché l'MDA mitiga il bi
sogno dell'orgasmo. Per molte perso
ne l'esperienza della gioia del contat
to corporeo e dei sentimenti amorosi 
per gli altri, pur in assenza di uno 
specifico desiderio sessuale, ha un 
carattere speciale e molto attraente». 

Sebbene l'MDA sia stato usato con 
successo nella psicoterapia, e molte 
persone abbiano vissuto per suo tra
mite delle esperienze positive, la so
stanza è stata vietata in quanto stupe
facente, senza tenere in considerazio
ne i resoconti scientifici al riguardo. 

L'MDMA, che in seguito doveva 
divenire popolare coi nomi di "XTC, 
Ecstasy, M & M, Adam, flour", ven
ne anch 'esso sperimentato nel corso 
di sedute terapeutiche . Lo stato in
dotto dall'MDMA (con una dose da 
100 a 150 milligrammi) dura dalle 3 
alle 4 ore, ed è stato indicato come 
"apertura psicologica del cuore", op
pure "fioritura del chakra del cuore" 
(chakra = nello yoga sta ad indicare 
uno dei centri vitali del corpo. N.d.t) 
I pazienti e le persone sottoposte ai 
test riferivano di aver provato senti
menti di amore incondizionato per se 
stessi e per gli altri, una meravigliosa 
euforia e una prQfonda capacità in
trospettiva . L'MDMA venne sommi
nistrato nel corso di terapie indivi
duali, di coppia e di gruppo, e mostrò 
sempre un alto potenziale terapeuti
co . In seguito a una esperienza di 
gruppo con l'MDMA venne registra
ta ufficialmente la seguente dichiara
zione : 

«Durante la terapia con l' MDMA 
tutte le barriere e i sistemi di valori 
vengono abbattuti, e le categorie fis
se vengono di nuovo messe in discus
sione. Tutti gli aspetti dell'Essere 
perdono i loro contorni definiti e ri
splendono nel bagliore dell' eterna e 
assoluta indifferenza. Ogni prospetti
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va dell'universo diviene indifferente, 
o meglio valida quanto qualsiasi al
tra ... L'accettazione dell' indifferenza 
universale è la trasformazione della 
sovrabbondanza culturale nella con
dizione della pace amorevole . 
L' MDMA mi ha donato un cuore 
grande quanto il mondo» . 

Come effetto principale dell' MD
MA veniva indicato l'amore incondi
zionato : 

«Uomo o donna, l'infinita meravi
glia che è l'essere umano mi appare. 
Occhi lucenti come stelle, mani ca
rezzevoli, morbide labbra.. . non vo
glio offendere questa creazione della 
natura, perché tra noi non vi è sepa
razione . Il mio dirimpettaio è come 
me. Un fiore , che si apre alla quiete 
notturna, offrendomi la sua rugiada . 
L'assaporo con prudenza, per non ro
vinare, per non distruggere nulla . 
Tenere vibrazioni attraversano i no
stri corpi, ci rivelano a noi stessi mo
strandoci chi e cosa siamo. I nostri 
capelli profumano come una miriade 
di fiori di magnolia, la nostra pelle è 
dolce e calda. Un altro essere umano 
emerge, scivola tra di noi, viene ab
bracciato e accolto . Chiunque arrivi 
viene accolto, nessuno che voglia an
darsene viene trattenuto. Siamo tutti 
pienamente coscienti, possiamo par
lare e camminare , ascoltare e odora
re» . La potenza guaritrice dèll'amore 
è la medicina più dolce per tutti i do
lori dell'umanità . L'amore guarisce il 
malato, i suoi rapporti con gli altri, 

A sinistra: Un tempo le infor
mazioni sugli afrodisiaci e la 
magia erotica erano sottopo
ste a molti tabù, tanto che i li
bri sull'argomento potevano 
essere stampati e diffusi solo 
in segreto. 

con l'intero universo . Se l'amore vie
ne stimolato con dei preparati medi
cinali, potrà allora esplicare i suoi ef
fetti curativi con maggiore precisione 
e efficacia. Se il chakra del cuore vie
ne aperto con metodi farmacologici o 
meditativi, ne sgorgherà una sorgen
te d'amore inesauribile, che farà vi
vere agli esseri umani la comunione 
con l'universo, e quindi una profon
da armonia e felicità spirituale. 

Un diavoletto cristiano spinge 
uno contro l'altro una coppia 
di amanti in un giardino. La 
demonizzazione dell'amore è 
sempre stata legata al divieto 
di usare sostanze afrodisia
che e alla repressione pOlitica 

da parte del potere. Cionono
stante, molte persone hanno 
compreso che l'amore è la mi
gliore medicina dell'universo, 
e la più bella esperienza di cui 
l'individuo possa godere nel 
corso della sua vita (xilografia 
del sedicesimo secolo). 
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va dell'universo diviene indifferente, 
o meglio valida quanto qualsiasi al
tra ... L'accettazione dell'indifferenza 
universale è la trasformazione della 
sovrabbondanza culturale nella con
dizione della pace amorevole. 
L' MDMA mi ha donato un cuore 
grande quanto il mondo». 

Come effetto principale dell'MD
MA veniva indicato l'amore incondi
zionato: 

«Uomo o donna, l'infinita meravi
glia che è l'essere umano mi appare. 
Occhi lucenti come stelle, mani ca
rezzevoli, morbide labbra ... non vo
glio offendere questa creazione della 
natura , perché tra noi non vi è sepa
razione. Il mio dirimpettaio è come 
me. Un fiore, che si apre alla quiete 
notturna, offrendo mi la sua rugiada. 
L'assaporo con prudenza, per non ro
vinare, per non distruggere nulla. 
Tenere vibrazioni attraversano i no
stri corpi, ci rivelano a noi stessi mo
strandoci chi e cosa siamo. I nostri 
capelli profumano come una miriade 
di fiori di magnolia, la nostra pelle è 
dolce e calda . Un altro essere umano 
emerge, scivola tra di noi, viene ab
bracciato e accolto. Chiunque arrivi 
viene accolto, nessuno che voglia an
darsene viene trattenuto. Siamo tutti 
pienamente coscienti , possiamo par
lare e camminare, ascoltare e odora
re». La potenza guaritrice dell'amore 
è la medicina più dolce per tutti i do
lori dell 'umanità. L'amore guarisce il 
malato, i suoi rapporti con gli altri , 

A sinistra: Un tempo le infor
mazioni sugli afrodisiaci e la 
magia erotica erano sottopo
ste a molti tabù, tanto che i li
bri sull'argomento potevano 
essere stampati e diffusi solo 
in segreto. 

con l'intero universo. Se l'amore vie
ne stimolato con dei preparati medi
cinali, potrà allora esplicare i suoi ef
fetti curativi con maggiore precisione 
e efficacia. Se il chakra del cuore vie
ne aperto con metodi farmacologici o 
meditativi, ne sgorgherà una sorgen
te d'amore inesauribile, che farà vi
vere agli esseri umani la comunione 
con l'universo, e quindi una profon
da armonia e felicità spirituale. 

