
AGROBUTI in 64 Storie -     塔霍的易经 (aggiornato al 21-agosto2015)
Jan  一月 (Exù e Euà)
01.  Seba: ䷀  玉 primi templi
02.  Seba: ䷁  土 nutrire la terra
03.  Seba: ䷋  卤 alghe e minerali
04.  Seba: ䷂  木 alberi major
05.  Seba: ䷃  竹 alberi e noci
06.  Seba: ䷅  食 frutteti
07.  Seba: ䷆  酉 uve e vini
08.  : ䷇  父 libertages.pdf

Feb   二月 (Nanà)
09.  Emilia: ䷈  田 erbe aromatiche
10.  Emilia: ䷉  韭 erbe da insalata
11.  Emilia: ䷍  頁 zuppe e ricette
12.  Emilia: ䷎  网 erbe rampicanti
13.  Emilia: ䷌  麻 canapa e ceste
14.  Emilia: ䷊  艸 erbe selvatiche
15.  Emilia: ䷄  皿 frutticini
16.  Agro: ䷰  屮 seed-savers.pdf

Mar  三月 (Oshumarè)
17.  Pamela: ䷐  禾 cereali e legumi
18.  Pamela: ䷑  黍 pani d'orzo slavi
19.  Pamela: ䷒  禸 pane segale delfina
20.  Pamela: ䷓  鼠 fauna spontanea
21.  Pamela: ䷔  鸟 uccelli e galline
22.  Pamela: ䷕  虫 bee & spiders
23.  Pamela:䷖ 纟糹 crisis & dances
24.  : ䷏  月 calendario luna

Apr  四月 (Yemajà)
25.  Sesto: ䷘  鹵 cina medi cina
26.  Sesto: ䷗  氵氺 acqua medicina
27.  Sesto: ䷚  黄 popoli del sogno
28.  Sesto: ䷛  米 riso di montagna
29.  Sesto: ䷙  舟 e.p austronesia
30.  Sesto: ䷝  巛 pesci e armonia
31.  Sesto: ䷷  龠 storie di popoli
32.  : ䷟  人亻 popoli di Gaia

May  五月 (Ogun)
33.  Martin: ䷠  豆milpa panamerica
34.  Martin: ䷡  鹿 daino-mais-azzurro
35.  Martin: ䷢  瓜 frutti tropici
36.  Martin: ䷣  子 funghi mex

Jun  六月 (Yansà, oyá e Logunedè)
37.  Lisa: ䷤  巫 wū shaman
38.  Lisa: ䷥  生 terapia Mesmer
39.  Lisa: ䷦  女 natura androgina
40.  : ䷞  家 case e capanne

Jul  七月 (omolù, obaluiè e Oxalà)
41.  Kinaciau: ䷧  牛 e.p africa
42.  Kinaciau: ䷩  雨 pioggia verde
43.  Kinaciau: ䷪  气 respiro e qìgong
44.  Kinaciau: ䷫  火灬 giraffe dance

Aug  八月 (Obà e beiji)
45.  Mallendi: ䷬  豸 buiti dei Fang (Tago)
46.  Mallendi: ䷭  卩 piante rituali
47.  Mallendi: ䷮  弓 buiti Tsogo
48.  Buti: ䷨  刀 arco-e-arpa.pdf

Sep  九月 (Oshossi e caboclos)
49.  Taras: ䷜  风 erbe matragune
50.  Taras: ䷲  馬 e.p Eufrasia
51.  Taras: ䷱  天 papaveri e fiori
52.  Taras: ䷳ 龵 ganja yoga

Oct  十月 (Shangò)
53.  Raseno: ䷴  爻 sedurre intrecciare
54.  Raseno: ䷵  穴 viaggiare
55.  Raseno :䷶  心忄 estasiarsi
56.  ䷯  雷 video linguaggi

Nov  十一月 (Ossàin)
57.  Romulo: ䷸  日 achuma cactus
58.  Romulo: ䷹  羊 e.p sudamerica
59.  Romulo: ䷺  黽 erbe yanomami
60.  Romulo: ䷻  鬯 ayahuasqueros

Dec  十二月 (Oshun)
61.  Yolanda: ䷼  門 acacie Jurema
62.  Yolanda:䷽  鼎 umbandaime 8
63.  Yolanda: ䷾  示 orishàs
64.  : ䷿  曰 canti religiosi
----------------------------------------

01.  ䷀  玉 primi templi
Olivi (frantoio, leccino, Canino, belica, 
itrana, moraiolo, piangente, rosciola, 
ravaiola, taggiasca, ascolano, italici, 
europei) | elefanti || lucani, biedani | shirdi,
tissagami, sinisgalli || (vivai.pdf) 

02.  ䷁  土 terreno
batteri, enzimi-funghi, lombrico, mucca, 
humus, argilla, caolino, cenere, potassa, 
soda, salnitro, zolfo, pollina, etilene || 
compostaggio, alchimia || egizi, liguri, 
nomadi | emilia, iob, steiner, smith, rabhi 

03.  ䷋  鹵 alghe e minerali
Alghe (plumaria, spirulina, nori, etc), 
muschio, sfagno, tillandsia, torba, Argilla, 
borace, bicarbonato, lasciva, candeggina, 
Sale, calce-calcare, magnesio, mercurio || 
aztechi, giapponesi, europei 

04.  ䷂  木 alberi
Rovere, quercia, abete, betulla, catalpa, 
magnolia, platano, eucalipto || acqua, 
fuoco, maiale || slavi, goti, lucani, messapi 

05.  ䷃  竹 noci
Castagno, Nocciolo, Noci (europeo, pecan, 
macadamia), Mandorlo Cipresso, Pino, 
Salice, Gingko, Ailanto, Bambù, carrubo, 
palmadattero, pistacchio, anacardio, tiglio, 
sambuco, Ebbio || marco-polo (vivai.pdf) 

06.  ䷅  食 frutteti
Fichi, Albicocchi, Ciliegi (nanchino), Pruni 
(biricoccolo, prugnolo, marittimo), Peschi, 
Meli, Peri (nashi, perocorvino, sorbo), 
Cotogno, Kaki, Nespoli, Agrumi (limone, 
kumquat, ponciro, arancio, mandarini, 
cedro, bergamotto, chinotto, lime, mapo, 
pomelo, pompelmo) (vivai.pdf) 

07.  ䷆  酉 vigne
Viti (ansonica, da-tavola, uvefrancesi, 

moscato, pizzutelli, regine, sultanina, 
zibibbo), Uvafragola, Ribes, Josta, 
Uvaspina, uva-ursina | Vino, birra, macerato
|| bacco, inanna, noè, epicuro, khayam  

08.  ䷇  父 Libertages
shirdi, raseno, sebastian, pamela, lisa, 
emilia, giorgio, kinaciau, sesto, mallendi, 
martin, romulo, yolanda || poema.pdf

09.  ䷈  田 erbe aromi
TM, cineraria, piretro, Camomilla, Iperico, 
Calendula, arnica, Alloro, Ruta, Issopo, 
Agrimonia, verbena, Lippia, verbena, 
Lippia, Lavanda, Maggiorana, Basilico, 
Salvia, Rosmarino, Timo, Melissa, Menta, 
Mentuccia, ska-pastora, lagochilus, nepeta, 
valeriana, betonica, Ballota, ortica, lamia, 
Parietaria, altea, Ibisco, trifoglio, latiro, 
Ricino, equiseto || felini || turcomanni, 
mapuche; culpeper
 10.  ䷉  韭 erbe insalata
primofior, Picris, Grespigno, Rosolaccio, 
cicerbita, oiosa, Carota, Finocchio, 
pastinaca, prezzemolo, Pimpinella, 
Ruchetta, Cicoria, radicchiella, piattello, 
Tarassaco, Asparago, Aglio, Cipolla, porro, 
aglina, cipollina, barbabietola, Buglossa, 
pulmonaria, borragine, Lassana, Malva, 
crisantemo, tussilago, ieracio, Silene, 
Fiordicuculo, consolida, bardana, 
Piantaggini, Acetosa, acetosella, 
Ramolaccio, ravanello, rapa, rafano, 
Raponzolo, Borsapastore, Broccoli, cavoli, 
girasole, topinambur, Cardi, Carciofo, 
cardo-mariano (beccagallina, corregiola, 
cerfoglio, Patata, Arachidi) || penicilli, 
sputacchina || mattioli, olmi, zuin || 

11.  ䷍  頁 zuppe ricette
Portulaca, tuberina, nasturzio, gerani, lillà,
viole, tamaro, favagallo, castracane, 
spacca-grotte, barbaboc, valerianella || 
acquacotta, misticanza- 

12.  ䷎  网 erbe rampicanti
Rose, Clematis, caprifoglio, Lonicera, 
Passiflore, Arguta, Schisandra, biancospino,
Convolvolo, Ipomea, dioscorea, tamaro 
(edera, smilax, glicine, vischio, abrus, 
vaniglia) rovo, vite 

13.  ䷌  麻 erbe fibre
canapa, lino, asfodelo || popoli italici 

14.  ䷊  艸 erbe spontanee
Felci, Gramigna, Correggiola, Beccagallina, 
Galium, Fumaria, Linaria, Seppola, Enula, 
Ebbio, sambuco, Evonimo, Gigaro, 
Verbasco, virgaurea, primula, achillea, 
centaurea, fiordaliso, begliuomini, 
celidonia, prunella, cartamo, masticogna 
brucellosi, mosca-olearia, ape-eupelmus || 
veneti 15.  ䷄  皿 frutticini
More (blackberry, giappone), Lamponi 
(boysenberry, tayberry, vari), Gelso, Ribes 
(josta, uvaspina), Mirtilli (blueberry, 
pinkberry, balaika, ugni, brasil, eugenia), 
Alkekengi, argute, Asimina, Corbezzolo, 
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Corniolo, Gouqì, Calafate, Eleagno, Feijoa, 
Fragole, Melograni (rosciol, dencavallo), 
Azzeruolo, Biancospino, Piracanta, 
Giuggiolo, Marruca, mirto, olivello, 
rosacanina, sambuco, schisandra || fuegini, 
yamana || vivai.pdf)
 16.  ䷰  屮 Agro sementi.pdf
acetosa, agli, aglina, amaranti, arachide, 
asparagi, atreplice, barbaboc, basilico, 
bietole, borrago, broccoli, calendula, 
carciofo, cardi, carota, cavoli, cerfoglio, 
cetriolo, cicoria, cipolla, citronella, 
cocomero, coriandolo, curcuma, cipollina, 
fagioli, fava, finocchi, girasole, karkadè, 
kekengi, lagenaria luffa, lattughe, 
maggiorane, Mais, manioca, melanzana, 
meloni, menta, nasturzi, okra, papavero, 
pastinaca, Patata, kumara, peperoni, 
pimpinella, pisello, Pomodori, porro, 
prezzemolo, rabarbaro, rapa, ravanello, 
rosmarino, rucola, salvia, sedano, sedano-
rapa, senapi, soia, spinaci, tetragonia, 
tagete, tarassaco, taro, timo, topinambour, 
valerianella, violette, zenzero, zucche, 
zucchini

17.  ䷐  禾 cereali-legumi
Neve; Avena, Granotenero, granoduro, 
farro, sorgo, granosaraceno, manioca, coix, 
Lupino, Fava, favino, Fagioli, Pisello, sulla, 
lenticchia, cece, cicerchia, medicago, soya, 
sofora || seedsavers; fukuoka, strampelli, 
vavilov 18.  ䷑  黍 pane
Orzo, miglio, panico, Farinello, Amaranto; 
pane, pizza || fuoco, izba, mir || elfi-gnomi; 
camuni, piceni, sardi, slavi | marturano, 
perkuna 19.  ䷒  禸 pan delfo
loglio, segale, ergot, plantago, 
mandragora, inula, bistorta, vinsanto, 
orvietano || maiale, elefanti, cetacei, 
delfini, umani || antonio, kali, ceres 
demetra, dioniso, rama-sita | zagami, de-
martino, hofmann, huxley, pahnke, lilly 

20.  ䷓  鼠 fauna
venom; topo, arvicola, riccio, talpa, gatto, 
volpe, faina, cinghiale, capriolo, tartaruga, 
rospo, insetti, colubridi, cervone, biacco, 
natrice (ratto, rana, vipere, draghi) 

21.  ䷔  鸟 uccelli
ghiande || allodola, usignolo, civetta, 
gazza, galline, tacchino, oca, pavone, 
paradisee, casuario, parrot 

22.  ䷕  虫 insetti
miele, propoli, polline, cera || ape, bombi, 
libellula, mantide, ragni, formica, 
coleotteri || rizzo
 23.  ䷖糹 crisi&danze
baco-seta, s'argia, taranta, mantide || sardi,
salentini; battiato, de-martino, lapassade, 
guarnaccia, vito-pauli 

24.  ䷏  月 Lunario.htm
luna, milpa, risaia, campi || cinesi, italici

25.  ䷘  鹵medi cina
artemisia, artiglio, damiana, dulcamara, 
withania, jinseng, eleuterocco, astragalo, 

chiuri, gastrodia, rabarbaro, rhodiola, 
sutherlandia, Jiagoulan, rosa-nevi, sesamo 
|| shennong, lishizhen, sunsimiao, huatuo, 
gehong || cinesi, cepang, daur 

26.䷗  氵氺 acqua cura
Acqua, sauna, fomenti, enema, amaroli, 
alghe, clorofilla, cibi, yogurt-kefir, lievito, 
sali, vitamine, acquacotta, digiuno (anice, 
efedra, asfand, canfora) || costipatio, 
diabete, cancro, malaria, susto, slogature ||
irlandesi, pastori; Ganesha, paracelso 

27.  ䷚  里 popoli sogno
felce-pangi || bufalo, orso, foca, trote, 
salmone || Ainu, nanai-ussuri, oroqen, 
teleuti, udege, mlabri, temiar-senoi, akha, 
hmong 28.  ䷛  米 riso montagna
riso-upland, paddy, perenne, glutinoso, 
nero, duborskian || Mondo; kmhmu, katu, 
ifugao, igorot, lisu, shan, katu 

29.  ䷙  舟 e.p austronesia
(gotukola, durian, noni, sago, kumara, 
taro, kava, kratom, areca, betel, ereriba, 
agara, curcuma, calamo, canfora, cannella, 
cardamomo, glove, zenzero) || ganesha, 
valli-amma, lersi || wanniya, penan, iban, 
gebusi, vanuatu, polinesiani 

30.  ䷝  巛 pesci e Dao
tè-verde, trigonella || carasso, misgurno, 
farfalla || fukuoka, holmgrein, laozi, 
zhuangzi, apuleio, seneca, alice, peterpan, 
eraclito, pitagora, plato, talete, josipovici 

31.  ䷷  龠 stor di popoli
lupa, cane, aquila, canguro, emù; totem, 
pan-perun, tago || aborigeni, tasmani, 
alani, turcomanni, rasna, sciti, slavi, 
arabesci 32.  ䷟  人 Popoli.html
lupe, emù, canguri || aborigeni, indigeni, 
nativi africani, americani, austronesiani, 
turcomongoli, slavi

33.  ䷠  豆milpanamerica
Mais, fagioli, zucca, zucchine, meloni, 
pomodori, melanzane, peperon/cini, 
patate, girasoli, avocado || nixtamal; 
consociazioni, milpa, chacra, ortoforesta || 
maya, permacultori; olmi 

34.  ䷡  鹿 daino-mais blu
mais, peyotl || daino, cervo, bufalo, orso || 
wirarika, tarahumara, lakota, navaho, 
kiowa; NAC, quanah parker, toro-seduto 

35.  ䷢  瓜 frutti tropi
Banano, ananas, akebia, aronia, jiaogulan, 
jabuticaba, guiava, maqui, maracuja, litchi, 
longan, uvaursina, annona, avocado, 
sapote, mango, papaya, cacao, loto, balchè,
changunga, cohosh, copale, cannella, 
liquirizia, stevia, luppolo, zenzero || 
amerindi, lacandoni, misquito, tzutujil, 
uroni || vivai.pdf)
 36.  ䷣  子 funghi
armillaria, prataioli, marasmius, plerotus, 
vesce, macrolepiota, tricoloma (ferlengo, 
finferlo, porcini, amanite, mukamor, ciagà, 
shiitake, maitake, lingzhi, psilocybi, tartufi)
|| aztechi, chinantechi, mixe, mazatechi, 

zapotechi, kamciadali, siberiani | 
montezuma, sahagùn, duran, mariasabina 

37.  ䷤  巫 wū shaman
betulla; || wū, saman, wang || inuit, hmong,
mongoli, chukci, sakha, tuva, mapuche, 
tungusi (manchu, oroqen, ewenki); 
chuonnasuan, halboo, xi-wangmu, miao-
shan, quanyin, chen-jingu 

38.  ䷥  生Mesmer
alga nostoc || musica, danza, sonno, mana, 
magnetismo || mesmer, charcot, reich, 
freud, josipovici 

39.  ䷦  女 androginia
alloro || pan || apache, ernici, haitiani || 
due-spiriti, katoey, mutang 

40.  ䷞  家 Domo, case.htm
casa, capanna, riparo dei popoli di Thera

41.  ䷧  牛 panafrica
(alchornea, euclea, ficus-capensis, 
calenzula, akokantera, karitè, dacroydes, 
dodonea, kigelia, plumbago, fitolacca, 
verbasco) || koma, dogon, mursi, maasai 

42.  ䷩  雨 pioggia verde
mana, foreste, acqua, nubi, pioggia, 
ossigeno, bioelettricità, magnetite, venti, 
terremoti, tufo, radon, fuoco, stelle || izba, 
mir, sipapuni || zuni, rasna, egizi || maseko, 
tesla, ighina, tavera, ferlini 

43.  ䷪  气 respiro qìgong
terra, vulcano, 7chakra, num || panda, 
farfalla , mantide || zutwasi, polinesiani, 
cinesi, lakota || tongren, huatuo, josipovici,
esichio, ober || respiro, earthing, qigong, 
wuqinxi, numtchai, esichia, canti-di-chu 

44.  ䷫   火灬 kino dance
cetriolo kiwano, pancratium, galanga, 
mesembrantemo || num-tchai, raindance || 
kwe, hadzabe, himba, tswana, zulu 

45.  ䷬  豸 buiti Fang
taro, oven, adzap373, motombi, tsenge271, 
soke || granchio, lontra, api, insetti, felini, 
scimmie235, elefante, caimano, porcospino 
|| piroga, mbanza, nzimba, maschere, torce,
kendo || byeri, misoko, liboka, ngozè, 
nyembe, ndembo, ombuiri, elombo || fang |
sesto, pamela, sebango, pà Nziengui, 
profeta-david || (arco-e-arpa.pdf) 

46.  ䷭  卩 piante rituali
iboga, tabernae, jasminoides, iroko, 
motombi, kevazingo, kapok, njangsa, 
vanilla, adzap, movingui, bovenga, 
modouma, mokange, tsenge/otunga, soke 
|| buiti || lotsof || (arco-e-arpa.pdf) 

47.  ䷮  弓 buiti tsogo
iboga, alchornea, taro, motombi, movingui,
bovenga, modouma, mokange, tsenge271, 
soke || granchio, lontra, tartaruga, 
anguilla, rana, pappagallino, rondine, 
civetta, aquila, api, grilli, mosca, mantide, 
ragno, vermi, formica, gatto, mandrillo, 
scimpanzè, gorilla, cinghiale, leopardo, 
elefante, caimano, porcospino || nkisi, 
mbwiri, bwiti-tsogo 389, misoko || aka, 
pindji tsogo, sira, kongo-loango, pigmei, 
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quibangues, kele, fang, vili || issai, 
nziengui, nganga, bussengou, cheyssial, 
povi320/394 || (arco-e-arpa.pdf) 

48.  ䷨  刀 arco-e-arpa.pdf
taro, oven, adzap373, motombi, movingui, 
bovenga, modouma, mokange, tsenge271, 
soke || granchio, lontra, rondine, api, 
insetti, felini, scimmie235, elefante, 
caimano, porcospino || piroga, mbanza, 
nzimba, maschere, torce, quilondo, 
marimba, kendo || canti-d'arpa 381/418, 
byeri, misoko, liboka, ngozè, nyembe, 
ndembo, ombuiri, elombo || apindji, tsogo, 
sango, sira, simba, lumbu, kongo-loango, 
pigmei, quibangues, punu, teke, kele, fang,
mpongwe, vili, yombè || issai, nziengui, 
povi320/394, de-chaillu || mito dinzona 
mosuma 247, mwenge 272, uovo277, 
benzoga-pindji 344, arco-bosenge, arco-
arpa 320, banzi, disumba 327, stagioni 338, 
ya-si, isoga, ya-mwei, teta-mokeba, mbwiri, 
nkisi, maganga, nzila, astri, mokisso, 
mbumba, elfi, awiri, mogonzi, mogobwe-
motombi 317, pombeiros 318, samsara 398 
|| kaolino, humus-parola

49.  ䷜  风 erbe matragune
Lattuga, Morella, belladonna, giusquiamo, 
mandragora, dature, floripondi, 
muirapuama, pituri, tabacco || rospo, lupo, 
cane; ecate, diana, elfi, fate, streghe, 
khlisti || piceni, romeni, germani, chumash,
shuar, shipibo | ginzburg, grabovoi 

50.  ䷲  馬 e.p eufrasia
Mirto, musella (neem, gudmar, niruri, 
saccharum, loto, coriaca, silfio, ferula, 

prezzemolo, angelica, eufrasia, ginepro, 
caffè, khat, mirra, boswellia, liquirizia, 
rusco); cantaride, maiale, yak, cane || 
adivasi, kalasha, dokpa, khamba, naxi, 
mósuō, berberi, libici, yemeniti, arabi, sardi

51.  ䷱  天 papaveri fiori
Iris, Papaveri, crocus, (giglio, zafferano, 
scilla, aconito, cicuta, digitale, mughetto, 
strofanto, tribolo) || bizantini, 
anglofrancesi, cinesi, indocinesi 

52.  ䷳  手 ganja yoga
valeriane, canapa, resina/foglie (ganja, kif, 
charas, bhang) || felini; valieri, eliade, 
makrizi, haydar, patanjali, ganesha; || 
arabi, persiani, indiani, nepali, afgani, 
sanniti 53.  ䷴  爻 intrecciare
scimpanzè bonobo, macaco, basilisco || 
africani, balcani; moravia, abramovic, 
mantegazza 

54.  ䷵  穴 viaggiare
calea-zacateca, rudraksha | kundalini || 
beghine, eremiti, sadhu, yogi, chopa, mast, 
nomadi, sherpa, jhakri || dante, caterina, 
porete, nietzsche, milarepa, gopikrishna, 
lalla, ammayar, jigong, laberge, rebecca, 
kozyrev 

55.  ䷶  心 estasiare
merkabah, ipnosi, yoga || pamela, dante, 
ficino, bruno, kant, krishnamurti, pavese, 
mantegazza, castaneda, huxley, laurence, 
meherbaba, rabhi-akiva, ji-gong-huo-fo, 
rossolovski 

56.  ䷯  雷 VideoStorie
Piante e Animali || manufatti e liturgie (o 
ricette) || Popoli e Persone || Fenomeni e 

Miti || theramap.pdf | 64storie.pdf
57.  ䷸  日 achuma cactus

aloe, opuntia, agave, achuma, semprevive 
|| zago, achumera 

58.  ䷹  羊 e.p sudamerica
farinello (quinoa, paico, maca, schinus, 
ipecacuana, myroxylon, matè, stevia, tara, 
coca, croton, china, uncaria) || cavia || 
barasana, incas, kogi; hanemann 

59.  ䷺  黽 Amazzonia
(epena-wilca, virola, annatto, mapacho, 
zenzero, tabernaemontana, piper, 
drymonia) || scimmia, sapo, paca || awà, 
ashaninka/matses, yanomami 

60.  ䷻  鬯 erb'ayahuasca
(caapi, chacrona, mapacho) || moscatsetse, 
bufeo; || tukano 

61.  ䷼  門 Jurema dance
Acacie, passiflora, jurema, peganum, 
desmodium, mandacaru || kariri, atikum, 
dutch; swinburne 

62.  ䷽  鼎 umbandaime
jagubi, chacrona || santodaime, 
umbandaime; fate, caboclos, orixà || 
brasiliani, euroslavi, daimisti; irineu, 
sebastiao, yatra 

63.  ䷾  示 Orishà e caboclos
orixas, caboclos, marialionza || tupinaba, 
brasiliani, quilombos, calundeiros, 
macumbeiros 

64.  ䷿  曰 Canti sacer
di caboclo, orixas, numi e tarante..
Buiti, Daime, Jurema, Hikurì, Vino, Ganja, 
Kawa, Matraguna, Muchamor, Teonanactl
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01.  PRIMI TEMPLI - ䷀  玉 yù  王 (jade, gemma, rad.96)
[Sài bābā of Shirdi found Therabuti in Italy- (click to watch a strip movie on Shirdi Sai Baba life) - ermito Sài bābā Shirdi filozofoj 当