Un diavoletto cristiano spinge 
uno contro l'altro una coppia 
di amanti in un giardino. La 
demonizzazione dell'amore è 
sempre stata legata al divieto 
di usare sostanze afrodisia
che e alla repressione politica 

da parte del potere. Cionono
stante, molte persone hanno 
compreso che l'amore è la mi
gliore medicina dell'universo, 
e la più bella esperienza di cui 
l'individuo possa godere nel 
corso della sua vita (xilografia 
del sedicesimo secol'o) . 
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GLOSSARIO 


Alcaloidi: composti organici di carattere ba
sico che contengono un atomo di azoto. 
I loro effetti fisici sono positivi , a piccole 
dosi (eliminazione del dolore); negativi a 
dosi elevate (avvelenamento) 

Allergene: sostanza che provoca una reazio
ne allergica dell'organismo 

Anafrodisiaco: sostanza che deprime le pul
sioni sessuali 

Anticolinergico: sostanza che impedisce la 
formazione dei neurotrasmettitori colina e 
acetilcolina; molte sostanze tradizional
mente usate come afrodisiaci producono 
questo effetto 

Antielmintico: medicamento atto a uccidere 
i parassiti intestinali 

Asarone: sostanza vegetale che attraverso 
un processo di ami nazione interno all 'or
ganismo umano viene trasformata in una 
fenetilamina dall'effetto psichedelico o 
afrodisiaco 

Ayurveda: antica dottrina medica indiana 
Buttons: lett. "bottoni", fette del cactus 

peyote essiccate 
Cunnilingus: il leccare l'organo sessuale 

femminile 
Dildo: fallo artificiale 
Dispepsia: difficoltà nel processo digestivo 

causata dalla mancanza di fermenti (pep
sina); difficoltà nella digestione in genere 

Dissenteria: diarrea 
Diuretico: sostanza che stimola l'attività re

naie e la produzione di urina 
Eczema: irritazione della pelle, che può es

sere causata da diversi fattori e manife
starsi in diverse forme (noduli, pustole, 
gonfiori, arrossamenti) 

Edonistico: amante dei sensi; l'edonismo è 
la filosofia che ricerca il piacere dei sensi 

Efedrina: sostanza vegetale attiva, da cui è 
derivata l'anfetamina 

Endemico: morbo indigeno, circoscritto in 
zone ben specifiche (in genere si riferisce 
a malattie tipiche di certi luoghi malsani) 

Enzima: ferm ento, catalizzatore biochimico 
che influenza il ricambio della materia or
ganica 

Epatite: infiammazione del fegato , causata 
da agenti biologici o da veleni esterni al
l'organismo 

Etnofarmacologia: la disciplina che studia il 
significato culturale delle sostanze natu
rali 

Fellatio: la stimolazione orale del pene 
Fenolo: elemento base di molti composti ve

getali: esistono molti composti fenolici di
versi , come l'acido salicilico, che spesso 
si combina con uno zucchero e forma un 
glicoside dalle proprietà antisettiche 

Geomanzia: divinazione o intepretazione a 
partire da oggetti gettati in terra; la capa
cità di leggere la scrittura segreta della 
natura 

Geriatricum: farmaco che combatte le mani
festazioni della senilità; molti afrodisiaci 
sembrano produrre effetti benefici a que
sto riguardo 

Glicosidi: gruppo di sostanze chimiche ve
getali costituito da molecole composte da 
due parti , una delle quali è uno zucchero. 

Gonorrea: malattia venerea 
Ibogaina: sostanza vegetale appartenente al 

gruppo delle {3-carboline, dall'effetto anti
depressivo, inibitore della monossidasi, 
psichedelico e afrodisiaco 

Ipofisi: ghiandola posta alla base del cervel
lo, che tra le altre funzioni presiede al 
comportamento sessuale 

Itifallico: che rappresenta artisticamente l'ec
citazione sessuale maschile 

Macerazlone: discioglimento di una sostan
za attiva in una soluzione liquida (in gene
re alcool o acqua) 

Metabolismo: processo di distruzione delle 
sostanze estranee all 'organismo e di rin
novamento cellulare 

Micelio: la radice sotterranea dei funghi 
Neuralgia: dolore locale ricorrente provoca

to dall 'irritazione di particolari nervi sensi
bili 

Neurotrasmettitore: sostanza chimica che 
trasporta messaggi al sistema nervoso; 
quelle prodotte dall 'organismo vengono 
dette neurotrasmettitori endogeni , mentre 
quelle esterne sono chiamate esogeni 
(molte sostanze psichedeliche e afrodisia
che sono tra questi ultimi) 

Oli essenziali: miscele chimiche di idrocar
buri e alcool. Nelle piante rinforzano la ca
pacità di trattenere l'umidità nelle foglie e 
danno a molte erbe il loro caratteristico 
sapore e aroma. Possono essere antisetti
ci, antimicotici o aromatici; alcuni oli es
senzial i facilitano la lotta naturale dell'or
ganismo contro le infezioni 

Omeopatia: dottrina medica che si basa sul
la estrema di luizione delle sostanze chimi
che farmacologicamente attive. Un medi
camento omeopatico funziona secondo il 
principio che la sostanza responsabile 
della malattia nell'individuo sano, altresì 
provocherà la guarigione (se assunta in 
dosi infinitesimali) nell'individuo malato 

Orchite: infiammazione dei testicoli 
Ormone: sostanza che stimola i processi vi

tali, prodotta dalle ghiandole endocrine 
Parasimpatol ico: sostanza eccitante del si

stema nervoso parasimpatico 
Pigmento aureo: minerale giallo, usato fin 

dall'antichità come colorante e afrodisia
co (composto di arsenico e zolfo) 

Priapico: che si riferisce a Priapo, dio itifalli
co della fertilità 

Priapismo: irrigidimento patologico del pe
ne, malattia che può condurre alla distru
zione dei corpi cavernosi 

Prolactina (o prolattina) : ormone che stimola 
la produzione di latte nelle donne 

Psichedelico: che estende le percezioni sen
sori ali 

Psicoattivo: che att iva ed eccita la coscienza 
Psicotropo: farmaco che agisce sull'attività 

cerebrale 
Psilobicina: una sostanza attiva appartenen

te al gruppo delle triptamine, dalla quale 
derivano i betabloccanti e alcuni farmaci 
geriatrici 

Psilocina: una sostanza attiva appartenente 
al gruppo delle triptamine; si trova in alcu
ni funghi allucinogeni 

Satiro: figura mitologica appartenente al se
guito di Dioniso o Bacco; divinità itifallica 
e amante dei sensi 

Sinergismo: azione contemporanea di diver
se sostanze, che può accrescere l'effica
cia di una determinata sostanza o anche 
provocare un effetto totalmente nuovo 

Sintesi: operazione chimica in cui si fanno 
reagire corpi semplici per formare quelli 
composti 

Tannini: composti chimici che reagiscono 
con le proteine e producono un rivesti- . 
mento cuoioso sui tessuti animali (come 
nel processo di conciatura) . Calmano i 
processi infiammatori e hanno proprietà 
antiset1iche 

Tintura: soluzione agente estrat1a da piante 
fresche o essiccate_ 
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Dumo 82, 

Durer, Albrecht 173, 

Durio 35 42 56, 

Durio zibethinus 56, 

Dynastes hercules 18, 


Ebbrezza 96108114 115, 

Ebbrezza alcolica 100, 

Ebbrezza, stati di 81 96 103 


108 111 114, 

Eccitazione 95 108 110, 

Echinoidea 18, 

Ecstasy 134 196, 

Eczema 95, 

Edera, foglie di 111 , 

Efedra cinese 29, 

Effetti collaterali 13 14 16 


128, 

Effetti collaterali della tintura 


di oppio 101, 

Effetti collaterali indesiderati 


128, 

Effetti psichedelici 13 15 26 


2831 81 9, 

Effetto decontraente 95, 

Effetto degli afrodisiaci 1931 


34-39111, 

Effetto della tintura di oppio 


101, 

Effetto diuretico 95 134, 

Effetto inebriante 134, 

Effetto mitigante 95, 

Effetto promotore delle 


mestruazioni 134, 

Effetto psicoattivo 26 95 115, 

Effetto sedativo 95, 

Effetto tonico sullo stomaco 


134, 

Efficacia delle piante curative 


81 , 

Egitto 1696 103 108 110 


111 118 122 132 136, 

Eiaculazione 31 84 87 98 


124, 

Eiaculazione precoce 124, 

Elaphomyces cervinus 56, 

Elaphomyce taceae 56, 

Elatteria cardamomum 56 


107130-135, 

Elementi minerali 24, 

Elementi oligominerali 115 


128, 

Elettuario 133, 

Eleutherococcus senticosus 


56124-129, 

Eleuthero-ginseng 126, 

Elisir 108 126 132, 

Elisir di corallo 22, 

Elisir di lunga vita taoisti 87, 

Elisir di lunga vita 129, 

Elleboro 103 111 132, 

Emicrania 95, 

Emorroidi 95, 

Encefalina 106, 

EnciClopedia della medicina 


popolare 87 89, 

Endorfina 106, 

Energia dell'universo 124, 


Energia procreativa maschile 

84, 


Epatite 95, 

Epena 35 42 46, 

Ephedra sinensis 57, 

Epithelantha micromeris 57, 

Epitteto 111, 

Epoca coloniale 31, 

Epoca precolombiana 17, 

Equipe di ricerca 27, 

Equisetaceae 57, 

Equiseto 38 43 57, 

Equisetum myriochaetum 57, 

Equus asinus 20, 

Equus caballus 20, 

Erbario di Matthiolus 122, 

Erba di belladonna 39 43 72 


136-145189, 

Erboristi 114 127, 

Erezioni 132831 7887106 


126, 

Erotismo 18 20 23 84 96 


111114115116118120 

134, 


Erotomania 17, 

Erythrina americana 57, 

Erythroxylaceae 58, 

Erythroxylum coca 58 


164-169, 

Erzulie 130 131 , 

Esaurimento 111 124, 

Esaurimento nervoso 95, 

Eschscholzia californica 98, 

Esecuzione capitale 16, 

Esperienze transpersonali 


194, 

Esperimenti sui ratt i 26, 

Essenza di pino 111, 

Essenza erotica 183, 

Estasi 28 96 102 108 111 , 

Estasi indotta dalla canapa 


82, 

Estasi sacra 82-95, 

Estratti 128, 

Estratti di piante 100, 

Estratto 127 128, 

Estratto alcolico 128, 

Estremo Oriente 24 132, 

Eternità della vita 101 126, 

Eternità, pane della 131, 

Etnofarmacologia 26, 

Eubulos 111 , 

Eufrate 133, 

Eugenia caryophyllata 58 


107, 

Eugenolo 134, 

Euphorbiaceae 45, 

Eu ropa 101 103 120 126 


127130132134, 

Export del ginseng 128, 


Fabaceae 59, 

Fabbricazione delle bevande 


erotiche 183 184, 

Fagiano 19, 

Fagioli marini 37 43 51 , 

Falli della terra 114, 

Fallo di cervo 127, 

Fallo di legno 28, 

Fallo di quarzo 25, 

Famiglie di piante 14, 

Familiarità emozionale 89, 

Fantasia erotica 115, 

Farmaceutica, dottrina di 


Dioscuride 96, 

Farmaci 192296 103 108 


122134, 

Farmacia 20 23 122 128, 
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Farmacologia delle spezie 