    赛巴巴草庵地球神殿老师春天 -      ฤษษ ของ เชอรรดด ครร ปรร ชญา ฤดรใบไมมผลดกรน] [Africa mama - (click to see a human village)] 
[Home, Domus Butteri, antica capanna laziale, domo/domaĉo 家,  窝棚 เพดง, กระททอม] [simbiosys - click video Tarahumara 
sustainable life.mp4] [Therabuti totem - Click to enlarge] [Orang Utan, Uomo - click to see Domus Alps] [Raseno, mask of Dionysos - 
click to see Shipibo curandera] [pruned olive tree. Click to see the Therabuti olive yard] [Olives harvesting - Click] [click to see the 
Tazlida sustainable olive mill in Morocco (for part1 click down on Morocco)] [oil from modern mill. Click to see old frantoio] 
[Olivello spinoso (hippophae rhamnoides) - click to enlarge]
Esiste un tempio, ai margini delle antiche terre, vuoto, di forma incerta, spoglio di ornamenti, privo di supplicanti e di officianti, 
un tempio povero anche di mura, ma pieno di Divino, sta a noi scoprirlo.. Sebastian ascolta il professor Raseno: tra campi e boschi 
di querce s'innalzano rupi, estese formazioni di tufo vulcanico dei monti Sabatini (lago di Bracciano), Cimini (Lago di Vico) e Vulsini
(lago di Bolsena), soggette all'azione erosiva di corsi d'acqua e ridotte spesso ad alture strette, allungate ed isolate da alte pareti 
verticali su ogni versante.. se Tarquinia (Tarcna) e Cere diedero i natali alla Roma pontificia, gli abitanti delle rupi di Luni, Bieda e 
Giovenale, diedero vita a Tarchna, al tempo della formazione dei grandi abitati (età del ferro); il popolo delle città costiere nasce 
dalla migrazione delle comunità dell'altopiano interno solcato dalle forre, dove la presenza neolitica, su modeste rupi tufacee 
(castelline) affacciate sui fiumi, reca prima testimonianza uMana, forza che attrasse pure famiglie di dominatori, come i Vico, che 
provarono a erigere un loro castello per fondare il loro prestigio (mai completato), lassù, dove un vasto bacino agrario di antiche 
terrazze simili a risaie, circondava il primo abitato. Nella massa tufacea del vulcano Cimino, presso i fiumi Vesca e Canino, affluenti 
del Mignone, emergono i pianori di Luni sul Mignone, centri abitati nell'età del bronzo, con tracce di capanne, focolari e due 
lunghe trincee tagliate nel tufo, sul modello delle case lunghe dei Papuani, degli amerindi Hopi ed Irochesi, dove l'accesso è 
consentito solo attraverso uno stretto passaggio; fori da palo, tazze e prodotti ceramici di tipo egeo e italo-miceneo, rivelano che il 
pianoro fu occupato da numerose capanne a struttura seminterrata, residenza sotterranea di un capo clan o semplice cantina-
magazzino. Seba canta i versi del poema LIBERTAGES, vangelo (gospel) che narra la storia del tempio Therabuti, un mitico giardino 
che dopo milioni di anni ricollega l'Africa all'Italia: 'tutti gli anni, con l'arrivo della stagione secca, tra Giugno e Novembre, il 
popolo degli Elefanti abbandona le savane aride e si muove, seguendo sempre gli stessi itinerari, alla ricerca di zone più ospitali 
vicine a fiumi e fonti d'acqua inesaurite. A questo punto i nuclei familiari lasciano il branco: il gruppo più piccolo ha maggior 
garanzia di affrontare la carenza di cibo nelle zone in cui transita, una femmina esperta guida il gruppo, una seconda controlla la 
retroguardia, ma i ruoli possono invertirsi in caso d'improvvisa ritirata.. gli habitat di questi animali sono cambiati spesso in 
passato, ecosistemi diversi rispetto a quelli a clima tropicale e sub-tropicale che conosciamo oggi. Nella loro lunga esperienza di 
vita (65 milioni di anni) gli elefanti hanno subito mute nell'aspetto e dimensioni, adattandosi alle nicchie ecologiche più disparate,
i loro resti fossili sono presenti su tutti i continenti, escluso Australia ed Antartide. Pochi milioni di anni fa il genere Homo inizia ad
affiancarli, siti africani ed europei attestano questa convivenza, specie in Italia (800.000 anni fa): nel Lazio, nel territorio di 
Tarquinia, lungo la valle del fiume Mignone, in un piccolo boschetto di querce (bosco di Ficoncella) tra due campi arati, una 
famigliola di Istrici avviò un paziente lavoro di scavo di gallerie.. resti di un Elephas Antiquus (una scapola e due zanne) e 4 schegge
in selce (di origine umana) emersero da un substrato vulcanico.. i paleontologi iniziarono un indagine e ricostruirono l'antico 
scenario faunistico dell'area Tolfa-Tarquinia-Civitavecchia, confermando la presenza umana assieme ad altre specie animali sepolte 
da sedimenti deposti dall'acqua di un fiume lento.. nella Valle del Mignone vissero l'Elephas Antiquus, antenati del Cavallo (Equus 
spp), Avvoltoi, Canidi e il Bos Primigenius, il grande Bove paleolitico inciso nelle grotte di mezzo mondo. Dunque, cacciatori-
raccoglitori nomadi della Valle del Mignone fabbricavano manufatti in pietra per cacciare gli animali e sfruttarne le carcasse, come
fecero i cugini nelle steppe/praterie russe e americane (Altai, Patagonia e Usa) e come ancora fanno gli ultimi fratelli aborigeni che
vivono in Africa ed Australia, nel bacino dell'Okavango, o nei deserto del Kalahari e di Gibson. Seba narra dei simposi serali al 
Terabuti, racconti che si tenevano tra dodici frequentatori abituali e altri ospiti di passaggio. Il Poema comincia così: Tempo fà un 
sufi, figlio della madre India, Shirdi Sai Baba, venne in Italia assieme al Mahatma Gandhi.. ora accade che, in provincia di Viterbo, 
dopo aver visitato le grotte degli eremiti di Norchia, poi un antico santuario rupestre nella Macchia delle Valli presso Vetralla, Sai 
di Shirdi ebbe un ispirazione e volle raggiungere il fiume Biedano nell'omonima valle (forra).. durante una sosta in un campo di 
Ulivi, ebbe un incontro con uno spirito del posto (genius loci), un figlio di Madre Thera che disse di chiamarsi Tago. Shirdi Sai Baba 
si fermò a meditare a lungo, il Santuario nel bosco di querce era simile al tempio del suo villaggio, Shirdi, nell'India centrale, là i 
suoi devoti concittadini avevano voluto che lui dimorasse come un sufi. Entrambre i santuari sono dedicato alla Madre Thera, 
chiamata Ganga/Yamana nella sua lingua sanscrita, e Demetra in lingua greco/slava; i villici del posto gli dissero che quel tempio 
venne usato nel corso dei secoli come ovile e cava di peperino, da cui la denominazione di 'Pietrara', nome rimasto nel piccolo 
centro abitato nelle vicinanze. Il luogo aveva ancora il tracciato viario verso il tempio etrusco-slavo, una tagliata che collega 
Pietrara al fontanile (Fontana asciutta) alimentato da una sorgente più a valle. L'acqua, ovunque nel mondo, richiama agli umani 
la sacralità delle grotte dove sgorga, infatti il santuario sorge nelle strette fenditure naturali della parete rocciosa, luogo 
privilegiato di comunicazione con la divinità. La cella della divinità femminile, nascosta tra le pareti rupestri di peperino, è 
orientata secondo i punti cardinali e ospita una statua di figura femminile assimilata a Thera/Demetra, la dea Vei degli etrusci, e la
Ceres dei greco.romani, al suo fianco stanno frammenti di altre teste di statue.. la Dea indossa un mantello con cintura e un velo 
che le copre la testa, la mano destra tiene una patera umbilicata, mentre la sinistra sorregge un mazzo di spighe e papaveri. 
All'esterno della grotta sta una terrazza in cui si compivano gli atti di libagione che dovevano disperdersi nella terra, mentre al 
fianco sta un deposito di ex-voto per la fertilità e il risanamento di parti malate dei devoti. Il sufi di tutte le religioni, prima 
dell'imbrunire, riadattò una capanna di butteri tra gli olivi e iniziò a cantare sotto ispirazione e a danzare fino al mattino. Alcuni 
contadini del posto, videro la cosa e ne furono contagiati, così chiamarono quel posto la Vincella del Drago (botticella di vino 
mandrago) poichè, inebriati dalla presenza di un bimbo-drago (e buon vino) si videro come pigmei (mbuti) di fronte alla maestà di 
una natura vista con occhi nuovi, la capanna del simposio fu poi chiamata: la Therabuti (..) Molti decenni dopo, negli anni '70, uno 
storico del posto, di nome Raseno (Léi sēn in mandarino), durante una ricerca a tutto campo sulle origini del nome del colle 
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Vincella del drago, si imbattè nella storia del capanno Therabuti fondato dal mistico di Shirdi, così, assieme ai suoi colleghi di 
ricerca, anche di altri paesi (amici della Ghirlanda), viaggiò in India al villaggio natìo del mistico, per trovare il mantra di Shirdi 
che, tornato in Italia, gli permise di rintracciare (mappa sonora) i resti del capanno originario nella valle del Biedano.. In seguito 
acquistò quel terreno, lo ripulì dai roveti e ripristinò il canto locale a Tago, buttando già la prima quartina del poema Liber tages. 
Col tempo visitatori vari passavano in quel luogo, chi in cerca di un lavoro, come Seba e Pamela (Lucani trapiantati nella terra degli 
et-rusci) decisi a rimanervi per ritrovare una vita meditativa, ovvero più lenta e sostenibile, in sintonia con i ritmi stagionali e i 
geni dei loro antenati; chi per scambiare ricerche ed esperienze con Raseno (Martin dal Messico, Romulo dal Perù, Yolanda dal 
Brasile, Sesto e Mallendi da Sri Lanka e dal Gabon) o per per offrire un sapere pratico, vedi Emilia l'ortolana e Taras il curandero. 
Lisa la musicoterapeuta (divenuta poi la compagna di Raseno), introdusse Kinaciau al Therabuti, Kino era un vecchio saggio 
Zutwasi, maestro di num-tchai, ovvero la danza della Giraffa praticata dai 'boscimani' del Kalahari. Nel 1992 un team del Therabuti,
sotto la guida di Sesto, andò in Sri Lanka a visitare Tissagami, l'ultimo leader dei Vanniya-aeto (aborigeni Veddha), nel villaggio di 
Dambana. Tissagami si batteva per veder riconosciuti dal governo i diritti alla cultura (stile di vita) del suo millenario popolo; al 
termine della visita fece un oracolo al nostro gruppo.. il messaggio parlava di una età umana sulla Terra chiamata vijnana-maya-
kosha. Al ritono in Italia, Raseno riavviò i simposi del tempio Therabuti, accogliendo studenti, ospiti ed esperti di tutti i continenti, 
desiderosi di ricercare la matrice aborigena di tutti i popoli. Raseno offriva frutti e bevande durante ogni simposio serale, e spesso 
ripeteva: "un tempio-scuola Therabuti è ogni luogo dove sia possibile richiamare alla memoria dei presenti, il tempo del sogno, il 
bosco originario (in latino lucus, Luci), la foresta vergine misteriosa, natura inconscia di tutte le creature, selva piena di vita ma 
anche di pericoli per l'essere superbo o sprezzante. Lucus è la casa degli antenati (domus dei) di questa natura, accogliente, ostile o
indifferente, a seconda dell'atteggiamento dell'ospite; è presente fuori e dentro tutte le creature. Se paghiamo un tributo di 
attenzione ai nostri antenati, sotto forma di versi, inni, musica, cibo, etc., allora c'è speranza che il tempo del sogno (ab origens), il 
genius loci (Tago), torni a contattarci, e indicarci il sentiero di uno sviluppo sostenibile, un sentiero sicuro su cui poggiare i nostri 
piedi, per uscire da una selva innaturale, dalla commedia tragica di ogni vita sconnessa alle sue radici. Il Therabuti è uno di questi 
posti, un luogo dove si vedono le orme dei nostri antenati, si ascoltano storie, leggende, aneddoti, canti.. e si vivono esperienze di 
sempre: lavorare la terra, accudire gli animali, giocare come bambini e osservare la varietà biologica e culturale della natura, anche
umana.. Sotto un albero di Ulivo Seba avvia una conversazione sull'OLIVETO del tempio Terabuti: qui, ogni albero di Olivo fu 
dimorato nel tufo con pala e piccone, senza escavatore, poi venne zappato e ingrassato con sovescio di fava ogni anno, e l'usanza 
del tempo voleva che fosse potato per evitar che chiudesse a bosco.. Emilia lo gestisce tutt'ora con l'inerbimento permanente.. per 
aumentar la sostanza organica e la ritenzione idrica, lei dice, e prevenir così l'erosione del vivo suolo. Lo sfalcio delle infestanti 
nell'oliveto-asparagiaia a volte è fatto introducendo avicoli al pascolo, tale consociazione (tra colture e animali), aumenta 
biodiversità, stabilità e sostenibilità agro-ambientale, oltre a creare condizioni per produrre alimenti di qualità: nell'oliveto-
consociato i polli distruggono qualsiasi vegetazione tranne l'asparago pungente, poi spandono eventuali mucchi di letame o altro 
materiale organico apportato; il pollame si ciba della criocera degli asparagi e appetisce larve e pupe della mosca dell'olivo 
(Bactrocera oleae); l'animale va comunque gestito, a lungo andare, finito l'alimento preferito, finisce per danneggiare la 
coltivazione e/o compattare il terreno; l'oliveto intercetta il 55% della luce entrante, infittendo l'oliveto aumenta la produzione di 
olive ma scende la percentuale d'olio nei frutti; così il 45% della luce disponibile, inutilizzata, può essere usata dall'asparago che, 
nell'ombra parziale, trova condizioni ideali di crescita: l'asparago selvatico è una perenne di lunga vita e, una volta impiantato, 
chiede solo sfalcio della vegetazione spontanea. Nel passato il frutteto/vigneto/oliveto, ospitava più specie in consociazione 
temporanea o permanente: l'oliveto era consociato con colture erbacee (fave, ceci, piselli, lupini) e colture arboree (vigna, 
fruttiferi, etc), poichè il gelo poteva danneggiare l'olivo.. poi venne la meccanizzazione e divenne competitva (per il basso costo) 
sulla manodopera della vecchia agricoltura. Oggi la nuova monocoltura specializzata si sta facendo vecchia, e fatica sempre più a 
mantenersi economica, così la parola chiave diventa: valore aggiunto, si torna all'azienda polifunzionale e policolturale, dove la 
vendita diretta di più prodotti diviene strategica. Nel piccolo oliveto italico a coltivazione diretta, crescono piante eduli spontanee 
come Borrago, Ortica e Rucola, Buglossa, Pimpinella e altre erbe da misticanza, condite con limone e olio di oliva: il Leccino dà olio 
leggero, il Frantoio più pesante e piccante, l'olivi Sargono (Sardanu) fà poco olio ma è il migliore e il più resistente al freddo.. 
agriturismi locali, oltre al prodotto cucinato, vendono la lezione sulle erbe spontanee (il servizio), così nella mente del 
consumatore queste sensazioni legano il piatto al ricordo dei luoghi visitati e alle esperienze fatte, rendendolo unico e diverso.. i 
futuri agricoltori, oltre a produrre dovranno imparare a vendere meglio: le verdure spontanee di campagna sono benefiche come 
l'olio extravergine di oliva, utile per le sue proprietà antiossidanti e salutistiche dovute ai composti minori come i polifenoli; nella 
dieta mediterranea (patrimonio dell'umanità), le verdure spontanee sono un cibo costante delle persone longeve che la ispirarono;
nella Tuscia vulcanica son diffuse le cultivar Caninese, Maurino, Olivone di Viterbo, Crognolo, Frantoio, Leccino, Moraiolo e 
Pendolino. L'Olivo Canino è una varietà presente fin dal tempo degli Etruschi (Rasna): è rustica, adattabile al terreno, di chioma 
ricca ed elevata produttività. I frutti piccoli, sono resistenti al distacco e maturano tardivamente a scalare. Altri buoni impollinatori
sono Leccino, Moraiolo, Frantoio, Maurino e Pendolino. Olivo Leccino (o silvestrone), pur coltivata in tutte le zone olivicole del 
mondo, è albero vigoroso a portamento assurgente ed aperto, con andamento inclinato dei rami principali e secondari. La chioma 
è ampia, espansa, con molti rametti penduli, arcuati all'apice; foglie lanceolate e verde grigio; frutti riuniti a gruppi di 2/3 per 
infiorescenza, di media pezzatura (2-2,5 g), forma ellissoidale, apice arrotondato e base appiattita. Alla raccolta le drupe son nero–
viola e si prestano anche al consumo da tavola. Il Leccino tollera le avversità climatiche (freddo, nebbia e venti) e alcune patologie 
(rogna, occhio di pavone e carie), mentre è sensibile alla fumaggine; è autosterile e si impollina con Pendolino, Maurino, Frantoio 
e Moraiolo. Matura precoce e in contemporanea, dando molto: resa al frantoio 15-18%, olio di buona qualità, dolce ma senza picchi 
aromatici. L'Olivo Piangente (Pendolino o Maurino fiorentino), ha trovato larga diffusione nel centro Italia; ha portamento 
pendulo e dimensioni modeste; chioma folta e ricca di foglie lanceolate, strette e lunghe, di medie dimensioni e colore verde-grigio
scuro. Il frutto è medio-piccolo (1,5 g), nero con superficie pruinosa, forma obovata, asimmetrica e apice arrotondato. Produce 
molto polline ed è compatibile con molte cultivar da olio e da mensa; tuttavia è sensibile all’occhio di pavone (cicloconio) e alla 
rogna e ha media resistenza al freddo. La maturazione dei suoi frutti è mediamente precoce e contemporanea: resa media al 
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frantoio 13-18%, olio di gusto delicato e molto gradevole. L'Olivo Moraiolo (Morello, Morellino) è pianta di media o scarsa vigoria 
con branche a portamento assurgente tendenti a divaricarsi e rami fruttiferi diritti. La chioma, raccolta, è ricca di foglie a forma 
ellittico lanceolata, verde grigio e di medie dimensioni. Tollera bene la siccità ma ha media resistenza al freddo, alla carie, occhio di
pavone e alla rogna, inoltre è sensibile a ristagni di umidità atmosferica e del suolo. Necessita impollinatori. Frutto medio (1,5 2 g),
rotondeggiante, sferoidale, simmetrico: alla raccolta le drupe sono nero violaceo opaco. La maturazione è precoce e 
contemporanea: resa al frantoio 18-20%, olio fruttato, armonico, amaro e piccante. Il Frantoiano (correggiolo, gentile, infrantoio) è
varietà Toscana, diffusa in tutte le zone olivicole del mondo. Albero di media vigoria, ha rami principali molto tortuosi e inclinati e 
rami fruttiferi sottili, flessibili, penduli. Foglie lanceolate e verde lucente. Frutto ovoidale (2-2,5 g), allungato, dal verde chiaro al 
nero violaceo, con rade ma visibili lenticelle. Si adatta bene ai vari tipi di terreno ma ha scarsa resistenza al freddo e all’occhio di 
pavone. Autofertile, si avvantaggia della impollinazione incrociata con Leccino, Maurino e Pendolino. Molto precoce nella messa a 
frutto (anche in piante in vivaio), matura scalarmente e tardi, produce molto e rende al frantoio fin 18-22%, olio di ottima qualità 
fine, sapido, fruttato. L'Olivo Ascolano (od Oliva dolce) è cultivar originaria della provincia di Ascoli Piceno, ma è coltivata quà e là. 
Pianta mediamente vigorosa a portamento assurgente e chioma densa. Foglie regolari e di colore verde intenso; frutto grande (8-
10 g), ellissoidale, con polpa tenera e bianco lattea, è destinato alla mensa. Resiste bene a freddo, occhio di pavone e rogna; ma 
poco alla mosca. Autosterile: buoni impollinatori son Rosciola, Pendolino e Santa Caterina. Matura precoce e produce molto, resa 
al frantoio è 16-18%. Seba, dopo aver raccolto le olive assieme a Pamela, Emilia, Kinaciau e Raseno, va al frantoio (olive mills) e 
attende che il processo di molitura e spremitura delle olive termini.. nel frattempo narra miti e storie dell'albero di OLIVO (Olea 
europaea) che, nella penisola italica, si concentrano sopratutto nel meridione, dove vari popoli (lucani, calabresi, messapi, siculi, 
sardi, etrusci, arabesci, etc) già coglievano le olive, da olio e da tavola, in epoche di gioia e di sofferenza, come ricorda un 
documento sulle coglitrici di Calabria. Tali popoli hanno usato le presse per olive da almeno 5000 anni, alcune sopravvivono al 
Frantoio di Tazlida in Marocco, e seguono 4 fasi di estrazione dell'olio: olive defogliate, lavate (per ottenere una pasta oleosa), 
frantumate (con nocciolo s'ha più drenaggio in pressatura), gramolazione (mesciate per 20 minuti), pressatura manuale e con 
torchio (uso telo canapa/juta ad estrarre il mosto olio/acqua), separazione dell'olio (riposo e decantazione naturale, l'olio è più 
leggero dell'acqua), raccolta con mestolo (fermezza di mano) dell’olio affiorato. Dopo circa un’ora, da 4kg di olive si ottennero 
400ml di olio extravergine di oliva. In Abruzzo, le foglie di olivo sono usate contro i foruncoli mentre, l'unzione di olio ferrato 
rovente è usato contro i morsi di vipere. Nel trappeto Sebastian parla del villaggio dei suoi antenati lucani, poi ha un sussulto e 
intona i versi di Leonardo Sinisgalli, poeta della Val d'Agri (provincia di Potenza) che, sebbene emigrato per lavoro al centro-nord, 
cantò spesso la Terra dei Lucani, fonte di cibo e identità per i suoi abitanti. Vari canti di Lucania ricordano l'amara nostalgia 
(saudade) di emigranti in Sudamerica.. Al pellegrino che s'affaccia ai suoi valichi | a chi scende per la strette forre degli Alburni | o 
fa il cammino delle pecore lungo le coste della Serra | al nibbio che vola all'orizzonte con un rettile negli artigli | all'emigrante e al 
soldato | a chi torna dai santuari o dall'esilio | a chi dorme negli ovili | al pastore, al mezzadro, al mercante | la Lucania apre le sue 
lande | le sue valli dove i fiumi scorrono lenti | come fiumi di polvere. | Lo spirito del silenzio sta nei luoghi della mia terra | Da Elea
a Metaponto | divora l’olio nelle chiese | mette il cappuccio nelle case | fa il monaco nelle grotte | cresce con l’erba dei vecchi paesi 
franati. | Il sole sbieco sui lauri | il sole buono con le grandi corna | il sole avido di bambini, eccolo per le piazze! | Ha il passo pigro 
del bue | che sull'erba e le selci lascia grandi chiazze di larve. | Terra di mamme grasse | di padri scuri e lustri come scheletri | piena 
di galli e di cani | di boschi e di calcare | terra magra dove il grano cresce a stento (carosella, granturco, granofino) e il vino va con 
menta (dell'Agri) e basilico (del Basento) | dove l'oliva ha il gusto dell'oblio e il sapore del pianto. | In un'aria vulcanica molto carica
| gli alberi respirano con palpito inconsueto | querce ingrossano i ceppi col mana del cielo. | Cumuli di macerie dei secoli | e un 
ragazzo che sporge sugli orli dell'abisso | per coglier nettare tra cespi di zanzare e tarantole. | Io tornerò vivo sotto le tue piogge 
rosse | tornerò senza colpe a battere il tamburo | a legare il mulo alla porta | a cogliere lumache negli orti | udrò fumare le stoppie, 
le sterpaie, le fosse | udrò il merlo cantare sotto i letti | udrò la gatta cantare sui sepolcri? Sinisgalli visse l'infanzia in una casa a 
strapiombo sul fosso di Libritti, una intricata boscaglia sacra, rifugio di briganti e luogo di saudade. Il padre, tornato dal sud-
America nel 1922, ritornò agricoltore e vignaiolo fino alla fine, mentre Leonardo fu convinto a continuar gli studi a Caserta, 
Benevento, Napoli e Roma.. sebbene preferisse andare a bottega dal fabbro, si laureò in ingegneria ma coltivò sempre la poesia e 
la nostalgia per la sua Terra natale. Seba recita una sua poesia: A mio Padre: L'uomo che torna solo | a tarda sera dalla vigna | 
scuote le rape nella vasca | sbuca dal viottolo con la paglia macchiata di verderame | L'uomo porta fresco terriccio sulle scarpe | 
odore di fresca sera nei vestiti | si ferma a una fonte | parla con un ortolano che sradica i finocchi | è un piccolo uomo che io guardo 
di lontano | è un punto vivo all'orizzonte | forse la sua pupilla si accende questa sera presso il falò | o accanto alla peschiera dove si 
asciuga la fronte. La Sierra di Montemurro, verso est scivola in numerose collinette tondeggianti, fra cui la Serra della Monache e 
la zona più montuosa a nord, chiamata Serra, con le cime del Monte Agresto (1285 m) e l'altopiano di Santo Jaso (1299 m), dove è 
sorto un parco eolico di 36 aerogeneratori allestito da una società di Bolzano (produzione annua di 60 milioni di KWh); nella Sierra,
già Santuario lucano, sorse la chiesa-santuario di Maria santissima di Servigliano, distrutta dalla frana, mentre il castrum Montis 
Murri, distrutto da ricorrenti terremoti come tutta la regione, risentì delle influenze migratorie paneuropee (franco-normanni, 
visigoti, vandali, longobardi, ispani, albanesi, bulgari, saraceni, gregoriani, angioini, aragonesi) e relative baronie feudali 
(sanseverino, montesano, borbone, savoia), che influenzarono lingua e credenze dei pre-esistenti popoli italici, Lucani ed Osci, 
dediti alla caccia-raccolta nelle selve, alla pesca nella marina e sui fiumi, e alla pastorizia sulle serra. Il villaggio iniziale vide poi il 
presidio-convento dei domenicani, la chiesa francese di san Rocco, la chiesa di Santa Maria del Soccorso annessa al cimitero e al 
canapaio e infine il municipio moderno. Montemurro fino al grosso terremoto fu centro per la concia delle pelli ed esportazione di 
cuoio, tessuti, funi in canapa e vasellame in ceramica, mentre oggi rinasce la coltura dell'ulivo e permacultura su piccola scala: la 
debole economia locale è trainata dalle numerose aziende boschive, sebbene il paese sia raggiunto dal gas metano. Il 16 dicembre 
1857 il paese venne raso al suolo dal terremoto che ebbe epicentro in Montemurro (dai 7500 abitanti si giunse a 3655), evento che 
tardò di tre anni l'insurrezione lucana (o rivolta antiborbonica) capeggiata dal carbonaro Giacinto Albini, mentre il pastore Antonio
Cotugno (Culopizzuto) fu a capo di una banda di briganti montemurresi che aderirono alla protesta antisabauda.. poi arrivò la 
frana del 1907 e il Terremoto dell'Irpinia del 1980, disastri che provocarono un'altra emigrazione transoceanica, svuotando il paese 
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come tutto il sud Italia. Negli anni sessanta venne costruita una diga idroelettrica a sbarramento delle acque del fiume Agri che, 
sommergendo parte del territorio di Montemurro, Grumento e Spinoso, diede origine al Lago del Pertusillo, confluito nel Parco 
nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. Seba, tra i personaggi di Montemurro ricorda i contandini, i pastori mulattieri, i pittori 
napoletani, Giuseppe Capocasale detto Albionio Tagetano, precettore del re Ferdinando, famoso perchè rifiutò diversi vescovadi, 
ritenendo di dover operare in povertà la sua missione senza contaminazioni di potere; Maurizio De Rosa, capitano dei veliti a 
cavallo in Russia con Napoleone; Giacinto Albini, originario di Sarconi, fondò a Montemurro un comitato antiborbonico tra i 
commercianti montemurresi, per diffondere le idee di Mazzini in tutto il Regno di Napoli (Lucania, Puglia, Calabria, Cilento) e, 
sebbene condannato tre volte dalle corti borboniche di Napoli, Potenza e Catanzaro, riuscì sempre a evitare la cattura, rimanendo 
nascosto nella masseria della famiglia Marra, anche durante il terremoto del 57, quando sopravvisse sepolto dalle macerie per 
oltre 24 ore.. la caccia dei Borboni contro i rivoluzionari lo costrinse a trasferirsi a Corleto Perticara e, dopo dodici anni di 
cospirazioni, i rivoluzionari lucani insorsero contro i Borbone e annessero la Grande Lucania al Regno di Sardegna, Garibaldi lo 
nominò prodittatore della provincia di Basilicata con poteri illimitati, poi fu eletto parlamentare del Regno d'Italia; Leonardo 
Sinisgalli fu ingegnere, pubblicitario, poeta, collaboratore di Pirelli, Finmeccanica, Olivetti, ENI ed Alitalia (fondò la rivista Civiltà 
delle Macchine), Enrico Fermi lo voleva tra i suoi allievi, ma egli preferì la poesia all'atomica; Maria Padula, pittrice e scrittrice; 
Pascoal Ranieri Mazzilli, politico brasiliano. Montemurro confina con i comuni della Val d'Agri: Sarconi (7 km), Tramutola (13 km), 
Viggiano (14 km), Grumento (16 km), Spinoso (17 km) e Marsicovetere (18 km). Sarconi (Sarcùni in lingua lucana) ha valorizzato la 
sua secolare coltura del fagiolo (20 varietà diverse), celebrato nell'annuale Sagra del Fagiolo di Agosto: la leggenda narra che i 
villaggi di Moliterno e Sarconi nacquero dalle genti raccolte attorno alla torre longobarda, per poi divenire feudo di altri popoli 
nord europei (Normanni, Svevi, Angioini), fino agli Aragonesi Sanseverino di Salerno. La stessa linea di dominatori europei e 
successive baronie, possiede Grumento (780 m slm), paese sorto presso i resti di un antica città gregoriana (grumentum).. dopo la 
conquista francese, Tommaso di Saponara fu nominato da Giuseppe Bonaparte ministro del Regno di Napoli e, dopo il terremoto 
del '857 che provocò 2000 vittime, il suo nome si accosto a Grumento (Saponara di Grumento). Il paese di Armento sorge sulla via 
Galasa (greco Γάλασα), coinvolta nelle saghe della guerra di Troia: ha resti di antiche mura, templi dedicati divinità greche e una 
necropoli; poi, monaci basiliani si stanziarono in Val d'Agri, e Armèntos (Αρμέντος) divenne gregoriana, bizantina, poi dominio 
svevo, angioino e spagnolo.. nell'ottocento seguì le vicende dei moti carbonari, l'insurrezione lucana e infine la piaga 
dell'emigrazione. Corleto Perticara è un altra comunità lucana sorto su un colle, soggetta nei secoli a conquiste e colonizzazioni di 
vari feudatari, quindi finita nelle saghe e leggende dell'imperatore Barbarossa in rivalsa coi Normanni, a cui succedettero i Suebi, 
Angioini, Aragonesi e Riario, fino alla fine del sistema feudale. Corneto, suo primo nome, ricorda un sacro Bosco di Noccioli, 
mentre Perticara richiama le rovine di una colonia gregoriana, un massiccio fortino cinto da un profondo fossato con funzione 
difensiva contro le incursioni esterne. La roccaforte, che campeggia sul paesaggio circostante, fu distrutta dai bombardamenti 
statunitensi durante la ritirata tedesca del 1943.. oggi resta solo una cisterna sotterranea e sui ruderi fu costruito il nuovo 
Municipio: ancor oggi i corletani indicano la grande Piazza del Plebiscito, come la Piazza del Fosso. Negli anni successivi al dominio 
borbonico, Corleto fu un centro dell'insurrezione lucana contro quella dinastia che, dopo una lunga cospirazione, fu dichiarata 
decaduta il 16 agosto 1860 in Piazza del Fosso, rinominata quel giorno in Piazza del Plebiscito.. tuttavia, dopo quella data, il 
brigantaggio postunitario, finanziato dagli oppositori del processo di unificazione dell'Italia, trovò in Corleto irriducibili delusi. 
Allevamento e agricoltura (vini, latticini, tele, camicie e lenzuola in lino e canapa) si affiancano alla lavorazione della pietra, del 
legno e del ferro, alla carpenteria, produzione di calce e calcestruzzo, fino al 1989, con la scoperta di un vasto giacimento 
petrolifero su 30.000 ha di terreno boschivo già sfruttato nella produzione di energia eolica, che fece sfumare l'ipotesi di un Parco 
Nazionale dell'Appennino Lucano. Tra i corletani è diffusa la consapevolezza che il petrolio è causa diretta del declino demografico,
dissipazione delle risorse, elargizioni clientelari di privilegi e favori senza fine: l'estrazione di idrocarburi a pieno regime 
comportano 50 mila barili di greggio al giorno, gas naturale per 250.000 m³, GPL e zolfo. Viggiano, un altro paese della Val D'Agri, 
ospita insediamenti preistorici databili al IV millennio, capanne della transumanza e necropoli dell'età del bronzo con tombe 
ricoperte da cumuli di terra e piccoli tumuli posti a semicerchio intorno ad essa: la capanna, ad est, possiede grandi contenitori 
interrati usati come depositi di bevande, mentre nella parte occidentale serbava derrate solide. Già da allora, sulle alture che 
dominano la Val d'Agri si sviluppò una fitta rete di fattorie rurali con associate piccole necropoli, l'attività economica prevalente 
era lo sfruttamento del territorio con terrazze di vite, olivo e graminacee dove possibile: in località Masseria Nigro, un grande 
fabbricato in pietra, provvisto di cortile centrale e diversi vani disposti lungo tre suoi lati, fu probabilmente un dormitorio neolitico
simile ai puebla dei nativi americani, adibito poi a monastero nelle epoche successive, quando altre due comunità di monaci 
basiliani, si insediarono sulla vetta di uno sperone roccioso a picco sul torrente Casale (contrada santa Barbara), in fuga da 
Costantinopoli assediata dai saraceni. La leggenda vuole poi che il borgo passò di mano tra i feudatari normanni, longobardi, svevi 
e angioini, fino ai sanseverino e alle baronie francesi e spagnole: nel 1806 una rivolta filo-Borboni fu repressa con la fucilazione di 
57 civili da parte delle truppe francesi al seguito di Gioacchino Murat.. il paese venne anch'esso distrutto dal terremoto del 1857 e 
poi ricostruito, poi ricolpito da quello del 1980; dopo l'unità d'Italia esplose il brigantaggio filo-borbone che, con lo spegnersi di 
ogni speranza, portò i capibanda a cercare l'espatrio, sulla scia dei molti migranti verso le Americhe, Australia e Sudafrica, che 
dimezzò la popolazione da seimila a tremila.. a fine 800 venne fondata a Viggiano la loggia Massonica della Val d'Agri, che affiliò 
più persone di quella di Potenza, mentre nel 1889, la nascente Banca Mutua Popolare divenne una delle più prospere della Lucania,
ma durò solo due decenni, a causa dell'alto numero di morosi che si erano resi irreperibili con l'emigrazione all'estero. Da metà 
anni novanta iniziò lo sfruttamento petrolifero del territorio da parte dell'ENI, con la costruzione di 42 pozzi petroliferi e del 
Centro di prima raffinazione, dando vita alla più grande piattaforma petrolifera dell'Europa continentale: associazioni agricole e 
ambientaliste criticano royalties ed estrazioni che, secondo le loro denunce, impattano poco sull'occupazione e gravano molto su 
salute ed ecosistema. Viggiano, oltre che per i giacimenti di petrolio, è nota per l'Arpa italica, strumento musicale in legno di pero 
selvatico, usato per accompagnare i riti religiosi, i funerali e le feste dei lucani.. l'ultimo suonatore di Arpa di Viggiano, l'anziano 
Luigi Milano, racconta momenti pieni di emozione, di quando si guadagnava da vivere suonando l'arpa portatile per le contrade e 
le case lucane, nei periodi natalizi, durante le novene e in altre feste, accompagnato da un violino, voce e zampogne. Già nel 700 
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molti viggianesi si dedicavano al suono dell'arpa, tanto che il motto era: ho l'arpa al collo, son viggianese | tutta la Terra è il mio 
paese.. suonavano sotto il freddo ma si sentivano liberi come tanti arpaioli che, negli anni dell'emigrazione in Sud America, 
Australia e Sud Africa, in cerca di fortuna, portarono quest'arte in giro nel mondo, incontrando a volte nel loro percorso, rituali 
simili che provocavano negli arpisti sorpresa e scambi, di ritmi e motivi, come nel caso dei Buitisti e dei Pigmei della west Africa, 
dove l'arpa a otto corde e antromorfa è detta Ngomo, ed usata ugualmente nei riti di passaggio, feste e funerali. Francesco 
Miglionico, arpista e violinista alla corte di Pietro II, Re del Brasile, racconta degli ensamble orchestrali che ebbe con suonatori di 
pluriarco e berimbau, sia brasiliani sia giunti dai regni filoportoghesi di Angola, Congo e Loango.. altri arpisti viggianesi giunsero 
alla Chicago Orchestra e altre città del mondo, dall'Austronesia al Giappone, Cina e Russia. Viggiano è adagiato sui fianchi scoscesi 
del Monte Sant'Enoc, il suo territorio include il Monte di Viggiano (1725 m, già Lucus dei Lucani, ospita il Santuario della Madonna 
Nera o africana), i Monti della Maddalena, il monte di Enoc (1476 m) con crinali punteggiati da dirupi ricoperti da boschi cedui 
poco accessibili (e pendici che ospitano i maggior pozzi petroliferi), il monte Volturino e un paio di affluenti del fiume Agri: qui i 
ruderi di diversi mulini costruiti nel tempo, testimoniano l'antica forza delle acque di questi odierni ruscelli, che alimentavano le 
Fontane dei pastori. I boschi coprono il 35% del territorio e son costituiti da varie specie di cerro (Quercus cerris, quercus 
delechampii, quercus lanuginosa), farnie e, nei luoghi più umidi, pioppo, salice ed acero. Sopra i 1000 m prevale il faggio associato 
all'abete bianco, rifugio di una ricca fauna come lupo appenninico, volpe, lepre, riccio, scoiattolo, daino, cinghiale, nibbio bruno, 
nibbio reale, poiana e gheppio. Il popolamento delle aree rurali è influenzato dalla quota altimetrica, al salire dell'altitudine 
descresce la popolazione: a fondovalle, pianeggiante e irriguo, sta un fitto reticolo di fattorie e masserie abitate, con case 
coloniche in pietra provviste di porticato e una torre colombaria a pianta quadrata; ad altitudini fino a 1000 m sta il centro abitato,
vigneti, uliveti, prati e boschi cedui, mancano le masserie, e le case coloniche sono simili ma più piccole di quelle a valle; oltre i 
1000 m stanno i pascoli, i boschi cedui o ad alto fusto (più in alto), i suoli improduttivi, rare coltivazioni sui terreni meglio esposti e 
scarsa o assente popolazione, fatta di qualche eremita e pastori di ovini, bovini ed equini. Come tutti i paesi situati in una conca 
intermontana appenninica, quale è l'alta val d'Agri, Viggiano ha un clima continentale, cioè inverni freddi e ventosi ed estati calde 
e siccitose, in quanto poco esposta all'influenza marina; le piogge abbondano nelle zone montane e decrescono rapidamente fino a
fondovalle. La stagione secca inizia a metà luglio e termine a metà settembre ma, negli anni siccitosi, può protrarsi da metà giugno
a inizi ottobre, aumentando il rischio di incendi. Da metà ottobre a fine maggio la pioggia è frequente, il terreno resta fangoso e 
melmoso nelle zone montane, con rischi di possibili smottamenti e modeste frane, inoltre in questa stagione, vi sono foschie dense
al mattino e banchi di nebbia fitta nelle ore notturne. Sopra i 1200 m, durante l'inverno e nei mesi di maggio e novembre, possono 
verificarsi nevicate di breve durata, mentre in montagna lunghe tempeste di vento o pioggia, rare tormente, e il terreno può 
risultare in permanenza ghiacciato nelle zone a nord; frequenti sono le gelate invernali, più intense in montagna, con brina che 
persiste anche molte ore dopo l'alba nei punti non battuti dal sole. La Madonna Nera di Viggiano è una statua in legno d'olivo di 
incerta datazione, interamente dorata eccetto nel volto, raffigura una Madonna in costume greco con in grembo un bambinello: 
data la sua antica connessione ai feticci sacri d'Egitto e dell'Africa in genere, fu incoronata Regina e Patrona delle genti Lucane 
(cioè abitanti dei boschi) dal papa Giovanni Paolo II, nel 1991, durante la sua visita in terra lucana. La prima domenica di maggio è 
traslata dalla chiesa Madre con una solenne processione attraverso un percorso di 12 km e mille metri di dislivello, fin sulla cima 
del Sacro Monte Viggiano, dove ha sede il Santuario-tempio; la prima domenica di settembre la Madonna percorre il tragitto 
inverso con identiche modalità, la festa dura tre giorni, dal sabato al lunedì, con migliaia di pellegrini lucani e campani, un grande 
mercato e concerti di musica d'arpa e flauti Pan. I suonatori d'arpa viggianesi sono rappresentati nei presepi di Napoli e rivivono 
oggi nella scuola dell'Arpa Popolare Viggianese (azienda Salviharps, leader mondiale nella costruzione di arpe), e nel festival 
d'agosto di arpe e flauti. Il paese Lauria deriva il suo nome dai boschi di Lauro, santuari naturali di slavi e lucani, in cui venne 
edificato il primo castello, mentre i bizantini (grecoromani, gregoriani) chiamarono laurion il contenitore per l'olio posto sotto il 
torchio. Lauria nacque dunque attorno al santuario dei Lucani (poi laura basiliana, monastero), finchè i Saraceni, stabiliti nel rione 
Ravita (arabo Rabit, zona annessa), costruirono il Castello con borgo, divenuto in seguito sede di un feudo normanno, e centro di 
artigianato e commerci. La sua storia si intreccia con l'impero gregoriano, quando Michele, imperatore di Bisanzio (Istanbul), diede
alla città il simbolo del basilisco con la scritta Noli me tangere (nome pur della pianta-fiore balsamina, detta begliuomini).. 
distrutta dai Visigoti, Vandali e Turcomanni che presero l'impero di Costantino.. venne così abbandonata dalla popolazione che si 
spostò nel quartiere Ravita, ai piedi della torre costruita dai Saraceni per sorvegliare le incursioni e, in seguito, sostituita dal 
castello dell'ammiraglio aragonese Ruggiero di Lauria. Fu così che Lauria divenne centro politico ed economico della Valle del Noce
e della Grande Lucania.. si susseguono leggende e saghe di capostipiti di baronie normanne, sveve, aragonesi, angioine, fino a 
Guglielmo d'Altavilla, che aggiunse un Lauro sullo stemma a fianco del basilisco, e fece insediare una laura di monaci basiliani sulla
sommità del colle Armo, al fine di formare il popolo alla sua nuova politica e religione: tale chiesa sarà poi distrutta dalle truppe 
napoleoniche del generale Andrea Massena, e poi ricostruita come santuario della Madonna dell'Armo.. le bolle dei papi 
autorizzarono altri monasteri durante il dominio dei Sanseverino, poichè naturale centro di transito per scambi commerciali e 
flussi migratori tra Campania e Calabria, divenendo sede vescovile de facto; subì una battuta d'arresto con la peste del '600, dove 
morì un quarto della popolazione, poi col massacro di Lauria del 1806, dovuto alla resistenza borbonica contro l'avanzata 
napoleonica, conseguenze di questa repressione furono l'incendio dell'archivo cittadino e il trasferimento di tutti i presidi statali 
(ospedale, tribunale e caserme) a Lagonegro. Durante la Seconda Guerra, Lauria subì il bombardamento di aerei statunitensi, per 
la distruzione del comando tedesco, ma perirono molti civili.. sempre qui, nel 1973, avvenne il pagamento del riscatto e successivo 
rilascio, del nipote del petroliere Jean Paul Getty, allora l'uomo più ricco del mondo, operato dalla 'ndrangheta. Oggi Lauria, per 
sua vocazione, è centro principale e più popoloso dell'area, con territorio rurale più popolato del centro cittadino; simbolo del 
comune resta il basilisco aggrappato a una pianta di lauro con la scritta 'Noli me tangere (non mi toccare), avviso ai forestieri sulla 
fierezza antica dei suoi abitanti. Nel territorio lauriota s'innalzano le vette del massiccio Sirino (2005 metri), innevate buona parte 
dell'anno, le fresche sorgenti del Sinni, due laghi e giacimenti petroliferi.. il dialetto lauriota nasce dalla fusione delle lingue dei 
monaci bizantini (gregoriani) e delle genti slave autoctone, divisione sociale che si rispecchia nel rione castello (u castiddu) e nel 
borgo (u burgu). Piatti locali sono la polenta con salsa di pomodoro, le variopinte minestre rustiche a base di verza, costine di 

8



maiale ed erbe di campagna, oppure il capretto alla brace o al forno, con contorno di funghi, asparagi e cime di rape. Infine, 
prodotti dei pastori del monte Sirino sono i formaggi, ricotte fresche e stagionate, salumi e salsicce. Nelle varie stagioni arrivano 
poi i Taralli, focaccia bianca o al pomodoro (pizzàtulu), dolce invernale di riso, cioccolato, uva passa e sanguinaccio. 01.  PRIMI ䷀
TEMPI