134, 


Farmacologico, ricettario 

102, 


Farmaco geriatrico 128, 

Fattorie di ginseng 127 128, 

Fecondità 13 18 28 89 96 


107121, 

Fecondità della terra 111 


118, 

Fecondità femminile 84, 

Fedele musulmano 122, 

Fegato 126 134, 

Felicità 101 103, 

Femminilità 23 116 124, 

Ferro 115 122, 

Ferula asa foetida 59 107, 

Festa invernale germanica 


114, 

Festa orgiastica 108 110, 

Feste di Ishlar 108, 

Feste religiose nel tempio 


108, 

Fiabe delle mille e una notte 


87, 

Filatore di seta 19, 

Filosofi poeti 111, 

Filtro magico erotico di 


Isolde 11, 

Fin de siècle 87, 

Finocchio 103 107, 

Fiore di loto 40, 

Fiori 105, 

Fiori del melograno 118 120 


122, 

Fiori di canapa 84 95 102 


115, 

Fiori di papavero 98, 

Fiori di zenzero 132, 

Flatulenze 132 133 134, 

Flusso di idee 103, 

Foca 20, 

Foeniculum vulgare 107, 

Foglie 107, 

Foglie dello stramonio 84 


115, 

Foglie del papavero 


messicano 99, 

Foglie di alloro 111, 

Foglie di canapa 84 95, 

Follia 95, 

Forma fallica 23 115 126, 

Forti dolori 95, 

Forza procreatrice 25 84 89, 

Forze cosmiche 124 , 

Forze della natura 13, 

Forze magiche 22 23, 

Fosforo 122, 

Fossa della radice di ginseng 


126, 

Fossilizzazione 22, 

Fossili 22 23 25, 

Fo-ti-tieng 35 42 61 , 

Francobolli 30, 

Frequenza delle erezioni 26, 

Frequenza di copulazione 


26, 

Freya 1687, 

Friedelin 122, 

Frigidilà 9 11 95 124, 

Frutti 86 107, 

Frutti del melograno 120, 

Frutti del papavero 98, 

Frutti di mare 17, 

Frutti narcotici 134, 

Fuchs, Leonard 133, 

Fugu 19, 

Fumare 11 , 

Fumatore di canapa 100, 


Fumigazioni 96, 

Fumigazioni nel tempio 96, 

Fumi d'oppio 100 101 102, 

Funghi 14 114 173, 

Funghi allucinogeni 114, 

Fungo magico 39 43 73, 

Fungo moscario o ovolaccio 


354246 108, 

Fuoco divino 133, 

Fu Ling 129, 


Gaia 116, 

Galanga 35 43 45 107 


130-135, 

Galanga falsa 35 43 62 107 


103 

Galeno 173, 

Gallus gallus 19, 

Gamberetti 17 18, 

Gamberi 18, 

Gambero di mare 18, 

Ganja 82 91 95 98, 

Ganoderma lucidum 59, 

Garofano 37 43 58 84 98 


107130, 

Gazella species 20, 

Geco 19, 

Geco essiccato 127, 

Geisha musicista 40, 

Gekko gecko 19, 

Genitali 133 134, 

Germogli 107, 

Geroglifici 29, 

Gesuiti 127, 

Ghirlande 121 

Giacobbe 136 138, 

Giada 25, 

Giappone 40 127, 

Giardini dell'amore 108 110 


130, 

Giardino 104, 

Giardino della terra 114, 

Giardino delle delizie 118, 

Giatya bruz 136, 

Gigante primordiale Pan-Ku 


124, 

Gingko 35 43 59, 

Gingkoaceae 59, 

Gingko biloba 35 59, 

Ginseng 29 126 180, 

Ginseng americano 34 66 


124 129127, 

Ginseng asiatico 127 128, 

Ginseng coreano 127 129, 

Ginseng quinquefolius 66 


124-129, 

Ginseng selvatico 127, 

Ginseng siberiano 126, 

Gioia 103 104 105, 

Gioia dei sensi 108 111 130, 

Girasole 38 43 60, 

Giusquiamina 95, 

Giusquiamo 14 34 42 61 103 


105107110, 

Glicerina 115, 

Glycyrrhiza glabra 59, 

Golofa aegon 19, 

Gonogeonas 136, 

Gonorrea 95, 

Gorovoy 128, 

Gossypium herbaceaum 60, 

Graminaceae 75, 

Granatina 122, 

Grande dea 18, 

Grandi mammiferi 23 24, 

Grandville 15, 

Grani 86, 

Grani di alloro 132, 


Grani di pepe 132 134, 

Grano 39 43 75, 

Grappoli d'uva 111, 

Grass 82, 

Grecia 2 9 30 96 108 110 


111 114118, 

Grembo materno 116, 

Grigson, GeoHrey 122, 

Guarana 35 43 67 178, 

Guarigione con gli afrodisiaci 


11 13, 

Guayacum sanctum 60, 

Gula, spirito della notte 103, 

Guscio della conchiglia 


argonauta 118, 

Gyrinidae 19, 


Hagers 16, 

Haight Ashbury Free Medicai 


Clinic 89, 

Haiti 130 131 , 

Haliotis species 18, 

Hanapaz 82, 

Haoma 136, 

Harrison McKenna, Kath leen 


173, 

Hashish 82, 

Hayne 121 , 

Heigum 82, 

Helianthus annuus 60, 

Helix pomalia 18, 

Hemionus 136, 

Hemp 82, 

Herbarii Blackwelliani 126, 

Hermes 11 12, 

Heterocentrotus mammilalus 


24, 

Hildegard von Bingen 130, 

Himalaya 188284, 

Hippies 87, 

Hippocampus species 19, 

Hiruda species 18, 

Hofmann, Albert 92 194 195 


196, 

Hola herb 82 , 

Homarus grammarus 18, 

Homo sapiens 20, 

Hortulus 108, 

Huasteken 28, 

Huechys species 19, 

Huichol, indios 1731 , 

Hunguruk koko 136, 

Hyaena hyaena 20, 

Hydrobates 20, 

Hydrocotyle asiatica minor 


61, 

Hyoscyamus muticus 107 


151, 

Hyoscyam us niger 61 107 


146-151, 

Hyoscyamus peruvianus 151 , 

Hypnos 96, 


Ibn-al-Bay1ar 133, 

Iboga 35 43 73 152-157, 

Idrati di carbonio 122, 

Idromele 170 175, 

lena 20, 

lé 107, 

Iguana iguana 19, 

Illuminismo 24 127, 

Illuminismo, reazione all' 133, 

Imeto 30, 

Immaginazione erotica 87, 

Immagine funzionali stica del 


mondo 28, 

Immagini fantastiche 87 89 


100102103105136, 


Immortalità 108 118, 

Immortalità del sogno 121, 

Imperatore 124 126, 

Imperatore cinese 124, 

Impiego degli afrodisiaci 29 


31 3339, 

Impotenza 9 11 13788995 


106124132, 

Impotenza organica 13, 

Impudicizia 133, 

Impulso motorio 100, 

Inappetenza 95, 

Incapacità di procreare 13 


95, 

Incarnazione fallica 89, 

Incenso 84 103 121 132, 

I ncenso erotico 188, 

Incesto 112, 

Incremento del piacere 22 


31 78, 

India orientale 132, 

India 9 24 31 82 84 8589 


929596102 103122 132 

134, 


Indios 17319298127164
169 1 70 173 174, 


Indù 82, 

Infiammazione dei testicoli 


16, 

Infiammazione polmonare 


132, 

Infusione 127, 

Infuso 16, 

Inglesi 101, 

Ingredienti 104 111 134, 

Iniziazioni 81, 

Inni 82, 

Inno di Salomone 121 , 

Insegnamenti amorosi dello 


sceicco Nefzaui 120 132, 

Insetti 18, 

Instabilità dell'universo 124, 

Intaglio giapponese 40, 

Interesse pubblico 128, 

Intestino 11 133, 

Intossicazione da oppio 95, 

Involucro dei semi 107, 

Iperalimentazione 132, 

I perdosaggi 115, 

Ipomoea batatas 61, 

Ipomoea violacea 62 194 


195, 

Iridaceae 54, 

Irrorazione sanguigna 11 , 

Ishtar 108, 

Islam 122, 

Islamizzazione 30, 

Isolde 11, 

Isopelletierina 122, 

Italia 108, 


Jamu 179, 

Jangida 36 43 77, 

Jatiphala 98, 

Joints for Sex 160, 

Juckreiz 95, 

J usticia pectoralis 62, 

Jynx torqilla 20, 


Kaempferia galanga 62 107, 

Kali 92, 

Kankola 98 132, 

Kaoliang 127, 

Kawa-Kawa 36 43 70, 

Kesara 98 132, 

Kif 82, 

Koribo 36 43 74, 
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Kteis 116, 