02.  NUTRIRE LE TERRE - ䷁  土 tǔ (terra, rad.32)
[Cow  牛 and soil (click symbiosis)] [cumulo, inizio compostaggio] [composting pile, green & mature] [Nettle and Fern brew 
(macerato di ortica-felce)] [Earthworms (lombrichi) - click] [cornoletame, horn manure, biodinamic prep 501] [dynamic action into a
biodynamic water pot - click to see vortex]
Seba al simposio della sera invita Mauro Iob, agricoltore biodinamico italiano, a parlare di Alchimia e Compostaggio: gli Egizi 
chiamavano la loro terra Misra e Kemi, in arabo, Al Kemi, declinato poi in Al-Kimiyah الكيمياء (chimica di Dio), ovvero l'arte egizia di
guarire con le forze ed energie della natura; l'alchimista, nel suo laboratorio, imita la natura, realizzando in piccolo ciò che il 
creatore ha fatto nel cosmo: nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si cangia. Entro l'Alchimia, la tecnica di elaborazione di 
materie provenienti dai tre regni della natura è detta Spagyria, essa ha lo scopo di esaltare al massimo le virtù dei principi attivi, 
separando i tre principi base delle piante (Sale, Zolfo, Mercurio), purificarli separatamente e ricongiungerli in un unico essere 
incorruttibile nel tempo. Le tecniche spagiriche sulle piante, minerali e metalli, partono tutte dalla stessa base: divisione dei tre 
principi, purificazione e riunificazione in un'unica soluzione; esempio: divisa una pianta in tre parti uguali, dalla prima parte verrà 
estratto l'olio essenziale in correnti di vapore; la seconda parte verrà calcinata in un crogiolo chiuso (400°C), rilascerà ceneri che 
verranno liscivate con acqua distillata al fine di estrarne i sali solubili; i Sali verranno purificati finchè diverranno tutti bianchi; la 
terza parte della pianta è fatta fermentare per mutare la cellulosa in alcool, il quale, distillato, concentrerà solo i principi attivi 
volatili. L'ultima operazione consiste nel riunire queste tre sostanze in un fitocomplesso che varia a seconda della pianta, in modo 
da ottenere ciò quello che gli Spagyri chiamano Quintessenza. Le illustrazioni rinascimentali ritraggono i tre stadi in cui la materia 
si trasforma (nigredo, albedo e rubedo) a mezzo di simboli animali reali o mitici: corvo, cigno e fenice. Anche il serpente ouroboros,
che si mangia la coda, ricorre in figurazioni alchemiche come simbolo della ciclicità del tempo e dell'En to Pan (Uno in Tutto). In 
Cina abbiamo il drago-fenice, e la fenice depone l'uovo cosmico contenente la sostanza da trasformare; l'Alchimia cinese, 
documentata nel Ts'an T'ung Ch'i (classico del Canone taoista scritto da Wei Po-Yang) e legata al Libro delle Mutazioni (I jing), 
afferma che le dottrine taoiste e i procedimenti alchemici sono variazioni di un'unica materia: i cinque stati di mutamento (acqua, 
fuoco, legno, metallo e terra) e i due contrari, yin e yang (luna e sole), dalla cui dinamica si originano gli elementi. Ogni elemento 
combinato con yang differisce da quello combinato con yin: il primo è attivo, il secondo passivo. La medicina cinese ha ereditato 
dalle due scuole di alchimia daoista (esterna ed interna) l'erboristeria e il qi-gong: la scuola esterna ricerca la lunga vita nella 
produzione di rimedi, elisir e pillole ricavate da vegetali, minerali e animali; la scuola interna ricerca l'immortalità con pratiche 
psicofisiche capaci di trasmutare sostanze e funzioni vitali corporee (respirazione, circolazione, digestione, eiaculazione, 
endocrinesi, etc). I vegetali sono i produttori del bosco, catturano il num-qi (prana, mana) grazie ai fotoni del sole (luce e calore), 
acqua, aria (CO2) e terre (sali minerali), e lo immagazzinano nelle molecole organiche (zuccheri, grassi e proteine). I consumatori 
del bosco, dopo gli animali superiori, fan spazio ai piccoli organismi decompositori che in parte mineralizzano la materia organica 
ri-trasformandola in acqua, aria (CO2, N2, etc), e sali minerali, e in parte la convertono in HUMUS, materia organica stabile e 
indecomposta che a lungo resta nel terreno formando quel terriccio scuro e profumato tipico del sottobosco. L'humus delle foreste 
nasce dalla lettiera del sottobosco che viene biodegradata da vari microorganismi che agiscono in sinergia e sequenza: acari e 
insetti del suolo che sminuzzano e si nutrono di carogne; poi diverse specie di batteri (aerobici e non) che si alimentano dei succhi 
cellulari; infine i funghi che con le loro ife si insinuano ovunque e decompongono le molecole più resistenti (cellulosa e lignina) e, 
col tempo, pure i metalli. L'umificazione avviene più intensamente negli strati superficiali del terreno e subisce l'influenza di 
fattori che agiscono sui microorganismi: bioelettricità, temperatura, umidità, pH del suolo. I piccoli batteri lavorano 
costantemente con le piante, sono cuochi che, efficienti, archiviano l'humus nella terra, al fine di soddisfare le esigenze nutritive 
delle piante. L'humus contiene i minerali della terra e il qi del cosmo, aiuta a compiere la sacra missione necessaria a tutte le cose 
viventi; humus può avere influenza diretta o indiretta sulla salute di piante, animali e uomo: l'animale riconosce subito che 
l'humus, elemento conduttore di elettricità, trasmette loro benessere, così si sentono a loro agio in esso. Ogni capello, piuma, e 
ciascuna parte appuntita sul corpo animale, allo stesso modo delle punte di una foglia, è un piccolo parafulmine: protegge e 
conduce bio-elettricità (num-qi); dove il cinghiale, il porco o la zappa, grufolano il suolo, si hanno molti punte e l'ossigeno nutre un
intensa vita nel terreno. Thera assorbe elettricità atmosferica in due modi distinti: usa la vegetazione ausiliaria e usa le proprie 
punte (vette, angoli di rocce, cristalli di neve e ghiaccio, etc), tutti lavorano come parafulmini, con prevalenza dei punti più alti. Le 
punte dei minerali raccolgono le correnti in eccesso e le serbano per le piante: per esempio, il Monte Bianco ha molte punte 
permanenti e attira irresistibilmente la prima nuvola carica di elettricità che passa; così il vertice del vulcano Haleakala, sull'isola 
di Maui, è considerato un luogo di forte mana: gli Hawaiani credono che l'intera isola di Molokai possegga forte mana, così molte 
battaglie tra gli hawaiani, prima dell'unificazione di Re Kamehameha, riguardarono il possesso dell'isola. Nelle zone vulcaniche 
escono fuori solfatare, getti di acido solfidrico (H2S, soluzione acquosa del solfuro di idrogeno).. nella medicina Ligure i candelotti 
di ZOLFO (sulfur) sono usati per diagnosi a trovare il punto in cui la schiena è contratta. Lo Zolfo ha numero atomico 16, inodore, 
insapore, abbondante nella forma cristallina giallo intenso, puro nelle regioni con vulcani attivi, o presente sotto forma di solfuri e
solfati in molti minerali. Zolfo è basilare a tutti gli esseri viventi, parte di molte proteine, presente in due amminoacidi: cisteina e 
metionina (anche omocisteina e taurina) e altri enzimi necessari alla vita di qualsiasi cellula; alcuni batteri fanno fotosintesi 
usando il solfuro di idrogeno (acido solfidrico in soluzione acquosa) al posto dell'acqua, per averne elettroni. Zolfo può creare sali 
come il solfato di rame (CuSO4), usato in agricoltura, oppure per ossidare ferro (Fe) e zinco (Zn). Lo zolfo è assorbito dalle piante 
sotto forma di ione solfato ma, le grandi quantità di carbone bruciate dall'industria e dalle centrali elettriche, immettono ogni 
giorno nell'atmosfera molto biossido di zolfo, che reagisce con l'ossigeno e il vapore acqueo dell'aria per formare acido solforico; 
tal'acido forte ricade a terra sotto forma di piogge acide, che acidificano i terreni e le acque dolci, causando gravi danni 
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all'ecosistema di molte regioni industrializzate. Nell'industria lo zolfo è ricavato come scoria di raffinazione degli idrocarburi, e si 
usa per ricavarne fertilizzanti fosfatici, fuochi d'artificio, polvere da sparo, testa di fiammiferi, lassativi (solfato idrato di magnesio 
detto magnesia), insetticidi, fungicidi, disinfettanti, produzione di acido solforico (H2SO4) per batterie e detergenti, produzione di 
acido solforoso (H2SO3), vulcanizzazione della gomma. Si usa anche come fungicida e nella manifattura di fertilizzante. I solfiti 
vengono usati per sbiancare la carta e conservanti nella frutta secca; il tiosolfato di sodio o ammonio si usa in fotografia per fissare
pellicole o foto; la magnesia è anche un esfoliante nel giardinaggio e concime per suoli carenti di magnesio. In passato, le sostanze 
chimiche, nominate secondo criteri pragmatici diversi per regione, mutavano col mutare di conoscenze ed usi delle stesse: capitava 
che venivano dati gli stessi nomi a sostanze simili per vicinanza di utilizzo, oppure si permetteva un prestito di nome da una cosa 
all'altra. Alchimia e farmacopea introdussero la figura dell'iniziato demiurgo di sali: la potassa poteva essere sal juniperi (o sal 
gentianae), il solfato di sodio idrato era il sale di Glauber, e il Nitro (nitrato di potassio) venne detto salnitro, usando la stessa 
radice di natron, cioè la Soda Na (carbonato di sodio). La lingua Egizia da cui provengono le parole NITRO e NATRON, ignorava le 
vocali, così n'trj derivò dal toponimo el-Natrun, una depressione desertica a ovest del Nilo, chiamata Nitria, dove resistono tre 
monasteri (Wadi di el-Natrun) e ospitante i laghi da cui veniva ricavato il natron (carbonato di sodio) usato per la mummificazione. 
I due sali sono egualmente bianchi, facilmente cristallizzabili, solubili (il carbonato più del salnitro) e intercambiabili nell'uso.. la 
leggenda della scoperta del vetro da parte di mercanti fenici di nitro, li vuole accampati presso il fiume Belo, in Siria; quelli, 
accendendo il fuoco, fusero accidentalmente quel sale con la sabbia del fiume, di pura silice, ottenendo il primo vetro.. sebbene il 
salnitro (efflorescenze pulviscola) sia usato per alcuni tipi di vetro, il costituente primo del vetro è la soda, un prodotto pietroso, 
così i letterati che scrissero Plinio confusero nitro con natron (Fomenko docet). In seguito gli Arabi scoprirono che il natron può 
essere ricavato dalla cenere (al-kali) delle piante, e alcali vennero dette le sostanze di natura basica così ottenute (l'alcali naturale 
fu a lungo l'unica base a disposizione): le piante acquatiche forniscono in prevalenza natron, mentre quelle terrestri il nitro, cioè 
quello di potassio. Dopo che i Cinesi inventarono la polvere da sparo, grazie al salnitro ricavato da efflorescenze di stalle e cantine, 
molti governi ne affidarono la raccolta a feroci appaltatori (tezonieri in Veneto), che lo prelevavano a forza e impedivano ai 
proprietari di pulire le proprie stalle per favorirne la formazione. Il suo parente più prossimo, il nitrato di sodio (sodanitro), nel 
novecento arrivò dai grandi giacimenti di guano cileni (nitro del Cile); infine, il chimico tedesco G.E.Stahl distinse l'alcali artificiale 
(carbonato di potassio, potassa) dall'alcali naturale (la soda dei giacimenti naturali) portando alla moderna distinzione delle due 
sostanze. Sebbene il simbolo Na rimane la flebile traccia delle origini del ntrj (nitro), oggi i due prefissi, Nitro- e Natro-, indicano 
due radicali distinti: NO3 il primo, e sodio metallo (detto soda) il secondo. SALNITRO o Nitrato di Potassio (sale di potassio 
dell'acido nitrico), è detto anche Nitro (schiumoso) poichè in passato veniva usato come detergente. Salnitro a temperatura 
ambiente è un solido cristallino incolore, dal sapore leggermente amarognolo, solubile in acqua; componente della polvere nera 
(salnitro, carbone e zolfo), è l'agente ossidante che fornisce ossigeno alla miscela, usato come propellente per razzi, fuochi 
d'artificio e fumogeni. Se riscaldato, il nitrato di potassio si decompone in ossigeno e nitrito di potassio secondo la reazione: 
2KNO3  2KNO2 + O2. Attualmente viene ottenuto industrialmente per reazione dell'acido nitrico con carbonato di potassio: per il→
suo basso costo e la facile reperibilità nei negozi di agricoltura, oggi è usato nei propellenti solidi per razzi hobbistici, dove viene 
usato come ossidante, sopratutto combinato col saccarosio per dare un impulso medio-basso (65% KNO3 e 35% saccarosio); esso è 
anche usato come additivo alimentare, specie nella conservazione di salumi e carni salate, ed è identificato dalla sigla E 252. 
Nitrato di potassio è pure un fertilizzante, contenendo potassio e azoto in forme assimilabili; in natura il salnitro si presenta come 
lanugine bianca che si forma in ambienti umidi (cantine, grotte e stalle) per l'azione di batteri: durante la decomposizione aerobica
o anaerobica delle sostanze azotate, l'azoto, derivante da urea od escrementi animali, viene liberato sotto forma di ammonio. La 
trasformazione di ammonio in nitrato (nitrificazione) è fatta dai batteri nitrificanti in presenza di umidità e calcio (es. carbonato di
calcio degli intonaci); tali batteri provocano così anche la corrosione di cemento e calcare. In passato il salnitro era prodotto nelle 
nitrerie da compostaggio, dove veniva preparato mescolando ceneri, terra e materiale organico (paglia, letame e scarti) formando 
un cumulo alto un metro e mezzo, largo due metri e lungo cinque. Il mucchio, messo al riparo dalla pioggia, veniva tenuto bagnato 
con l'urina e rigirato spesso, per accelerarne la decomposizione. Dopo un anno veniva poi lavato con acqua, il liquido ottenuto, 
ricco di nitrato di potassio e altri nitrati, veniva allora purificato e cristallizzato. La Polvere Nera o pirica (Nitrato di potassio 74,65%
Carbone di legna 13,50% Zolfo 11,85%), ha un basso potere dirompente e brucia in maniera progressiva alla velocitá di circa 3000 
km/h: usata in passato come propellente in pirotecnica, lancio di razzi e armi da fuoco, è considerata l'esplosivo più innocuo ed è in 
libera vendita in nazioni come gli Usa. La combustione della polvere da sparo è una ossidoriduzione complessa che produce molti 
prodotti di reazione in rapporti variabili come il carbonato di potassio, solfato di potassio, solfuro di potassio, nitrato di potassio, 
tiocianato di potassio, carbonato di ammonio, biossido di carbonio, azoto, monossido di carbonio, acido solfidrico, idrogeno e 
vapore acqueo. Variando i dosaggi si hanno caratteristiche differenti: se aumenta il nitrato di potassio aumenta l'ossigeno nella 
miscela e quindi si avrà più calore di reazione e potenza esplosiva; se il nitrato di potassio supera l'80%, la reazione sarà troppo 
lenta, tale polvere darebbe molti residui solidi bianchi composti da carbonato e solfato di potassio, che continuerebbero a bruciare 
per qualche istante emettendo gas incandescenti tra cui biossido di carbonio, di zolfo e azoto. Se si aumenta il carbone (75% 
salnitro, 15% carbone di legno, 10% zolfo) aumenta la velocità di reazione ma diminuisce il potere calorifico, la polvere sarà più 
veloce nella combustione ma libera meno calore; se si aumenta lo zolfo si avrà più calore ma, a differenza del nitrato di potassio, 
zolfo può raggiungere il dosaggio massimo uguale a quella del carbone, altrimenti la polvere sarebbe nuovamente troppo lenta 
per poter esplodere; se si ha necessità di bassa velocità di reazione ed elevata emissione di luce e calore (articoli pirotecnici statici) 
lo zolfo è aumentato fino al 18%, contro il 7% del carbone. Esistono polveri nere asulfuree, cioè senza zolfo, fatte di solo nitrato di 
potassio e carbone (75% e 25%), bruciano molto velocemente ma liberano poco calore con gas più freddi. Dunque son preferite le 
polveri nere normali con zolfo, liberano più calore, i gas sono più caldi e meno densi, e occupano più volume delle polveri 
asulfuree. Nelle moderne polveri piriche il salnitro è sostituito da una miscela di clorato e perclorato di potassio, che rendono la 
miscela più resistente all'umidità e ne aumentano il potere calorifico. Al posto di zolfo e carbonella vi sono alluminio e/o magnesio,
in tal caso la polvere prende il nome di polvere flash, poiché brucia in un lampo, deflagra molto velocemente e libera molto calore 
(fino a 3000°C). Altre polveri pirotecniche a base di clorato di potassio (polveri H3), sono pericolose poichè se aggiunte di zolfo o 

10



zucchero, basta un modesto urto per farle detonare improvvisamente; così aggiungono 1/2% di bicarbonato di sodio per impedire 
acidità nel composto, che decomporrebbe il clorato di potassio in acido clorico (potente ossidante che incendia il carbone facendo 
deflagrare la polvere spontaneamente). Per aumentare la spettacolarità del fuoco artificiale, sono aggiunte alla polvere piccole 
percentuali di magnesio e alluminio polverizzati, si ottiene un aumento di emissione luminosa, calore e pressione. Infine, 
aggiungendo alcuni sali di metalli si ottengono diverse colorazioni, più o meno intense: i sali di bario (nitrato di bario) danno un 
colore verde acceso, i sali di stronzio e calcio un colore rosso-arancione, quelli di rame verde-azzurro, di sodio giallo-oro, di potassio
violetto ecc. L'ARGILLA-clay (sottoclasse dei fillosilicati) è un sedimento estremamente fine costituito da allumino-silicati idrati e 
minerali argillosi, formati per alterazione chimica (in ambiente acido o alcalino) di rocce magmatiche silicee, per deposizione da 
soluzioni idrotermali e cloriti. La formazione delle Argille come Suoli avviene per dilavamento di rocce contenenti minerali argillosi
fini, a seguito di un lungo trasporto in acqua, sedimenti in ambienti marini, lacustri o lagunari; il sedimento argilloso ha plasticità 
se miscelato con acqua e refrattarietà se disidratato, virtù sfruttate in laterizia e ceramica: le Argille hanno cristalli piccolissimi, 
dunque notevole capacità di assorbimento d'acqua, scambio ionico e fissazione di cationi. Argillite: roccia sedimentaria a grana 
finissima che può contenere anche tracce di quarzo, carbonati, ossidi di ferro, evaporiti; di color grigio variabile (fin quasi nera se 
organica, humus), rosso bruna, violacea, verde. Varva è una roccia argillosa a strati bicolore (chiari e scuri) e a differente 
granulometria, sabbioso-limosi i primi, argillosi i secondi; l'alternanza degli strati riflette il periodo di deposizione del materiale 
(ere geologiche): i sedimenti più grossi sono originati nel periodo primaverile-estivo, per l'aumento dell'acqua fusa del ghiacciaio, 
quelli più fini e scuri, argillosi e ricchi di materia organica, sono deposti in inverno. Creta è argilla-calcarea con struttura farinosa, 
di colore chiaro o bianca, facilmente plasmabile e usata da sempre nel vasellame: Caranto è un'argilla molto compatta della laguna
di Venezia ed aree circostanti, di color grigio brunastro e fiammature ocra. Quick Clay (o Argilla marina di Norvegia) è un'argilla 
rapida, tipica dei suoli ghiacciati di Norvegia, Canada e Svezia: estremamente compatta, se viene caricata velocemente perde 
coesione e liquefa come le sabbie. L'argilla è usata anche nell'industria della carta, produzione di cemento, laterizi e filtri chimici. 
Quando idratata l'Argilla può essere facilmente lavorata con le mani; quando è asciutta diventa rigida; quando è riscaldata 
intensamente subisce una trasformazione irreversibile diventando solida e compatta: se i nostri antenati cuocevano ciotole e vasi 
di argilla direttamente sul fuoco, vari popoli stanziali, variando potenza del fuoco, atmosfera di cottura e mix dell'impasto 
(aggiungendo polveri silicee prima di farne una seconda cottura, così da migliorarne aspetto e robustezza), crearono nuovi 
manufatti come porcellane e caholan. In orticoltura e floricoltura, in sostituzione del suolo, viene usata Argilla espansa, da sola o 
miscelata con altro terriccio, granuli o palline ottenute con trattamento termico di piccole quantità di argilla. Argilla espansa è 
apprezzata per il drenaggio poichè i suoi granuli a bassa densità immagazzinano molta aria e umidità (quando bagnati) divenendo 
più pesanti. Il CAOLINO  高岭 (dal cinese GaoLing, colline alte del Jingdezhen, nella provincia Jiangxi), è una roccia detritica 
tenera e terrosa, costituita prevalentemente da caolinite, un minerale silicatico delle argille, ed è prodotto dall'azione dell'acqua 
meteorica sul feldspato. Bianco, grigiastro o talvolta rossiccio (presenza di ossidi di ferro), la sua polvere bianca viene largamente 
usata in numerosi processi: ceramica e porcellana, intonaci, stucchi e refrattari (edilizia), coloranti x alimenti, dentifrici, eccipiente 
per compresse, gomme, mastici, detersivi e insetticidi contro la mosca dell'olivo (Bactrocera oleae); nell'industria cartaria è 
materiale inerte per riempire gli interstizi tra le fibre di cellulosa, apporta brillantezza e uniformità alla carta e, miscelato con i 
lattici, serve a creare la patina della carta da stampa. Importanti giacimenti si trovano in Cina, Russia, Giappone, Gran Bretagna, 
Rep. Ceca, Francia e Germania, dove fu scoperto il primo giacimento europeo da Johann Friedrich Böttger, alchimista diciottenne 
fatto prigioniero (nel settecento) dal capo di Sassonia perchè trasformasse i metalli vili in oro, invece lui scoprì la ricetta della 
porcellana. La Porcellana, avviata dai cinesi durante la dinastia Tang (Jingdezhen divenne la città dei capolavori artistici), subi una 
modifica delle sue tecniche di fabbricazione nelle varie fabbriche istituite dalle successive dinastie imperiali (Song, Ming, Qing), 
poi si diffuse in Corea e Giappone, con porcellane a semplici disegni su fondo bianco, e decori su fondo blu-rosso (Imari o Arita). 
Marco Polo definì la porcellana oro bianco, e in Europa divenne un prodotto di lusso: incentivati dalla moda delle bevande in tazza 
(tè, caffè, cacao), gli Olandesi detennero il monopolio della sua importazione, finchè a Firenze i laboratori di alchimia dei Medici 
riuscirono ad ottenere una porcellana a pasta tenera (Porcellana Medicea) ispirata alla produzione cinese, primato poi preso da 
città francesi come Sevres e Vincennes. Un suolo fatto da oltre il 40% di argilla è detto compatto, esso contiene silice, idrossidi di 
ferro e alluminio, humus. I Terreni Argillosi, spesso formati su suoli alluvionali di pianura, hanno elevato potere assorbente, buone 
proprietà colloidali, buona dote di potassio e dunque una buona fertilità, elevata se ben dotati di sostanza organica. Nei terreni 
argillosi degli ambienti a clima temperato-caldo, l'humus è in genere modesto, perciò questi suoli hanno tendenza all'eccessiva 
microporosità. Essi peggiorano se soggetti a frequenti e prolungati ristagni idrici, in quanto il potenziale di ossidoriduzione (probl 
di linguaggi, reazioni redox riducono il potere/capacità ossidante di una sostanza: io cedo tu accetti, io sottratto e tu perdi, io 
riduco la fame e tu aumenti la fame, cioè cedi/perdi cibo, io aumento scorte e tu le riduci) può abbassarsi e favorire processi 
degenerativi che abbassano la fertilità: perdite di azoto, carenza di zolfo assimilabile, insolubilizzazione del ferro, accumulo di 
prodotti fitotossici (solfuri e ioni Mn++, ecc), carenza di ossigeno e conseguente riduzione dell'attività biologica dei microrganismi 
aerobici (decomposizione stentata della sostanza organica e arresto della mineralizzazione) e delle piante agrarie, per la maggior 
parte suscettibili di asfissia radicale. Evitare l'ingresso con macchine sui terreni argillosi umidi ed evitare assolutamente le 
lavorazioni, inoltre, il transito intenso di mezzi agricoli che accedono da terreni umidi sulle strade bitumate statali determina un 
accumulo di fanghiglia che rende più viscido il fondo stradale. L'impermeabilità deriva dall'eccessiva microporosità (troppe 
particelle fini) dei terreni argillosi; un terreno poco permeabile drena con difficoltà l'acqua in eccesso, è soggetto al ristagno 
sottosuperficiale, con rischio di asfissia radicale e abbassamento del potenziale di ossidoriduzione, tuttavia è buono per creare 
stagni permanenti: il terreno argilloso può invasare cospicui quantitativi d'acqua e trattenerla per tempi lunghi, proprietà questa, 
sfruttata in pratiche di aridocoltura. L'humus in qtà giusta conferisce al terreno una struttura stabile e permeabile e, avendo 
tendenza a legarsi alle molecole d'acqua, assorbe acqua pari a 20 volte il proprio peso. Seba elenca vari tipi di humus: Torba, 
sostanza organica evoluta in condizioni di sommersione permanente (ristagno); Anmoor, sostanza organica evoluta in condizioni di
sommersione periodica (aerazione); Mor forestale, lettiera di foreste di aghifoglie a reazione fortemente acida, rapporto C/N 
elevato (suoli forestali); Moder forestale, lettiera di foreste di latifoglie, reazione acida, rapporto C/N medio alto; Mull, la miglior 
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fertilità che possiede: 1) attività biologica elevata, con lombrichi, artropodi, microfauna e, prevalenza di funghi in ambiente acido, 
e batteri (e attinomiceti) in ambiente neutro-basico; 2) assenza di lettiera dovuta a umificazione rapida e completa e 
incorporazione di humus nella parte minerale (complessi argillo-umici +- stabili). Mull forestale si forma in suoli non calcarei ma 
con sufficiente calcio, vegetazione di latifoglie, reazione acida (pH 5,5), mineralizzazione rapida e struttura grumosa. Il mull calcico
si forma in suoli calcarei (humus di praterie e suoli agrari), soggetti a variazioni stagionali dell'umidità: lettiera assente, 
vegetazione principale di essenze erbacee, reazione neutra o alcalina (basica, pH 7 o più), rapporto C/N 10, struttura grumosa e 
molto stabile per l'elevata presenza di calcio e magnesio; mineralizzazione lenta a causa della stabilità dei complessi argillo-umici. 
L'alta dote di humus preserva i fenomeni di inquinamento delle falde acquifere grazie all'adsorbimento e all'inattivazione di 
sostanze a potenziale azione tossica (composti organici di sintesi, metalli pesanti); inoltre regge bene all'erosione di vento e acque 
di scorrimento (dilavamento): i suoli forestali montani e collinari interessati da incendi e disboscamenti incontrollati, vanno 
incontro nell'arco di pochi anni, all'erosione e al dissesto idrogeologico. Humus regola gli antagonismi fra gli elementi nutritivi e 
rallenta i fenomeni di mutazione del fosforo e potassio. Nei terreni a reazione normale, neutra o poco acida, l'humus ha forte 
potere tampone sulle variazioni anomale del pH, stabilizzando nel tempo la solubilità degli elementi nutritivi. Essendo l'acqua una 
microcalamita (H2+ e O-), la Scala del pH, in una sostanza, misura la concentrazione di ioni idrogeno e ossidrile (H+ acidi, e OH- 
basici; prblm di lingua: l'acido rilascia/cede/perde protoni, con ciò abbassa il pH, corrode/ossida metalli e calcare/sali, ed è 
affamata/sensibile a coppie di elettroni; la base accetta/prende protoni, oppure cede elettroni, fà schiuma blu ed è amarognola): se
le sostanze sciolte in acqua non si dividono, H+ e OH- sono pari (neutre), altrimenti se prevale l'una o l'altra, son acidi o alcali. Il 
Metabolismo è la somma delle reazioni cataboliche (degradano sostanze) e reazioni anaboliche (aggregano materia). La 
Fotosintesi clorofilliana cattura la luce minerale in glucosio (6 CO2 più 6H2O + lux = C6H12O6), mentre l'Ossidazione degrada 
glucosio e restituisce luce, calore, Acqua, anidride Carbonica (CO2), ma, se c'è poco ossigeno, si sviluppa ossidio carbonio, gas 
pesante, che asfissia gradualmente sino alla morte. In ogni sorta di rifiuti organici in ambiente liquido, si sviluppano microalghe in
simbiosi con batteri, nei bacini in cui son versate acque reflue, le alghe spuntano e producono ossigeno, usato dai batteri per 
ossidare i rifiuti (problm di lingua, posso dire l'ossigeno ossida il glucosio, cioè riduce il proprio num di ossidazioni da 0 a -2, cioè 
acquista/sottrae/riceve elettroni, mentre il glucosio cede/perde/offre elettroni e si ossida, in quanto aumenta il suo numero di 
ossidazioni, aumenta cioè la sua fame). Così i batteri che decompongono gli organici inquinanti, in CO2 e fostafo di ammonio (cibo 
per alghe), crescono allo stesso ritmo delle alghe e l'ossigeno di queste, soddisfa le loro esigenze. In questa simbiosi, la qtà di 
acqua trattata dipende dal tasso di crescita delle alghe, usate poi per alimentare pesci e bestiame mentre l'acqua riciclata serve 
l'irrigazione. Varie alghe dolci possono venir coltivate nei bacini di ossidazione delle acque fognarie mentre 380 litri di coltura di 
Clorella, forniscono ossigeno ionizzato ai cosmonauti. Le alghe depositate sulla riva dalla risacca dell'oceano, sono utilissime per 
concimare i campi, trasmettono scorie di silice utili nei suoli grassi. Le piante nell'ecosistema usano la luce del sole, ma hanno 
anche bisogno di altri elementi incapaci a produrre direttamente: azoto, fosforo, zolfo, calcio, magnesio, potassio e oligo elementi.
Il suolo è una riserva di questi elementi ma, per averli, le piante devono mobilitarli alterando il suolo attorno alle radici. Un modo 
per far ciò è stimolare l'attività dei microrganismi.. la pianta dà essudati da radici, così instaura un'intima relazione coi 
microrganismi. Le tecniche agricole più comuni, mutando la forma di azoto nel suolo, colpiscono lo scambio, causando problemi di 
approvvigionamento alle piante e aumentando l'incidenza delle loro malattie: nei suoli imperturbati di praterie o foreste, tutto 
l'azoto presente è sotto forma di ammonio con tracce di nitrato. Quando questi ecosistemi vengono disturbati dalle attività 
agricole, tutto l'azoto del suolo prende forma di nitrato. Ciò accade perché tali operazioni stimolano l'attività di un certo gruppo di 
batteri specializzati nella conversione dell'ammonio in nitrati. Le piante e i microrganismi possono usare entrambe le forme ma, la 
produzione di etilene viene inibita dovunque i nitrati siano più elevati di semplici tracce. Il nitrato blocca la produzione di etilene 
poichè interferisce nella formazione dei micrositi anerobici: quando tutto l'ossigeno è consumato si scatenano reazioni chimiche 
tra cui un cambiamento del ferro dalla forma ridotta alla forma ossidata. Il ferro (2-12 % del suolo), in un suolo correttamente 
areato, si trova tutto nella sua forma ferrica inerte (ossido). Se l'ossigeno è esaurito nei micrositi, questi minuscoli cristalli si 
rompono e il ferro prende la forma ferrosa o ridotta, estremamente mobile. Alain Smith, microbiologo australiano, scoprì uno 
schema di relazioni tra le piante, la flora batterica del suolo e gli elementi nutritivi. Durante la loro vita, le piante perdono, nel 
suolo vicino alle radici, fino al 25% dei composti carboniosi prodotti nelle foglie, sotto forma di essudati e cellule morte, la pianta 
cede un quarto della sua energia vitale e trae vantaggio da questa perdita di composti, fonte di energia per i microrganismi che 
proliferano nella rizosfera, che si moltiplicano intensamente e vuotano di ossigeno i micrositi nella rizosfera; allora si sviluppano 
organismi anaerobici, utili al vigore e alla salute delle piante. L'etilene, prodotto in questi siti anaerobici, funge da regolatore 
dell'attività dei microrganismi del suolo, ovvero sull'intensità del riciclaggio dei nutrimenti delle piante, e interviene smorzando 
gli effetti delle malattie provenienti dal suolo. L'ETILENE C2H4 (etilene + acqua = alcol etilico o etanolo) nella forma gassosa è più 
leggera dell'aria e si diffonde attraverso gli spazi intercellulari fuoriuscendo dal tessuto; è infiammabile e si ossida facilmente 
nella maggior parte dei tessuti. Numerosi tessuti vegetali sono in grado di convertire l'aminoacido metionina in etilene, derivata 
dagli atomi di carbonio della metionina, ma l'enzima che forma l'etilene (EFE) dev'essere ancora isolato. Ossigeno, temperatura, 
luce e stress (eccessi termici, eccesso/carenza idrica, ferite, ecc) aumentano la produzione di etilene, che aumenta con l'ossigeno e 
diminuisce man mano che l'ambiente si satura di anidride carbonica: celle sature di CO2 inibiscono la respirazione e la 
maturazione. Etilene fu identificato da Dimitry N.Neljubow, uno studente russo dell'istituto Vavilov di Pietroburgo; questi osservò 
che gli alberi in prossimità di lampioni stradali perdevano le foglie più velocemente di altri alberi, mentre le arance imballate e 
spedite nello stesso contenitore contenente banane maturavano prematuramente. Egli osservò poi che pianticelle di pisello, 
cresciute al buio in lab, mostravano anomale risposte in aria viziata; quando l'aria del lab veniva cambiata in aria fresca, esse 
tornavano a crescere a normale velocità. L'etilene del suolo viene prodotto nel ciclo Ossigeno-Etilene: inizialmente i microrganismi 
proliferano sugli essudati delle piante e consumano l'ossigeno dai micrositi del suolo. L'etilene viene prodotto in questi micrositi e 
diffuso intorno, addormentando i microrganismi del suolo senza ucciderli. La richiesta di ossigeno diminuisce, così esso riempie i 
micrositi bloccando o riducendo fortemente la produzione di etilene; ora i microrganismi possono riprendere la loro attività, le 
condizioni favorevoli alla produzione di etilene sono ricreate e il ciclo si ripete. L'etilene rende i microrganismi del suolo inattivi 
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temporaneamente: quando le concentrazioni di etilene calano, l'attività microbica rinasce. Etilene è un ormone vegetale primario 
come l'auxina, entrambe regolatori di crescita vegetale; a concentrazioni bassissime esso causa numerosi effetti su specie vegetali 
ed organi differenti: accelera la maturazione dei frutti (mela e pomodoro), causa il viraggio della colorazione verde degli agrumi; 
sincronizza la fioritura e la formazione di frutti nell'ananas; accelera l'abscissione di fiori e frutti; promuove il sesso femminile nel 
cocomero (usato a prevenire l'autoimpollinazione ed aumentare la rese); inibisce l'accrescimento terminale di alcune piante e 
cambia i modelli di accrescimento delle pianticelle; applicato a semi di cereali interrompe la dormienza e dà inizio alla 
germinazione più veloce. In molti frutti la maturazione è un aumento della respirazione e produzione di etilene: mele, banane, 
avocado e pomodori; frutti non climaterici come agrumi e d uva, non mostrano aumento di respirazione ed etilene, così se vengono
trattati con esso la loro respirazione aumenta ma la produzione di etilene endogeno no, e la loro maturazione resta identica. La 
caduta di foglie, frutti, fiori e altri organi vegetali è definita Abscissione, e dipende da enzimi che degradano la parete cellulare 
(cellulasi, poligalatturasi): etilene regola tale processo mentre Auxina ne è l'antagonista, sopprime l'effetto etilenico e previene 
l'abscissione reprimendo la sintesi degli enzimi idrolitici coinvolti; in Autunno, prima della caduta delle foglie, auxina diminuisce e 
aumenta etilene, oltre all'induzione di geni che codificano enzimi idrolitici. Tutti i tessuti giovani delle piante, lesi o disturbati 
meccanicamente, aumentano assai (in 25-30 min) la loro produzione di etilene, lo stesso fà l'allagamento (saturazione con acqua, 
anaerobica) intorno alle radici di pomodoro, scatena la sintesi di etilene nel germoglio, e incurva le foglie.. in seguito le 
concentrazioni di etilene tornano normali. Per inibire la biosintesi di etilene nello stoccaggio dei frutti, l'atmosfera è portata a 
basse concentrazioni di O2 e basse temperature; anche KMNO4 è un efficace assorbente di etilene, riduce la sua concentrazione nei
silos di mele. Condizioni per la produzione di etilene nel suolo: 1) deve esistere attività aerobica intensa nella rizosfera, con 
formazione dei micrositi anaerobici: gimnosperme, felci, muschi, funghi, epatiche e alcuni cianobatteri son tutti in grado di 
produrre etilene arricchendo il suolo, mentre la capacità dei microrganismi di sintetizzarlo dipende dalla natura del terreno (alcuni
ceppi del batterio enterico Escherichia coli, o del lievito, ne producono molta, a partire dalla metionina). 2) l'ossido ferroso scatena 
la produzione di etilene; se nei micrositi ci sono nitrati anziché ossigeno, le operazioni che riducono il ferro sono inibite, i nitrati 
bloccano la produzione di etilene. 3) Le concentrazioni di nitrati devono limitarsi a sole tracce, altrimenti il ferro non verrà 
mobilitato. 4) Deve esserci una quantità sufficiente di precursore nel suolo, cioè aminoacido metionina (l'ossido di ferro reagisce 
con la metionina accumulata al suolo): essa è fornita da biomassa e foglie senescenti che a terra si decompongono, così il ferro si 
mobilita. In una situazione agricola la maggior parte delle foglie vecchie viene eliminata con la raccolta, il pascolo o il debbio, così i
suoli agricoli mancano di precursori. Alain disse: il modello delle Major è errato, bisogna evitare di lavorare il suolo, il pacciame di 
copertura deve essere permanente, frutto del riciclo dei tessuti morti e marcescenti che finiscono a terra; allora la nitrificazione si 
arresta e il suolo torna capace di produrre etilene, gas naturale che matura i frutti, fà germinare i semi e controlla efficacemente 
l'attività microbica anche degli organismi patogeni. Nei suoli perturbati da arature, lavori colturali e/o fertilizzati con nitrati, 
questi processi non hanno e non possono aver luogo. L'abuso di fertilizzanti naturali ricchi di azoto, (incluso pollina) e la coltura 
smisurata di leguminose (fissatori di azoto), può condurre a tassi eccessivi di ammonio, trasformato poi in nitrati solubili che in 
alte concentrazioni (si verifica nei suoli agricoli) sono il maggiore inibitore della mobilitazione dei nutrienti. La gestione dei suolo 
che assicuri l'equilibrio del ciclo ossigeno-etilene, a favore della mobilitazione dei nutrimenti, richiede cambiamenti di alcune 
pratiche agricole: aereazione e ossidazione del suolo (aratura, fresatura, etc.) aumentano a breve termine lo sviluppo delle piante, 
ma creano una deficienza di elementi nutritivi a lungo termine ed accentuano l'incidenza delle malattie. I trattamenti che 
intensificano la nitrificazione (trasformazione dall'ammonio in nitrato) vanno ripensati: l'uso eccessivo di fertilizzanti azotati, 
l'abuso di pascoli a dominanza di leguminose e i tagli forestali mal programmati. Gestione favorevole del suolo: 1) I residui organici
delle piante vecchie (le migliori), tornino sempre al suolo, posti in superficie piuttosto che interrati, per essere riciclati, stimolare 
la flora batterica, fornire il precursore dell'etilene e diminuire la nitrificazione del suolo. 2) Usare dappertutto, o dove è possibile, 
tecniche di lavoro minimale sul suolo: ciò permette alle piante di crescere quasi continuamente. 3) Ogni volta che il suolo subisce 
miglioria con azoto, è preferibile che sia sotto forma di ammonio in molteplici piccole frazioni piuttosto che in uno o due grandi 
apporti. Ciò riduce la nitrificazione. 4) In certe situazioni, è consigliabile aggiungere inibitori chimici all'azoto (ammendante 
azotato) per ridurre la formazione di nitrati. La scelta delle piante da copertura, incide sulla capacita del suolo di produrre 
l'etilene; esempio di specie che producono gran quantità del precursore: Riso, Phalaris arundinacea (scagliola di giunchi), 
crisantemo, avocado, tifa, pinus radiata. Specie produttrici più deboli sono: dolico (Dolichos lablab), paspalum, erba medica e felce 
aquilina (felce maschio). Pierre Rabhi scrive: l'Anello Sacro prevede che la terra nutra le piante, le piante nutrano gli animali, le 
piante e gli animali nutrano l'essere umano; ma chi nutre la terra? se gli esseri umani non la nutrono, nemmeno la natura può farlo
se viene coltivata ogni anno; se il contadino è disattento il campo si stanca e si esaurisce. Il contadino accorto sa che il suo dovere è 
di nutrire madre terra se vuole che essa lo nutra, tutti abbiamo il potere di lasciare, da una generazione all'altra, una terra sempre 
migliore, senza rovinare le terre selvatiche amministrate dalla natura, salutari per lei e per noi. Dobbiamo riscoprire le conoscenze 
dei nostri avi, conoscenze pratiche i cui benefici non sono mai stati smentiti, ci siamo allontanati da esse, a volte considerandole 
con disprezzo.. sono stato iniziato dai Bianchi al loro metodo di coltivare la terra, ma il loro metodo ha rotto l'anello sacro; i loro 
padri rispettavano la terra, la nutrivano e proteggevano, dando persino nomi ai loro campi come fossero persone, il contadino 
sapeva che la terra è viva e sensibile. I nuovi coltivatori hanno voluto che la terra rendesse in sovrabbondanza, hanno fatto un uso 
sempre maggiore di polvere, di veleni, e di creature di metallo spesso rudi e brutali per la terra. La terra si lamentava ma loro non 
la sentivano più.. questi metodi hanno avvelenato la terra, l'acqua e il cibo, ora hanno molto cibo, ma privo in sé dei principi della 
vita. La natura stessa ha stabilito l'Anello sacro, e il contadino accorto deve rispettarlo e perpetuarlo, quando la terra ci dona un 
buon raccolto, dobbiamo condividerlo equamente: cereali, legumi e frutta agli esseri umani, fieno e altre piante agli animali, 
mentre scarti vegetali e deiezioni animali son la razione della terra che, come succede nella foresta, si nutre di scarti.. quando ero 
piccolo, prima delle semine, facevamo tanti piccoli scavi sul terreno, residui vari si accumulavano e si sposavano alla terra, poi in 
quegli scavi seminavamo.. ciascuno di noi può produrre il vero nutrimento della terra, bisogna fare molta attenzione a questa 
operazione, è l'atto più grande con cui l'essere umano ritrova il suo posto di custode capace di conservare la vitalità dell'anello 
sacro. Ciò che la natura crea, la natura è capace di digerire, tutto il villaggio lo sa e nulla viene scartato, ogni famiglia tratta gli 
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scarti prodotti come un bene prezioso: foglie secche, bucce, polvere, letame di animali da corte, piume, peli e capelli, cenere del 
camino, argilla, ossa degli animali, tutto va restituito alla terra. Come una brava madre raduna tutti gli ingredienti prima di 
iniziare la cottura del cibo, la contadina fa lo stesso per nutrire il suo campo, non sparge gli ingredienti sulla terra, gran parte 
verrebbero perduti e la terra asciutta non saprebbe digerirli, ella/egli sa che acqua e ombra sono necessari alla digestione-
fermentazione, mentre sole e vento la inaridiscono. L'ombra può essere prodotta costruendo coperture di ramaglie o coprendo i 
cumuli con paglia, stuoie, coperte, sacchi in canapa, etc, tutte le soluzioni vanno bene, fintanto che vengano rispettate le 
raccomandazioni indispensabili: vi sia acqua, ombra, scarti animali e vegetali, argilla, cenere, insieme essi recano tutto il 
necessario per una buona fermentazione. Raseno si libera del mantello e, assieme ad Emilia, prepara un bacino per la 
fermentazione, dove accumula scarti organici, paglia, pollina, etc; accanto ammassa un monticello di argilla, e prepara un cesto con
cenere di legna.. con badile sparge argilla sul fondo della fossa dicendo: l'acqua è necessaria alla fermentazione ma la terra 
potrebbe assorbirla troppo velocemente, così io ricorro al potere dell'argilla per impedirle la fuga, la spargo in modo uniforme per 
uno spessore di quattro dita; bagno l'argilla, quindi spargo la pollina nello stesso modo, stesso spessore, e bagno anche quella; 
sopra il letame stendo paglia e scarti messi a bagno da due giorni, stavolta lo spessore è di un palmo. L'acqua in eccesso cade su 
argilla e letame e si preserva. Poi cammino sulla paglia e la compatto un poco, senza esagerare; infine spargo qualche pugno di 
cenere di legna come se aggiungessi sale alle pietanze. I cumuli riposano nella terra, già in quattro fosse simili vicine tra loro, 
divise solo da camminatoi, grandi due piedi x quattro e profonde un palmo. La terra scavata viene messa da parte, verrà usata per 
ricoprire i cumuli o mischiata a essi poco a poco. La fermentazione in marmitte/crateri, dura sessanta giorni, si conclude con la 
nascita del burro nero: Nel cratere al centro dell'orto, ingabbiato da stecche di bambù, Emilia getta i rifiuti organici che, mescolati 
a paglia e pollina, rigirati/integrati ogni 15 gg, bagnati da pioggia e altri succhi di enzimi, decompongono in minerali, utili alle 
radici degli ortaggi circostanti. Seba osserva un cumulo rivoltato da poco, ha diciotto giorni, appoggiando la mano riesce a sentire 
un fuoco moderato: terra, acqua, soffio e fuoco vivono nel cumulo in digestione, il cumulo si riscalda nei primi giorni come se 
avesse una forte febbre! La febbre purifica il corpo dai germi cattivi, l'acqua se ne libera evaporando e traspirando, proprio come 
un essere umano. Il cumulo è la pentola per cuocere gli ingredienti e, grazie a fuoco ed acqua, gli odori si spandono come da una 
pentola. Tuttavia, come una buona cuoca, Emilia evita di bruciare e rovinare gli ingredienti, lascia il fuoco alto solo per tre, quattro
giorni, e lo abbassa aggiungendo o spargendo acqua alla pentola, finché non riesce a tenere la mano nel cumulo: la febbre 
continua la sua opera di cura, ma senza eccessi distruttivi. Russeini continua: il contadino avveduto non si sbarazza delle 
immondizie per poi andare a procurarsi altrove i concimi che gli necessitano, al contrario, raccoglie, malgrado l'odore 
nauseabondo, escrementi e detriti che, una volta lavorati e mutati in letame, aiuterannno a fertilizzare i suoi campi; così l'uomo 
saggio raccoglie le passioni mal vissute, i cedimenti e gesti indegni e, dominando la vergogna del ricordo e i sentimenti di colpa, 
agirà su questo cumulo di rifiuti, attraverso gli enzimi del perdono, riflessione e meditazione, se ne servirà utilmente in futuro, 
spontaneamente. Il COMPOSTAGGIO è lenta digestione, esige tempo, pazienza e coraggio, anche se emerge la tristezza: se il 
passato emerso viene padroneggiato, paure e disgusto vengono assimilati e rigenerati in una nuova esperienza, i ricordi negativi 
esaminati in maniera benevola e comprensiva, liberano energie che arricchiscono la vita utile, cedendo via rimorsi e sensi colpa. 
Per compostare con la buca, ne servono almeno due: una in uso, e l'altra a riposo, con una rotazione di 6 mesi ciascuna. Quando la 
prima è piena, la si mette a riposo, si svuota la seconda e la si fa diventare quella attiva. Una buca di cm 50 x 50, profonda 20 cm, 
può bastare per 6 mesi al ritmo di un secchio da 10 litri alla settimana di scarti di cucina come fondi caffè, filtri tisane, gusci uova e 
noci (troppi scarti di carne e pesce assieme sono sconsigliati, le lor proteine in decomposizione rilascian odore sgradevole che attira
altri animali), lettiere di animali erbivori, carta non patinata, pezzi di cartone (rifugio per lombrichi), logori tessuti in lana, canapa,
lino, cotone, etc. La Mineralizzazione è la fase finale della decomposizione ossidativa della sostanza organica (ammonio, fosfati, 
solfati, etc). Per definizione il Compostaggio è un processo che avviene in condizioni controllate, i paramentri da controllare sono: 
pH, umidità, aerazione ed equilibri nutrizionali (C/N etc). Il pH ottimale per lo sviluppo dei batteri è tra 6.5 e 8.5 (per i fanghi di 
depurazione è più ampio, tra 5 e 8): all'inizio si ha formazione di CO2 e acidi organici con spostamento del pH verso valori acidi (5-
6); poi, grazie all'aerazione (che tende a eliminare la CO2) ed alla decomposizione delle proteine con produzione di ossidi di azoto, 
ammoniaca (NH3) e salnitro, il pH sale fino a 8; alla fine si ha un tamponamento del pH a valori neutrali (pH 7), poichè in pratica, 
anche se si parte da valori acidi o basici, il pH tende velocemente alla neutralità. L'umidità deve garantire le condizioni ottimali di 
vita dei microrganismi, l'acqua è necessaria per gli scambi nutritivi e come veicolo per gli enzimi, ma non deve superare certi valori 
che favorirebbero condizioni anaerobiche, l'umidità ottimale è tra 50 e 65%, a seconda della miscela del compostaggio: la biosi 
(aero-biosi) (attiv.biologica) con umidità inferiore al 30% si riduce e cessa del tutto sotto il 20% (la materia col calore finisce 
coll'essiccarsi e calcificare senza dare gas); mentre una umidità superiore al 70% corrisponde spesso ad anaero-biosi (fermentazione
anaerobica). Il rivoltamento dei cumuli in fermentazione, o cmq la presenza di Ossigeno, permette le reazioni di ossidazione 
biologica tipiche del compostaggio, tuttavia non deve portare alla totale mineralizzazione della materia organica, ma solo alla sua 
stabilizzazione e umificazione: Aria ed Acqua van quindi forniti come fossero due rubinetti. Sfalci freschi d'erba e scarti di cucina 
hanno più acqua con azoto, così degradano prima, mentre i tessuti vegetali vecchi o maturi, trucioli di legno, lolla di granturco, 
carta, lignina, etc., si disgregano piano: Seba a inizio d ogni stagione rigira il materiale e apporta umidità con innaffiatoio, il 
processo rallenta se è troppo secco o troppo umido, caso quest'ultimo in cui avvengono putrefazioni indesiderate (digestione 
anaerobica). I microrganismi eterotrofi han bisogno di composti del Carbonio (fonte di energia) e dell'Azoto per sintetizzare le loro 
proteine; per ottenere azoto essi scindono (grazie ai loro enzimi) le proteine del substrato in aminoacidi liberi che possono essere 
assimilati o ulteriormente scissi con produzione di ammoniaca che, a sua volta, è lavorata dai microrganismi per farne nuovi 
composti organici: un eccesso di carbonio causa rallentamento dell'attività microbica, mentre un eccesso di azoto causa grosse 
perdite di azoto per volatilizzazione. Il rapporto C/N ottimale di partenza si aggira tra 20 e 25 (esempio 20 kg foglie e 1 kg di 
pollina), per tendere gradatamente verso la fine del processo a 10, valore tipico del terriccio stabilizzato. Il compostaggio, se ben 
condotto, igienizza pure i fanghi di depurazione, le alte temperature (almeno 55°C) facilmente raggiungibili e mantenibili per 
alcuni giorni, sono in grado di distruggere gran parte dei patogeni presenti nel materiale di partenza. Nel cumulo l'azoto fuoriesce 
sotto forma di ammoniaca, gli enzimi di nitrogenasi (batteri Rhizobium) aggiungono all'azoto (N2) il vitale ione H+, producendo 
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una soluzione di ammoniaca (NH3) assorbibile dalle piante; la stessa Ammoniaca, nel corpo umano, si disgrega dalle proteine e, nel
fegato, diventa urea da eliminare. I microrganismi degradatori necessitano di azoto per decomporre la materia organica, poi, 
l'azoto incorporato nei loro corpi sarà rilasciato alle piante a decomposizion ultimata; laddove i composti di azoto non lavorati dai 
batteri (Nitrati) finiscono nel sangue umano, si legano alle amine producendo nitrosammine, sostanze cancerose per il corpo. 
L'Azoto mobile, attraverso un continuo cambio di forme (umico, ammoniaca, nitrato) passa dalla pianta al terreno e viene 
concentrato al suolo dopo ogni ciclo organico delle leguminose, aumentando il capitale organico che circola nel suolo, anche 
l'acqua piovana ha tracce di nitrati: suoli pesanti han maggior contenuto d'azoto, come le erbacce, i parassiti, cenere di legna, flora 
e fauna decomposta, letame, foglie, sangue, cheratina, lana e pollina.. Seba suggerisce, se lo spazio locale lo permette, di allevare 
una Mucca (o due maiali, capre o avicoli) con locale foraggio; la Mucca fornisce latte, urina e letame, per la salute del suolo, umani 
e galline. Il letame (manure), di ogni tipo, rivela lo stato di salute della digestione animale e si riflette nelle fatte: fatte verde scuro
contengono più enzimi e aromi dei fiori presenti nel pascolo. Un ettaro di terra naturale ha 3 ql di lombrichi, equivalente al peso di
una mucca Jersey. Il concime chimico ne conta 110, il compost di feci umane 186 e compost con erbe aromatiche 590. Il letame di 
Mucca viene usato in Nepal, India, Indocina e molti paesi del sudest Asia, come combustibile, ovvero forgiato a mo di tortine e 
attaccato su un muro esterno della casa, esposto al sole per seccare, quindi usato per alimentare il fuoco della cucina; lo stesso 
letame è usato come concime, substrato per crescer funghi, impiastro per malattie e pasta per pareti miscelata ad argilla. Hindu ed
Adivasi lo considerano sacro al pari di urina e latte di Mucca. Mauro usa una Pasta per alberi fatta di argilla viscosa, letame bovino 
e sabbia fine (ognuno 1/3); con pennello da imbianchino, la spennella su tronco e rami grandi di alberi bisognosi; è molto efficace a
ottener alberi sani a corteccia liscia, guarir lesioni e proteggere l'albero dai parassiti svernanti sotto corteccia che, depongono uova
nei rami esterni e presso le gemme (ibernia defoliaria spoglia molti alberi da frutta). Spesso nelle piccole pozze attorno ai mucchi 
di letame delle stalle, assieme al sudiciume, accade fermentazione anaerobica (putrefazione) che genera germi e insetti che 
diffondono infezioni patogene; ciò si risolve areando e pulendo le stalle e i luoghi compostaggio. Sebbene nocivi alla salute 
umana, tali patogeni svolgono il proprio ruolo: putrefare finché possa partire la decomposizione aerobica dove, a causa del calore, 
moriranno i virus di polio, epatite, strepto-micrococchi, varie salmonella, tubercol mycobacter e la brucella. Resistono solo il bacillo
anthracis e tetano clostridium che abitano il suolo. Mauro Iob narra: al cuore di una coltura biodinamica, sta l'accumulo di tutti i 
rifiuti organici che, possono venir sapientemente trasformati in ricco humus e compost con l’aiuto di 6 preparati a base di piante 
medicinali (camomilla, ortica, quercia corteccia, valeriana, tarassaco, achillea), che aiutano a guidare la decomposizione in humus 
e la disponibilità di sostanze digestive x cumulo e nutritive per le piante: zolfo, cloruro/nitrato di potassio, azoto, calcio, silice e 
fosforo. Quando questo humus è pronto, viene aggiunto al compostaggio naturale in piccole quantità irradiando il suo effetto in 
tutto il suolo, gradatamente, anche usando antenne radioniche del tipo Geronimo. Ogni specie di pianta (così come la vita 
animale) ha un diverso requisito, così la sua esposizione e posizione nella rotazione, vanno scelte con cura in modo da creare utili 
sinergie e consociazioni. Mauro si ispira alle intuizioni di Rudolf Steiner che, negli ultimi anni della sua vita, si occupò di 
agricoltura tenendo conferenze ed enunciando principi generali della teoria biodinamica: mantenere la terra fertile; buona salute 
delle piante; accrescere la qualità dei cibi; uso esclusivo di sostanze naturali che apportano vita, Compostaggio, Fasi della Luna x le 
semine, Sovescio, (interramento di particolari piante a scopo fertilizzante), Rotazione delle colture, e spruzzo del terreno con 
preparati biodinamici in diluizione omeopatica (similia similibus curantur): più una sostanza è diluita (poco soluto in molto 
solvente), più ha effetto sugli organismi con cui viene a contatto. La consapevolezza delle influenze di luna, pianeti e costellazioni 
sono collegate ai 4 elementi e alle diverse parti della pianta: terra a radici; acqua a foglie, aria a fiore, fuoco a frutta. Il calendario 
biodinamico indica i giorni migliori per una semina o la raccolta di determinate colture, trapianti, potature, lavorazioni del 
terreno, vino, etc. La Teoria Biodinamica, convergendo con la saggezza millenaria dei popoli nativi di Thera, riconosce che ogni 
forma di vita è interdipendente, ogni pianta, insetto, roccia, nuvola in movimento, e le stelle più in alto, fanno parte di un unico 
organismo vivente che è il nostro pianeta. Mauro, all’interno di questo processo lavora come artista: invece di fornire alle piante 
sostanze nutritive, mira a portare la vitalità al suolo, dove le piante sono desiderose di trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. La 
vitalità può essere intensificata con l’aiuto di animali domestici e il compostaggio, così da migliorare la qualità del terreno 
(aumento di humus) e del raccolto; a tale scopo lui impiega due tipi di preparati biodinamici: tre da spruzzo (corno-argilla, corno-
letame od horn-manure, horn-silica e preparato Fladen) e sei da cumulo (502-achillea millefolium, 503-matricaria chamomilla, 504-
urtica dioica, 505-quercus robur, 506-taraxacum officinalis, 507-valeriana officinalis). Ognuna delle 6 erbe officinali, è fatta 
compostare o macerare in contenitori animali, poichè, secondo la teoria delle forze vitali, ambiente e contenitore influenzano le 
caratteristiche del materiale finale. Il cornoletame è preparato con letame di mucca mentre il cornosilice è preparato con quarzo 
finemente macinato: il corno di letame viene applicato verso sera direttamente sul suolo prima della semina, serve ad incoraggiare
la crescita di radici sane nelle piante, aumentar il contenuto in humus del suolo e stimolare il Gar, cioè la comunità di batteri che 
producono etilene. Il corno di argilla (o di silice) viene invece applicato nelle prime ore del mattino sulle colture. Entrambe i corni 
vengono sotterrato in una buca per sei mesi (autunno-inverno); trascorso il periodo il preparato può essere conservato per diverso 
tempo o usato. Il cornosilice/cornoargilla è posto a caricare alla luce solare e lunare e, a primavera, viene spruzzato sulle piante per
stimolarne la fruttificazione e i processi della fotosintesi. Il Fladen si ottiene dinamizzando il letame fresco per un'ora con farina di 
roccia e gusci d'uovo, poi è lasciato maturare sotto terra per un dato periodo: spruzzato nel terreno ha la funzione di migliorare la 
struttura e la fertilità del terreno. Tutti sono usati in piccolissime quantità (200 grammi di Corno-letame in 50 litri di acqua piovana
a 37-gradi come altri brodi di lieviti), quelli da spruzzo sono distribuiti dopo esser stati dinamizzati, l'ideale è un mescolamento a 
mano in un fusto, nei due sensi di rotazione per circa 1 ora, rompendo ogni volta il vortice che si forma al centro del secchio 
(cambio del senso di rotazione). Mauro prosegue: a volte, per aumentar calore nel cumulo, annaffio con vino, lievito e melassa e, 
dopo 6 mesi o più, avrò il burro nero dei giardinieri. Ricetta riscaldante per l'autunno: in 10 litri di acqua calda sciogliere un dado 
di lievito e 300 gr di acqua zuccherina; a piacere aggiungere un max di 4 kg di cenere di legna, 15 kg di pollina, 5 kg di alghe verdi. Il
composto ottenuto in 3/4 mesi di compostaggio (più tempo in inverno, meno in estate) può essere usato per orto, giardino, prima 
dell'aratura sui campi; il terriccio reperibile in commercio è prodotto con un compostaggio industriale, cioè rivoltamento 
meccanico, ma procedimenti e risultati sono equivalenti. Mauro prosegue: la concimazione è tutto; la vita parte dalle radici e 
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penetra la terra, non c'è confine. da Aprile in poi, letami o stallatici possono risultare dannosi o letali alle radichette delle piantine 
da orto, specie nella stagione calda e vegetativa su tutti i tipi di piante. A concimar ortaggi e fiori, Emilia usa concime e macerati 
vegetali come Ortica, Equiseto, Felce aquilina, ecc. L'Ortica, ricca di azoto, ferro e altri oligo-elementi, stimola la crescita delle 
piante e la resistenza agli attacchi dei parassiti, è ottima per rose, more, piccoli frutti e tutti gli ortaggi. Equiseto e felce, in 
combinazione, sono efficaci contro muffe e funghi tipo ticchiolatura delle rose, mal nero, iodio ecc. Emilia mette tali piante, verdi 
o meno, in un fusto di acqua piovana, aggiunge eventuali Alghe coltivate in loco (spirulina), Aglio, Camomilla e Pollina, e lascia 
macerare 1 o 2 settimane, agitando di quando in quando: se il tempo è caldo, accade fermentazione odorosa. Poi, lei usa tal 
estratto, più o meno diluito secondo la sensibilità della pianta su cui si usa (dosi forti causano ingiallimento e accartocciamento di 
foglie per più giorni), spruzzando o annaffiando il loro terreno. La pianta Valeriana accumula il fosforo, in Estate, se posta in acqua
a macerare (o radici schiacciate), emana odore che attrae gatti e lombrichi. Residui di tè caffè, sparsi nel solco di semina, 
decompongono e rilasciano Fosforo, utile alla germinazione di Cipolle e Carote. Potassio asciutto (facilmente dilavato da piogge) è 
dato da ceneri vegetali di giunco, felce e ginestra (30%). Se il suolo è acido, si può usare bicarbonato di potassio; se è basico, 
cloruro o solfato di potassio (utile per cavoli avidi di zolfo);
 sintomi di mancanza di potassio: nelle colture di cereali (mais, sorgo, frumento, etc) generalmente sono gambi deboli, bassa resa e
granella piccola, foglie come bruciate, mentre nei frutti piccoli e pomodori, si ha maturazione in modo disomogeneo, gusci del 
nocciolo distorti. Le Ceneri di quercia (almeno di 50 anni) contengono il 94% di calcio; sparse ogni 2 anni alla base di alberi da 
frutto (le drupacee amano molto il calcio), aiuta la fruttificazione. Sparse attorno a piante d'orto, fan secernere muco ai lumaconi 
fino alla disidratazione e morte. Erbe infestanti, tagliate giovani su un aiola preparata van lasciate seccare prima di usarle come 
copertura, altrimenti può aversi un processo di feltrazione; prima della semina si toglie la copertura dell'aiola che nel frattempo ha
mantenuto intatta l'aiola preparata: messe a dimora le piantine di ortaggi, si può rimettere la copertura aumentandone lo strato 
con foglie secche o altro strame, per nutrire i microrganismi del suolo che a loro volta nutriranno le piante. I estate, l'uso di acqua 
di fermentazione di piante aiuta a vivificare i microrganismi del suolo che sono più pigri.: durante forte siccità, si aggiunge un pò 
di camomilla, alghe e ortica. Durante tutto l'inverno le radici si conservano bene in cantina entro sabbia umida. Seba vede gli 
enzimi e microrganismi del suolo come folletti, elfi e fate (fairies, elves), piccoli e indispensabili; essi fermentando varie sostanze, 
producono vino, pane, formaggio e yogurt, mentre l'ossigeno dell'aria e l'etilente del suolo li aiutano a lavorare bene. La parola 
formaggio deriva dal formos, paniere di vimini nel quale i pastori delle steppe d’Asia, ponevan latte cagliato di pecore e capre per 
dargli forma. Il latte, lasciato in canestri di felce, conserva l’impronta e coagula da sé: Io immagino il latte come una bacinella 
d’acqua dove il grasso son palline di ping-pong e la caseina (proteine) palle più grosse. Affinché vi sia cacio devon agglomerarsi le 
palline grandi in glomeri più compatti, che conterranno le palline di ping-pong e galleggeranno nel siero di latte vuoto. La 
coagulazione di latte inacidito avviene con aggiunta di enzimi coagulanti detti caglio. Il caglio animale, sono enzimi secreti da 
stomaci di agnelli/capretti ancora poppanti (chimosina, pepsina, gastrina); tra gli Enzimi vegetali abbiamo Galium aparine, latte di 
Fico, semi di cardi più aceto d'uva o succo di limone (per inacidire il latte sino a pH 4.5 dove le caseine precipitano e si uniscono). 
L'enzima lattasi è prodotto nello stomaco-intestino del vitello e, in certa misura, anche nello stomaco dei bimbi nutriti con latte 
vaccino; dopo lo svezzamento le cellule intestinali dimenticano l’enzima lattasi (che degrada il lattosio), così questo fermenta e si 
ha flatulenza. Un latte inacidito vedrà il lattosio in parte lavorato dai lactobacillus che producono yogurt. 02.  NUTRIRE LE TERRE䷁