Kuei 19, 

Kundalini 85 86 87, 

Kyprogenes Philomedes 116, 


Labiatae 66 71, 

Lacerta scincus 19, 

Lacrime del papavero 98, 

Lactuca virosa 62, 

Lakmuni 136, 

Lakshmana 36 4351 136, 

Lardo 92, 

Lascar's Room, The 100 

Larve 118, 

Latte 84133134, 

Latte di palma 85, 

Lattuga 36 43 62, 

Laudano 101, 

Lauraceae 53 68 72, 

Lavaggio 85, 

Lavanga 98, 

La casa dell'oppio 101 , 

Lea 136 138, 

Lebruj 136, 

Leggenda 124 126, 

Legno di guajaco 35 43 60, 

Legno di sandalo 98 107 


132, 

Legno di sandalo rosso 132, 

Leguan 19, 

Leguminosae 46 51 57, 

Lehte 96, 

Leone marino 20, 

Lepre 20, 

Lepus species 20, 

Lesioni 16, 

Levisticum oHicinale 63 


130-135, 

Lguisquiamina 95 

Lewin, Louis 91, 

Libagioni nel tempio 108, 

Libellula 18, 

Libidine 105, 

Libro del Judio 158, 

Libro del principe di Huaian 


126, 

Licnide 116 121, 

Ligustrum lucidum 129, 

Liliaceae 45 48, 

Linfa corporea 20, 

Linfa del papavero 96 100 


102, 

Lingam 858689 133, 

Lingam di Shiva 89, 

Ling-shih 37 43 59 127, 

Lippi Lorenzo 112, 

Liqueur de cocaign 181 , 

Liquirizia 103 127, 

Liquore d'erbe 133, 

Liriosma ovata 63, 

Litografia 118, 

Li Shi-shen 128, 

Li-tai-pe 110 111, 

Lobhan 132, 

Lodoicea maldivica 63, 

Loganiaceae 73, 

Lombrico 18, 

Lonchocarpus violacaeus 


174, 

Lophophora williamsii 64, 

Loto 37 43 65 121, 

Lot e le sue figlie 112, 

Love drugs 195 196, 

LSD 157 194, 

Lucanus cervus 18, 

Lucertola tropicale 19 30, 

Lucertola 1 7 19, 

Lufahat 136, 


Luffat 136, 

Lumaca riccio 18, 

Lumache 1724116118 


121 , 

Lumache sacre 24, 

Lumnbricus species 18, 

Lung 23 , 

Lung ku 23, 

Lung tse 23, 

Lupo 20, 

Lupus speci es 20, 

Lychnis coronaria 121 , 

Lyropecten nodosa 11 , 

Lytta vesicatoria 16 19, 


Macerazione 92 106, 

Macis 132, 

Maconha 82, 

Macrocosm o 23, 

Mada shaunda 134, 

Madras 91, 

Madreperla 23 25, 

Madre terra 116, 

Madya 85, 

Maggiolino 16, 

Magia antiveleni 11 , 

Magia erotica 9 11 24 31 92 


116134, 

Magia nera 11, 

Maglio della strega 188, 

Magnesio 24, 

Magnolidae 51 , 

Maithuna 86, 

Majun 84 102 134 186, 

Mala canina 136, 

Mala terrestria 136, 

Malaria 95, 

Malattie della pelle 95, 

Malattie e afrodisiaci 13 28 


78 122, 

Malattie spirituali 95, 

Mallothus philippinensis 98, 

Malpighiaceae 49, 

Malus silvestris 121 , 

Malvaceae 60, 

Mal di testa 95, 

Malva 122 

Mal di testa 95 

Mammiferi 17 20, 

Mammiferi preistorici 23 25, 

Mammuth 21, 

Mamsa 85, 

Mandorla 103 107, 

Mandragora 14 34 42 64 


103107110127136-145, 

Mandragora anlropomorfa 4, 

Mandragora, frutti di 111, 

Mandragora oHicinarum 4 64 


107127136-145, 

Mandragora, radice di 33, 

Mandragora, tè di 180, 

Mandragora turcomanica 


107 136, 

Mandrake 136, 

Mangiare 133, 

Mangiatore di peyote 31, 

Mania acuta 95, 

Manoscritto di 


Ashmole 106, 

Mano di Gloria 136, 

Mantegazza, Paolo 166 167, 

Mantras 85 89, 

Manuale della prassi 


farmaceutica 16, 

Manuale di sessuologia 103, 

MAO 157, 

Mar Meridionale 24, 

Mat Rosso 121, 


Marco Polo 126, 

Marcuse Max 103, 

Mardami 136, 

Maria 121 , 

Marijuana 15 82, 

Massaggio 11, 

Mastodontico 23, 

Materia medica 19, 

Matico 37 43 69, 

Matsya 85, 

Matthiolus 122 133 134, 

Maturità spirituale 13, 

Matwu 37 4351, 

Maya 92 116 118 158 170, 

Ma-fen 82, 

MDA 195 196, 

MDMA 134 157 196 197, 

Medicamenti 92, 

Medicina asiatica 127 134, 

Medicina assira 96, 

Medicina ayurvedica 134, 

Medicina cinese 124 126 


127 129, 

Medicina dello Yin e Yang 


124, 

Medicina esperenziale 126, 

Medicina indigena 134, 

Medicina islamica 133, 

Medicina occidentale 26 28 


89, 

Medicina popolare 


indonesiana 134, 

Medicina popolare siberiana 


128, 

Medicina popolare tedesca 


133 134, 

Medicina preventiva 124, 

Medicine 16 19 23 95 98 


101 121 122124126127 

134 


Medicine armonizzanti 124 

126 129, 


Medico 123078106108 

124128132133, 


Medioevo 21 22 30 106 120 

130 134, 


Medio Oriente antico 96, 

Meditazione 25 85 103, 

Meditazine tantrica 91, 

Mediterraneo 121 132, 

Mekon 96, 

Mela' 121, 

Melanzana 14, 

Mela canina 136, 

Mela cotogna 121, 

Meleagrina margaritifera 121 , 

Meloe 18, 

Meloe proscarabaeus 16, 

Melograno 35 43 70 


116-123, 

Meloidae 16, 

Menadi 110, 

Meningite 132, 

Menses 95, 

Menta acquatica 121, 

Mentha pulegium 96, 

Meraviglia dell'esistenza 86, 

Meraviglia mondiale 128, 

Mercurio messaggero divino 


12, 

Mescalina 31 157, 

Mesopotamia 14 102, 

Messico 16 1731 8799158 


160174194, 

Metabolismo 115, 

Metaboliti anfetaminici 134, 

Metalli 22, 

Methysticodendron 


amesianum 65, 


Metodi curativi tibetani 134 

135, 


Microcosmo 23, 

Miele 29, 

Millepiedi 18, 

Miller, Richard Allen 155, 

Milza 126 134, 

Minerale di zinco 24, 

Minerali 22 25 122, 

Miniatura 104, 

Miniatura indiana 102, 

Miniatura tailandese 96, 

Mirabilis himalaica 122, 

Miraggio diabolico 127, 

Mirra 103 107121, 

Miscela da fumo 11 102 115 


188, 

Miscela di oppio da fumo 


100, 

Miscela di soslanze attive 


128, 

Miscele inebrianti 98, 

Miscuglio erboristico 11, 

Misteri 96 111 , 

Misteri dionisiaci 96, 

Misteri eleusini 96, 

Mistero della creazione 86, 

Mistero dell'universo 84, 

Mistura di pianle aromatiche 


134, 

Mistura di spezie alla 


Maimonide 186, 

Misture 98 127, 

Miti 82 84 96 116 118, 

Miti corinzi 96, 

Mizgir 136, 

Modificazione dello stato di 


veglia 26 19to 10, 

Molluschi 18 116, 

Moly 12 15, 

Moly magico 12, 

Mondo caotico 124, 

Mondo degli spiriti 15, 

Mondo islamico 30 133 173, 

Mondo occidentale 78, 

Monitorechse 19, 

Morfeo 96, 

Morning glory 62, 

Morte 24 96, 

Morti 122, 

Moscato 98130-135, 

Moschus moschiferus 20, 

Mosè Maimonide 30 132 


186, 

Most, Georg Friedrich 87 


130 133, 

Mudra 86, 

Muira-Puama 31 37 43 63, 

MOller-Ebeling, Claudia 154 

Murex brandaris 18 121 , 

Murex inflatus 18, 

Murex truncata 18, 

Muscaridina 115, 

Muscarina 115, 

Muscazone 115, 

Muschio 85 100 132, 

Muscolatura 115, 

Mutamento universale 124, 

Mylabris cichorii 19, 

Mylabris sidas 19, 

Myristicaceae 65, 

Myristica fragrans 65 98107 


130-135, 

Myrtaceae 58 69, 

Myrtus communis 121, 


Naja naja 19, 

Nakht 111, 
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Naranjo, Claudio 196, 

Narcei 106, 

Narcotici 95 106, 

Narcotico 98, 

Narcotico stupefacente 121 , 

Narwal20, 

Nascita di Afrodite 8 9 116, 

Nashorn 1720, 

Nasua nasua narica 20, 

Natale 114, 

Natantia 18, 

Nautilus pompilius 121, 

Necessità di comunicare 


100, 

Nefzaui, sceicco 120 132, 

Nelumbo nucifera 65 121, 

Nelumbonaceae 65, 

Nepal18 82 89 95174175, 

Nepenthe 102, 

Nettare 15 17, 

Neurostimolazione 95, 

Neurotrasmettitore 106, 

Nevralgia 95, 

Niacina 122, 

Niandò 37 43 45, 

Niemann, Albert 167, 

Nilo 130 131, 

Ninfe 82 110, 

Ninfea azzurra 110, 

Noce 106 107, 

Noce di areca 102 132, 

Noce di cocco 107, 

Noce di cola 36 43 54, 

Noce moscata 37 43 65 107 


130-135, 

Noce vomica 34 42 73 106 


107, 

Noci di cocco 37 43 63 , 

Nordamerica 31 127 128, 

Nordeuropa 114, 

Novo erbario 133, 

Nu Zhen Zi 129, 

Nymphaea caerulea 121 , 


Oceania 116, 

Ocimum sanctum 66 


130-135, 

Octopus species 18, 

Offerta sacrificai e 108 118 


121 165, 

Oggetto di culto 116, 

Oleaceae 63, 

Oleandro 103, 

Olibanum 98 107 132, 

Oli 11 30 95 103 107 118 


133183, 

Oli essenziali 115 128 133 


134, 

Olio di cannella 85 134, 

Olio di carote 30 36 43 55, 

Olio di cedro 111 , 

Olio di coca 183, 

Olio di rafano 30, 

Olio di sandalo 85 107, 

Oli 11 30 95 103 107 118 


133183, 

Ololiuqui 31 37 43 75 194 


195, 

Omeopatia 16 162, 

Omero 912, 

Omettini 127, 

Onania 132, 

Opera del demonio 30, 

Opiumhaus, Das 101, 

Oppio 15 30 84 89 96-107 


104 111 182, 

Oppio grezzo 98 101 110, 

Oracolo 96 166, 
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Orchidaceae 66 76, 

Orchidea 36 43 66 144, 

Orchis morio 66, 

Orchite 95, 

Organi genitali femminili 116, 

Organi sessuali 24 105, 

Orgasmo 133, 

Orge 96, 

Orge di massa 108, 

Oriente 30 96102132151 , 

Origine divina di Afrodite 


116, 

Oro zecchino 25, 

Orso sudamericano 20 , 

Orthys hysterica 25, 

Ortica 29 34 42 76, 

Orti di piante aromatiche 


132, 

Oryctes 19, 

Ossa di drago 23 24 25 127, 

Ossa di tigre 127, 

Osservazione della natura 


118, 

Ostrea edulis 121, 

Ostrea species 18, 

Ostrica perlifera 121, 

Ostriche 17 18 121, 

Ostruzione mucosa 132, 

Ovidio 29, 

Ovolaccio essiccato 115, 

Oxynopterus mucronatus 19. 


Paganesimo 30, 

Pakistan 95, 

Palinus vulgaris 18, 

Palma dattilifera 14 15 35 42 


69108, 

Palma del cocco 36 43 53, 

Palmaceae 72, 

Palmetto 34 38 42 43 47 72 


107, 

Panacea 20, 

Panax ginseng 66 107 


124-129, 

Pandaceae 67, 

Pandanus species 67, 

Pane dell' eternità 131, 

Panthera tigris 20, 

Pan-ku 124, 

Papaver somniferum 67 


96-107, 

Papaveraceae 47 67, 

Papaverina 106, 

Papavero 15 29 37 43 67 


96-1079899189, 

Papavero californiano 98, 

Papavero soporifero 29 98 


106, 

Papavero spinoso 38 43 47 


99181, 

Papiro 118, 

Papiro di Ebers 16 103, 

Pappa reale 172 174, 

Pappagallo 20, 

Paprika 14, 

Paracelso 30 161, 

Paradiso 84 102 104 130 


131, 

Paradiso acquatico 99, 

Partner adatto 85 194, 

Parvati 84, 

Pastiglie da alcova parigine 


132, • . 

Pasto erotico 130 131, 

Patata 14, 

Patate dolci 39 43 61 , 

Paullinia cupana 67, 

Pecten jacobaeus 121 , 


Pecten maximus 121, 

Pectinidae 121 , 

Peganum harmala 67 107, 

Pelle 11 105, 

Pelli spinose 18, 

Pemberton, J.S. 167, 

Penaus setiferus 18, 

Pene 11 1725308589 100 


106110111116118119 

126 134 164, 


Pene di legno 28, 

Pen·ching 19, 

Pepe 30 37 70 107 130·135, 

Pepe betel 34 42 70 107, 

Pepe cubeba 98197132, 

Pepe lungo 107 122 132, 

Pepe persiano 132, 

Pepe spagnolo 133, 

Peperoncino 14 34 42 52 


130·135, 

Perle 22 23 24 25, 

Persea americana 68, 

Perù 92 165, 

Pesce 19 85 100, 

Pesce come simbolo 100, 

Petali 98, 

Petroselinum crispum 68 130 


135, 

Peyote 17 31 3743 64 189, 

Phallaceae 68, 

Phallus impudicus 68, 

Phasianidae 20, 

Phasianinae 19, 

Phoco vitulina 20, 

Phoenix dactylifera 69, 

Phrynocephalus frontalis 19, 

Phyton species 19, 

Piacere dei sensi 111 130, 

Piacere sessuale 13, 

Pianta della gioia 29, 

Pianta dell 'amore 82, 

Pianta del papavero 15 107, 

Pianta magica 14 15 99 114 


149, 

Pianta medicinale 81 82 98 


108, 

Piantagioni 31 

Piante aromatiche 30 86 89 


102130 

Piante degli dei 13 92, 

Piante inebrianti 82, 

Piante inferiori 14, 

Piante magiche indoeuropee 


114, 

Piante superiori 14, 

Pianure subartiche , 128, 

Piccolo fumo 189, 

Picrato 122, 

Piena rivelazione 85, 

Pietanza di riso 134, 

Pietra corallina 22 25 118 


132, 

Pietra della segale col'huta 


25, 

Pietra della vergogna 25, 

Pietra di fuoco 116, 

Pietre magiche 22 25, 

Pietrificazione 22, 

Pietro 37 43 74, 

Pigmento aureo 25 95, 

Pillole 11 16 24 106 122 132 


186, 

Pillole di ginseng 186, 

Pimento 38 43 69130-135 , 

Pimente dioica 69 130·135, 

Pimpinella anisum 69 107 


130·135, 

Pino 38 43 67, 

Piper angustifolium 69, 


Piper betel 70 107, 

Piper cubeba 98 107. 

Piper longum 98 107, 

Piper methysticum 70, 

Piper nigrum 70 107, 

Piperaceae 69 70, 

Piperidina 122, 

Pipistrello 20, 

Pippali 98, 

Pitagora 136, 

Pitar dione 121, 

Pittura murale 122, 

Pitture tombali 111 122, 

Plinio il Vecchio 30 32 89 


108, 

Poli dell'universo 23 84 124, 

Polipi 18, 

Pollo 19, 

Polmoni 126, 

Polpa di frutto 107 122, 

Polvere di pulque 19 23 98 


132134, 

Polvere instantanea 127, 

Polvere magica 92, 

Polvere oleosa 127, 

Polygonatum cirrhifolium 122, 

Polyphaga plancyi 18, 

Polyporaceae 59, 

Pomate 92, 

Pomo di cane 136, 

Pomodori 14, 

Pompei 10, 

Popolazioni non 


industrializzate 13 28 31 , 

Positivismo 24, 

Posizione del loto 84 86, 

Potassio 122, 

Potenza 115, 

Potenza creatrice 118, 

Potenza divina 82, 

Potenza generatrice 82, 

Potere magico 32 110, 

Poteri divini 82, 

Pot 82, 

Pozioni amorose taoiste 87, 

Pozioni magico-erotiche 87, 

Prassi psichiatrica 95, 

Prayoga 132, 

Predizione 32, 

Preghiere 82 85, 

Preliminare 105, 

Preparati a base di ginseng 


124126127128, 

Preparati animali 19, 

Preparazione degli afrodisiaci 


26343982, 

Preparazione degli afrodisiaci 


vegetali 26, 

Prescrizioni di veleni 95, 

Pressione sanguigna 128, 

Prezzemolo 37 43 68 130 


135, 

Prezzi astronomici 127, 

Priapismo 16, 

Primo libro di Mosè 112 

Problemi di potenza 24, 

Procreazione cosmica 13 78 


82, 

Prodotti delle api 18 170 


175, 

Prodotti derivati dalla canapa 


98, 

Produzione seminale 24 84 , 

Profeti 30 136, 

Profumi narcotici 130, 

Profumo 130 132, 

Profumo erotico 121, 

Prontezza dei riflessi 122, 

Pronuncia blesa 82, 




Proprietà stimolanti 126, 

Proteine 115, 

Protezione dal demonio 122, 

Prunus communis 107, 

Pseudoginseng 107, 

Psichiatra 78, 

Psicofarmaco 95, 

Psicoterapia 78 196, 

Psychedelica 92, 

Pterocarpus santalinus 107, 

Pudore 92, 

Pulque 41 163, 

Punica granatum 70 


116-123, 

Punicaceae 70, 

Purificazione 85, 

Putrada 136, 

Pyseter macrocephalus 20, 

P'ang-chiang 19, 


Oat 38 43 52110189194, 

Oin Shi 124, 

Ouannabu 82, 

Ouebracho 38 43 49, 


Raccolto 33111 114, 

Radiazione positiva 25, 

Radice celeste 126, 

Radice dell'essere 128, 

Radice di galanga 132, 

Radice di ginseng 24 35 43 


66100124-129127, 

Radice di ginseng selvatico 


127, 

Radice di taiga 126 128, 

Radice dolce 39 43 59 103, 

Radice gialla 134, 

Radice magica 4 128 136, 

Radici essiccate 127, 

Radi x angelicae sinensis 


129, 

Rafano 37 43 , 

Rafforzamento 115 128, 

Ragazzi di piacere 78, 

Rakta Vindu 136, 

Rametti di oleandro 111, 

Rami di ginepro 111, 

Rana 19, 

Rana species 19, 

Rangifer 29, 

Rapporto di coppia 


monogamo 78, 

Rappresentazione No 40, 

Regno dei morti az1eco 99, 

Regole mediche 


dell'Imperatore Giallo 124, 

Rehmannia 127, 

Rehmannia glutinosa 129, 

Reincarnazione 96 116, 

Rene 126, 

Renna 20, 

Resina 95 100 107, 

Resina da incenso 98, 

Resina della canapa 82, 

Resina di mastice 132, 

Rettili 1719, 

Rinoceronte, corno di 17 20 


24, 

Rhinocerus species 20, 

Riboflavina 122, 

Riccio di mare 1820, 

Ricerca di sé 132, 

Ricerca sugli afrodisiaci 26 


28, 

Ricerca sul ginseng 128, 

Ricette 22 30 89 107 108 


110 111 114 132 177-183, 


Ricete eroliche 132, 

Riduzione irrorazione 


sanguigna 82 95 134, 

Rig Veda 136, 

Rimedio magico 17 23 84 , 

Rimedio terapeutico 13 16 


309699106, 

Ringiovanimento 118, 

Risultati test sul ginseng 


siberiano 128, 

Rituale di coppia 85, 

Rituali 13262931 858689 


32 92 96 102 114 126 

Rituali di fecondità 13 107, 

Rituali 13262931 858689 


132, 

Rizoma 133 134, 

Rizoma della radice di 


galanga 134, 

Roccia 22 25, 

Roccia dei rospi 25, 

Rondini di mare 20, 

Rosa damascena 121 , 

Rosa di legno 35 43 48, 

Rosa gallica 121. 