03.  ALGHE, ARGILLE, SALI - ䷋  卤 lǔ (sale, salt, rad.197)
[Clay therapy, argilloterapia, click dough clay] [Sphagnum family] [Pino di terra (lycopodium clavata)] [muschio di quercia (Evernia 
prunastri), click to see Hawaii 50.000 old sphagnum wood] [Saline (NaCl, cloruro di sodio) di Trapani - click Ventotene island] 
[Klamath river enlarge]
Seba parla dei pionieri della vita sul pianeta Thera (life pioneers): alghe, terre-argille, muschi, sfagni, licheni e sali dei mari. Alghe 
son creature pioniere per eccellenza, come l'Alga plumaria elegans, che vive sulle coste mediterranee a bassa profondità, e talora 
affiora e viene gettata dalle onde sulle spiagge. I sali, alcuni ottenuti per calcinazione dalle piante (vedi aromatiche) sono 
composti ionici in forma di cristalli, solitamente solubili in acqua, dove i due ioni si separano; hanno tipicamente un elevato punto 
di fusione, bassa durezza e bassa comprimibilità. Se fusi o dissolti in acqua conducono elettricità, comportandosi da conduttori di 
seconda specie, inoltre, i due componenti di un sale binario (ad esempio il cloruro di sodio) possono essere separati per elettrolisi. 
BORACE (Na2B4O7•10H2O, sodio borato), detto tinkal o borace veneziano (portato a Venezia da Marco Polo), è un composto del 
boro, cristallo morbido bianco che si dissolve facilmente in acqua; se lasciato esposto all'aria secca perde lentamente l'acqua e 
diventa un gesso bianco. Il borace venduto in commercio è di solito completamente disidratato, viene usato in detergenti, 
addolcitori d'acqua, saponi, disinfettanti e pesticidi; può essere facilmente convertito in acido borico o borato, usati in altre 
applicazioni. Borace è considerata una sostanza sicura, è tossico come il sale da cucina, ha un dosaggio individuale ma la dose 
media si aggira attorno ad 1 o 2 grammi presi fino a 3 volte al giorno; per uso interno aiuta a eliminare il mal di gola, tosse e 
catarro, così è la gioia di tutti i cantanti in caso di perdita di voce; mezzo cucchiaino al dì a stomaco vuoto per circa un mese, lo 
rende antiparassitario per animali e persone, mentre, aggiungendo ogni tanto un pizzico di borace al dentifricio, funge da 
antibatterico: l'ingestione del borace resta sconsigliata a chi segue diete povere di sodio e, sopratutto, bisogna evitare di 
confondere borace con l'acido borico! In farmacopea l'acido borico si usa come leggero antisettico per l'aspersione e pulizia degli 
occhi; il borace, secondo la normativa UE, è un composto di categoria 1B (nocivo alla fertilità) e categoria 2 (irritante agli occhi), tra
gli additivi alimentari è identificato dalla sigla E 285. Può essere usato su pelle molto secca e contro fastidiosi pruriti; come 
disinfettante e antimicotico (tratta i funghi anche nelle parti intime) e, come sapone per mani, corpo e capelli, è molto diffuso per 
i bambini in età da asilo. La polvere di Borace (Borax) ha proprietà interessanti nel fare il bucato: ha ottimo potere pulente, 
disinfettante, anticalcare e addolcitore d'acqua, rende candida la biancheria anche delicata (lana e seta), fissa le tinte sui tessuti 
colorati ed evita le scoloriture, permette di usare meno sapone, è un sale neutro per cui non intacca i tessuti più delicati, infine 
rende leggermente ignifughi gli indumenti, ovvero, la fiamma resta circoscritta alla zona di contatto e fatica a espandersi 
sull'indumento: per il bucato basta usare mezza tazza ad ogni lavaggio; nella lavastoviglie (2 cucchiaini sciolti in acqua, con aceto al

16



posto di brillantante); aggiunto all'acqua per lavare i pavimenti scoraggia l'ingresso delle formiche; nei vivai e agricoltura è 
antimicotico e antiparassitario per le radici, mentre in edilizia si usa a impregnare travi e strutture in legno contro i tarli (1Kg di 
borace in 5 litri d'acqua), così si evita l'uso di sostanze tossiche specie in camere da letto e asili nidi. Borace si trova nei depositi di 
evaporite prodotti dalla ripetuta evaporazione dei laghi stagionali, i più sfruttati commercialmente si trovano a Boron (California) 
e più zone del sud-ovest Usa, nel deserto di Atacama in Cile e nel Tibet; ma la concentrazione più alta al mondo (70%) si trova in 
Turchia. Ad alta temperatura il borace si trasforma in un vetro isolante, donde l'uso come pasta coadiuvante nelle saldature o per 
creare uno stato vetroso isolante sulle terraglie di coccio; è usato nella produzione di smalto, vetro e vasellame in ceramica 
rinforzata. BICARBONATO di SODIO (idrogenocarbonato di sodio), in commercio noto come Bicarbonato, a temperatura ambiente 
è polvere cristallina bianca; scaldato oltre i 50°C si converte in carbonato e libera biossido di carbonio; sciolto in acqua produce una 
soluzione lievemente basica (50 g in litro d'acqua a 25°C porta pH inferiore a 8,6). Usi del bicarbonato: un pizzico in acqua aiuta una
digestione laboriosa: aggiunto in minime dosi nell'impasto di dolci, lo rende soffice e morbido; un pizzico sciolto in acqua di 
cottura delle verdure evita che scuriscano, facendo loro conservare un colore brillante e naturale; 1 cucchiaino (5 g) nell'acqua di 
cottura del cavolfiore evita la diffusione del suo odore per casa; una punta di cucchiaio aggiunto alla salsa di pomodoro ne 
diminuirà l'acidità; mezzo cucchiaino di bicarbonato per ogni litro d'acqua aiuta ad ottenere una carne bollita più tenera; una 
punta di cucchiaino rende più soffice le frittata. Il bicarbonato è utile a disinfettare la bocca e preparare dentifrici fatti in casa. 
LISCIVA o Liscivia: soluzione liquida alcalina contenente NaOH (idrossido di sodio, a volte idrossido di potassio), comunemente 
chiamato Soda caustica; è un detersivo naturale fatto in casa, senza impianti e lavorazioni complesse, ma usando solo un fornello 
solare (in estate) o una cucina o camino in inverno. Liscivia detersivo ha un potere detergente, sgrassante, disinfettante, ma anche 
leggermente corrosivo: in passato si usava a lavare e sbiancare tessuti (oggi da usare in lavatrice come normale detersivo), e per 
tutte le altre pulizie casalinghe (piatti, pavimenti, ecc.) in cui rilasciava un delicato e piacevole odore. Per fare la Liscivia esistono 
varie ricette e procedimenti differenti: nel primo metodo serve cenere e acqua (1 bicchiere di cenere e 5 di acqua), la cenere 
possibilmente da legni duri, migliora il risultato finale. Prima fase: setacciare la cenere per eliminare le parti incombuste; disporre 
la quantità di cenere da usare (rapporto 1:5), in una grossa pentola (dedicata solo a questo uso) e aggiungervi acqua; portare a 
ebollizione a fuoco lento, mescolando di frequente all'inizio e di tanto in tanto a cottura stabilizzata; bollire la soluzione acqua-
cenere per circa 2 ore (a fine cottura assaggiare una goccia del composto sulla lingua, per valutarne la potenza: se ha bollito 
sufficientemente pizzicherà appena), non eccedere nella bollitura poiché la lisciva sarebbe troppo forte ed aggressiva per pelle ed 
ambiente; a fine cottura lascia raffreddare e decantare. Nel frattempo prepara un recipiente e uno straccio (che non scolorisca) che 
fisserete sopra per filtrare la soluzione; quando la soluzione si è raffreddata, versarla molto lentamente (la fondata formatasi nel 
recipiente di bollitura non si sommuova), se necessario ripetere questa operazione per ottenere una Lisciva (parte liquida) più 
filtrata e quindi più limpida; la Lisciva così ottenuta si può conservare per anni versandola in contenitori di vetro: un bicchier di 
candeggina in 1 lt acqua calda offre 1 disinfettante efficace per ferite, morsi e graffi (ovatta imbevuto nella soluzione) così come 
per vasi, semenzai (contro moria dei semenzai), lame, potatori, pentole, ecc. Il comune SALE da Cucina (Cloruro di sodio, sodium 
chloride, NaCl), è il sale di sodio dell'acido cloridrico che, a temperatura ambiente, è un cubo cristallino incolore con odore e sapore
tipico; ha ioni sodio Na+ e ioni cloruro Cl− che in soluzione acquosa, oppure fuso, conduce corrente elettrica; suo punto di fusione è
801°C. Il Sale è abbondante in natura, specie disciolto in acqua (mari e oceani), è solubile anche nel metanolo, acido formico, 
glicerolo, formammide, ammoniaca; esiste anche come minerale allo stato solido in giacimenti di terraferma (salgemma). Il sale si 
conserva per anni anche nei magazzini all'aperto: costo di produzione del sale marino è 50 euro a tonnellata grezza, mentre dopo 
lavorazione costa 150 euro. Il mare ne contiene molto pertanto non congela e può dar vita ad Iceberg di acqua pura. Le Saline sono 
la forma più antica di produzione di sale marino, l'acqua di mare viene raccolta in vasche basse e impermeabilizzate, per effetto del
sole la salamoia si concentra e avviene la precipitazione di sali diversi, così la salamoia viene trasferita in vasche diverse dette 
evaporanti: le vasche in cui precipitano i sali di calcio (se presenti) sono dette decalcificanti. Raggiunta la concentrazione di 300 g/L
di NaCl, la salamoia viene passata nelle vasche cristallizzanti, dove si ha precipitazione del cloruro di sodio, poi raccolto e inviato 
alla raffinazione (lavaggio con acqua pura in controcorrente) per eliminare i sali diversi dal cloruro di sodio: si ottiene un NaCl 
(99,5%) che viene essiccato e commercializzato come Sale marino. L'Evaporazione artificiale, alternativa a quella solare, sfrutta il 
vapore d'acqua o l'energia elettrica e, poichè il costo energetico è proporzionale alla quantità d'acqua da evaporare, viene fatta 
solo su salamoie sature (umide): la salamoia in ingresso viene trattata chimicamente per togliere i sali di calcio e magnesio 
(demineralizzazione), poi viene concentrata in evaporatori-cristallizzatori e se ne produce un sale raffinato (puro ed uniforme) per 
uso alimentare o di elettrolisi. L'evaporazione solare è possibile solo dove evapora più acqua durante l'anno di quanta ne cada con 
la pioggia, cioè in un clima mediterraneo, mentre è assai difficile in climi monsonici o freddi. In Italia le maggiori saline si trovano 
in Puglia, Romagna, Etruria, Sardegna e Sicilia, dove il sale marino è tra i Prodotti agroalimentari tipici: la Riserva delle Saline di 
Tarquinia (150 ettari) è una delle poche rimaste lungo la costa italiana, inattiva dal '97, ospita diverse vasche d'acqua salata 
(profondità tra 10 e 100 cm) soggette a forte riscaldamento solare ed evaporazione nei mesi estivi. L'ambiente delle saline è 
colonizzato da piante pioniere (alta capacità di adattamento) come la Salicornia e la Salicornia glauca. Dove il tasso di salinità è più
basso vegetano il Limonio, la Cannuccia palustre, il Giunco, arbusti di Lentisco e Ginestra odorosa; la duna costiera ospita il Pino 
marittimo, l'Asfodelo e il Giglio di mare che fiorisce a fin'estate; lungo il canale perimetrale e nelle zone di acqua dolce vegetano 
Canna di fiume, Tamerice, Olmo minore e Pioppo bianco. La riserva è frequentata dalla Volpe, Riccio, Nutria e Testuggine comune, 
e, con le sue vasche-paludi, è luogo di sosta, alimentazione e riproduzione dell'avifauna stanziale e migratoria (Sula, Berta minore, 
Chiurlo, Gabbiano roseo e corallino, Fenicottero, Gru, Albanella reale, Volpoca, Falco di palude, Beccapesci, Anatre fischioni, 
Germani reali, Alzavole, Avocetta, Martin pescatore e Airone cenerino, bianco e garzetta); nei tratti di acqua e fango si vede la 
Pettegola, Piovanelli, Pancianera, Piro piro, Cavaliere d'Italia, Pavoncelle. Nigari è sale marino, in prevalenza cloruro di magnesio, 
usato per enzimare il Tofu ricavato dalla Soia: quando Soia germina, l'amido viene rotto dall'enzima amilasi, poi, il succo dei semi 
di Soia estratto in acqua (latte di soya), se bollito e fatto fermentare con sali di magnesio, produce il Tofu, cibo multiuso che si 
combina bene con molte pietanze; Tofu-Miso è una zuppa di enzimi and che aiuta la microflora digestiva di intestini e suolo. Fior di 
sale è un sale grezzo tipico dell'Etruria (valore pari a 250-300 g/L), prodotto nel nord della Francia, Bretagna meridionale e 
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Sardegna, dove viene miscelato con aromi di agrumi, erbe, mirto e zafferano. Friabile al tatto e minor contenuto di cloruro di 
sodio, è apprezzato in cucina per esaltare i sapori naturali dei cibi su cui viene usato. Dove esisitono giacimenti di cloruro di sodio 
allo stato solido, residui di antichi mari, si può estrarre il Sale già in forma solida, detto Salgemma e halite: si estrae da miniera 
mediante macchine di scavo, ottenendo un Sale a pezzi grossi poi macinati e, se richiesto dal mercato, raffinato come il sale 
marino. In Europa le più antiche miniere di Salgemma sono quelle di Salisburgo da cui il nome della città (in tedesco Salz burg, 
borgo del sale); in Italia vi sono miniere in Sicilia (sale puro senza raffinazione), Toscana (Val di Cecina), Basilicata (Val d'Agri) e 
Calabria (Crotone). Spesso il cloruro di sodio è disponibile mischiato a composti di argille, sali di magnesio e altri; in questi casi, 
come anche nel caso di giacimenti profondi, è conveniente procedere a una coltivazione indiretta della miniera, iniettando in 
profondità acqua che risale poi in superficie come salamoia satura, lasciando in profondità la maggior parte dei composti 
indesiderati. Essenziale alla vita sulla Terra, il cloruro di sodio è contenuto nella maggior parte dei tessuti e dei fluidi dei viventi, 
gli ioni sodio sono essenziali alla trasmissione dei segnali sensoriali e motori lungo il sistema nervoso: il principale fluido usato in 
medicina per curare la disidratazione è una soluzione acquosa (con 0,9% di cloruro di sodio) detta soluzione fisiologica, poichè ha 
la medesima pressione osmotica del plasma sanguigno umano: tuttavia, in forte concentrazione esso corrode i metalli, così nel 
corpo umano può causare un aumento del 27% di ictus o malattie del cuore. Mangiar salato aiuta le persone molto esposte al sole e
al mare, così un pizzico di sale nel bicchiere disinfetta bocca e gola (gargarismi) mentre nel bagno decongestiona mani e piedi; nei 
colpi di sole si perde fin 10 kg d'acqua, così è buona norma slacciare il malcapitato lentamente, in luogo fresco, e fargli bere 1 litro 
acqua con 1 cucchiaio di Sale, poi ventilare e fare impacchi d'acqua sul suo corpo. Sale iodato viene prescritto per il gozzo o 
addizionato di cloruro di potassio per l'ipertensione. Usato come esaltatore di sapidità in tutte le tradizioni culinarie del mondo, il 
Sale è ampiamente sfruttato nell'industria conserviera come ingrediente e conservante di cibi, per via dell'effetto disidratante che 
il sale ha sui materiali con cui viene a contatto, da cui estrae l'acqua per osmosi. Il Sale è materia prime per l'industria chimica, 
usato come reagente a migliorare la precipitazione dei prodotti al termine di una saponificazione, oppure negli impianti cloro-
soda, in cui vien eseguita l'elettrolisi della salamoia di cloruro di sodio per ottenere cloro gassoso, idrogeno e soda caustica. Il Sale,
poichè abbassa il grado di condensazione del ghiaccio (Sale + ghiaccio fondono a −10 °C) trova impiego anche come anti-gelo: 
sparso sulle superfici ghiacciate ne provoca lo scioglimento. Un sale molto fino ottenuto per ricristallizzazione è il sale non-
igroscopico, cioè aggiunto di antiagglomeranti come il ferrocianuro di potassio o il carbonato di magnesio. MAGNESIO (Mg, 
numero atomico 12) è l'ottavo elemento chimico più importante della crosta terrestre (2%), superato solo da alluminio e ferro, è il 
terzo elemento maggiormente dissolto nell'acqua marina. Abbondante in natura, il magnesio è presente in molti minerali rocciosi 
(dolomite, magnetite, olivine e serpentina): gli Usa estraggono sali di magnesio per il 45% della produzione mondiale, specie 
dolomite e magnesite, seguiti da Cina, Turchia, nord Corea, Slovacchia, Austria, Russia e Grecia. Magnesio è presente in buona 
quantità anche nei cereali integrali, noci (semi in genere), legumi, verdure a foglia verde, nell'acqua di mare, nelle brine 
sotterranee e negli strati salati. Gli esseri umani assumono 250-350 mg/giorno di Magnesio, han bisogno di almeno 200 mg di esso, 
tuttavia, il nostro corpo gestisce tale elemento molto bene, lo prende dal cibo quando può e ricicla quello che ha dentro quando 
non può: Magnesio sta ai muscoli, come il Calcio sta alle ossa; esso influisce sui nervi recettori di serotonina nel cervello, coinvolti 
nell'insorgenza di emicrania, per questo è in grado di alleviarne il dolore, chi soffre di emicrania generalemente ha bassi livelli di 
magnesio; tuttavia, sovradosaggi prolungati di medicine di magnesio possono dare letargia, debolezza muscolare e confusione. Il 
magnesio non appare cancerogeno, mutageno o teratogeno; ma inalare troppa polvere può irritare mucose o tratto respiratorio 
superiore, provocare ferite interne, formare particelle nell'occhio e ferir la pelle; veder polvere di magnesio che brucia, senza 
opportuni occhiali per fuoco, può provocare il flash del saldatore, dovuto a una fiamma bianca intensa. Il fumo dell'ossido di 
magnesio è un sottoprodotto di combustione del magnesio, l'esposizione a tale vapore, in seguito a combustione, saldatura o 
fusione da lavorazione del metallo, può provocare la febbre del vapore del metallo con tali sintomi temporanei: febbre, freddo, 
nausea, vomito e dolore muscolare. Pronto soccorso: se sono ingerite grandi quantita' di polvere di magnesio, autoindurre il 
vomito & consultare un medico, non esiste trattamento o antidoto specifico; per inalazione sostituire con aria fresca; per Occhi 
risciacquare con acqua completamente; per Pelle lavarsi abbondantemente con sapone & acqua a rimuover le particelle. Magnesio 
è bianco argento, molto luminoso e chimicamente molto attivo (usato per luci flash, torce e pirotecnica), sostituisce l'idrogeno 
nell'ebollizione dell'acqua e tantissimi metalli vengono prodotti tramite riduzione termica dei suoi sali e forme ossidate; si lega 
alla maggior parte dei metalloidi e a quasi ogni acido; reagisce poco o nulla con gran parte degli alcali e molte sostanze organiche 
(idrocarburi, aldeidi, alcooli, fenoli, ammine, esteri, olii), i suoi composti sono usati in agricoltura ed industria, per rimuovere lo 
zolfo da ferro e acciaio, o ridurre l'uranio puro e altri metalli dai loro sali; la sua polvere, in forma granulare e mescolata con aria, 
dà possibile esplosione. Pericoli chimici: la sostanza può prendere fuoco spontaneamente a contatto con aria o umidità producendo
vapori irritanti o tossici; reagisce violentemente con gli ossidanti forti. Reagisce violentemente con molte sostanze che causano 
rischio di esplosione e di incendio; reagisce con gli acidi e acqua formando idrogeno infiammabile, causando rischio di esplosione e 
di incendio. Magnesio è il metallo strutturale più leggero usato in industria, capace di formare leghe leggere e resistenti, assieme 
ad alluminio, manganese, zircone, zinco, terre rare e torio; suoi composti, tipo l'ossido di magnesio, sono usati come materiali 
refrattari nelle fornaci per la produzione di ferro e acciaio, metalli non ferrosi, vetro e cemento. Gli antichi nativi del Mexico, nel 
lago Texcoco raccoglievano la nutriente ALGA Spirulina (arthrospira/spirulina platensis) oltre a piante di Loto (nelumbo lutea); le 
Spiruline marine o d'acqua dolce, son filamenti arrotolati a spirale, della famiglia delle micro-alghe azzurre (cianofite) molto simili 
ai batteri, quelle adatte ad acque dolci ricche di bicarbonato di sodio e carbonati (32°, pH tra 8.5 e 11, luce-buio di 12 ore) sono: 
platensis (Ciad, Ceylon, Congo, Etiopia, Togo, France, Spain, Perù, Thailand); maxima (Mexico), fusiformis (India). Diversamente 
dalla cugina Klamath, alga di acqua dolce che cresce spontanea nelle acque del lago Upper Klamath in Oregon (ha tutti e 20 gli 
aminoacidi e le sue proteine sono assimilabili al 73%), la spirulina cresce in laghi salati con acque alcaline e calde (lago Ciad, 
Texcoco, ecc) che uccidono i microrganismi patogeni. Commestibili e nutrienti, gli Aztechi mangiavano Tecuitlatl (Spirulina 
maxima/platensis ) regolarmente, raccolte nelle acque salate del lago Texcoco, nella valle arida di Città del Messico, così gli 
indigeni Kanembus nella parte nord del lago Ciad, le filtrano con panieri a maglie fitte, depongono il concentrato di alghe sulla 
sabbia, dove secca al sole e forma focacce, poi, ripulite dalla sabbia, per decantazione, le pestano in polvere e le aggiungono ai 
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cereali. Martin, nella sua casa, ha scaffali con bottiglie trasparenti in cui crescono spiruline: "se si dà alla spirulina il sostrato che le 
necessita, essa si riprodurrà in perpetuo". Suo obiettivo è permettere ai contadini indigeni di produrre da soli questo supplemento 
dietetico di ottima qualità, in un ambiente di coltura controllato, tipo un lago con sali e bicarbonato, così da accompagnare un 
alimento base (miglio, riso, grano, mais), un impianto artigianale basato sul binomio biogas-alghe, che assicuri la sopravvivenza 
degli indigeni e non il loro sfruttamento: "il digestore fornisce azoto a CO2, noi aggiungiamo 7gr di sale marino per litro d'acqua e 
ferro-fosforo in quantità infime e agitiamo l'acqua con pale eoliche". La spirulina essiccata e ridotta in polvere (come l'equiseto) 
può esser mescolata alle salse-zuppe che condiscono il piatto di base ed evitano, equilibrando l'alimentazione (colmando carenze di
proteine, sali, vitamine), ogni sorta di malattie tra cui l'anemia (vit.B12 antianemica, 3 volte maggiore del fegato di vitello). Ad 
Haifa in Israele, si usa spirulina per nutrire i volatili da cortile e depurare acque reflue: le uova acquistano colore grazie al carotene
e la carne dei polli diviene dorata. Le spiruline han gusto neutro son facili da cogliere (basta filtrarle), tollerano il cloruro di sodio 
(per la riduzione dei concorrenti) e han parete cellulare digeribile (mucoproteica, non cellulosa); è utile ai convalescenti, alpinisti, 
sportivi, vegetariani e pollame. Le sue proprietà immunomodulatrici, sono utili nel trattamento delle allergie, inappetenze, 
convalescenze difficili, nervosismi, malesseri da pubertà, turbe da senescenza, malesseri da menopausa, obesità, cellulite, 
reumatismi, artrosi, postumi da fratture, rinofaringiti croniche, turbe tiroidali, circolatorie, emorroidi, gozzo, carenze alimentari. 
La Spirulina, negli anni 70/80, per l'alto contenuto proteico (60%), fu dichiarata dalla FAO "Il pane verde dell'avvenire", poichè un 
grammo per kilo di peso corporeo è la razione giornaliera di proteina necessaria al corpo umano. Oggi si coltiva spirulina per 
medicinali, mangime animali, concime, combustibile, nei laghi artificiali di Messico, Cina India, sorgenti di anidride carbonica 
ottenuta da gas industriali che immessa nelle acque dei bacini, ne stimola la moltiplicazione (acido carbonico, cibo per alghe). 
Coltivare micro-alghe è come produrre birra e, nei climi aridi, dà rendimento proteico più alto, fin 40 t/ha per anno, contro gli 
800kg/ha di soia e 150kg/ha di carne. Le ALGHE nutrono il mare (e i pesci) e il mare nutre le alghe. Principio base dell'algoterapia 
legato alla talassoterapia e alle camminate sulla battigia: "tutte insieme, curano malanni e dolori, ascoltiamo il vento e respiriamo 
l'odore delle alghe, essenza stessa dell'aria che ancora ci avvolge." Il Mare ci dona la pioggia e scorre nel nostro organismo che è, a 
tutti gli effetti, un acquario marino poichè l'acqua di mare e il plasma sanguigno, han forte somiglianza. Alghe e mare riciclano di 
continuo i sali minerali: gli oligoelementi son metalli e metalloidi che, in minime dosi, catalizzano l'alimentazione, così, 
l'associazione Rame-Oro-Argento, presiede a tutti i fenomeni di autodifesa; Zolfo aiuta ossa, denti e tendini, disinfetta e depura; 
Iodio aiuta la tiroide e presiede gli scambi cellulari; Rame aiuta la formazione del sangue e Ferro ne consente il rinnovamento. Le 
grandi alghe marine son tutte commestibili, esse, nelle diete, rinforzano le immunità naturali del corpo, le più usate sono: 
Laminaria, Chondrus, Porphyra, Sargassum, Ulva, Ficus, Nori. Lattuga rossa. Iziki (cystophillum fusiforme) ha l'aspetto di fili d'erba 
duri e neri, cresce profonda nei mari caldi sotto forma di cespugli o piccoli alberi (è l'alga più yang), si raccoglie con battelli, usando
coltelli fissati a lunghe canne, scaricate sulla spiaggia son lasciate seccare al sole. Consumata giornalmente in Giappone, dà 
giovinezza, abbassa il colesterolo e in minor dosi, è utile alle donne incinte e ai bimbi molto yin. Kombu (laminaria japonica), alga 
grande e dura, raccolta dagli Ainu al nord del Giappone, per la medicina macrobiotica di Oshawa, essa rigenera e ringiovanisce, 
utile nei casi di sclerosi, artrite, ipo e ipertensione, paralisi, squilibri ghiandolari (tra cui tiroide). Soia, ceci e lenticchie, cotte col 
kombu, si ammorbidiscono più in fretta. Wakame (alaria esculenta), come l'iziki cresce in correnti calde ed è colta allo stesso modo,
è utile ai capelli, unghie, pelle e fegato. Nori (porphira tenera) come erba fluttuante, è coltivata su tavole di legno in acque poco 
profonde di baie e anse tranquille; dopo la raccolta son lavate e tritate a farne zuppa, versata in riquadri su stuoie di bambù, fatte 
seccare al sole, compresse in fogli sottili pronte per preparare le nori del sushi. Alghe ricche in proteine, aminoacidi, vitamine (A, B,
C), oligoelementi (selenio, etc), sali minerali (iodio, etc) ed Omega3, sono le alghe più usate e conosciute nel mondo. Ogni anno la 
Porphyra veniva donata all'imperatore della Cina dalla provincia di Fujian; oggi nori è consumata con abitudine quotidiana, anche 
dai bambini che la gradiscono da sgranocchiare. Una nori di buona qualità sarà poco friabile e lucente e vista in controluce apparirà
di una verde trasparenza e di grana uniforme. Si possono trovare fogli di nori già tostati (Sushi Nori) o tostati e tagliati a 
striscioline adatti per guarnire piatti (Kizami Nori) o, plasmati a mo di cestini, venir riempiti con olive, carciofini, funghetti, grana, 
sottaceti, verdure, uova, salse I foglietti di Nori vanno conservati in recipiente al chiuso per mantenerne la fragranza. La Lattuga di
mare rossa (porphira lacinata, umbilicalis, linearis) presente pur nel mar Tirreno tutto l'anno, ha fronda fogliacea piatta color 
rosso-bruno, è consumata in insalata, zuppa o come legume. Lattuga verde di mare (ulva lactuca) è un tallo annuale formante 
fronde verde pallido che scuriscono col crescere, alte da 10-60 cm, con bordi arrotondati, ovali o lanceolati, spezzati, strappati, 
bucati o pieghettati. alga di risacca, cosmopolita di rocce, coste e banchi melmosi, ricca di vitamine, si mangia in insalata, zuppa e 
legume specie in Scandinavia dove è raccolta e usata pur come foraggio. Cintura di Nettuno (laminaria saccharina), detta diavolo 
del mar dei Lapponi, geomone rosso, anguillaio, e un tallo bruno-verdastro, lungo fin 4 metri che ogni inverno produce una lamina 
nuova. vive nel Pacifico (mar della Cina) e Atlantico del nord fino ai paesi baschi, è raccolta in settembre, col rastrello, durante la 
bassa marea, per estrarre alginati, potassa, soda, iodio e per concimare terreni poveri; è consumata dopo buon lavaggio, seccata, 
compressa e tagliata in strisce fini, ridotta in polvere per condire, o bollita in acqua o latte, o mescolata alla farina di cereali. A 
seconda delle regioni, le alghe son cotte (stufate, aggiunte al tè, minestra, nel pane, salse e marmellate) o crude (insalate e 
bevande di lattughe di mare). Buono è il riso con funghi, iziki, timo, tamari e olio di oliva. Le alghe usate come condimento, si 
possono pestare nel mortaio o si possono conservare in aceto e acqua salata con aggiunta di finocchio, come si fa per cetrioli e 
cipolle novelle, lasciarle inzuppare in olio d'oliva prima di usarle. L'acqua di cottura si usa per lavaggi al naso, gargarismi o, 
mesciata con argilla, per fare impiastri per curare bruciature, ferite o dolori reumatici. In Aromaterapia, le essenze aromatiche 
sono vettori come gli ormoni, se aggiunte (incorporate) a unguenti, creme, spugne ed alghe, agitando l'acqua e frizionando il 
corpo, diffondono e penetrano meglio attraverso la pelle. Selenio in oligoelementi riequilibra la tiroide, sia in caso di 
ipertiroidismo (provocato da Iodio radioattivo di luoghi contaminati), sia in caso di ipotiroidismo. Emilia impasta ARGILLA VERDE 
(clay) in vaso di coccio, copre l'argilla secca con acqua di fonte o acqua piovana, poi lascia riposare un ora. Con mestello di legno, 
mesce la pasta omogenea, quan vede che è morbida, è pronta. La espone al sole quanto più e aggiunge altra argilla o acqua 
quando necessario, così che non sia troppo densa ne troppo liquida; si conserva perenne ed è sempre pronta. La impiega per molti 
mali, incluse tonsilliti, carie e mal di denti (alternando sciacqui di sale), ferite alla lingua e ai genitali; molto utile è il fango di terra
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argillosa fredda, messa sulla pancia come cataplasma (di notte), oppure un cataplasma (poultices) di pasta di argilla sui reni nel 
caso di coliti renali o sulla fronte nel caso di forti raffreddori e sinusiti, sostituendola più volte. Cataplasmi locali aiutano a 
sfiammare appendiciti ed ernie, risolvendo spasmi e disordini intestinali. Argilla nella zuppa, alternata a limone ed acqua calda, 
risolve dissenteria e diarrea. Da bambina urinava sangue e pus, così la mamma le praticò continui clisteri di acqua tiepida d'argilla 
aggiunta con un pò d'olio di oliva, seguendo una dieta di frutta e verdura e riducendo il sale nei pasti. Romulo rivela che nel suo 
villaggio, in Perù, in casi di avvelenamento o casi di epidemia, le farmacie erano vuote o troppo lontane dall'abitato, così l'Argilla 
era il solo rimedio medicinale disponibile; Argilla è amata dai miei Tucani Amazzoni, assorbe microbi e tossine incontrate nel suo 
percorso. Per ferite superficiali e punture d'insetti, lavo con acqua e sale per disinfettare, poi applico poltiglia di argilla aderente, 
rinnovandola ogni due circa, fino a guarigione. Uso la stessa procedura anche per le distorsioni e punture, mentre, sulle scottature 
e ustioni, spalmo anche una chiara d'uovo. Per le fratture, prima ricompongo e immobilizzo l'arto, poi metto l'argilla. Gli Animali
 da sempre la usano per l'igiene personale e per curare malattie interne e cutanee, così molti popoli, imitandoli, l'hanno inclusa 
nelle proprie farmacopee popolari: diversi popoli dell'Amazzonia, imitando i Pappagalli, la bevono con acqua piovana (sporca di 
terra) per risolvere i problemi gastrointestinali; essa stimola fegato e reni, e ha un benefico effetto sull'intestino nei casi di 
dissenteria o putrefazione intestinale, squilibri alla base di ogni malattia. Buona norma è l'uso di acqua aggiunta con mezzo 
cucchiaino di argilla, lasciata riposare 12 ore e poi bere senza mescolare: in casi di dissenteria è opportuno mescolare prima di bere;
è molto utile nei casi di acidità di stomaco, forti coliti, dolori stomacali: tenere presente che l'uso di acqua argillosa per più giorni 
consecutivi può dare stitichezza; per chi ne soffre si consiglia di versarne un cucchiaino in un bicchiere d'acqua, mischiare, lasciar 
riposare almeno tre ore e poi bere solo l'acqua, dopo qualche giorno, si potrà bere anche l'argilla. Altra soluzione è l'assunzione 
contemporanea di 1 cucchiaio di semi di Lino (messi prima in ammollo in acqua per 12 ore), ed acqua argillosa, bevuta al mattino 
appena alzati. Tutto questo ciclo per circa un mese, poi, dopo una pausa di 10 giorni, si può ripetere nuovamente per un'altro mese;
tale trattamento salutare si può effettuare due/tre volte l'anno, ma ciò varia da soggetto a soggetto, per adulti è consigliato un 
cucchiaino di argilla ventilata in un bicchiere d'acqua, da far sciogliere con un cucchiaino di legno e bere tutto subito al mattino a 
digiuno, oppure lasciare in ammollo per una notte e bere solo l'acqua, lasciando il fondo rimasto; ai ragazzi fino a 12 anni le dosi 
vengono ridotte della metà, mentre ai bimbi piccoli si riduce ancora della metà. Una volta iniziata la cura d'argilla non dev'essere 
interrotta, salvo eccezioni, prima del risultato desiderato, essa scatena un insieme di processi successivi (purificazione, 
eliminazione, rivitalizzazione) e fermarli nel loro svolgersi potrebbe disturbare. Le argille si trovano ovunque (Europa, Africa, 
America, Australia, Asia), sono i costituenti principali della superficie terrestre e svolgono un ruolo chiave per la vita del pianeta; 
chimicamente sono silicati di alluminio contenente metalli, metalloidi e non metalli (alluminio, Silicio, Titanio, Ferro, Calcio, 
Magnesio, Sodio, Potassio e molti altri in cioè piccolissime tracce (oligoelementi), cioè in forma omeopatica; assenti sono solo 
molibdeno e fluoro; la silice è in due forme distinte: una quarzo o quarzite insolubile in acqua, l'altra legata all'alluminio, cioè 
argilla idrosolubile. Le argille sono verdi, bianco, rosso, giallo, ecc, il colore dipende dalla presenza di ferro e dal suo stato chimico: 
se il ferro è bivalente le argille son di colore verde, se è trivalente le argille si presentano rosse; le argille bianche (caolino) non 
contengono ferro oppure è in dosi incapaci a colorarla, hanno virtù riequilibranti, cicatrizzanti e stimolanti più marcate dell'argilla 
verde (indicata per uso interno):il ferro verde è più giovane e immaturo rispetto al ferro rosso, così le argille verdi sono più giovani 
e vivaci; l'Argilla rossa, ricca in ferro e scarsa in alluminio, è indicata per l'anemia, per disturbi epatici e per complicanze a livello 
della mucosa intestinale. Le argille più rare e preziose sono di origine marina, ricche di elementi del mare, conservano in sè due 
forze cosmiche: il ritmo delle onde di natura solare e quello delle maree di natura lunare. Egizi ed altri popoli usavano argille come
antisettico (processo di mummificazione, etc.), dopo averla raccolta da apposite cave a cielo aperto e poi essiccata al sole: durante 
questo processo essa assorbe altra quantità di energia solare, poi trasmessa per irradiazione ai nostri tessuti, ogni qualvolta ne 
facciamo uso. Argilla verde ventilata è polvere essiccata al sole avente molta silice, ferro, calcio, magnesio, potassio ed 
oligolelementi, venne consigliata ai tempi di Chernobyl per assorbire radiazioni radioattive dal corpo ed eliminarle 
fisiologicamente. Argilla è viva e attiva, agisce assorbendo e neutralizzando solo le eccedenze di batteri, mentre non ostacola la 
sana ricostruzione cellulare; è termoassorbente, così riequilibra la termoregolazione; inoltre, grazie alla capacità di cedere deboli 
dosi di energia elettromagnetica, rigenera l'attività organica e risveglia il num. Nei laboratori di cavie e topi si sfruttano le sue 
proprietà antitossiche: poca stricnina somministrata ai topi ne causa la morte in pochi minuti; la stessa dose di stricnina, 
somministrata ad altri topi, aggiungendo un poco d'argilla, permise agli animali di sopportare il veleno senza inconvenienti. Una 
delle virtù straordinarie dei vari tipi d'argilla è la capacità d'impregnarsi di enormi quantità di liquidi e gas, grazie alla sua 
struttura micro-molecolare, assorbe sostanze tossiche, batteri nocivi e liquidi di scarto del metabolismo: i sali minerali in essa 
contenuti attirano infatti l´acqua e altri soluti per osmosi, così come il sale integrale si umidifica assorbendo l´acqua presente nell
´ambiente; inoltre il processo osmotico, che permette lo scambio di ioni tra l'argilla e le cellule dei tessuti, la rende adatta a 
rimineralizzare l'organismo. Argilla contiene molti minerale (ferro e oligoelementi) in forma idrosolubile ma sopratutto contiene 
Silice sotto due forme: quarzo o quarzite (insolubile in acqua), e silice-alluminio, idrosolubile; la Silice la rende indicata per 
l'arteriosclerosi, tubercolosi, invecchiamento, stati degenerativi multipli, anemie ed astenie. Argilla stimola gli organi non 
efficienti e spesso agisce più con la sua presenza che con la sua massa per le sue virtù polivalenti Argilla ha potere cicatrizzante 
(effetto emostatico), alcalinizzante (rende basico il pH), antidolorifica, antinfiammatoria, disintossicante: ferite difficili o una 
piaga purulenta trattata con argilla guarisce velocemente, il pus viene eliminato e i tessuti si riformano; l'abate Kneipp la indicava 
nella purificazione e accelerazione del processo rigenerativo dei tessuti lesi: come per il cavolo, l'argilla (per via orale o esterna) 
aiuta a cicatrizzare qualsiasi ferita, disinfettando, depurando e stimolando l'organismo; è anche un potente antiparassitario, 
nell'intestino assorbe gas e uccide le colture microbiche nocive. La sua ingestione è indicata anche nell'anemia, linfatismo e 
foruncolosi; le sue capacità batteriostatiche sono messe a profitto in numerose forme infettive: enteriti, coliti, colibacillosi, 
affezioni polmonari, parassitosi intestinali. L'argilla è usata anche per sterilizzare le acque (potabilizzatore di emergenza) da bere, 
basta qualche pizzico in ogni litro: in caso di epidemie, come prevenzione e difesa, si consiglia l'assunzione di limone o argilla. 
L'industria se ne serve per decolorare oli vegetali e oli minerali petroliferi, seguendo l'uso dei lavatoi pubblici in cui si pigiava la 
biancheria in acqua argillosa (terra da purgo), al fine di decolorarla e sgrassarla. Esternarmente l'argilla disinfetta epidermide ed 
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epiteli, così è usata anche per la cosmesi (fanghi, maschera, cataplasmi): dopo una decine di minuti si asciuga aderente ad ogni 
asperità, la pelle più esterna lentamente si scolla e resta attaccata all'argilla che, venendo rimossa (con acqua o strofinio) esfolia le
cellule morte e la pelle appare più liscia e morbida. Unita ad acquee termali offre i fanghi termali, ampiamente usati per lenire 
dermatiti, malattie reumatiche e altre patologie. Seba riassume così: ARGILLA ha proprietà antinfiammatorie, decongestionanti, 
antiacide, assorbente di scorie chimiche e tossine; stimola il fegato, bile e reni; è impiegata nelle forme di intossicazione 
intestinale per assorbire e filtrare sostanze nocive, come energizzante, come battericida e cicatrizzante: cautela nell'assunzione è 
richiesta per chi soffre di stitichezza, in tal caso versarne un pizzico in un bicchiere d'acqua, mischiare bene e lasciar riposare 
almeno tre ore; poi bere solo l’acqua, dopo qualche giorno, si può bere anche una parte di argilla. I FANGHI Marini son composti di 
argille, alghe e ostriche sbriciolate, contengono composti minerali organici e viventi (batteri, protozoi, alghe, oligoelementi) 
dinamizzati e diluiti in un ambiente vivente, mentre la pelle scambia elementi viventi con l'argilla marina ed è in relazione con 
tutti gli organi interni. Il CALCIO delle Ostriche (Calcarea ostrearum) è la forma più attiva e assimilabile dei sali di calcio. I medici 
cinesi descrivono il meridiano della cistifellea, passante per l'anca, ginocchio, gamba ed esterno caviglia, collegato 
omeopaticamente alla silice. La silice marina delle ostriche, agisce e tonifica l'anca, il ginocchio e tutti gli altri punti toccati dal 
meridiano, elimina l'acido urico nei sofferenti di reumatismi, fortifica le ossa, ammorbidisce i vasi (sanguigni e linfatici) e tonifica i 
bimbi linfatici e handicappati. Così il limo ostrimarino ha stesse indicazioni dell'acqua di mare, acque solforose, alghe, fanghi 
termali vegetali e minerali, terapeutica dei tessuti; queste 5 azioni, in medicina, si moltiplicano le une con le altre a curar le 
malattie. Controindicazioni nell'uso terapeutico dei bagni d'alghe: malattie infettive in fase acuta, dermatiti essudative, 
tubercolosi polmonare, scompenso cardiaco, affezioni cardiorenali, ipertiroidismo; nell'uso interno, evitare di associarle a birra e 
farinacei, ed astenersi dalle alghe tossiche e da alghe cresciute in mari inquinati da scarichi vari (febbri tifoidi, epatiti, micosi, etc); 
il mercurio versato in mare, attraverso la catena alimentare di alghe, plancton, crostacei e pesci, viene restituito all'uomo, 
concentrato nei suoi alimenti (film Minamata). Il MERCURIO, simbolo chimico Hg e numero atomico 80, è argenteo metallo 
pesante di transizione, liquido a temperatura ambiente, insieme al bromo e ad altri elementi; suoi nomi antichi sono: argentovivo, 
calomelano e idrargirio (Hg deriva dal latino Hydrargyrum a sua volta dal greco hydrargyros ὕδωρ = acqua, e árgyros-ἄργυρος, 
argento); il nome del dio greco-romano Mercurio è mobile e veloce come il metallo; da hydrargyrum deriva idrargirismo, 
intossicazione cronica da idrargirite. Allo stato solido è molle e duttile, si taglia con un coltello; chimicamente è simile al bario, ma 
ha minore reattività, dunque maggior nobiltà; è cattivo conduttore (2% del rame); viene principalmente ottenuto per riduzione del
cinabro e si usa molto in prodotti chimici industriali e in campo elettrico ed elettronico (interruttori, elettrodi, pile): poichè 
liquido, opaco e di alta densità, viene usato nei termometri, barometri, sfigmomanometri, coulombometri, telescopi a specchio 
liquido, pompe a diffusione, liquido di raffreddamento in alcune centrale elettronucleare, tipi di lampade a fluorescenza con 
vapori di mercurio, e molti altri strumenti da laboratorio; nelle celle a mercurio viene utilizzato un elettrodo di mercurio liquido 
per condurre l'elettrolisi del cloruro di sodio in acqua, e produrre cloro gassoso e idrossido di sodio. Il mercurio trova impiego 
anche nella purificazione dei minerali di oro e argento, attraverso la formazione di amalgama: questo utilizzo, altamente 
inquinante e nocivo per l'ambiente e i minatori, è ancora diffuso nelle miniere d'oro del bacino del Rio delle Amazzoni, in Brasile, 
Africa, est-Europa, ecc: per estrarre 1 ton di oro servono 2 ton di mercurio o cianuro. In medicina il mercurio è ingrediente primo 
degli amalgami mercurio-argento per le otturazioni dentali, la tossicità dell'amalgama è oggetto di controversia, dunque sempre 
più sostituito dal polimetilmetacrilato; il cloruro mercuroso (detto calomelano) e il mersalile sono stati usati come diuretico, 
disinfettante locale e lassativo; il cloruro mercurico (sublimato corrosivo) come disinfettante e trattamento della sifilide, sebbene 
gli effetti collaterali erano simili ai sintomi della malattia stessa; disinfettanti locali a base di sali di mercurio trovano impiego in 
numerose nazioni; composti mercurosi e mercurici ancora in uso: Cianuro mercurico, Cloruro mercurico (veleno molto potente), 
Solfuro mercurico (pigmento per vernici rosso vermiglio), Fulminato di mercurio (esplosivo sensibile agli urti usato nei detonatori),
Tiocianato mercurico, Bromuro mercurico. Altri composti chimici del mercurio sono usati come farmaci, catalizzatori, coloranti, 
insetticidi, erbicidi: il Thimerosal (sali organo-mercuriali) usato nella preparazione dei vaccini, è sospettato avere un ruolo 
nell'insorgenza dei disturbi autistici, sebbene l'organismo umano riesce a metabolizzarlo, così in molti paesi viene via via eliminato
dai vaccini per bambini; inoltre, sempre più case farmaceutiche produttrici, specificano nelle avvertenze sui rischi di 
avvelenamento da mercurio da amalgama per otturazioni dentarie. Dal 2009 il termometro a mercurio è stato bandito dal mercato 
italiano ed europeo, a vantaggio dei termometri digitali e a liquido galinstan (mix di cesio, gallio, francio e rubidi, 4 elementi 
liquidi a temperature prossime a quella ambiente). Il mercurio, per la sua inerzia nel combinarsi con gli altri elementi chimici della 
crosta terrestre, è uno dei metalli più economici da purificare, si trova spesso nel cinabro (chimicamente solfuro mercurico, HgS), 
corderite, livingstonite e altri minerali, si estrae per arrostimento del minerale in aria e successiva condensa dei vapori (HgS + O2 