Rosa marina 110, 

Rosa sacra 87, 

Rose 121, 

Roseland, Harry 183, 


184-185, 

Rosmarino 38 43 71 111 


130-135, 

Rosmarinus officinalis 71 


130-135, 

Rospi 19, 

Rosso, corallo 22 24, 

Roth, Lutz 157, 

Rubiaceae 53 54, 

Rubino 22 25, 

Rum special 181, 

Russia 87 114, 

Ruta della steppa 39 43 67 


107181, 

Ruta graveolens 107, 

Ruta 107, 


Sacerdote 78, 

Sacerdoti assiri 29, 

Sacri delfini 108, 

Safrolo 134, 

Saghe germaniche 16, 

Saiga tatarica 20, 

Salamandra 19, 

Salamandra species 19, 

Sale 106 130, 

Saligrame 25, 

Sali da bagno alla Valnet 


183, 

Sali da bagno, ingredierti 


per 92, 

Sali minerali 115, 

Salute 28 111 132, 

Salvia moscatella 37 43 71 


189, 

Salvia sclarea 71 , 

San Gallo 150, 

Sangue 108 130, 

Sangue della terra 110, 

Sangue di Dioniso 118, 

Sangue di drago 132, 

Sanguisuga 18, 

Sanscrito 89, 

Santalum album 98 107, 

Santoreggia 30, 

Santo Toloache 92, 

Sapindaceae 67, 

Saponina triterpene 128, 

Sarngadhara Samhita 96, 


Sassafras albidium 72, 

Sassifraga 38 43 72, 

Satapatha Brhamana 82, 

Satiri 110 136, 

Scaglie 95, 

Schizophoria vulvaria 25, 

Schubert 121, 

SChultes, Richard 92, 

Schwind Moritz von 100, 

Schwob Marcel 101, 

Sciamani 15 114, 

Scienza medica indiana 96, 

Sciroppo di frutto 122, 

Scolopendra species 18, 

Scoperte nelle fosse 29 31 


111 122, 

Scopolamina 95, 

Scopolia carniolica 72 


136·145, 

Scorpione 18, 

Scorza di frutto 122, 

Scrittura cuneiforme sumerica 


29, 

Se BRU 11 122, 

Sedano 38 43 47, 

Seduzione 40 127, 

Segale cornuta 96 194, 

Segreto di una lunga vita 


124, 

Seguaci di Shiva 103, 

Seid, Galan O. 150, 

Selenio 115, 

Semi di canapa 86 95, 

Semi di cardamomo 134, 

Semi di oppio 96, 

Semi di papavero 86 107, 

Semi di stramonio 95 84 86, 

Senape 50, 

Sensibilità alla tenerezza 100, 

Sensibilità al piacere 13 24 


308486, 

Sensibilità epidermica 115, 

Sensualità 115 118, 

Sepia species 18 43, 

Seppia 23118121, 

Seppia femmina 118, 

Serenoa serrulata 72, 

Serotonina 106, 

Serpenti 17 19 85. 

Sesso 134, 

Set 194, 

Setta 92, 

Setting 194, 

Sex symbol 28 100 116 121, 

Sguardo fisso 103, 

Shakti 86 89 124, 

Shanidar, caverne di 29, 

Shankha 18 24, 

Sheng Nong 126, 

Shiva 82 84 86 89 98, 

Shiva , seguaci di 102 104, 

Shopa 132, 

Siberia 114, 

Sikion, Afrodite di 96, 

Simboli della felicità 114 121 , 

Simbolo della abbondanza 


inesauribile 118, 

Simbolo dell'amore 121, 

Simbolo dell'erotismo 116, 

Simbolo del coito 17, 

Simbolo del sonno 96, 

Simbolo della fecondità della 


terra 118, 

Simbolo della fecondità 


eterna 96 118, 

Simbolo della fortuna 114, 

Simbolo della forza di 


raffigurazione 118, 

Simbolo della immortalità 


118, 

Simbolo della molteplicità 


nell'unità 118, 

Simbolo della primavera 118, 

Simbolo della pudicizia 20 , 

Simbolo della ricchezza della 


terra 111 , 

Simbolo della rigenerazione 


120, 

Simbolo della rinascita 116, 

Simbolo della saggezza 23, 

Simbolo della sessualità 


maschile 23, 

Simbolo della vagina 121 , 

Simbolo della verginità 20, 

Simbolo della vulva 116, 

Simbolo fallico 28, 

Sinapsi nervosa 28, 

Sistema nervoso 106, 

Sistema unani 96, 

Smeraldo 22, 

Società messicana 92, 

Soddisfacimento sessuale 89, 

Solanaceae 14 31 495052 


55 61 64 65 72 73 77 96 

98110111, 


Solandra brevicalyx 73, 

Solennità 110 116, 

Solenognathus hardwickii 19, 

Soma, pianta del 15, 

Somiglianza umana 126, 

Sonnifero 98, 

Sonno 15 96 1 05 111, 

Sonnolenza 132, 

Sostanza colorante 134, 

Sostanza erotizzante 29 30 


118, 

Sostanze aromatiche 130, 

Sostanze attive 81 115, 

Sostanze attive vegetali 106, 

Sostanze chimiche 26 122, 

Sostanze inebrianti 31 81 92 


9596, 

Sostanze per coppie sposate 


84, 

Sostanze piccanti 134, 

Sostanze profumanti 11, 

Sostituto del ginseng 128, 

Sovraeccitazione 98, 

Sovraeccitazione sessuale 


98, 

Spasmi dissenterici 95, 

Speed freaks 195, 

Sperimentazioni su cavie di 


laboratorio 26 , 

Sperimentazioni su esseri 


umani 26 27 28, 

Spezie 1186130186, 

Spezie da cucina 133 149, 

Spezie esotiche 130·135, 

Spine 24 , 

Spirifer cultijugatus 25, 

Spiriti 13 126, 

Spiriti delle piante 11 , 

Spiriti taoisti 87, 

Spiriti vitali 126, 

Spirito 86 126, 

Spirito della terra 129, 

Spirito magico della pianta di 


papavero 15, 

Spossatezza psicofogica 


95, 

Stalattite 24, 

Stallena pancrina 132, 

Steli dei fiori 107, 

Stelo di giada 24 103, 

Sterco di diavolo 107, 

Sterculiaceae 54 74, 

Stimolanti erotici 40, 
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Stimolazione della digestione 
8295, 

Storia biblica 112, 
Storia degli afrodisiaci 29 31, 
Strabo, Walahfried 108, 
Strada che conduce agli dei 

78, 
Stramonio 30 31 38 43 55 

8295103, 
Stramonio, preparati allo 95, 
Stramonio, varietà di 92, 
Stregoneria 11 30, 
Stress 128, 
Strombus gigas 18 116, 
Strombus species 18, 
Stropharia cubensis 73, 
Strychnos nux-vomica 73 

107, 
Studioso dell'alimentazione 

24 , 
Styrax 103, 
Subartico 128, 
Subcontinente indiano 95, 
Succo dolce 103, 
Sudamerica 31 161 164 169, 
Sudest asiatico 20 24 , 
Sufis persiano 87, 
Sunthi 98, 
Surendra 6 134, 
Susrata 11, 
Svizzera 96, 

Tabacco di Venere 188, 
T abernaemontanus 144 149 

151, 
Tabernanthe iboga 73 

152-157, 
Tabù 26 85, 
Taipeh 24, 
Tamarindo 107, 
Tamarindus indica 107, 
Tanaecium nocturnum 74, 
T anagra 116, 
T ang Kuei 129, 
Tannini 115, 
Tantrismo 78 84 85 87 89 91 

124, 
Taoismo 111, 
Tapiro 20, 
Tebe 111 122, 
Temperamento 128, 
Temperamento ipocondriaco 

101, 
Tempio 89, 
Tempo arcaico 111 , 
Tentacolo 118, 
Tentativi umani 26 27 28, 
Teocrito 96177, 
Teofrasto 30 136, 
Teonanacatl 31, 
Teoria taoista 124, 
Tequila speci al 181 , 
Terapia 78 84, 
Terapia di coppia 78196, 
Terpene 115, 
Terra 111 124, 
Terracotta tardo minoica 96, 
Terreno sacro 28, 
Testicoli di cervo 17, 
Testudines 19, 
Testuggine 17 19, 
Test di laboratorio 26 128, 
Tetano 95, 
Tetraidrocannabinolo 95, 
Tè di efedra 178, 
Tè di ginseng 127 134 178, 

Tè di primavera 178, 
Tè di stramonio 178, 
Tè nero 132, 
Thanatos 96, 
Thangka, medicina tibetana 

6, 
Thanka di Surendra 134, 
Thanka tibetano 124, 
THC 95, 
Thea sinensis 74, 
Tebaina 106, 
Theobroma cacao 74, 
Theaceae 74 , 
Theriak 106, 
Thugs 92, 
Tiamina 122, 
Tibet 6 24 122124 134 197, 
Tigre 20, 
Timiana 111, 
Tintura di oppio 182, 
Tintura di vaniglia 182, 
Tinture 101 180-183, 
Tisane 11 82 127 133 134 