 Hg + SO2). Paesi produttori odierni sono Spagna, Kirghizistan, Cina e Tagikistan, le ultime miniere di mercurio state scoperte →
sono in Algeria, ma la produzione mondiale annua è in discesa; molte miniere in Italia (Monte Amiata, Postumia), Slovenia, Stati 
Uniti e Messico sono oggi esaurite o antieconomiche: dalle miniere di Huancavelica, in Perù, dal '500 sono state estratte in tre 
secoli oltre centomila tonnellate di metallo, allo scopo di ottenere argento. Noto agli alchimisti di Egitto, Cina, India e Tibet, si 
riteneva che il Mercurio, in frazioni nfinitesime, prolungasse la vita, curasse le fratture e aiutasse a conservare la buona salute: il 
mito narra che il primo imperatore della Cina, Qin Shi Huang Di, impazzì e morì per l'ingestione eccessiva di pillole di mercurio che 
nelle avrebbero dovuto garantirgli vita eterna; gli alchimisti gregoriani lo usavano in unguenti e cosmetici.. Alchimia in lingua 
hindi e sanscrito si dice Rasavātam, e letteralmente significa: la via del mercurio.. cambiando il tipo e tenore di zolfo, il mercurio 
poteva mutarsi in oro o qualsiasi altro metallo. In Giappone, il disastro ambientale nella baia di Minamata, dove molti pescatori 
morirono mangiando pesce locale, fu provocato da metilmercuriali sui fondali adiacenti ai grossi impianti petrolchimici, a causa 
della contaminazione delle acque di scarico: il metilmercurio inibisce l'attività di alcuni enzimi e rende l'organismo incapace di 
disintossicarsi dai metalli pesanti, così questi si accumulano nell'organismo con grave effetto neurotossico, scompensi metabolici, 
atassia, insonnia, parestesie, restringimento del campo visivo, disartria, ipoacusia. La tossicità del mercurio è nota dall'antichità: i 
greco-romani che ne conoscevano i sintomi nervosi, e la leggenda riporta che Mitridate, re del Ponto, si immunizzava contro i 
potenziali tentativi di avvelenamento attraverso un filtro composto da cinquanta di sostanze naturali, tra cui mercurio e arsenico. 
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Mercurio è fortemente tossico nell'organismo, sia per ingestione, sia inalazione dei vapori, sia per semplice contatto (è in grado di 
attraversare la pelle): come semplice mercurio liquido presenta rischio maggiore di intossicazione solo per i vapori, mentre 
l'assorbimento cutaneo e intestinale è trascurabile, invece i sali di mercurio sono facilmente accumulabili attraverso la catena 
alimentare, rischi nel cibo restano per l'uso dei sali di mercurio negli antisettici, vernici, cere per pavimenti, lucidanti per mobili, 
ammorbidenti e filtri per condizionatori d'aria: Napoleone e altri re d'europa sembra siano morti per avvelenamento da mercurio; 
a fine '800, in Inghilterra, disordini mentali si diffusero tra i cappellai che usavano grandi quantità di mercurio per lavorare il feltro
attraverso la carotatura (immersione di pelli animali in nitrato mercurico arancione, Hg NO3), al fine di separare il pelo dalla pelle, 
compattandolo: la tossicità della soluzione e dei suoi vapori causava sintomi quali tremori, instabilità emotiva, insonnia, demenza 
e allucinazioni, sintomi a cui si ispirò Lewis Carroll per il personaggio del Cappellaio Matto in Alice nel Paese delle Meraviglie. Oggi
fa freddo e la vegetazione è bagnata, Seba ammucchia legna per l’inverno, fa le fascine con i rami piccoli.. Emilia gli fa notare 
piccoli mucchi di un lichene verde chiaro che copre i rami, è il MUSCHIO di quercia (Evernia prunastri) o polmone di quercia. 
L’evernia copre molte querce e arbusti di prugnolo da cui deriva il nome scientifico; questo lichene (simbiosi felice tra un fungo e 
un alga) cresce due millimetri l’anno, ma dopo la pioggia e il vento, tutto il campo è cosparso di evernia brillante, elegante e 
delicata, con ramificazioni a corna di cervo. Seba mette in tasca batuffoli di muschio, man mano che scendo in basso gli alberi sono 
più carichi di licheni e il tappeto gommoso per terra è più fitto. L’evernia ama l’umidità, la prende dall’aria poichè non ha radici, 
ma quando il sole è forte e c’è siccità, può rimanere in stasi metabolica (letargo), per lunghi periodi. Quando è secca si sgretola in 
pezzettini e vola via col vento, alla ricerca di nuovi lidi. Così i licheni ampliano i loro habitat e sopravvivono in luoghi inospitali e a 
temperature estreme, poichè sono funghi abili nella ritenzione dell’acqua e distribuzione di minerali che, hanno imparato a unirsi 
ad alghe capaci di fotosintesi (sintesi di zuccheri) ed, entrambe catturano acqua e nutrimenti dalla pioggia e polvere dall'aria. Un 
quinto di tutti i funghi della terra ha abbracciato la lichenizzazione come stile di vita, vantaggiosa associazione fra due regni in un 
unico ecosistema, collaborazione tra organismi vivi o morti, con e senza clorofilla; la mancanza di autonomia suggerisce strategie 
di parassitismo o forme di scambio, così oggi circa l'80% delle piante vive in simbiosi con i funghi. Sottoterra i miceli dei funghi si 
uniscono alle radici delle piante per attingere carboidrati e rilasciare acqua, fosforo e azoto, così, in un bosco, attraverso questa 
rete nascosta (neuron vreex), le piante e gli altri viventi si aiutano. La presenza/assenza di licheni in un luogo, ne indica il livello di 
inquinamento: i licheni, accumulando sostanze nutritive e acqua dall’aria, la filtrano anche delle sostanze tossiche, così il fungo 
(nel lichene) soffre poichè l’alga deve usare le sue energie a riparare il danno alle cellule causato all’inquinamento, e la simbiosi 
può fallire. Licheni prelevati dal Parco Nazionale d’Abruzzo, nel 2001 furono usati a monitorare siti urbani e industriali, molta 
Evernia prunastri indica ottima salute. Seba riporta il cesto con i licheni a casa, riempie una pentola di acqua e ne mette alcune 
manciate a bollire sulla stufa a legna mentre pranza, ogni tanto alza il coperchio, vede il liquido scuro e pensa: "Evernia ha forte 
odore di alga, pelle, cuoio, corteccia di sottobosco dopo una pioggia, la sua oleo-resina è ricercata per farne saponi, fissare i colori 
(proprietà fissative) e i profumi, specie di violetta, così restano a lungo sulla pelle; gli egizi la usavano a tingere di giallo la lana 
(con urina fermentata tinge di viola) e imbalsamare mummie (Evernia furfuracea) mentre gli amerindi pellerossa per fasciare 
ferite, espettorar la tosse e come tonico dello stomaco; infine, arabi e turchi la usano macinata, o in gelatina, per far lievitare il 
pane. Evernia è sedativa, calmante, antisettica, afrodisiaca, come il muschio, mima l’effetto dei feromoni e risveglia i sensi 
(erotismo); da Evernia prunastri discendono i profumi chiamati Chypre, da Cipro, l’isola di Venere, dove si usa il suo profumo (fumo
odoroso) come incenso dell’aria e, a piedi scalzi, se ne attinge l'essenza". Il polmone della quercia, seppur millenario alle Hawaii, è 
sempre più raro, a causa degli inquinamenti, ma la pentola di Seba deve bollire pian piano per 2/3 gg, per avere ancora il liquido 
che tinge la lana. Lycopodium clavata detto pino di terra, è pianta simile al muschio, sempreverde, ma tossica, con steli prostrati, 
rami eretti e coni con spore. Le spore, un tempo usate dai Piedi neri della California come sedativo e antispasmo dei disturbi 
gastrici e urinari e come emostatico del naso (si inalavano o, in polvere, si spalmavano su ferite ed eczemi), se si incendiano sono 
esplosive, così sono usate nei fuochi artificiali. Emilia prende un mazzetto di sfagno in mano e lo strizza, poi lo bagna di nuovo, è 
una spugna! Lo Sfagno (Sphagnum recurvum, sphagnaceae) è un genere di muschio molto leggero e permeabile, che resiste bene 
all'aria, al vento, al sole diretto, ma non vive senza un continuo apporto d'acqua; è costituito da un fusticino avente zona centrale 
incolore, midollo e una zona corticale di cellule morte con funzione assorbente; il fusticino e le ramificazioni sono rivestite da 
foglioline, disposte su tre file, quasi scolorite. Lo sfagno, quando cresce in acqua, forma un fusto centrale filamentoso e ramificato;
quando cresce su terra forma un fusto foglioso e, dalla cellula apicale, sviluppa radici di ancoraggio al substrato. Lo sfagno, il cui 
fusto è rivestito da uno strato di cellule morte, per capillarità può assorbire acqua fino a venti di volte il suo peso secco, è un tubo 
vivente, vive in ambienti paludosi e molto umidi, poveri di minerali, dove forma colonie dette sfagnete; mentre cresce la parte 
inferiore muore, dando vita alla torba. Acque leggermente acide (pioggia) e un fotoperiodo allungato aiutano lo sfagno a crescer 
veloce e compatto, mentre, acidi inquinanti o contaminanti come il Cloro, ne rallentano la crescita. Le colonie di sfagni agiscono 
come una spugna, assorbendo e trattenendo l'umidità, così, tutte le specie del genere Sphagnum (papillosum, palustre, 
squarrosum), sono adatte alla preparazione di substrati: lo sfagno essiccato all'aria è componente base di terricci per Orchidaceae, 
Bromeliaceae e altre piante epifite, e nel radicamento delle talee; quello verde invece, è ottimo substrato per le piante carnivore 
spesso provenienti da paludi, torbiere o spazi allagati. Lo sfagno vivo non si accorda con piante aridofile o amanti di suoli calcarei 
(Pinguicula), e piante troppo piccole a crescita lenta (poichè sfagno cresce veloce se ha molta luce ed acqua, Seba sminuzza lo 
sfagno in minuscoli frammenti, restano vivi ma crescono poco, oppure innaffia di meno). Lo sfagno non è facile da trovare, così 
viene coltivato, assieme a piante carnivore, bonsai, plantule da seme e da talea: accumula acqua in eccesso e la rilascia lentamente 
quando manca, integrandola con sostanze organiche utili; è un jolly che aiuta in più modi: riserva d'acqua, raffredda il suolo, è 
antifungino (rilascia ossigeno, letale per alcuni batteri patogeni, ed ospita batteri simbionti che producono auxine), crea 
microambiente umido, stimola la crescita, protegge da pioggia e dilavamento. Molte piante reagiscano bene alla sua presenza 
poichè da sempre vivono in simbiosi con esso; piante a germinazione difficile germinino meglio e più veloci in presenza di un 
tappeto di sfagno vivo: si dissetano, fissano le radichette e si proteggono da infezioni. Lo Sphagnum cymbifolium, batteriostatico e
antibiotico (contiene iodina) è stato usato per secoli per bendare ferite, assorbire il sangue e favorire la cicatrizzazione. Macinato è
usato a produrre substrati di semina, sterili e resistenti alle malattie. Sfagno vivo mescolato al substrato dei vasi, li rende meno 
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compatti e chiusi, evitando l'asfissia; anche da morto, la decomposizione dello sfagno (torba) abbassa il pH e genera acidi umici e 
tannici. Le fibre biancastre, lasciate seccare al sole, si mutano in materiale morbido che, aggiunto ai vasi, continua a rilasciare 
sostanze utili. In estate, tra i ciuffi dei rami superiori spiccano le brune capsule a sfera da cui esplodono le spore che, germinando, 
diffondono gli sfagni; invecchiando, le parti inferiori marciscono e muoiono, ma i rami giovani si moltiplicano originando nuovi 
individui; lentamente ma incessantemente, queste piantine si sviluppano in estensioni maggiori, anche distese di chilometri 
quadrati. Lo Sphagnum palustre è diffuso in tutto l'emisfero Boreale, ma nelle Hawaii sembra riprodursi solo per clonazione, 
poichè discende da una pianta fondatrice portatati dal vento migliaia di anni fa: sul monte Kohala si è clonato per 50 millenni 
mutando lentamente e, con l'aiuto involontario dell'uomo, si è diffuso nelle isole vicine, dove cambia l'ecologia del suolo (piante 
simbionti a svantaggio delle native). La Torba è prodotta da paludi dove, le piante, per mancanza di aria muoiono e si 
decompongono. La torba è acida, così resiste alla decomposizione batteriologica. Le torbe, pur essendo fondamentali in un suolo 
naturale, non sono particolarmente interessanti nella coltivazione bonsai, per la loro rapida degenerazione nel vaso, in seguito 
agli sbalzi idrici e termici. Sono stati usati in passato per i bonsai che erano coltivati in ambienti molto ombreggiati, ma il loro uso 
oggigiorno non è più interessante per i bonsai di alta qualità. Seba, come ogni bonsaista, sviluppa, col tempo e l'esperienza, una 
sua miscela per substrato, secondo la specie e la situazione climatica: nelle regioni meridionali calde e asciutte, è preferibile più 
materiale organico, aumenta l'umidità del substrato; in zone a clima umido con piogge tutto l’anno, è meglio più sabbia o 
pozzolana, per drenare ed evitare asfissia delle radici: "terricci di foglie ed humus di lombrico (molto drenante) correggono i difetti
del terreno, grazie ai microrganismi regolano l'alimentazione minerale delle piante, migliorano le caratteristiche del suolo, 
introducono la vita biologica (batteri e funghi utili) agendo quasi da antibiotici. Tillandsia o Garofano d'aria (500 specie, 
Bromeliaceae), è pianta vellutata originaria del Centro America, priva di radici sotterranee, assorbe il nutrimento dall'umidità 
dell'aria tramite dei fori (aperti quando la pianta è secca e chiusi sopra una certa umidità) che impediscono l'evaporazione; vive 
sulle rocce, cime di alberi, pali e fili elettrici e antenne televisive. Assieme all'umidità cattura anche il pulviscolo atmosferico, così 
Tillandsia vien usata per monitorare l'inquinamento e, in dosi massicce, per assorbire le polveri cariche di IPA (idrocarburi 
policiclici aromatici), ovvero i benzopireni cancerogeni provenienti dall'incompleta combustione della benzina e del gasolio: 
Tillandsia assorbe e metabolizza gli inquinanti (0,2 milligrammi per chilogrammo di pianta), così son nati progetti di 
pareti/pannelli di tillandsie, per disinquinare appartamenti autostrade e vie cittadine di gran traffico. Tillandsia è creatura vivente 
che, nel suo habitat, con le sue radici si fissa da sola, senza colla o silicone, ai rami con corteccia sugherosa: se proprio si deve, 
meglio fissar la pianta con bio-legacci (spago, rafia, filo di togna), ponendo sfagno tra la base della pianta ed il supporto, così da 
facilitare la radicazione. Muschio e Licheni siano usati a ricoprire l'incollatura. Stanza da bagno e ambienti illuminati presso 
finestre sono ideali, mentre sassi calcarei come il travertino, vapori grassi di cucina e solventi, sono deleteri, potrebbero bruciare il 
meristema: evitare corridoi e cucine, ambienti poco luminosi, poco areati e sempre umidi. Le piante ben curate cresceranno sane, 
senza l'uso di antiparassitari. Seba dice: Il CALCARE attivo nei processi di ricambio del suolo e delle piante è il Carbonato di calcio; 
la Calce bilancia il pH e disinfetta muri e tronchi di alberi da frutta; la Ticchiolatura del Melo appar carenza di calcio.. il Calcare è 
una roccia sedimentaria ricca di Carbonato di calcio (CaCO3), estratta da apposite cave come le Dolomiti, e usata come materia 
prima per la produzione della calce; anche il marmo e altre rocce possono essere usate a questo scopo: il materiale, frantumato 
grosso, vien introdotto in apposite fornaci dove viene riscaldato gradualmente a 800-1000°C, per poi uscire dal fondo della fornace 
nell'arco di una decina di ore. Dopo la cottura i frammenti di pietra riducono il loro peso del 40% a causa degli atomi di carbonio e 
ossigeno perduti, e assumono una consistenza porosa; il comune colore grigio del calcare viene perso e le pietre diventano più 
bianche (calce viva). Dentro al forno avviene una reazione chimica (reazione di calcinazione) che porta alla liberazione di anidride 
carbonica e alla produzione dell'ossido di calcio o Calce viva: CaCO3  CaO + CO2, smerciata così o ridotta in polvere e conservata →
in recipienti ermetici, poiché è molto igroscopica. L'impasto di CALCE si asciuga (perde acqua) più velocemente del cemento, così è 
adatta per gli intonaci in quanto cristallizza prima di quello (presa della calce); dall'esterno poi, a contatto con l'anidride carbonica 
inizia poi un lento processo che la trasforma in calcare (carbonatazione) solido, compatto e insolubile in acqua, il composto 
originario dal quale è stata prodotta, ecco la reazione: Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O (ovvero Ca2+ + 2OH- + 2H+ + CO32-  CaCO3 → →
+ 2 H2O); l'idrossido di calcio è solubile, così si scioglie in acqua assieme all'anidride carbonica formando acido carbonico H2CO3, 
da cui, per reazione acido base, si forma il carbonato di calcio, un sale poco solubile. La calce si presenta in due forme: Calce-viva 
(ossido di calcio, CaO) fortemente igroscopica, e Calce-spenta o idrata (idrossido di calcio, CaOH2); la calce viva è usata come 
candeggiante e sbiancante; disinfettare ambienti; correggere i terreni acidi agricoli; aumentare il calcio nel guscio di uova di 
galline; trattare acque per ridurne l'acidità; depurare e rimuovere fosfati; desolforizzare i gas di scarico; fabbricare carta 
dissolvendo le fibre di legno; purificare acido citrico e glucosio; essiccante e assorbitore di anidride carbonica; stabilizzare le terre 
argillose nei rilievi e sottofondi stradali; rivestire pareti e fondo di fosse impermeabili per ospitare carcasse di animali infetti. La 
calce viva ha forte alcalinità e causticità, a contatto con la pelle può provocare gravi ustioni come avviene con la soda caustica. Il 
contatto con poca acqua (non sufficiente ad assorbire il calore prodotto) può provocare una violenta ebollizione e la proiezione di 
schizzi caustici e bollenti. Pertanto viene maneggiata con tuta, guanti e occhiali protettivi, sia solida che in soluzione, sia in forma 
di malta di calce. L'ingestione di idrossido di calcio può provocare difficoltà respiratoria, emorragie gastrointestinali, ipotensione e 
alterazioni nel pH del sangue. La Calce-spenta (o calce idrata) è usata come materiale da costruzione assieme a sabbia, mescolata al
cemento produce una malta adatta agli intonaci; come intonaco, pittura e decorazione di pareti interne ed esterne; come 
rivestimento murale impermeabile (Tadelakt); nella concia delle pelli; nel petrolchimico a produrre additivi per lubrificanti; per 
produrre stearato di calcio; neutralizzare e assorbire inquinanti; trattare acque dell'industria alimentare; correggere acidità dei 
terreni; preparare sali di calcio e magnesio per le farmacie; in odontoiatria; assieme a solfato di rame è usata nella poltiglia 
bordolese (anticrittogamico). Per ottenere la calce spenta il materiale deve subire la reazione di spegnimento: CaO + H2O  →
Ca(OH)2, con un violento rilascio di calore, e disgregazione della pietra per l'effetto espansivo della trasformazione da ossido ad 
idrossido di calcio. Lo spegnimento viene condotto in due maniere differenti, per aspersione o per immersione: nel primo caso le 
pietre, bagnate uniformemente, si frantumano di più e sono pronte alla reazione, la quale dà una polvere fine detta calce idrata; 
nello spegnimento per immersione le zolle di calce viva vengono gettate in due vasche d'acqua (di spegnimento e di stagionatura, 
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evitando il contatto con CO2), nelle quali si ottiene una pasta detta grassello-di-calce; la sospensione bianca che galleggia sopra il 
grassello è venduta come latte di calce. La calce idraulica, capace di indurire anche sott'acqua, è preparata con roccia calcarea 
impura, avente dal 6 al 22% di argille o alluminosilicati idrati. 03.  ALGHE E MINERALI䷋

04.  ALBERI MAJOR - ䷂  木mù (tree rad.75)
[Russian Volhv - click video Trees of Gaia] [Lucus (selva/forest) moonlight - click] [wood spirit - (click to see mother spirit] [selva di 
Pan (Pan's wood), Oak spirit (quercus-hercules, russian dub) - Click to enlarge] [Abies alba, Fiuggi - click Lucus, ancient european 
forest temple] [Pigs - (click to enlarge)] [Pigs under forest tree - (click to see a pig family)]
Seba ci guida all'interno di due boschi della Tuscia: la Selva del Lamone, e il Bosco di Marturanum; nella Selva del Lamone è assai 
diffuso il toponimo roggio, roppozzo, roggio del pozzo, che vuol dire luogo recintato. I roggi erano piccole aree da coltivare 
concesse dal feudatario a un suddito; il terreno veniva disboscato, spietrato e poi lavorato per alcuni anni. Roppozzo è sia la radura 
con l'area pic-nic in cui d'inverno si accumula acqua piovana, sia i margini del bosco circostante. Da un sentiero che serpeggia tra i 
massi coperti dai muschio, si osserva la dominanza del cerro (Quercus cerris), orniello (Fraxinus ornus), carpino nero (Ostrya 
carpinifolia) e aceri (Acer campestre e Acer mospessulanum); dove i massi sono frequenti, il bosco può essere inaccessibile, poco 
sfruttabile da uomo e bestiame, qui traggono giovamento specie lianose o spinose: edera (Hedera helix), stracciabraghe (Smilax 
aspera), pungitopo (Ruscus aculeatus) e agrifoglio (Ilex aquifolium). Nella selva del Lamone, Emilia ci addita i molti cerri chiamati 
capitozze e ci narra la loro storia: la loro potatura, nei secoli passati, era la capitozzatura, un taglio completo di tutti i rami (quindi 
della chioma) in corrispondenza della loro inserzione sul tronco, le fronde fogliose così ottenute, venivano usate come foraggio e 
come fascine. A primavera si attivano le gemme latenti alla base dei rami tagliati, innescando la crescita di nuovi germogli che, si 
svilupperanno tutti più o meno alla stessa altezza, tentando di riformare una chioma, seppur snaturata, fatta di molti rami 
secondari (spesso grandissimi per rimediare alla perdita di altezza), che si aprono a formare un'ampia chioma. Nel bosco 
Marturanum scorre il Biedano e i suoi affluenti, un torrente che ha inciso una profonda vallata su uno strato tufaceo prodotto dal 
vulcano di Vico. Le alte pareti tufacee racchiudono diversi ecosistemi, una sequenza di vegetazione parte dal torrente: il bosco 
idrofilo con pioppi (Popolus nigra), ontano (Alnus glutinosa), salici Salix alba) e Frassini oxycarpa, formazioni di bosco rupestre a 
leccio (Quercus ilex) e bagolaro (Celtis australis), il bosco di Roverella (Quercus pubescens), la macchia ad erica (Erica arborea) e un 
lembo di faggeta di un ettaro. Il querceto a cerro (Quercus cerris) domina la vegetazione boschiva centrale: nelle zone più calde 
(xerofile) accanto al cerro troviamo roverella e leccio; nelle zone più fresche (mesofilo) troviamo carpino bianco (Carpinus betulus), 
castagno (Castanea sativa) e acero campestre (Acer campestris); l'orniello (Fraxinus ornus) è diffuso in entrambe le zone.. Seba è 
ora seduto attorno al fuoco serale e narra i miti di alberi antenati: 'nel passato in tutta Europa esisteva una permacultura inclusiva 
di bosco, i rustici amavano il bosco perchè sotto le querce pascolavano i maiali, raccoglievano i frutti selvatici, funghi, legna, piante
medicinali, cacciavano cinghiali, cervi e caprioli, pescavano pesci, usavano il bastone per scavare radici e bulbi selvatici, coglievano 
acqua e rane dai ruscelli, piume dagli uccelli, prodotti silvo-pastorali (formaggi-latte, lana), richiamando i comuni progenitori 
cacciatori-raccoglitori, pescatori e allevatori che, tra castagne e funghi porcini, si sentivano nel grembo della Madre che nutre tutte
le creature". Il ROVERE (Quercus petraea, Fagacee) è una quercia caducifoglie di prima grandezza, è simile alla Farnia con cui si 
ibrida spesso. Ha chioma più aperta della Farnia e rami più dritti; si differenzia dalla roverella per le dimensioni del fusto e per il 
lato inferiore delle foglie (glabro) che sono semplici, decidue, con margine lobato e 5-8 paia di lobi arrotondati, senza peli. La 
pagina superiore è verde lucido, quella inferiore più pallida. Nel rovere la ghianda è sessile, a differenza della roverella i cui frutti 
hanno peduncolo assai corto. Il tronco è eretto, robusto e slanciato, ramificato solo nella parte superiore. I rami sono molto nodosi 
e formano una corona densa, globosa e regolare, i rami giovani sono privi di peli; la chioma si espande verso l'alto fin 30-40 metri di
altezza. È una quercia dalla discreta longevità (500-800 anni), le sue dimensioni definitive vengono raggiunte a 120-200 anni. La 
rovere tollera la siccità grazie al suo apparato radicale profondo e, a differenza della farnia, tollera un ristagno idrico di 100 giorni 
consecutivi, tuttavia teme le gelate tardive: in Italia vegeta nelle vallate alpine, pre-alpine e nell'Appennino: in Lucania e 
meridione, cresce in boschi la subspecie austrotyrrhenica, altrove i boschi di Rovere furono sostituiti dal castagno. Il legno di 
rovere è pregiato, identico a quello della farnia, viene usato nella fabbricazione di mobili, edilizia, (travi, parquet), cantieri navali, 
doghe per botti e bare per defunti; come tutte le quercie è ottimo combustibile, adatto alla produzione di carbone. La Roverella 
(Quercus pubescens, Fagaceae), è la quercia più diffusa in Italia, in quanto resiste all'aridità, è rustica e si adatta anche a climi 
freddini: in Inverno mantiene le foglie secche attaccate ai rami a differenza delle altre specie di querce. La grande vitalità della 
ceppaia ha permesso alla Roverella, attraverso i secoli, di resistere agli interventi distruttivi dell'uomo. Roverella raggiunge i 20-25 
m di altezza, ha un aspetto tozzo a chioma ampia, rada e irregolare; ha fusto corto, ramificato a breve altezza in grosse branche 
anche contorte. Al tatto, foglie o gemme sono ricoperte da una fine peluria (pube), le gemme sono grigie, ovali-appuntite e molto 
pelose. La corteccia è grigio-scura poi nerastra, fessurata sin da giovane in piccole scaglie dure a profilo quadrangolare rilevate e 
rugose. Le foglie sono tardivamente caduche, alterne molto variabili nella forma e dimensioni; in genere ovato allungate con 
lamina a margine lobato; la pagina fogliare inferiore è densamente pubescente (pelosa), con picciolo fogliare di circa 8-12 mm. Il 
frutto ovoidale, portato da un peduncolo spesso e peloso, ha striature scure allo stato fresco, cupola che ricopre la ghianda per 1/3 
- 1/2 della sua lunghezza. Roverella cresce in tutta Italia, escluso le zone più interne ed elevate. Predilige le località più assolate, i 
versanti esposti a sud. Forma boschi puri o misti, d'alto fusto o cedui. Può subire attacchi da parte di alcuni lepidotteri defogliatori 
(Lymantria dispar e processionaria delle querce). È apprezzata come legna d'ardere, ovvero legna dura con ottimo valore calorifico 
e lenta combustione. Il suo legno, simile alla Rovere, ha fibre meno dritte, così è meno lavorabile: le travi ottenute vengono usate 
anche per costruzioni navali e traverse ferroviarie. Le ghiande sono dolci, sono usate per alimentare i maiali e, nei periodi di 
carestia, per fare una piadina di ghianda. Altre QUERCIE, Oak, dubràvy/дубравы dette Cerro, cerqua (Quercus cerris), Farnia 
(robur) etc, venivano lasciate lungo i confini di proprietà, poichè vivono anche 1000 anni: tra gli alberi antenati della Lucania 
figura una roverella di 612 anni (tronco 6,43 m e altezza 20 m) che vegeta a Tricarico (MT); nell'agro di Lucera vegeta una roverella 
di 900 anni, alta 30 m con tronco di 6,30 m. La più grande e plurimillenaria vive in Sardegna ad Illorai, in un bosco naturale (tronco 
8.80 m e altezza 24 m). Quercia è un albero sacro in molti miti europei: per gli Slavi, in qualche parte del mondo c'è una quercia che 
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cresce sempre ed è, ormai, diventata tanto alta da raggiungere il cielo di Perun, dove risiedono i tre elementi fondamentali: il 
fuoco la terra e l’acqua. altro mito: due querce primordiali esistettero nell’oceano primitivo; da questi due alberi erano volate giù 
fino al fondo del mare due colombe per portare a Perun (Creatore di vita, fulmini e tempeste nel Cielo) un pò di sabbia e di sassi 
dai quali poter creare terra e cielo. Il supremo dio slavo-baltico è in relazione con la quercia, Piorun in polacco, Perom in slovacco, 
Pargianja nei veda, Fjorgyn norreno, Querinus italico (latinizzato in quir-c-, quercia, ed eletto nel medioevo a dio capitolium 
dell'utopia romantica); i Celti chiamavano Hercynia Silva le loro foreste di querce lungo il Reno. Nella medicina popolare ed 
erboristeria, si usa la corteccia di rami giovani (primavera) con prudenza, in quanto irrita il digerente; le foglie di giugno e le 
ghiande d'autunno si usano per ricavarne decotti antisettici, astringenti, febbrifugi e tonici (bagni, capelli, gengive, angina, 
alcolismo, diarre, emorragia, emorroidi, epistassi, geloni, leucorrea, intossicazione, smagliature), seguendo la preucazione di 
evitare il contatto con recipienti di ferro; non mescolare a sale da cucina, condros e piante con alcaloidi. Il babbo di Raseno 
frantumava le ghiande, miscelava con mais, orzo o altri cereali e ne dava ai volatili da corte; le Ghiande disidratate od essiccate 
hanno alto valore energetico (450 kcal per 100g), proteine (6-8%), grassi (25-35% insaturi), carboidrati (50-60%), calcio, fosforo, 
potassio, niacina (vitamina PP), vitamine gruppo B (specie B6 e B9, ricostituenti naturali), rame, manganese, ecc. Cervo, cinghiale, 
colombaccio, ghiandaia e tacchino che mangiano ghiande, crescono sani e forti: la carne di questi animali così nutriti è molto 
tenace, ha sapore robusto di bosco; se le galline apprezzano il gusto delle ghiande, uova e carne saranno di ottima qualità. La 
ghianda è iper energetica e possiede tannini astringenti che, a seconda delle specie, sono molti o pochi: se sono molti rendono le 
ghiande amare (usate qual caffè preventivo di alcune forme tumorali) e disturbano la digestione delle proteine e assimilazione di 
alcune vitamine. Per ridurre i tannini si usa l'acqua: ammollo, risciacquo, acqua corrente, lunga bollitura (decozione) o tostatura, 
essenziale per farne farina alimentari. Tali trattamenti eliminano i gallotannini, quercitrina, e quercitina, ma anche le vitamine 
idrosolubili (gruppo B). I nativi americani pongono ghiande frantumate in acqua corrente per vari giorni, poi prima di consumarle, 
le bollono o ne ricavano ingredienti secondari: farina per porridge, olio e bevande. In passato anche in Grecia, Italia, Spagna e 
Serbia, dopo prolungata bollitura, o tostatura, se ne ricavava una farina usata in panificazione, bevande come l'orzo e decotti 
antidiarroici. Le ghiande più piccole (mature) sono meno amare di quelle grandi, pian piano si riesce ad apprezzarne il retrogusto 
leggero di nocciole. La sbucciatura delle ghiande, come per le castagne, è facilitata facendole arrostire in forno o padella: io spezza
più o meno finemente le ghiande sbucciate,le metto a cuocere in molta acqua; tolgo le pelli che galleggiano, e fò cuocere finchè 
l'acqua diventa bruna; scolo l'acqua e assaggio una ghianda: se è amara o astringente ripeto l'operazione finchè il gusto sia neutro 
e l'acqua chiara. Quando ogni traccia di amaro è scomparsa, filtro e mescolo con lievito, olio d'oliva, aglio, cipolla, olive 
spezzettate, farina e 1-2 uova. Verso la miscela in una teglia oliata e fò cuocere a fuoco medio per mezz'ora; lascio raffreddare e poi 
servo, il gusto di questo paté migliora dopo qualche giorno. La pasta, eliminato il tannino, posso aromatizzarla con bacche di 
ginepro, mirto, ecc. Il caffè di ghiande tostate, miscelato a radice di cicoria, tarrassaco od orzo (anch'essi tostati) conferisce il gusto 
amaro, senza caffeina. Tal succedanei tornarono popolari nel primo dopoguerra, la tostatura delle ghiande caramellizza (reazione 
di Maillard, simile nei grani di caffè), porta alla formazione di composti melanoidi di colore scuro, mentre la maggior parte dei 
composti tossici e tannini amari viene inattivata o eliminata. Il metodo di tostatura dipende dalla varietà di ghiande, va da 90 a 
350°C, da 5 minuti a 10 ore; ideale è una temperatura di 200°C per 1 ora, in un vaso cilindrico forato, poggiato sul camino e fatto 
girare a mano con una manovella. Le ghiande arrostite sono poi raffreddate e sbriciolate; le varietà più amare son tostate intere, 
poi sbriciolate e la polvere, inserita in un sacchetto di stoffa (riduce ulteriori tannini), viene messa in decotto e, la poltiglia 
ottenuta, ancora essiccata e tostata. Nei momenti di carestia l'uomo torna spesso alle ghiande, alimento collaudato; data la facile 
conservabilità, le ghiande furon cibo di scorta di molti popoli del mondo: le donne dei California facevano disidratare le ghiande al 
sole per arrestare la germinazione, poi le stoccavano in caverne o tronchi d'albero, al riparo dai topi. Ciò permetteva loro di avere 
scorte di cibo per i mesi più difficili dell'inverno americano: nei momenti di bisogno le ghiande venivano sbucciate, macinate e 
consumate. La prima polenta dei popoli slavi italici era polenta di ghiande schiacciate e cotte su pietre roventi: in Sardegna si 
usavano ghiande dolci, dopo averle bucciate venivano bollite in una caldaia di rame con argilla e cenere, per togliere l'acido 
tannico e renderle commestibili. Il brodo nero rimasto nella caldaia insieme alle ghiande sciolte, continuava a bollire, fino a 
disidratarsi, poi veniva versato sopra grandi pezzi di sughero; con un coltello si tracciavano le forme che, raffreddate ed asciutte, 
diventavano il pane. Tra i Piceni le ghiande venivano bollite in acqua per un'intera giornata, poi si facevano asciugare e si 
portavano a sfarinare al molino; in seguito la farina di ghiande veniva stacciata e la parte fine era usata, impastata con lievito 
naturale, acqua e sale; lievitata per molte ore, si modellava a forma di pannocchie, cotte poi nel forno a legna per un'ora; se era 
disponibile uva passita, mirto o mistrà, veniva aggiunto all'impasto per ingentilire il pane. In Lituania la prima decozione delle 
ghiande è fatta in latte (meno di 1 ora); la seconda tostatura è fatta in padella sul fuoco, fino a completo essiccamento e colore 
aranciato; le ghiande vengono poi macinate e la polvere è usata a preparare un caffelatte: tre cucchiai di ghiande sbriciolate, una 
tazza di acqua e due di latte. In Corea, con l'amido della ghianda vien prodotto un budino chiamato Dotorimuk, servito a fette con 
carote, scalogno, aglio, salsa di soia, olio e semi di sesamo. Seba pesca tra le memorie dei Lucani.. resistono i riti del carnevale e le 
storie dei briganti: nelle piccole comunità della Lucania, il lavoro nei fondi dei padroni, vecchi e nuovi (borboni e savoiardi), era 
sempre più misero, e il sentimento morale di molte famiglie veniva deluso; miseria e fame furono tali che, i contadini, o manovali 
di campagna, si sfamavano di cocomeri crudi, mangiavano pane di segala o miglio, rarissime volte mangiavano la carne. Così diversi
contadini si danno alla montagna, briganti e sprezzanti della morte, ribelli, saccheggiano e seminano terrore tra gli alterni 
padroni: a Rionero in Vulture, nel 1830 nasce Carmine Crocco, dal padre pastore e contadino e la madre cardatrice di lana; a 15 anni
prestava servizio militare a Gaeta per il governo Borbone.. in seguito, a causa di vari eventi, tornò nel suo paese e si rifugiò nei fitti
boschi di Lagopesole, l'inverno del 1860-61, grazie a 'finanziamenti politici', riunì attorno a sé i galeotti fuggiti dalle prigioni ed ex 
soldati vagabondi e disoccupati dello Stato borbonico.. il Governa dell'Italia unita promosse la legge PICA del 15-8-1863, stabilendo
tribunali militari per reati di brigantaggio: vi furono condanne, fucilazioni e punizioni anche per persone innocenti. I riti del 
Carnevale in Lucania, sopravvissuti alle ondate di emigrazione che hanno rischiato di svuotare i paesi della propria anima, sono 
ancora vivi nei piccoli centri, occasioni di svago e divertimento, pretesto per mangiare. Il carnevale coincideva con l'uccisione del 
MAIALE  豕 shǐ (susa susa, rad.152), le cui carni compaiono in molte ricette locali: sanguinaccio, calzoni ripieni di ricotta, 
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accompagnati da orecchiette, conditi con sugo di maiale; oppure maccheroni al ferretto, cavatelli, etc, sempre con sugo di maiale, 
sottolineano le follie nel cuor d'Inverno; il dolce di ricorrenza sono le 'chiacchiere', castagnole, o una torta di ricotta condita con ciò
di cui si dispone (cioccolato, cannella, scorza di agrumi, erbe). Il maiale (o porco), tra tutti i popoli italici fu sempre ricchezza di 
famiglia poichè, tra i pochi acquisti ricavati dalla vendita del maiale c'erano il sale, farina di mais, riso, semola di grano duro per 
grandi occasioni, castagne, olio, vino, acciughe: in zone di alte montagna il pane si cuoceva una volta l'anno (a gennaio) tutti 
assieme al mulino del paese, poi il pane secco e duro si poteva conserva su rastrelliere e, per renderlo mangiabile, veniva 
ammorbidito e accompagnato da latticini o brodo. Il freddo accompagna le maschere carnevalesche in corteo per le vie dei piccoli 
centri, per culminare spesso col rogo propiziatorio del Carnevale (martedì grasso): sfilano i portatori di campanacci fino a notte 
fonda, tra le viuzze del paese, rinpinguati con cibi, taralli, focacce e vino locale (15-16-17 gennaio). A Tricarico le maschere tipiche 
dei tori e delle vacche, vestite di nero con drappi rossi le prime, e di bianco con drappi colorati le seconde, girano per il paese per la 
questua accompagnati dal massaro: tori e mucche mimano la transumanza dei bovini che per centinaia di anni hanno attraversato i
vari paesi, dalla marina alle alte valli dei fiumi, sfuggendo al controllo del massaro per tentare l'accoppiamento.. gli animali 
venivano condotti al tempio (poi chiesa di sanAntonio abate) per compiere tre giri attorno e ricevere la benedizione propiziatoria, 
ovvero invocare il passaggio dall'inverno alla primavera. A Cirigliano, il corteo delle maschere dei mesi e delle stagioni, insieme a 
preti e pastori, accompagnano Quaremma nel corteo funebre che segue la bara del Carnevale, i campanacci richiamano la nativa 
cultura pastorale dei paesi lucani. Aliano (paese del confino di Carlo Levi), nell'ultima domenica di carnevale, pone in scena la 
maschera Cornuta e figur grottesche, rappresentazione sarcastica di fatti e personaggi reali: mutandoni con finimenti di muli e 
cavalli, cinturoni di crine di cavallo e mascherone di argilla e cartapesta dai grossi nasi e penne di gallo. Fra le Dolomiti Lucane, a 
Pietrapertosa, l'antico carnevale risuona col ritmo della cupa-cupa, ovvero il segno dell'arrivo di gruppi di maschere in questua di 
dolci e salumi: il martedì grasso il Carnevale, punzecchiato dal Fauno col volto nerofumo e corna caprine, viene condannato al rogo;
la sagra della Rafanata (tortino di carnevale a base di patate e rafano), chiude i festeggiamenti. Montescaglioso fa sfilare maschere
realizzate con pelli di animali e juta, nel martedì grasso, seguendo i cucibocca e la maschera della parca che fa volteggiare il fuso 
fra la gente creando scompiglio e paura: simbolo dello scorrere del tempo (energia, mana) e della morte che si avvicina a tutti. 
Madre Quaremma, vestita di nero, porta in braccio un neonato, mentre una carriola raccoglie le offerte; il frastuono di campanacci,
simbolo di passate transumanze, accompagna il corteo, scacciando la malasorte; in chiusura il Carnevalone silenzioso si lascia 
trasportare su un asino, medita la sua ultima ora che sta per arrivare. Le comunità contadine, che hanno sofferto il peso del 
latifondo, hanno maturato nella propria identità riti e feste uniche, come quella dedicata ai bambini, i cucibocca sono figure scure, 
vestite di mantelli o vecchi cappotti, per cappello un disco di canapa da frantoio, folte barbe bianche e un piede legato a una 
catena spezzata che striscia sul selciato con sordo rumore; i cucibocca bussano alle porte e chiedono offerte di prodotti della terra, 
in mano un canestro con una lucerna ed un lungo ago con cui minacciano di cucire la bocca ai bambini; scompaiono nel buio con 
l'avanzare della notte. Le Maschere del Carnevale di Satriano sono ispirate agli antenati e agli emigrati: l'Orso, coperto di pelli di 
pecora o capra, indica l'emigrante che ha fatto fortuna lontano dalla sua terra e che torna per questo rivestito di pelli pregiate.. il 
romita (o eremita), avvolto e rivestito di ramoscelli di edera, raffigura il Satrianese rimasto nella propria terra che, indigente ma 
felice, si esibisce in un ballo liberatorio; nel paese abbondano colori, suoni e scherzi del carnevale Lucano. Uomini di ogni età 
girano rumorosi per le strade del paese assieme al romita ell'orso, provvisti di campanacci o enormi campani armentizi, fanno un 
rumore cupo, fragoroso e assordante, che pervade strade e vicoli; la terza maschera è la Quaresima, che porta sulla testa la culla in 
cui riposa il Carnevale finito: la donna vestita di nero esprime una sofferenza a lungo vissuta e nascosta, mentre la culla, simile a 
quella portata sulla testa dalle mezzadre per portare i loro bambini durante il lavoro nei campi, richiama l'analoga usanza delle 
donne nomadi africane col bebè.. al Carnevale di Lauria, si prende una grande botte e la si veste da uomo trascurato, ogni persona 
versa nella botte del vino di qualità diversa fino a riempirla. Tutti, uomini e donne, trascorrevano la serata sedendo in cerchio 
attorno alla botte, si suona l'organetto (mandacetto) e il cupi-cupi (strumento fatto con un barattolo, pelle di maiale secca e una 
cannuccia che, una volta bagnato con acqua, produce un suono di accompagnamento), si cantano canzoni, si balla e si consumano i 
dolci che ognuno ha preparato in casa: chiacchiere (frunni di castagna), frittura di castagne, fichi e noci, la bevanda è il vino 
raccolto nella botte. Alcuni si mascheravano con vestiti vecchi o bucando un sacco, altre persone invece costruivano il carnevale con
un pezzo di legno abbastanza grosso, lo vestivano di stracci e lo portavano in giro per le case; lo faceva ballare chi lo aveva 
costruito, e nessuno lo poteva toccare (analogia col byeri dei Fang); le persone offrivano loro frittelle e salami, da mangiare prima 
della quaresima. Il carnevale da molti costruito, indossava anche la vertola, due sacche unite da una striscia (usate nelle semine a 
spaglio), dove mettevano varie cose da mangiar.. i giorni prima del carnevale, giravano per le case suonando il cupi-cupi, 
mangiavano i fusilli conditi con sugo di maiale, soppressate, cannaricoli e frunne di castagna. Se mancava la pasta, allora si 
arrangiava una polenta comunitaria, condita anch'essa con sugo di maiale.. Altari, dolmen e menhir delle religioni animiste 
d'Europa, mutarono in recinti cultuali delimitati da cippi, sino a divenire templi rinascimentali nelle città di mercanti, luogo di 
raccolta di primizie della terra (cereali, legumi, frutti, bevande e latte), sostituita poi da doni in danaro, oggetti preziosi e lasciti, 
che arricchivano il tesoro del tempio e diedero origine alla casta dei sacerdoti-banchieri, gli unici che potevano disporre del tesoro 
(sancta santorum); il tempio urbano divenne luogo di culto, banca, clinica e sala dell'oracolo. Presagi e messaggi venivano tratti da 
calderoni in bronzo, dal volo di uccelli e dallo stormire delle foglie di alberi, come il Platano sempre verde, gli Ulivi, la Quercia di 
Zeus (quercus, quirin, perkun), venerato anche nel santuario-emporio bizantino di Grotta Porcinara a Leuca, con il nome di Batas (o
Batu khan) e Zeus Kataibates, dio nudo che, con la mano destra brandiva la folgore, e con la sinistra artigliava un’aquila. Nella 
terra dei Messapi (Otranto), le tracce di riti sciamanici portano lungo le scogliere a picco sul mare, qui furono attive molti antri e 
grotte dove si compivano riti iniziatici alla vita adulta e ai misteri dell'aldilà. Nella Grotta dei Cervi, a Porto Badisco, sulle pareti e 
sulla volta, si possono ancor vedere affreschi con immagini di caccia al cervo, danza estatica, mandrie di bestiame, mani, stelle, 
arabeschi, spirali e losanghe, dipinti con ossido di ferro e guano di pipistrello, simili a dipinti rupestri di aborigeni australiani e 
boscimani del Kalahari. Soffiando il colore dalla bocca, l’artista proiettava se stesso sulla roccia, affinché la divinità concedesse al 
clan, riserve di cibo, acqua, riparo e scorte di selvaggina. Un decotto di corteccia di quercia, strofinato su zoccoli e bocca della 
mucca, cura geloni, ulcere e congelamenti. Foglie secche di Quercia, in vaso e sottovaso di terracotta, accese con fuoco, esalano 
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incenso adatto a fumigare la serra piena di Aleuridi mosche (mezz'ora è sufficiente); mentre la cenere di quercia in pentola, sempre
nella serra d'inverno, assorbe umidità e riscalda un pò. Può essere usata come drenante e antigelo sui viali, al posto del sale grosso,
oppur come rincalzante cappotto invernale dei carciofi. L'ABETE Bianco (Abies alba o pectinata) è detto Principe dei boschi, abete 
maschio, avezzo, peccia, dazza, piolla, arvulu.. poichè è maestoso, slanciato, con fusto diritto alto fin 50 metri. Albero sempreverde,
monoico, con semi (spermatophyta) contenuti in un cono eretto. Vive fra 500 e 2000 metri s.l.m, molto longevo: può andare oltre i 
600 anni d'età. Da giovane può vivere in zone d'ombra (sciafilo), anche per trent'anni, ma ne consegue fusto malformato; allo stato 
adulto ama vegetare in piena luce. Trova il suo climax ideale nelle zone a piovosità-umidità medio-alte, ma riesce a superare 
periodi di siccità; sopporta temperature di -25°C, resiste al vento, alle intemperie, tollera l'ombra, ma è sensibile a gelate tardive, 
così non scende nelle valli. Si incontra sempre in boschi misti con faggio (Fagus sylvatica), larice (Larix decidua), abete rosso (Picea 
abies), rododendro rosso (Rhododendron ferrugineum) e pino uncinato (Pinus mugo sub. uncinata), poichè le sue plantule trovano 
un substrato adeguato solo nell'humus prodotto dalla decomposizione di foglie di altre specie (humus mix). Se coltivato sotto i 500 
metri, dove il clima è più mite, diviene meno resistente in quanto è costretto a prolungare il ciclo vegetativo e formare anelli di 
accrescimento più larghi e con più acqua (rischio rotture e attacchi parassiti). Se cresce isolato, il fusto ha fitti rami fin dalla base, 
se cresce vicino ad altri alberi, il fusto è spoglio per molto della sua altezza. L'abete bianco ha ramificazione molto regolare: i rami 
secondari sono disposti lungo il tronco con andamento a spirale, la chioma, verde-blu, ha forma piramidale nei giovani e nido di 
cicogna da adulto (dopo 60-80 anni, la punta principale ferma la crescita e i rami sotto continuano a svilupparsi fino a formare una 
conca). La sua corteccia è una delle meno ricche in tannino, tuttavia, ha piccole sacche da cui è possibile estrarre la trementina. La 
corteccia, nei giovani sotto 50 anni è liscia, bianco-grigio argenteo e le sacche resinose, se premute, diffondo odore di trementina. 
L'apparato radicale, all'inizio è un'unico fittone che penetra nel suolo per 1,60 metri e salda la pianta al suolo; poi si formano radici 
laterali che continuano a ingrossarsi, se possibile, in profondità. Così l'abete bianco è una delle conifere che meglio si ancora, poco 
soggetta a sradicamenti. Le foglie hanno disposizione a doppio pettine, durano 8-10 anni, sono aghi appiattiti, con punta 
arrotondata non pungente e margini lisci. Fiorisce tra maggio e giugno (gimnosperme non producono fiori-frutti) a mezzo di 
sporofilli: microsporofilli riuniti in coni maschili, nella parte centrale e alta della chioma, a forma ovoidale, formano polline 
giallastro portato in alto dall'aria calda; macrosporofilli riuniti in coni femminili, le pigne (portano ovuli), poste nella parte alta 
della chioma, eretti verso l'alto (abete rosso verso il basso) verdi e rosso-viola a maturità, e ciglia ovulifere. A settembre-ottobre si 
sfaldano, le squame cadono una ad una insieme ai semi, lasciando il rachide nudo sul ramo, dove può rimanere più anni (tipico 
degli Abies). Ogni pigna contiene circa 50 semi fertili prodotti dopo almeno dopo 30 anni di vita, di forma triangolare, hanno 
un'ala 4 volte più grande (attaccata al seme come lo yagè) che permette di volteggiare in aria. Dai semi si ricava l'Olio di abete. Le 
gemme, raccolte in primavera, contengono olio e piceina (un glucoside), che le rende balsamiche, sfiammanti, antireumatiche e 
diuretiche. Il decotto di gemme è utile a trattare problemi alle vie respiratorie (antisettico-espettorante): i frati Servi di Maria, di 
Monte Senario (Firenze) producono un liquore con Gemme d'Abete, i monaci di Camaldoli (AR) producono la Lacrima d'abete. L'olio 
è usato per aromatizzare bagni e massaggi tonificanti. Le foglie, ricche di provitamina A, venivano usate per curare malattie degli 
occhi. Dal legno e foglie si ricava l'essenza di trementina, usata per vernici o, in medicina e in veterinaria, per strappi e contusioni 
grazie alle sue proprietà antisettiche e antireumatiche. Il legno dell'abete bianco è leggero, tenero, chiaro con venature rossastre, 
è impiegato dalle industrie cartiere per estrarre cellulosa, e dalle falegnamerie per costruzioni d'interni ed esterni, in Giappone è 
molto usato nella costruzione di case e capanne antisismiche. Svantaggi rispetto all'abete rosso: maggiore durame con umidità 
(cuore bagnato), vulnerabile a tarli e clima; maggior sfaldamento presso gli anelli annuali di accrescimento (cipollatura). Vantaggi:
assenza di resina, presente solo nella corteccia; maggiore resistenza e portata statica; maggiore attitudine all'impregnazione. Da 
secoli si registra il ritiro dell'areale dell'abete bianco, già usato come albero di maestra per le navi (altezza dei fusti), negli ultimi 
anni ha subito una diminuzione di numero, a causa dell'uomo, che ha preferito formare ampi pascoli e tagliare i giovani esemplari 
come albero di Natale: i suoi aghi sono aromatici più dell'abete rosso, resistono e cadono più tardi. Nel mediterraneo vivono nove 
specie affini e interfertili all'abete bianco: A. marocana; A. pinsapo in Spagna; A. numidica in Algeria; A. nebrodensis in Sicilia; A. 
cephalonica in Grecia; A. borisii-regis sud Balcani; A. equi-trojani (vicino Troia) e born-mulleriana (cilicia) in Turchia. In totale il 
genere Abies comprende circa 45-55 specie. Il suo areale europeo ha quattro subaree più o meno collegate tra loro: Bavaria (Selva 
Nera, nucleo primo), Carpazi, monti dei balcani, alpi-appennino. Comune nelle Alpi orientali, è quasi assente nelle alpi centro-
occidentali, dove il microclima favorisce il larice e l'abete rosso, torna frequente nelle Alpi Marittime e Liguri, dove è associato al 
pino mugo (vetta del Monte Nero, 1752 m), lembo relitto di boschi preistorici in cui viveva su gran parte dell'Appennino. In Centro 
Italia si trova in gruppi isolati, è spontaneo nel bosco dell'Eremo di Camaldoli, nelle foreste Casentinesi e a sud monte Amiata. 
Altre abetine toscane sono frutto di rimboschimento fatti dai granducati e ordini monastici. Nel Meridione si vede nell'Appennino 
calabro-lucano: Parco nazionale del Pollino, assieme a faggio, Aspromonte, Sila (nel Catanzarese sopravvivono esemplari 
monumentali) e Serre calabresi. In Sicilia, l'abete dei Nebroidi, è specie autonoma in via di estinzione, adattamento dell'abete 
bianco, è più piccolo e compatto. Oggi, protetti da filo spinato, resistono solo una trentina di esemplari sulle Madonie. La 
BETULLA-birch (betula alba, berjòza-береза) è l'albero a cui i Russi sono più legati e che i loro antenati consideravano necessaria 
per la vita e riproduzione. Per i Germani, la betulla è Freya, Dea dell'amore e della luce, Brida per i Celti, ponte tra i mondi per gli 
sciamani siberiani, simbionte dell'amanita muscaria, e Soma dei Veda; come il pino, Betulla è portata in processione a Maggio, 
decorata e posta al centro per la festa della Primavera. Betulla compare in poemi e canti russi che descrivono l'eleganza delle sue 
forme, il lungo e sottile tronco bianco che riluce nelle notti di luna. Lo smierd usa le sue foglie per capire le stagioni, i cambi di 
temperatura, pressione e umidità. Un indovinello russo dice: c'è un albero che illumina il mondo; cura i malanni e mantiene pulito 
il corpo con il suo succo (berezòviza): il lattice che in primavera possiamo cogliere dai sottili tagli sulla sua corteccia (senza uccidere
la pianta) bevuto fresco, diluito con acqua o appena fermentato, ha sapore doce-salato ed è molto diuretico. La corteccia interna, 
ricca di betulina e sostanze drenanti e mineralizzanti, è forata in primavera (0,5 cm) per inserirvi una cannuccia da cui estrarre 2 
litri di linfa zuccherina consumata come tonico (con cannella e chiodi-garofano serbata al freddo in vasi opachi), o a preparare la 
birra di Betulla, il foro è poi richiuso con cera. La corteccia, bollita e pestata, si applica su ferite e ulcere per sfiammarle e 
disinfettarle. La resina che essuda da corteccia (pece di betulla) è usata su eczemi, punture d'insetti e repellente. In Maggio, 
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quando compaiono i fiori, si raccolgono le foglie per le tisane; le foglie son ricoperte di resina appiccicosa, con aroma balsamico 
(canfora di betulla, betulina); i semi sono alati e volano per centinaia di km. Il succo delle foglie giovani è usato nella cura dei 
calcoli renali e della vescica (come l'Acqua di Fiuggi), renella, artrite e dolori reumatici (iperuricemia), ipertensione, 
ipercolesterolo, cellulite, sfiammare bocca e dermatosi e, in tintura, come lozione per stimolare la crescita dei capelli. Vino 
medicinale: macerare 40 gr foglie fresche in 1 l di vino bianco secco per 15 giorni, filtrare. La betulla ha legno fragile e corteccia 
(berjòsta) liscia e bianca a maturità, lenticellata con uno strato interno di sughero che la protegge dal freddo, usata in nord Europa
a rivestire i tetti delle case, e come papiro per scriverci. I rami (веники) sono usati a fustigare il corpo nudo nel banja, per stimolare
la circolazione sanguigna e mantener la pelle giovane. Alla biforcazione di giovani rami, si formano galle-ferite (borodòvki-
бoродовки), che rilasciano gialla resina (djògot-дегот) usata a curare ferite e ringiovanire la pelle del viso delle donne, 
colorandone guancie. I suoi rami sono usati anche per il fuoco nella pec'ka, in occasioni speciali; i legnetti fini, come piccole torce, 
sono usati dalle tessitrici nelle sere d'inverno: il loro succo (djògot) brucia bene, lento e senza fumo. Bere Acqua di Fiuggi assieme a
gocce di Galium aparine mostra attività antidegenerativa e antineoplastica, a livello renale stimola la diuresi e la risoluzione degli 
edemi; acqua con Clematis agisce su eczemi vescicolosi e pustolosi, e frena lo sviluppo ipertrofico degli organi linfatici; con Ginepro
(Juniperus communis) elimina le scorie della matrice attraverso il rene; con Hedera helix (a gocce, simile ad Argento metallico) 
stimola la funzione del tessuto connettivo; con Betulla stimola la produzione di bile (coleretica) e drena le scorie attraverso i 
polmoni; con Saponaria stimola l'eliminazione delle tossine attraverso il sudore; con Echinacea angustifolia è immunostimolante; 
con punture di Apis mellifica ha azione antiedemigena ed agisce su streptococchi e stafilococchi. CATALPA Bignonioides è una 
pianta rustica che ben tollera climi rigidi e ventosi, predilige posizioni in pieno sole, ma si adatta bene anche a mezzombra. Si 
accontenta delle piogge e supera bene brevi periodi di siccità: se i periodi siccitosi sono prolungati si può annaffiare a suolo 
asciutto. La pianta matura sviluppa radici profonde, capaci di trovare i nutrienti necessari a un rigoglioso sviluppo. Nel periodo 
invernale capita che molte piante siano ingannate dalle temperature piacevoli di alcune giornate di sole; aggiungendo concime si 
rischia di velocizzare l'apertura dei nuovi germogli, esponendo la pianta al rischio di gelate improvvise. Meglio allora che la pianta 
rimanga dormiente per tutto l'inverno. Catalpa ha grande capacità di adattamento, ma tollera poco i terreni troppo pesanti e 
compatti, privi cioè di buon drenaggio. Ama suolo neutro o appena basico, non acido. In natura la Catalpa si propaga per seme, 
così, data la facilità di germinazione, dopo aver staccato un paio di baccelli, apriteli ed estraetene i semi; la percentuale di nascite è
alta. Si semina in primavera: potete lasciare i semi a mollo per una giornata e poi interrarli, se umidi e al caldo vi sarà un 
esplosione di plantule. Nella prima fase di crescita delle giovani piantine, vento o intemperie possono danneggiarle: evitare la luce
diretta e poi, quando si rafforzeranno, si potranno esporre al sole diretto gradatamente. Dal secondo anno in poi cresceranno a 
vista d'occhio, in un triennio giunge a 2-3 metri di altezza, raggiungerà i dieci metri in quindici anni. Nelle zone a clima invernale 
rigido subisce un forte rallentamento vegetativo. Catalpa ha virtù sedative, antisettiche ed astringenti; l'estratto delle radici, della 
corteccia, foglie e frutti, contenendo catalpina, un glucoside usato nella cura della pertosse e dell'asma. L'infuso di Catalpa sembra 
utile anche per le congiuntiviti. Un americano, modificando geneticamente questa pianta, ha ottenuto un ibrido contenente una 
sostanza in grado di tenere alla larga gli insetti molesti come le zanzare. L'albero di Eucalipto è originario dell'Australia, dove è 
utile ai Koala se liberamente si nutrono ed inebriano della sua foglia! Aborigeni, tedeschi ed americani hanno tutti usato l'aroma 
rinfrescante della pianta per promuovere la salute respiratoria e lenire l'irritazione della gola. Eucalipto è un ingrediente comune 
di sciroppi e pastiglie per la tosse, grazie all'efficacia di un suo composto, chiamato Cineolo, dai numerosi benefici: è un 
espettorante, lenisce la tosse e i passaggi del seno irritato, combatte la congestione. Eucalipto inoltre, contiene antiossidanti, 
supporta il sistema immunitario durante una malattia e, macerato, repelle le zanzare: foglie e fiori messi a macerare in alcool, 
assunti a gocce, rendono il sangue repellente alle zanzare. La Magnolia soulangeana, ideale delle zone alluvionali, ha fioritura 
primaverile abbondante, in base alle varietà ha fiore grande bianco, rosato o giallo; ama il mezzo-sole, clima estivo piovoso, 
terreno acido permeabile e fresco. Si moltiplica per semina, talea, propaggine, innesto. Le Magnoliace, originarie di America, Asia 
ed Himalaya, sono piante arboree e arbustive a lento accrescimento, alcune arrivano a 20 m di altezza ed offrono ricche fioriture. Il 
nome del genere onora Pierre Magnol, medico francese, direttore del giardino botanico di Montpellier, che introdusse la 
classificazione di famiglia botanica. Le Magnolie hanno foglie alterne, ovali o ellittiche, grandi e coriacee, perenni o decidue, 
grandi fiori solitari a forma di coppa e frutti conoidi aventi semi rossi o arancioni; il fossile più antico di questa famiglia risale a 95 
milioni di anni fa. I semi di Magnolia campbellii hanno proprietà febbrifughe mentre le resine aromatiche della corteccia di 
Magnolia virginiana vantano un'azione antireumatica. Magnolia saliciforme contiene magnosalicina e virtù anti-infiammatorie, 
antiflogistiche ed anti-asmatiche. 04.  ALBERI MAJOR䷂

05.  ALBERI NOCI - ䷃  竹 zhú (bamboo, rad.118)
[Mbuti Baka,  俾格米人 คนแคระ, click video: Alberi Toscani] [Chestnut tree (castanea-sativa)] [Walnut/noce. click] [Hazelnut 
(лещина/lesc’c’ina, Nocciòlo, Corylus avellana), is typically a shrub, but can reach 15 m on occasion. The flowers are produced very 
early in spring before the leaves and are single-sex catkins, the male pale yellow long, the female very small and largely concealed 
in the buds, with only the bright red styles visible.] [pinus silvestris, click for trementina, gallipot] [Ailanto altissimo - click to 
enlarge] [bambuseae - click to see bamboo forest] [evonimus europeas, fusaggine, fusaria]
Seba, mentre beve una tazza di Tè cinese, ci descrive l'analogia tra un tempio cinese di Shaolin e il Therabuti: "è un tempio e 
giardino, ha terrazze e siepi, aiole con fiori ed alberi da frutto: Corbezzolo, Melograno, Nocciolo (Hazelnut), Noce (Walnut), 
Castagno (Chestnut), un Banano, etc. Il suolo è separato in piccole zone o campi, con paglia ovunque; nella parte più secca e 
drenata, sta Rosmarino, Salvia, Timo, Issopo, Maggiorana, più in basso, dove la terra è più umida: Prezzemolo, erba Cipollina, 
Calendula Camomilla e Menta. Seba si ferma di fronte a due alberi, una Palma da datteri e un Carrubo, in un sussulto che rivela un 
ricordo d'infanzia: la palma e il Carrubo (ceratonia siliqua, thaqu in quechua) gli ricordano i Santese, una vecchia coppia di 
salentini suoi vicini, che si amarono per 60 anni e vollero trapassare a distanza di una settimana l'un dall'altra, per ricominciare 
altrove.. Carrubo è pianta rustica e longeva su terreni aridi e perfino molto calcarei, sebbene a crescita lenta, è molto coltivato in 
Nord Africa e luoghi aridi Mediterraneo, per via della sana ombra delle sue fitte chiome; in Italia resiste nei carrubeti di Ragusa e 
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Siracusa, dove vengono raccolti semi di carrube (70% della produzione nazionale) per l'industria dolciaria e alimentare, dei 
succedanei del cioccolato, addensanti e gelificanti. Semi durissimi (in arabo qīrā , carato, unità di misura eqvl a un quinto di ṭ
grammo) immangiabili, macinati per farne una farina multiuso (contiene molta carrubina), avente capacità di assorbire acqua 100 
volte il suo peso: nella medicina popolare, i semi macinati sono usati come anti-diarroici, mentre tra i Misquito e gli Andini è usato 
come collirio sfiammante degli occhi. Il duro legno di carrubo è usato per utensili e macchinari in legno soggetti a usura, mentre i 
suoi baccelli, che si conservano a lungo, sono cibo per umani ed animali (aggiunti al mangime del bestiame), consumati freschi, 
secchi o tostati al forno. La Palma da dattero (Phoenix dactylifera) è una monocotiledone arborescente, spesso priva di rami, con 
crescita dal midollo interno; nell'arido paesaggio desertico, la Palma si erge alta fin 20 metri, necessita di molte ore luce per 
produrre grappoli di frutti zuccherini, e più nutrienti del fico (70% glucidi, vit.A,B e sali): 100gr di datteri forniscono 253 calorie, 
pari a quelle di una bistecca. Seba riprende a sgranare semi di anacardium e di pistacchio (pistachio tree), quindi ci parla del 
Nocciolo e dei suoi frutti: le Nocciole (лещина/lesc’c’ina, hazelnuts), ricche di fosforo più del pesce che, mangiate ogni mattina, 
aiutano i bambini nello studio, mentre le foglie, ricche di acidi tannini, tengono lontano mosche e tafani. Seba smuove i suoi rami 
e raccoglie le nocciole grandi, mentre lascia le piccole agli uccelli e agli animali. Le nocciole cadono fuori dall'involucro verde 
quando maturano, 7-8 mesi dopo l'impollinazione. Il NOCCIOLO (Corylus avellana, Betulacee, dal greco corys, casco), detto nisciola,
nocchia, nocella, è un arbusto noto sin dalla preistoria, coltivato anche industrialmente (noccioleti), produce numerosi polloni da 
un unico ceppo, ha foglie ovali dentate e fiori monoici: in autunno amenti maschili gialli-dorati, allungati e ricadenti, in gen-feb 
amenti femminili visibili solo con piccoli stimmi rossi che svolgono in fiori a primavera. Il Nocciolo è nutritivo, astringente, 
sudativo, febrifugo, stomachico e tonico; le sue nocciole, più digeribili delle noci, sono ricche in proteine e grassi insaturi, 
contengono tiamina, vitamina B6, e minor qtà di altre vitamine del gruppo B: negli USA, il burro di hazelnut viene promosso come 
molto nutriente e i semi, crudi o tostati, vengono aggiunti al pane, biscotti e dolci. Dalle nocciole si ricava pure un olio giallino, 
edibile, usato per condire insalte, prodotti da forno, oppure aggiunto alle pitture per tatuaggi e cosmetici: ha un azione gentile, 
ma costante ed efficace, contro le infezione da vermi (threadworm o pinworm) di neonati e bambini; semi macinati sono pure usati 
nei cosmetici come ingrediente di maschere da viso. Nella medicina popolare si usa la corteccia dei rami giovani, foglie (fonte di 
tannino), amenti (catkins) e frutti, per curare impotenza, calcoli, coliche nefritiche, circolazione, epistassi, flebite, varici, edema, 
obesità, occhi, pelle (allontana i tafani), e stimolare la crescita dei capelli. Il suo legno viene usato per fare recinzioni poichè soffice
e facile da dividere, non dura molto ma ha belle venature sfruttate da intarsiatori. Coi suoi rami duttili (forcelle di nocciolo) i 
rabdomanti (water diviners) fanno le loro bacchette per ricercare acqua nel sottosuolo. Il CASTAGNO-chestnut è tipico albero di 
boschi collinari e montani di bassa quota, dove quello europeo (Castanea sativa, Fagaceae), innestato anche sul giapponese 
(Castanea crenata), ha prodotto nuovi ibridi; sopporta i freddi invernali fin -25 °C, schiude le gemme a tarda primavera e fiorisce a 
inizio estate. Fruttifica se la buona stagione dura almeno 4 mesi: nebbie/piovosità eccessiva a giugno-luglio ostacola 
l'impollinazione; moderata siccità estiva ne rallenta l'attività vegetativa e fruttifica irregolare. Da giovane tollera un moderato 
ombreggiamento, ma in fase di produzione manifesta eliofilia. La distribuzione del castagno è correlata al tipo di suolo: ama 
terreni dotati di potassio, fosforo e humus (neutri o poco acidi); tollera il calcare dei suoli basici solo nei climi umidi e piovosi e 
tollera suoli argillosi o soggetti ai ristagni. Preferisce suoli derivati da rocce vulcaniche (tufi, andesiti, ecc), ma vegeta bene anche 
su suoli silicei (derivati da graniti, arenarie quarzose, ecc), purché dotati di humus. Forma associazioni miste con quercus (farnia e 
roverella), frassino, al carpino nero, noce, nocciolo. L'infuso di foglie di Castanea serve a combattere tossi convulsive, mentre il 
decotto di corteccia si usa contro la dissenteria.. La crisi del castagno iniziò dal Rinascimento, col 'progresso tecnico' in agricoltura 
e lo sviluppo della cerealicoltura, da allora subì un lento abbandono. A fine Ottocento si acuì il declino della castanicoltura, 
ridimensionata e circoscritta ad aree di maggiore vocazione per castagne o legno, per molteplici cause: materiali alternativi 
(metallo, plastica) nell'allestimento di manufatti e infrastrutture; crisi dell'industria del tannino; scelta di altre specie (robinia e 
ciliegio), distruzione delle foreste; decimazioni causate da Phytophthora cambivora (e P.cinnamoni, mal dell'inchiostro), 
Cryphonectria parasitica (agente del cancro del castagno) e insetti xilofagi, che si sviluppano a spese di piante indebolite da 
condizioni ambientali sfavorevoli. Le castagne di Minerva (novembre) sono nutrienti, con amido, fibre, minerali e vitamine; 
aiutano bimbi, vecchi anemici, convalescenti, stanchi, sportivi, stitici e bisognosi di rimineralizzare ma, se si ha diabete, moderare. I
Tannini sono proteine (la parola fu coniata nel 1796 a indicare composti polifenolici) capaci di combinarsi con le proteine della 
pelle animale in complessi insolubili, di prevenirne la putrefazione da parte degli enzimi proteolitici e trasformarla in cuoio; 
inibiscono l'assorbimento di ferro, zinco e alcune vitamine; hanno capacità di precipitare alcune proteine della saliva, dando la 
tipica sensazione di astringenza; si combinano con proteine alimentari, formando complessi resistenti alle proteasi 
gastrointestinali e inibiscono gli enzimi digestivi: la tipica sensazione, dopo aver assunto quantità elevate di tannino, è di fame 
senza appetito, fame che persiste anche dopo un pasto ricco (che verrà solo escreto ma non digerito/assimilato); il senso del gusto 
è alterato, i cibi sono insapori o sgradevoli, per questi motivi è sconsigliato assumere frutta con i pasti. La capacità dei tannini di 
legarsi ai composti contenenti azoto (proteine ed alcaloidi) si riflette anche nella qualità astringente di molti vini rossi: più il vino 
è ricco di tannini e più è ruvido in bocca. Delle tre classi di tannini (idrolizzabili, condensati e florotannini presenti nelle alghe 
brune), i secondi sono parenti dei flavonoidi, poco idrolizzabili, si decompongono in condizioni alcoliche in pigmenti rossi 
(flobafeni), sono fortemente antiossidanti e agiscono in maniera sinergica anche con l'acido ascorbico; sono antivirali, antibatterici
e angioprotettive, abbassano la pressione arteriosa e riducono l'aggregazione piastrinica (rendono il sangue più fluido riducendo i 
danni alle coronarie); hanno capacità antitumorali e prevengono il danno da radicali liberi. Tannini, somministrati per via topica od
orale, hanno effetto antibatterico e antifungino; per via orale hanno anche un effetto antidiarroico; per via topica hanno effetto 
vasocostrittore, rigenerativo dei tessuti affetti da piccole ferite e ustioni, sfruttato nella cura delle dermatiti.Le fonti più ricche di 
tannini sono i tessuti legnosi e le cortecce di piante come quercia, castagno, abete, acacia, dove, sono presenti nelle cellula 
vegetale ma separati dalle proteine e dagli enzimi del citoplasma: la più ricca è il Castagno, con il 7% sul totale dei tessuti. Quando 
avviene una lesione (attacco da parte di erbivori) la reazione tanninica rende meno assimilabile la pianta per il predatore, inoltre, 
il contenuto in sostanze tanniche del legno, migliora la conservazione del legno stesso in ambiente umido (uso nel legname 
navale). Il NOCE-walnut (juglans regia) nasce in Himalaya e diffonde sulla Terra. Albero vigoroso, maestoso con radice robusta e 
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fittonante, ama la collina a sud od ovest, protetta dai venti. Tal'albero si autocontrolla; pota solo rami secchi e mal posti. Pianta 
monoica, i fiori femminili schiudono dopo i maschili, sui germogli dell'anno assieme alle foglie. Colgo i frutti caduti a terra da metà
settembre a fin ottobre: a liberare il mallo delle Noci, ammucchiale sul
 pavimento e rimestale tutti i giorni con la forca. Il mallo (tinge e macchia) fende e cade, poi stendi le noci al sole ad asciugare. Le 
noci son ricchi di olio e zuccheri, quelle in commercio son lavate e imbiancate con anidride solforosa, poi essiccate per abbassar 
l'umidità al 4%. Il legno è molto pregiato, duro, compatto, resistente e di facile lavorazione. In Giugno gli alberi di TIGLIO (Tilia 
platyphylla, lipa/липа, lyko/лыко) coltivati in viali e giardini, espandono la fragranza dei loro fiori che rincuormaranto mente e 
polmoni.. gli smierd russi usano la sua corteccia per fabbricare pantofole dette lapot'/лапоть (pl. lapti/лапти) al fine di lasciar 
respirare i loro piedi e ricevere il buon aroma di tiglio. L'infuso di fiori secchi di Tiglio è uno dei più utili rimedi familiari, delizioso, 
rinfresca, calma e stimola al contempo, poichè conserva il nettare sapor di miele; efficace nelle affezioni catarrali delle vie 
respiratorie se preso con perseveranza dal malato (rimedio anticatarro, antidiarrea), se preso alla sera calma l'irrequietezza e 
favorisce il sonno; il carbone della sua legna serve x polveri piriche e, poichè ha buon potere assorbente, in erboristeria cura 
intestini avvelenati. Il SAMBUCO-Elder (Sambucus nigra) è pianta alimentare e officinale, già albero delle streghe, si propaga in 
poco tempo soffocando le altre piante delle siepi. Il nome richiama un Arpa che si faceva con il suo legno, laddove l'arbusto 
cresceva; i suoi fiori odorosi sono uniti in corimbi, e sono usati per fare vini, dolci e bevande con menta e zenzero. La pianta fiorisce
da aprile a giugno, cercata nelle siepi, è facile da trapiantare in autunno, in posizione ombrosa. Inizialmente può essere confusa 
con l'Ebbio (Sambucus ebulus), una pianta erbacea simile, ma di dimensioni molto ridotte rispetto a Sambucus nigra, e avente 
frutti tossici. Sambuco nigra a fine giugno (estate) matura le sue bacche, amate da merli e tordi, buone aggiunte alle torte di mele 
e utili per farne vini analcolici; esse combattono insonnia e tosse, così sono usate per farne succhi, marmellate, colorare vini, 
liquori e sciroppi: marmellata e succo sono anche lassativi, dunque non eccedere. Le inflorescenze si possono cogliere a primavera e
friggere come squisite frittelle o, come nel nord Europa, usare per sciroppi dissetanti. Fiori e frutti di Sambuco nero sono centrali 
nelle farmacopee popolari del nordest Europea, sotto forma di infusi (fiori) e succhi e marmellate (frutti), da consumare per 
combattere malattie da raffreddamento e alleviare la febbre: l'infuso di Sambuco è diaforetico, febbrifugo, lassativo, diuretico ed 
emolliente; le sue bacche aggiunte al vino aiutano contro i raffreddori, ingorghi della gola (gargarismi), favoriscono la sudorazione
nelle malattie respiratorie e abbassano la febbre. Emilia ricorda un rimedio Veneto contro la febbre: fiori di sambuco nero e 
camomilla (Matricaria recutita) in un vin brulè. I frutti di Sambuco stimolano la biosintesi del collagene (in sinergia con vitamina 
C) a vantaggio dei capillari; contengono polifenoli (antociani), flavonoidi, vitamine e sali minerali (potassio e calcio): gli antociani 
agiscono sulle pareti vasali normalizzando la permeabilità e resistenza delle pareti dei capillari, con regressione delle lesioni 
tipiche della microangiopatia diabetica, così sono usati a trattare emorragie della retina o congiuntiva di diabetici e ipertesi; i 
frutti sanno aumentare la velocità di rigenerazione della rodopsina (meglio se associato a vit. A o carotenoidi), pigmento 
fotosensibile della retina, influenzando positivamente il processo della visione notturna e curando le affezioni vascolari 
dell'occhio. Polifenoli, flavonoidi ed antociani hanno azione antiossidante e preventiva nei confronti degli ictus, catturano i 
Radicali liberi e inattivano i loro prodotti: i radicali sono prodotti naturalmente dall'organismo, che ha sistemi per neutralizzarli.. 
in date condizioni però, il meccanismo endogeno di difesa dai radicali può essere insufficiente (esposizione ad inquinanti, tossine 
ecc.), così l'introduzione di sostanze antiradicali liberi aiuta l’organismo a difendersi dai loro eccessi (distruzione o alterazione dei 
singoli amminoacidi, aggressione sui vasi sanguigni), specie nell'invecchiamento, dove i loro danni sono via via meno controllati. 
Tra i flavonoidi la quercetina ha azione antivirale nei confronti del virus dell'herpes simplex e del parainfluenza tipo 3, e nei 
confronti di staphylococcus aurens e pseudomonas aeruginosa, a seconda del ph: quando il Ph è acido l'effetto (di tannini, flavoni, 
etc) è medesimo; quando il Ph cresce aumenta il potere d'inibizione dei batteri, che subiscono maggior permeabilità delle loro 
membrane cellulari (antociani efficaci nel trattare diarrea e infezioni urinarie).. Se cogli i primi germogli verdi, immergi nell'olio e 
metti al sole qualche giorno, sono balsamo per mani screpolate, dita lesionate, pelle seccata dal vento ed emorroidi (assieme 
all'ippocastano). La tintura delle sue foglie triturate, è buon insetticida per le passeggiate estive. I suoi steli, svuotati del bianco 
midollo son usati come giocattoli (cerbottane e pifferi) dai bimbi, mentre il legno di Sambuco, come quello di Salice, si diceva 
curasse l'epilessia pertanto, se ne facevano ciondoli e collane per gli ammalati. Il decotto di albero di Sambuco pulisce la cavità 
orale mentre il Tè di Elder lenisce artriti e reumatismi: in Bomarzo Taras usava foglie fresche di sambuco, lavate e applicate sulla 
pelle infiammata, bocca e ascessi; in alcune persone con pelle sensibile sono tuttavia possibili reazioni allergiche. Infine, il 
macerato di Sambuco (open air brew) è utile sparso al suolo attorno agli ortaggi (specie carciofi) per tenere lontane le Arvicole. 
Taras consigliava spesso l'infuso di foglie di SALICI (salix alba, purpurea, fragilis, Salicaceae) a foglia stretta come antidolorifico; la 
corteccia del salice (rami di 2-3 anni), da migliaia di anni si mastica per ridurre febbre e infiammazioni come borsite e tendinite, 
mal di schiena, mal di testa, artrosi, rimedio per fibromialgie, artralgie, reumatismi, influenza, febbre.. sebbene è sconsigliata agli 
allergici ai salicilati e ai tannini (può provocare disturbi gastrointestinali). Il Salice Piangente (Salix babylonica) ha le stesse virtù 
febrifughe (corteccia) e curative dell'insonnia (foglie) dei salici a foglia stretta e, come il Salice bianco (Salix alba, salicacee, detto 
salicastro, salcio-da-pali, vimine bianco, willow), è un antidolorifico senza gli effetti collaterali dell'aspirina, ha virtù antipiretiche, 
antinfiammatorie, analgesiche, antireumatiche, antispasmodiche e antiaggregante di piastrine: la salicina agisce come prefarmaco
nell'intestino, poi, idrolizzata in glucosio e saligenina, nel sangue viene metabolizzata in Acido salicilico, sostanza responsabile 
dell'azione antinfiammatoria dei salici (su febbre, influenza, nervosismo, reumatismi, sonno, eritema, pelle, piedi), inclusa 
nell'Aspririna brevettata: l'acido acetil-salicilico fu isolato da Felix Hoffmann, chimico tedesco che trovò lavoro alla Bayer, una 
piccola farmacia oggi divenuta un colosso multinazionale di farmaci e sementi; a quel tempo non esistevano farmaci di sintesi, 
tranne la morfina, che Armand Séquin isolò nel 1804 e Sertürner (ventenne speziale tedesco) seppe estrarre con meno prezzo 
dall'oppio; Hoffmann pensò di realizzare un antidolorifico più blando della morfina, provando a farla reagire con anidride acetica, 
ma ebbe insuccessi. Ventitre anni dopo riprovò, mettendo l'acido salicilico al posto della morfina: il risultato fu l'Aspirina, sostanza 
che, testata sugli animali, si dimostrò effice contro febbre, dolori lievi (antinfiammatorio), anticoagulante e fluidificante del 
sangue. Hoffmann non si fermò, preso da frenesia economica cercò una teriaca contro tubercolosi e malattie polmonari dell'epoca. 
Ripetè con la morfina ed ottenne l'eroina (diacetilmorfina) che, poichè le persone che l'assumevano dicevano di avere sensazioni di 
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benessere e pace, la Bayer la definì 'priva di controindicazioni'; in poco tempo si diffuse tra la popolazione e si scoprì che i 
consumatori ne diventavano dipendenti, persino in Cina, dove sostituì l'oppio. GINKGO biloba (Ginkgoaceae), dal giapponese yin-
kwo, frutto d'argento, è albero dei parchi di Cina e Giappone, avente resistenza a siccità, freddo, inquinamento e raggi gamma; le 
sue foglie (ricche di diterpeni), hanno azione antiossidante dei radicali liberi, antinfiammatoria, preventiva dei danni da diabete, 
antispasmodica, antiallergica, ipocolesterolemizzante, antivirale e, negli ultimi anni, anticancerogene e antimutagene. Ginkgo è 
indicato per le turbe vascolari della microcircolazione periferica, specie nell'insufficienza circolatoria cerebrale (acufeni, ictus in 
serie, vertigini, cefalea, umore depresso, perdita della memoria, senilità precoce); arteriopatie delle gambe, vasculopatie con 
edemi, spasmi bronchiali.. ma, come altre piante, Ginkgo può causare sensibilizzazioni allergiche con dermatiti, i sintomi da 
sovradosaggio sono: irritabilità, nausea, diarrea, vomito, inoltre, cauta somministrazione è data a chi assume anticoagulanti (cioè 
a soggetti con disturbi della coagulazione). Nella grande famiglia delle Abietacee, assieme ad abeti, larici e picee, il genere PINUS 
(pinea, pinaster, edulis, silvestris, mugo, Abietacee) è quello che in Europa ha più specie. Il Pino marittimo, detto detto Pinastro, 
pinèla e pignolo, è un albero balsamico e antireumatico, pioniere che cresce negli ambienti più difficili, specie nei litorali magri del
Ponto e Mediterraneo, prima di essere affiancato da specie meno rustiche una volta che ha creato suolo fertile. La sua crescita in 
densi boschi litorali (pinete), assieme ad altre conifere e latifoglie come pino domestico (pinea), pino silvestre, querce e leccio 
(consociazione ottimale), è dovuta alla facile diffusione dei suoi semi che germinano fino a 5 anni di distanza, e all'acidificazione 
del suolo (decomposizione dei suoi aghi) che limita (e non trova) altri concorrenti pionieri. Il pinea domestico piantato dall'uomo 
in regime di monocoltura, negli anni subisce un parziale soppianto ad opera del Leccio (quercus ilex) che, rivendica un suo spazio di
macchia. In erboristeria si usano i Pinastri marittimi e i Pini silvestri; i primi hanno chioma allargata, corteccia fessurata grigio-
bruna e pigne lunghe 12-18 cm. I Pini silvestri, detti Pini selvatici, di Scozia, di Siberia, di Piemonte, crescono in montagna o 
piantati più giù, hanno tronco dritto, chioma giovane conica, corteccia squamosa e fessurata rossa, pigne piccole lunghe 3-6 cm, 
sopportano sia il clima rigido invernale che la siccità e il caldo estivo, ma chiedono spazi e luce. I silvestri hanno gemme più 
preziose e aghi più balsamici, purificatori e curativi, le gemme vengono colte in aprile spiccandole dai rami prima che schiudano, si 
mettono in strati sottili sopra graticci e si lasciano essiccare per 1-2 mesi, muovendole spesso, oppure si essiccano in forno tiepido. 
Le gemme si usano in vari modi: come infuso, macerte nel vino o birra, come decotto per inalazioni, suffumigi, gargarismi, o in 
bagni assieme a corteccia di Salice bianco, Quercia e foglie di Noce. Di entrambe i pini si usa la trementina, linfa, legno, aghi (tutto 
l'anno) e gemme, fresche o essiccate , si usano per infusioni, sciroppi e pastiglie, contro bronchiti, cistiti e gotta, e per fare bagni, 
pediluvi, sauna e fumigazioni rilassanti, per capelli, lenitivi di fatica, asma, reumatismi, raceudine e bronchiti; dal Pinastro 
marittimo si ricava la Trementina (dal greco terebinthos, albero con linfa fluida, trasparente, volatile), un oleoresina pungente e 
appiccicosa (pineolo, terpeni, alcooli e acidi resinici) che, dai canali secretori del legno, essuda all'esterno e diviene secca e fragile: 
è utile a lenire i dolori del corpo, curare ulcere, eruzioni del cuoio capelluto, raucedine, tisi, febbre, pustole, foruncoli, bubboni; 
quella estratta da liquidambar styraciflua, cura costipazione nasale, dolore dei molari, dolori intestinali, gotta, fratture e piaghe. 
Tzapotlatena è la dea dei maya che scoprì la resina che percola da alcune conifere, con incisione su pianta viva o dal durame di 
pianta morta per farne balsamo e incenso. Tali resine, sebbene solide a temperatura ambiente, prendono la forma del recipiente 
che le contiene; hanno alta solubilità in alcool e nella maggior parte dei solventi organici. La trementina liquida che trasuda dagli 
alberi è chiamata gemma, quella indurita è barras o gallipot. L'aroma si avverte passeggiando nel rado sottobosco, così, il Pino e le 
altre conifere (abeti, cedri, larici, sequoia, ecc) nel folklore europeo sono Alberi della vita, poichè sopravvivono alle intemperie 
invernali, sono associate alla presenza di fate e gnomi e trasmettono pace e serenità alla mente umana. Gli aghi di pino, raccolti a 
primavera essiccati, contengono vitamina C e saccarosio, l'uso esterno ne valorizza le virtù stimolanti, antireumatiche e 
antisettiche, l'uso interno, le virtù antinfiammatorie, antiscorbuto e immunostimolanti. Le gemme son raccolte a fine marzo, 
essiccate al sole e serbate in vasi, il decotto di gemme è battericida, sfiamma, stimola e disinfetta la pelle, mentre ingerito (30 gr di
gemme tritate in litro acqua bollente in teiera coperta) con miele, 3/4 volte al dì, seda bronchiti, catarro e stimola la diuresi. Un 
infuso di una parte di aghi, diluiti in 10 parti di acqua, cura mal di gola, tossi, bronchiti oltre a reni e vescica. Il decotto di aghi 4 
maciate di aghi in 1 litro acqua, si lascia bollire 15 minuti coprendo con coperchio per trattener gli oli) è usato localmente su 
bruciature, dolori muscolari, e ingerito nella cura del mal di testa, febbri e congestioni respiratorie, oppure usato in bagni di 
vapore per gli stessi scopi, stimolare e rilassare, alleviar dolori muscolari, reumatici e stress nervoso. I pinoli, miscelati al vino, 
purificano sangue, reni e tosse, fortificano e, in decotto, sfiammano i genitali femminili. L'olio di pino, è utile antisettico per curare
ferite e pustole, e nei massaggi, assieme a olio di mandorla, dei muscoli indolenziti e dolori reumatici. CIPRESSO (Cupressus 
sempervirens, goldcrest, etc, Cupressaceae) si presenta in varie foggie; in erboristeria si usano i suoi rametti, frutti (detti galbuli), 
ed olio essenziale. Cipresso è usato nelle stasi venose con formazione di varici ed emorroidi, nella cura della Enuresi notturna, e nel
periodo della menopausa: i suoi diterpeni mostrano un'attività di tipo estrogeno con riequilibrio della funzione ovarica. L'olio 
essenziale ha un azione antiasmatica utile nelle tossi spasmodiche con dispnea, ed è un tonico della muscolatura vescicale. Cipresso
protegge e sfiamma le vene (varici, emorroidi, ecc) proteggendo le membrane cellulari, riducendo la permeabilità dei vasi e la 
fragilità capillare, ciò decongestiona il tessuto connettivo e realizza una vasocostrizione. I BAMBU' (Phyllostachys bambusoides 
spp, graminacee), sono piante sempreverdi molto vigorose, alte da pochi centimetri a 40 m di altezza, popolari come piante da 
giardino. Han radici rizomatose e variabili secondo la specie. Fusto cilindrico fin 30 cm diametro, con internodi cavi e nodi da cui 
sviluppano foglie sottili e lanceolate. Bambù in Europa fiorisce di rado, ha culmi silicizzati, usati x canne di sostegno di viti, recinti, 
lavori d'intreccio, mobili rustici; nella coltivazione, le piante di bambù necessitano di cure per contenere il loro comportamento 
invasivo; secondo il pedoclima locale, propagano via radici o rizomi sotto terra: alcune emettono ricacci di svariati metri all'anno, 
altre restano dormienti per lunghi periodi e poi colonizzano aree adiacenti. Bambù cresciuti a macchia, se si espandono 
eccessivamente e si vuole contenerli, si tagliano raso le canne e si ripete il taglio ai nuovi getti che escono dal terreno, fino a che il 
sistema radicale esaurisce l'energia e muore; se le foglie compiono la fotosintesi, il bambù sopravvive e continua a propagarsi. Il 
bambù ha legno cavo, leggero e resistente, utile per diversi usi. Marco Polo veneziano (storia romanzo del 1271) vide in Cina che il 
bambù era usato per ottenere robuste corde per tirare in secca le navi; le stesse funi furono usate per i ponti sospesi del fiume Min.
Nel Sichuan i tronchi furono sempre usati per: a costruire tubature di irrigazione per estesi campi di riso; distribuzione del gas 
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naturale dai giacimenti fino ai villaggi; costruire abitazioni resistenti ai terremoti; creazione di armi, trappole (molto usate dai 
vietcong nella guerra del Vietnam), canne da pesca, vele (stuoie di bambù), carta (riduzione in piccoli pezzi delle canne, cottura, 
pressatura della poltiglia ottenuta), tessuti, telai per biciclette, farmaci, filtri per aria e acqua, giocattoli: l'artista afghano 
Massoud Hassani, usò il bambù per costruire giocattoli grandi ma leggeri, adatti come bersaglio nei campi minati del suo paese, 
realizzando così un modo economico di sminare le zone minate ancora presenti nel paese. La longevità dell'albero del bambù lo 
rende per i cinesi un simbolo di lunga vita, (assieme a pino e pruno), mentre in India è un simbolo di amicizia e, poichè fiorisce 
raramente (ogni 50 anni, la più recente nel maggio 2006), un segno dell'incombente arrivo di carestia alimentare: i topi amano i 
fiori caduti, si moltiplicano a dismisura e distruggono gran parte dei raccolti e delle riserve di cibo locali. I germogli di bambù sono 
usati come ottimo alimento, le foglie per fare bevande alcoliche e le canne, in Cina, per la fermentazione del vino; foglie, germogli 
e steli soffici di bambù (bambù fusto-nero è phyllostachys nigra) sono fonte primaria di cibo per il panda gigante della Cina e per la
scimmia ragno. Diverse culture asiatiche, inclusa quella delle Isole Andamane, credono che l'umanità discenda da uno stelo di 
bambù; nel mito filippino, il primo uomo e donna vennero liberati per l'apertura di un germoglio di bambù che emerse su un'isola 
creata dopo la battaglia tra le forze di Cielo e Oceano. In Malesia, una storia simile include un uomo che sogna una bellissima 
donna mentre dorme sotto una pianta di bambù, si sveglia, rompe lo stelo di bambù e scopre la donna all'interno di esso. In 
Giappone, molto spesso una piccola foresta di bambù circonda un monastero scintoista, parte della barriera sacra contro i mali. Il 
bambù delle Hawaii ('ohe) è una materializzazione corporea (mana) del dio creatore polinesiano Kane. AILANTUS altissima, 
simaroubaceae; (chòuchūn  臭椿 in mandarino, 'albero alto da raggiungere il cielo', tree of heaven) albero del paradiso, citato già 
nei primi testi di medicina cinese, per la sua abilità di curare mali che vanno dalle malattie mentali alla perdita dei capelli. Radici, 
foglie e corteccia son usate ancora nella MTC, come astringenti. Produce frutti secchi (samare) e un miele di Ailanto. Originario 
della Cina e delle Molucche, fu coltivato per allevare un bombice (Philosamia cynthia), per la produzione di seta. Importato (in 
Europa 1740, Usa 1784) come specie ornamentale, dimostrò grande capacità pollonante. Per i vantaggi della sua adattabilità e 
velocità di crescita (15 m in 25 anni, ma poco longevo), E' pianta cantiere, che ama spazi aperti e luminosi, si adatta a ogni suolo e 
resiste all'inquinamento, freddo, caldo torrido e siccità. E' usato in alberature stradali difficili come rapido rimedio contro i raggi 
solari e rimboschimento di suoli franosi, sterili, aridi, sassosi e instabili da consolidare. Si moltiplica per seme o talea di polloni, 
rami e radici. Colonizza aree disturbate e degradate dall'uomo, soffoca i competitori con sostanze allelopatiche e, se tagliato, 
ricaccia vigorosamente con radici espanse fino 30 metri, dando luogo a colonie di nuove piante figlie. Seba infine ricorda come 
nella medicina cinese, i 5 colori sono connessi con 5 organi del corpo: rosso-cuore, nero-fegato, verde-polmoni, giallo-stomaco, 
bianco-reni. Gli alcaloidi sono sostanze organiche a reazione alcalina, affini, per struttura chimica, ad alcune molecole che 
regolano il metabolismo umano; nelle piante essi sono una riserva di azoto che, in caso di carenza, muta ancora in aminoacidi. Le 
erbe svolgono ruoli molteplici, oltre le proprietà salutistiche, molte entrano nei pantheon popolari (specie presso popolazioni 
emarginate dal progresso), un richiamo alla biodiversità vegetale come patrimonio e obiettivo strategico dell'umanità, esse creano
conoscenze necessarie alla loro valorizzazione economica; collaborare e condividere tali risorse genetiche disponibili, appare il solo
futuro possibile agli umani sulla Terra. 05.  ALBERI NOCI䷃