178, 
Titani 116, 
Tiziano 116, 
Ti Huang 129, 
Toloache 92, 
Toloatzin 92, 
Tombe neandertaliane 29, 
Tonico di Jeanne Rose 182, 
Tonificante cinese 100, 
Tonificante della potenza 9 

22 32 78 100 108, 
Tonificanti 17 129 134, 
Tonna galea 116, 
Tono 128, 
Topazio 22, 
Topo bruno 121, 
Torcicollo 20, 
Tosse canina 95, 
Tossire 95, 
T rachyphyllia 22, 
Trance profetica 114, 
Tribulus terrestris 122, 
T richocerus pachanoi 74, 
Trimetilammonio di butile 

115, 
Triptofano 106, 
Triticum aestivum 75, 
Tromba rituale tibetana 24, 
Tropanoalcaloidi 95 106, 
Tschud i, J.J. van 167, 
Tubero 136, 
Tumori 95, 
Tunisia 120, 
Turbina corymbosa 194 195, 
Turbinella pyrum 18, 
Tormaline 22, 
Turchese 25 
Turnera diHusa 76 158-163, 
Turnera opifera 161 162, 
Turnera ulmitolia 158 161 162, 
Tu rneraceae 76 
Tutela della natura 17, 

Uccello 17 19 110, 
Ukelei 19, 
Ulcera 95, 
Umbelliferae 61 , 
Unguenti 11 92 98, 
Unguenti delle streghe 98, 
Unguenti magici"per il volo 

98, 
Unione dello stelo di giada e 

del fiore di loto 1 O, 

Unicorno 20 21, 

Unicornus 20, 

Unione sovietica 128, 

Unioni giovanili 107, 

Unità cosmica 89 124, 

Unità cosmica divina 23 78, 

Unità divina 84 86, 

Universo 23 86 124, 

Unmata 89, 

Uova 1730118, 

Urano 116, 

Urologia 78, 

Urtica dioica 76, 

Usa 127, 

Uso degli afrodisiaci 78, 

Uso del ginseng 124, 

Uso edonistico 95 96 195, 

Uso esterno 95, 

Uso rettale 11 , 

Utopian bliss balls 187, 


Vagina 121 , 
Vaijkarana 9 84 98 134 , 
Vanadium 115, 
Vaniglia 31 39 43 76 

130-135, 
Vanilla planifolia 76130-135, 
Varanus salvator 19, 
Vasi a staHa 105, 
Vecchio della montagna 105, 
Veleni 13 163096 133, 
Veleno dei rospi 127, 
Veleno mortale 13, 
Vendemmia 111, 
Venere di Milo 2, 
Vento 31 39 43 62 124, 
Ventre rigonfio 133, 
Verbena 32 35 42 76, 
Verbena oHicinalis 76, 
Verbenaceae 76, 
Vergil96, 
Vermi 18, 
Vermi di maggio 16 18, 
Vespa species 19, 
Vespertilio 20, 
Via della seta 126, 
Vietnam 127, 
Vijaya 82 86, 
Vin herbe à Charpentier 180, 
Vin Mariani 167, 
Vini 10 15293085 104 118 

126127180-183, 
Vino al pepe cubeba 180, 
Vino di Cleopatra 96 108 

110180, 
Vino di frutto 121, 
Vino di ginseng 29 126 180, 
Vino di palma 14 15 91 , 
Vino di riso 127, 
Violenza 103 104, 
Virgil Solis 148, 
Virilità 23 105 116, 
Virtù terapeutiche 114 132, 
Visione funzionalistica del 

mondo 28, 
Visioni 13 194, 
Visioni mistiche 13 78 111 

124, 
Vitaceae 77, 
Vitamina C 122, 
Vitamine 115, 
Vita, eternità della 101 , 
Vita sessuale 19 23 89 100 

122124132, 
Vite 15 39 43 77 107 118 

115, 

Vite di roccia 115, 
Vite selvatica 144, 
Vitex agnus-castus 148, 
Viticci di edera 108, 
Viticcio 85, 
Vitis vinifera 77 107 108-115, 
Vivande 11 82, 
Voacanga 156, 
Vodka 114 
Vodka infuocata 182, 
Voigt, Hermann P. 168, 
Vomito nervoso 95, 
Von 167, 
Vongny 82, 
Vulva 18 23 116 118, 
Vulva cosmica 18, 
Vulva di Afrodite 118, 
Vulva rossa 118, 

Weil, Andrew 196, 
Withania somniferum 77, 
Wotan 114, 

Xilografia 190, 

Yab 124, 
Yang 23 24124, 
Yantra 86, 
Yé 20 24, 
Yerbas y Hechizerias del 

Yucatàn 158, 
Yeti 20, 
Yin 23 24 124, 
Yin e Yang 23 24 124, 
Ying-tsu-su 100, 
Ylang-Ylang 39 43 51 85, 
Voga 85, 
Yohimbé 31 39 43 54 

152-157, 
Yohimbina 28, 
Yoni 18 85, 
Ysop 111, 
Yuba gold 188, 
Yucatan 92, 
Yum 124, 

ZaHerano 38 43 54 103 107 
130-135, 

Zanne di drago 23 24 25, 
Zanne di squalo 25, 
Zanne fossili 20 21 , 
Zenzero 36 4377 98 107 

127130-135, 
Zenzero della 'mecca 132, 
Zibetto 20, 
Zinco 24, 
Zingiber oHicinale 98, 
Zingiber oHicinarum 77 107 

130-135, 
Zingiberaceae 45 56 62, 
Zio osvaldo e il coleottero 

sudanese 16, 
Zì 124, 
Zoar 112, 
Zone erogene 11, 
Zone subartiche 128, 
Zone tropicali 95 158, 
Zoroaster Diamonon 136, 
Zucca 36 43 55 103 107, 
Zucchero 84 102 115 128 

130, 
Zygophyllaceae 60 67, 
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Sin dai tempi più remoti l'uomo ha 
cercato nelle piante che la natura gli 
offriva un aiuto alla propria esistenza, 
tentando di carpirne i segreti e desti
nandole a una moltiplicità di usi. Le 
ha così utilizzate come nutrimento e 
come medicina, per coprirsi e per ri
pararsi. Non ultimo, ha imparato a 
usarle per potenziare le proprie capa
cità sessuali e godere appieno del pia
cere dei sensi. In questo volume, che 
si presenta come una delle più com
plete ed esaurienti guide sull'argo
mento, Christian Riitsch ripercorre la 
storia affascinante, le leggende ricche 
di aneddoti e curiosità, nonché la 
possibilità di utilizzazione pratica di 
tutte quelle piante che, dall'antichità 
ad oggi, in Oriente come in Occiden
te, si sono guadagnate la fama di "pian
te dell'amore", vale a dire di piante sa
cre ad Afrodite. 
Di ognuna di esse, inoltre, l'autore pre
senta, con scrupoloso rigore scientifi
co, le caratteristiche e le molteplici 
proprietà in apposite schede di facile 
consultazione, dove non mancano i più 
recenti risultati della ricerca scientifi
ca sulla loro effettiva (o, secondo alcu
ni, presunta) efficacia. 
Vengono così definitivamente pro
mosse sul campo, per i loro indiscuti
bili effetti, le sostanze di dimostrata 
efficacia - anche se di non sempre 
lecita o salutare assunzione - e inve
ce inesorabilmente bocciate quelle 
piante, estratti o magiche pozioni la 
cui fama, pur tramandata da secoli di 
portentose credenziali, a un accurato 
controllo scientifico si è rivelata mi
seramente ingiustificata. 
Un intero capitolo è inoltre dedicato 
all'uso degli afrodisiaci, alle ricette 
più efficaci e "stimolanti" che si pos
sono facilmente preparare con le 
piante dell'amore: infusi, decotti, suf
fumigi, per non parlare dei delicati oli 
per la pelle che da millenni vengono 
usati per accrescere il godimento dei 
sensi e far rinascere, qualora fosse as
sopito, il desiderio nel proprio partner. 
Illustrazioni rare e preziose, di grande 
suggestione e di elevato interesse sto
rico, completano questo volume, che 
non è solo un manuale scientifico ma 
anche un testo di singolare, intrigan
te, piacevolissima lettura. 
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