06.  FRUTTETI - ䷅  食 shí  饣飠 (food, rad.184)
[cherries (prunus-avium, Ciliegio) - click for nectar gland of fruit pedunculus] [susinococco, incrocio naturale tra albicocco (prunus 
armeniaca) e mirabolano-pruno, click violet susino (prunus-domestica)] [Apricot tree] [click to see Quince fruit] [fig fruit (Ficus 
carica), click for Fig tree] [Cedro mano di Buddha (Citrus medica digitata)] [kumquat (fortunella spp.) click for Arancio trifoliato 
(Poncirus trifoliata, citrus triptera)] [Prugnole, prunus spinosa, click ricette di prugnole.pdf]
Seba descrive la passeggiata con Emilia nelle terre del Biedano, dove gli orli del bosco ospitano arbusti che in primavera donano 
profumate fioriture: ciliegio canino (Prunus mahaleb), prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna); più in là stà 
il pascolo cespugliato che, oltre ad alberi sparsi, ospita arbusti di marruca (Paliurus spina-christi), rovo (Rubus ulmifolius) 
biancospino e prugnolo. Rientrati al Terabuti, Seba spiega come gestire i più comuni alberi e Arbusti da Frutto, antichi e moderni, 
locali e tropicali, seguendo sia la lezione di Emilia sia di Masanobu Fukuoka: 'pota il minimo necessario, avendo in mente la forma 
naturale dell'albero, piuttosto che la forma ideale (a vaso, a coppa, ecc.) scientificamente calcolata per venire incontro alle mode di
raccolta, alla meccanizzazione o alle teniche colturali invasive (sarchiatura, concimazione forzata, ecc) di volta in volta in 
voga;potare (prunes, cut) non serve se gli alberi son lasciati liberi di crescere secondo natura sin da piccolissimi, ovvero se mai 
potati, non svilupperanno aberrazioni che richiedano poi, ogni anno, potature di equilibrio tra sviluppo vegetale e carica dei 
frutti.. laddove su una pianta debole si sviluppi una 'peste' troppo forte, Fukuoka spruzza una mistura di acqua e sapone per 
vincere i parassiti, altrimenti mette olio bruciato sulle foglie al fine di soffocare le uova e le larve (pest). Riguardo agli innesti, 
come avvien col caprifico, saran fatti solo in casi necessari poichè, a volte, l'area sopra l'innesto degenera o si gonfia e le foglie, 
fiori e frutti cadono facilmente; tra i fallimenti del primo frutteto di Masanobu Fukuoka, c'era l'aver lasciato in autogestione un 
frutteto di Pesche abituato alla potatura: i peschi erano diventati quasi del tutto improduttivi riempiendosi solo di foglie. In prove 
successive con piante fatte crescere senza potature, gli alberi hanno gestito da soli sia il numero di rami che il loro carico, dando 
buoni risultati. In diversi paesi d'Africa e sud-America, sui meli, peri, peschi e albicocchi, non si conosce la potatura e le piante da 
frutto sono ugualmente molto produttive. La forma naturale di giovani cachi, peri e meli, ha poca densità di rami, foglie e frutti, e 
produce poco; risolvi con cauta potatura che diradi i rametti dell'anno passato ed elimini i danneggiati. Ogni pianta, per resistere 
al vento, ha forma naturale che va rispettata; dopo 5/6 anni, dovrebbero esserci 5/6 rami impalcatura secondari che si estendono 
fuori, in una modello a spirale.. Alberi da frutto con leader centrale (cachi, pero, melo, nespolo, noce) crescono alti e posson porre 
problemi di raccolta. Ciò è vero quan l’albero è ancora giovane, ma come matura, l’impalcatura di rami primari cresce dal leader 
centrale ad un angolo di circa 40 gradi sul piano orizzontale, ed estendersi all’esterno (con angolo di circa 20 gradi), in un regolare 
assetto a scala a chiocciola. La pianta può partire dalla forma naturale (vedi agrumi) e prendere forma aperta al centro se il leader 
centrale diventa inclinato, debole o ferito. Considerando i molti anni di perdite e duro lavoro che ne possono derivare, è preferibile
scegliere di fare qualche potatura correttivo/formativa subito: tutte le aghifoglie reagiscono alla potatura senza formare nuovi 
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getti. Emilia lascia crescere gli alberi da frutta seguendo la loro generica forma piramidale o conica, ovvero con leader centrale non
amputato, capace di sviluppare attorno a sè una corte di rami regolari, che girano come una scala a chiocciola: ogni ramo dista 
l'altro di 70°, così dopo il quinto ramo (un giro di 360°), il sesto risulterà virtualmente sovrapposto al primo, ma diversi centimetri 
sopra, così il dodicesimo ramo (secondo giro di 360°) e così via sino alla gemma al vertice del ramo centrale (leader). Ciascun ramo e
foglia, seguendo l'ordine preciso e regolare (o potato secondo questa immagine) trova il suo spazio di luce e aria senza intrecciarsi 
con altri rami, perdere l'orientamento e avvizzire. Per moltiplicar le piante, esistono diversi tipi di talea secondo la specie da 
riprodurre e il periodo dell'anno in cui si fanno; dopo un pò di tempo sul punto del taglio si forma il callo, cellule attive in crescita 
da cui si generano le radici.. la Talea Legnosa, adatta a propagare piante ad alto fusto e alcuni grandi arbusti, si pratica a 
novembre-dicembre o a fine inverno (prima delle gelate), prelevando porzioni di arbusto dell'anno precedente, non troppo vecchi: 
se si toglie una piccola porzione di corteccia e foglie dalla parte bassa del rametto, la radicazione sarà facilitata. Talee Semilegnose 
sono adatte per tarda primavera ed estate: preleva porzioni di ramo sano di 10-15 cm, un pò lignificate, taglia con attrezzo affilato 
sotto un nodo, poi cima in alto e infine interra il rametto in terriccio e sabbia, dal nodo usciranno le nuove radici: Rose, arbusti da 
siepe e rampicanti robuste, risultano migliori se riprodotti con talea legnosa o semilegnosa; gerani e altri fiori da vaso radicano 
meglio con talea erbacea. Talee Erbacee si praticano in primavera tagliando una piccola parte verde della pianta che si desidera 
riprodurre e interrarla nella miscela in vaso rispettando lo stesso verso che avevano prima del taglio: sono utili per piante perenni 
o annuali, piccoli arbusti aromatici, primula e gerani. Talea di Radice si fà a fine inverno o primavera, prelevando una porzione di 
radice di pochi centimetri e mettendola in acqua o terra poco profonda; appena radica si può mettere a dimora: adatta all'edera, 
menta e tutte le piante facili ad attecchie. Seba descrive la pianta del FICO (ficus carica, moracee), l'Albero della vita che fornisce 
frutti nutrienti e digeribili agli animali della selva e agli umani centenari, il più generoso di tutti, da cui deriva l'appellativo di 
Albero della fecondità, della fica (organo della procreazione, siconio), figo, etc.. Il selvatico, detto caprifico (Fico delle capre), è 
bisessuale (siconio con fiori maschili e femminili, fecondato dall'imenottero blastophaga psenes) non commestibile per gli umani e
con forma più arbustiva; invece il fico domestico, originario della Caria in Asia minore, è unisessuale (siconio con soli fiori 
femminili, detto fica) la specie più nordica del genere Ficus. Caprificazione è l'arte di impollinare i siconi del fico domestico a mezzo
del polline del selvatico, per favorire la fecondazione della fica (siconio con soli fiori femminili) e ottenere frutti più grossi, rossi e 
saporiti: si appendono varie infruttescenze di caprifico ai rami del fico domestico. Le femmine della blastophaga sciamano a metà 
giugno imbrattate di polline, vanno a depositare le loro uova in altre fiche bisex del caprifico e, senza saperlo, nelle fiche del 
domestico, qui però trovano solo fiori femminili longistili, percui non riescono a deporvi le uova ma solo il polline del caprifico, 
fecondandolo. In molte cultivar domestiche come Smirne, sanpietro, petrelli, etc, i fioroni non necessitano di caprificazione, 
mentre i forniti sì, altrimenti non evolvono in fiche (siconi gustosi). Nella ficara (frutteto di fichi) priva di un caprifico, bisogna 
portare in campo collane di profichi maturi, cioè che contengano femmine di blastofaga pronte a sciamare. Le 900 specie di ficus, di
zone tropicali e temperate, includono i ficus dell'Amazzonia, i Ficus religiosa (detti banian o dei templi), il Sicomoro dell'Africa 
tropicale, etc, sono piante perenni e legnose, i cui fusti e rami, se tagliati o incisi, emettono un lattice gommoso usato come 
caucciù, resine e lacche; hanno potente apparato radicale, portamento disordinato e corteccia liscia cenerina. Stami e pistilli si 
trovano su piante diverse; le infruttescenze dette siconi (vulva, vagina, ricettacolo tappezzato da minuscoli fiori femminili, da qui il
nome albero della fica) sono verdi, gialle o nere e maturano in tre periodi: Fioroni, gemme dell'anno precedente che maturano in 
primavera (giugno-luglio); Fichi (o mammoni) prodotti da gemme d'annata, maturano in estate (agosto-settembre); Mamme, fichi 
che maturano in autunno. Nell'impero greco-romano (bizantino), il sicofante (ladro di fiche, siconie) che rubava o esportava il cibo 
primario della gente rurale, veniva sempre punito. La talea si preleva in Estate da rami lignificati, recidendola sotto nodo e 
piantandola in piena terra, mentre i polloni da interrare si distaccano in Autunno. I fichi essiccati, donan potassio, calcio, ferro e 
fibra per l'intestino stitico: si colgono col peduncolo, maturi (sbollentati o meno per sbiancarli), vengono esposti al sole su cannicci 
puliti, con buco verso l'alto per far coagulare il succo interno, evitando il contatto tra frutti; rivoltati ogni giorno per omogeneo 
disseccamento, compressi i rigonfi per eliminare le sacche d'aria, poi selezionati; dopo essiccamento, si immergono in acqua di 
mare (o acqua e sale) bollente per due minuti per disinfestarli. Altro metodo è questo: dopo averli puliti, tagliarli a metà nel senso 
della lunghezza, disporli su una tavola di legno con la parte interna rivolta verso l'alto; coprire con un velo per evitare insetti, 
esporre al sole; durante la giornata il sole gira da un lato all'altro della casa, così occorre che i fichi restino sempre al sole; al 
tramonto la tavola di legno sia ritirata in casa per evitare che l'umidità della notte li faccia marcire; nei giorni seguenti rimetterli al
sole e ripetere le azioni del giorno prima; a seconda di sole e vento, possono stare da tre giorni a una settimana; dopo essiccati 
puoi conservarli in scatola di latta in luogo asciutto e buio, oppure infilzarli con uno spago e creare una collana da appendere fuor 
di polvere, o infilzarli come spiedini alternati con gherigli di noci. L'essiccazione riduce dell'80% l'acqua e concentra i principi 
nutritivi e minerali (calcio e ferro, 100gr al dì coprono 30%), la fibra cresce di 6 volte, così, dopo breve cottura in acqua (con prugne 
secche e uvetta secca), eccelle nel formare feci morbide e facili da eliminare. Fichi secchi han 60% carboidrati utili nei casi di 
magrezza o stanchezza eccessiva. Emilia prepara un decotto di fichi secchi, 50 grammi spezzettati e bolliti 10 min in litro d'acqua, 
per sfiammare le vie respiratorie e urinarie, gastriti, difficoltà digestive e coliti; lo usa anche in gargarismi, nei casi di gengive 
irritate e mal di gola. Fichi cotti lei pone sui foruncoli, scottature, porri e altre irritazioni della pelle; usa anche il lattice del frutto 
immaturo: sui porri o per cagliare il latte di tipici formaggi; le ruvide foglie di fico, senza detersivo puliscono le pentole. Due fichi 
al giorno, adatti ai glicemici, fan variare la glicemia, dopo il consumo, solo di 35, contro il 100 del pane bianco. Un decotto senza 
zucchero, fatto con fichi essiccati, è utile per l'inverno; ecco un vecchio Rimedio alla pertosse: 1.5 kg Cipolle, 60gr Miele, 150 gr 
Fichi, metti a bollir 2 ore in litro d'acqua e poi imbottiglia; assumi 6 cucchiai al dì.. oppure, un quarto di Vino bollito finché evapori 
metà bicchiere, bevi alla sera, combatte influenza e tosse. Il fico dottato bianco napoletano, è albero vigoroso e produttivo, a 
portamento aperto, ha foglie intere, trilobate o pentalobate, verde chiaro; produce fichi fioroni e fichi forniti: nelle annate con 
inverni miti, può dare fioroni (piriformi e ovoidali) che maturano tra fine giugno e metà luglio, buccia verde giallastra, ostiolo 
aperto, polpa rosa sfumata e aromatica. I forniti maturano da metà agosto a tutto settembre, più piccoli dei fioroni, hanno forma a
trottola, ostiolo semiaperto, buccia giallo-verdastra con poche scanalature. La polpa è rosa granato, molle e molto succosa; ottimo 
a consumo fresco, è la varietà più usata per i fichi secchi. Tipico delle zone umide del nord, è il Ficus fiorone bianco, che produce 
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solo fioroni, in luglio, grossi fichi privi di collo, ovoidali o tozzi; buccia verde pallido che, alla maturazione, presenta spaccature 
longitudinali biancastre; polpa color ambra o rosata, dal gusto squisito. Produce anche i forniti, ma non arrivano a maturare. Il 
verdolino è albero vigoroso a portamento aperto, poco pollonifero; ha foglie dei rami vigorosi verde scuro, con lobi tondeggianti, 
mentre quelle dei rami più stentati sono più piccole e molto incise. Produce fioroni e forniti (varieta bifera): il fiorone, più piccolo 
del fornito, matura a giugno solo nei climi più favorevoli. I forniti iniziano a maturare ai primi di settembre, ha frutto piriforme 
con buccia verde brillante, molto sottile ma tenace, con poche scanalature. Polpa chiara, rosa giallastra, con pochi acheni piccoli, di
sapore dolce, eccellente quando inizia ad appassire; ottimo per consumo fresco ed essiccamento. Il verdone romano è albero di 
media vigoria con portamento assurgente, foglie pentalobate a lobi stretti e seni pronunciati. Produce solo forniti, da inizio 
settembre alle prime gelate invernali, anche dopo la caduta delle foglie. Frutto di forma globosa a fiasco, con collo molto lungo e 
peduncolo legnoso; buccia sottile, rosso vinoso a inizio maturazione, verde intenso alla fine. Polpa rossastra, piena, poco succosa, 
molto resistente alle manipolazioni. Varietà tardiva nella maturazione, serbevole, utile al consumo fresco ed essiccazione. Il 
brogiotto nero fiorentino produce solo forniti. Albero vigoroso e produttivo, poco pollonifero, a portamento più espanso di altre 
varietà. Ha foglie trilobate e pentalobate, di colore scuro, larghe e poco lobate nei rami giovani e vigorosi. Inizia a maturare i 
propri frutti una settimana dopo il dottato (fine agosto), ma si protrae se il clima è favorevole per tutto ottobre. Frutto schiacciato,
panciuto, a forma di trottola. Buccia molto spessa, nero intenso con sfumature violacee nei frutti in ombra, oppure bluastra in 
quelli esposti al sole; polpa soda, rosso-vivo, dolce mielosa. Fico melanzana, albero vigoroso a portamento irregolare, molto 
resistente, con foglie a metà pentalobate e metà trilobate, con lobi poco profondi; un tempo era diffuso in tutto il centro Italia, 
oggi sopravvive in piante singole; è varietà bifera (fioroni e fornti) che produce fichi simili all’ortaggio. Il fiorone di metà luglio è 
grande, a collo lungo, la polpa è rosa, dolce, con grossi acheni. La buccia è violacea, tendente al marrone. Il fornito (metà 
settembre) è più piccolo e meno allungato, più ovoidale. La buccia è viola-grigio, con poche lievi scanalature mentre la polpa è 
rosa, dolce e aromatica. Emilia cita una ricetta di sciroppo di fichi contro la tosse (cough syrup): in mezzo litro d'acqua bollire due 
fichi secchi, una manciata di salvia, mela a pezzi, anice, camomilla e fiori di lino, per 15 minuti; filtrare e bere lo sciroppo più volte 
al giorno specie la sera prima di dormire. Una seconda ricetta contro la tosse: 150 gr di fichi, 1.5 kg cipolle, 60gr miele; bollire il 
tutto in un litro di acqua, per due ore, poi imbottigliare; prendere 5-6 cucchiai al giorno. Il CILIEGIO cherry selvatico (prunus 
avium), come il ciliegio canino, è nutrimento per uccelli ed umani da migliaia di anni: gusci si trovano in insediamenti preistorici di 
tutta Europa (Britannia, Italia, villaggio di palafitte sul Lago di Garda). Prunus avium è un abero spontaneo dei boschi di Eurasia 
(alto fin 20 mentri) che, per espandersi, necessita di un micro clima forestale già stabile; da esso, nei secoli, mediante ibridazione e 
selezione, si sono ottenute numerose varietà ed ecotipi locali che. Tutti i ciliegi nati in gruppo all'interno di boschi, piantati o 
spontanei, sono molto appetiti da uccelli e grossi erbivori (caprioli, cinghiali) ma sono pure sensibili a malattie e attacchi d'insetti. 
Nella medicina familiare si usano corteccia, foglie, fiori e piccioli dei frutti, aventi proprietà astringente, antitossica e diuretica; 
decotti e infusi delle varie parti venivano usati nell'artrite, digestione, stitichezza, gotta e obesità. Il legno marrone-rosso è molto 
resistente, viene usato per mobili e strumenti musicali. La resina è aromatica ed è usata come aroma in gomme da masticare. 
CUCCARINA o Ciliegio di Nanchino (Prunus tomentosa, rosacee), è un alberello spontaneo della Cina del nord, resiste a malattie e 
basse temperature fino a -20°C. Arbusto a foglia caduca, può alzarsi fin 3 metri. In primavera fiorisce con molti grappoli rosa; 
fruttifica a giugno con una piccola ciliegia simile al ribes, dall'ottimo sapore dolce acidulo. Le varietà di PRUGNE-Prugnole (Prunus 
spp, Susino, plums, Rosaceae), sono tantissime, maturano in tutti i mesi estivi: a Luglio ci sono le red beauty (prugne succose con 
buccia rosso scuro e polpa chiara) e le goccia d'oro (giallo dorato, forma tonda e polpa succosa e zuccherina); tra fine Luglio e primi 
Agosto maturano le santa rosa (tonde, grosse, dolci e polpa consistente); in pieno Agosto matura la regina claudia (verde chiaro 
brillante, piccole e asprine);, da fine Agosto a metà Settembre arriva la stanley da confettura (viola scuro, forma oblunga). I Prunus
coltivati in tutto il mondo si possono raggruppate in tre categorie: 1_susini europei (prunus domestica), siriaci (prunus insititia), 
mirabolani (prunus cerasifera, spinosa, cocomilia); 2_susini cino-giapponesi (prunus salicina, simonii, bokhariensis dell'India); 
3_susini americani (nigra, ecc). I susini europei son a fioritura tardiva e han maggior bisogno di freddo. I cino-giapponesi si 
adattano al caldo e a suoli calcarei. Il succo di prugne, due volte al giorno prima dei pasti (come il vino di finocchio selvatico), è un 
buon ricostituente per persone affaticate. Il PRUGNOLO selvatico (Prunus spinosa, Rosaceae) è un arbusto/alberello a foglia 
caduca, longevo, vive in media 60-70 anni come il lampone; alto fino a 4 metri, ha rami spinosi, marroni (quelli vecchi) o grigi 
(giovani), e biologia simile al biancospino; foglie obovate, alterne e seghettate. Tale pianta è spontanea dell'Europa, Asia e Africa 
settentrionale, dove forma macchie fitte e impenetrabili a protezione degli uccelli che vi costruiscono il nido; cresce ai margini dei 
boschi e dei sentieri, in Italia forma siepi e scarpate ed è coltivato nei giardini decorativi. Fiorisce con fiori bianchi tra marzo e 
aprile, e matura frutti tondi e blu (prugnole) tra settembre e ottobre. Le prugnole, coperte di pruina, sono aspre e ingentiliscono 
con le prime gelate, contengono vitamina C, tannino e acidi organici, sono usate in molte ricette di prugnole e bevande alcoliche: 
prunelle in Francia, sloe-gin in Inghilterra, patxaran in Navarra/Spagna, umeshu in Giappone, bargnolino/prunella in Italia. Come 
erba medicinale il prugno spinoso è usato come purgante, diuretico e depurativo del sangue, le sue prugnette fresche o essiccate, 
offrono gustose tisane astringenti, depurative e blando lassative, mentre le foglie vengono fumate con tabacco. Ai frutti sono 
attribuite anche proprietà aperitive, eupeptiche e tonificanti: in Francia, i frutti immaturi delle prugnole sono usati in salamoia 
assieme alle corniole, come sostituti delle olive, mentre il loro liquido di cottura è un pratico tampone contro l'emorragia nasale. 
Fiori, corteccia e foglie contengono una sostanza amara (cumarine), flavone e glucosidi dell'acido cianidrico (sapore di mandorle 
amare), specie nei fiori (usati qual canditi in Francia), con virtù digestive, lassative, febbrifughe e sfiammatorie, dunque è bene 
non eccedere nelle dosi. Nella farmacopea popolare la pianta è usata a combattere febbre, raffreddore, mal di gola (gargarismi), 
acne, affaticamento; aiuta la crescita e la cura depurativa di primavera. Il legno, come altri alberi da frutto, è buon combustibile, 
duro e resistente, usato per fare attrezzi e bastoni; in passato la corteccia del prugnolo venne usata a colorare di rosso la lana. Il 
Susincocco (Prunus dasycarpa, biricoccolo, plumcot, albicocco nero, susinoalbicocco) è l’incrocio naturale tra albicocco e 
mirabolano (Prunus cerasifera); è frutto antico, ma poco diffuso. La pianta è abbastanza vigorosa, alta fin 5-6 metri, resiste bene al 
freddo e si può coltivare in pianura e collina. La pianta è sovente innestata su mirabolano, ha caratteri che ricordano entrambe le 
specie: buccia arancio-violetto, liscia e sottile, vellutata come l’albicocco; polpa succosa, dolce e acidula, simile alle susine. La polpa 
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è tenera, succosa, aderente al nocciolo, di colore giallo venato di rosso, profumo di albicocca o susina. Il nocciolo è più piccolo di 
quello di albicocca. I frutti maturano in estate (giu-lug), vanno colti scalarmente, quando risultano maturi, altrimenti han sapore 
asprigno. Appartengono al genere Prunus anche: albicocco, ciliegio, mandorlo, susino e Pesco-noce (detto nettarina, prunus 
persica laevis), che può sopportare min invernali di -15°C e caldi subtropicali. ALBICOCCO-apricot (Prunus armeniaca, rosacee) e 
Persimmon crescono quasi ovunque e rifiutano la potatura. Il frutto di Albicocca è ricco di carotenoidi (vit.A, utile a pelle e mucose 
interne), magnesio, potassio, fosforo, ferro, calcio, ed è utile ad anemici, stanchi e depressi: l'abicocca consumata fresca è 
antidiarroica, ma essiccata diventa lassativa come le prugne; il succo fresco è un ottimo tonico per la pelle del viso; la mandorla 
contenuta nel nocciolo è oleaginosa e commestibile, ma solo quando è dolce; quando è amara contiene una sostanza che genera 
acido cianidrico, un veleno, specie per i bambini. Il PESCO (persica vulgaris, Rosaceae) in Persia e Cina lo si può ancor trovare allo 
stato selvatico con chiome a globo e longevo anche 30 anni. E' coltivato in molti paesi a clima mite, in forma rotondeggiante, a 
cipresso o a salice piangente. Albero con radici arancioni, ramificate e a sviluppo superficiale (da 20 a 100 cm, le radici di 2 peschi 
non si incrociano mai), emette rami vigorosi (succhioni) su piante giovani vicino a grossi tagli, originate da gemme latenti che 
risvegliano dopo danni da gelo o forti potature. Il pesco ama terre sciolte pur sassose ma con acqua, e climi miti, ma necessita da 
600 a 900 ore di freddo l'anno (sotto i 6°), per entrare in riposo vegetativo e rifiorire regolarmente; regge al gelo finchè non 
risveglia, così, ritorni imprevisti di gelo, danneggian le gemme a fiore (futuri frutti). I rami radi, divaricati, han fiori che sbocciano 
prima della comparsa delle foglie, ermafroditi, ascellari, color rosa, in genere autofertili. Dei 2 ovuli, solo uno, di solito, vien 
fecondato e giunge a maturità. Il nocciolo contiene così un solo seme (o mandorla) solcato, di sapor amaro (alto contenuto di 
amigdalina). Le pesche son coperte da buccia tomentosa o glabra (nettarine) di vario colore, con polpa succosa grazie a molta 
acqua e pectina. Pesca cotogna del poggio, è antica cultivar toscana, diffusa sulle colline del Chianti. Il frutto ha forma tonda, con 
solco di sutura marcato, buccia gialla con sfumature rosso arancio. La polpa, soda, dal sapore dolce e profumo intenso, è gialla e 
colorata in rosso nell’area aderente al nocciolo. Matura tra fine agosto e inizio settembre. I frutti fermentati del NESPOLO 
(Mespilus germanica, rosacee) sono diversi dal quelli del Nespolo del Giappone (Eriobotrya japonica) pur delle Rosacee. Nespolo 
detto nespra o amedda, è un alberello/arbusto dal tronco tortuoso e rami spinosi, rustico, resistente e ornamentale, ha foglie 
grandi poco dentellate e bei fiori bianchi tipici delle rosaceae (maggio-giugno), che maturano in frutti (autunno-inverno), le 
nespole, piccole mele brune che, per consumarle, bisogna lasciare sulla pianta ad appassire (ammezzire) sin dopo i primi geli: 
l'ammezzimento è una lenta maturazione (fermentazione di zuccheri) dei frutti, lasciati al gelo sulla pianta o in cassette di legno 
coperte di paglia in locale fresco. I frutti si consumano man mano, giacchè la fermentazione prosegue e possono rapidamente 
degradarsi. Nella medicina popolare i suoi frutti freschi, ben digeriti anche da stomaci deboli, si usano come febbrifugo e 
antidiarroico, in quanto astringenti ed efficaci a regolare le funzioni intestinali, sono utili in marmellate e brandy, mentre, i frutti 
immaturi sono utili a pulire il vino e il sidro. Col tannino di corteccia, foglie e frutti immaturi, si conciano le pelli, mentre il suo 
legno bruno-giallognolo è molto duro e fornisce carbone. Il Pero Corvino (Amelanchier canadensis o lamarkii, Rosacee) è un 
arbusto a foglie caduche, di forma globosa, molto vigoroso e ramificato che può raggiungere i 2-3 metri di altezza. Originario del 
sud Europa e Nord America, vive bene in tutti i terreni ed è molto resistente al freddo. Le sue foglie hanno pagina superiore verde 
opaco e quella inferiore coperta da peluria giallastra, in autunno diventano rosso-arancione. La fioritura bianco-rosata, profumata,
avviene in aprile-maggio, è di breve durata ma intensa. Il frutto è un piccolo pomo farinoso-carnoso che, maturando a fine estate, 
diventa rosso-violetto ed ha sapore dolcissimo. La botanica moderna afferma che i caducifogli sono, in realtà, specie vegetali 
sempreverdi fuor del loro ambiente: il MELO (Malus spp) è specie equatoriale che vive a 800 m di altitudine. Alle nostre latitudini 
soffre il freddo invernale e perde i suoi polmoni (le foglie), mentre, all'equatore e alla sua quota altimetrica, è ancor oggi, specie 
sempreverde, non perde mai le foglie, confermando la sua piena compatibilità a quell'ecosistema di eterna primavera; fiorisce più 
volte e fruttifica 2 volte l'anno in maniera scalare, assicurando un alimentazione continua. Le piccole Mele selvatiche rimangono 
ancorate ai loro rami molto a lungo, anche durante l'inverno; per tutto il mese di gennaio ed oltre, si è ancora in tempo per 
raccogliere quelle cadute a terra; possono essere usate a preparare composte, torte e dolci, oppure conservate sotto spirito. La 
Mela rosa non si pota, è gentile, buona e grossa, per conservarla si mette in ceste con paglia appese all'albero. La mela/pera 
COTOGNA (quince, cydonia vulgaris) è un toccasana gastro-intestinale, poichè ha proprietà toniche, astringenti ed 
antinfiammatorie. I suoi tannini sono in grado di proteggere la mucosa dell'intestino. Cotogne cotte assieme al vino si mangiano 
bene, oppure, assieme a melagrane, servono per fare il mistrà. Il decotto di radice cotogna assieme a radici di melograno e legno di
dulcamara, è depurativo e combatte la tenia. La cotogna, come tutte le mele, contien acidi organici, tra cui il malico, utile a 
favorire la digestione. Consumata cotta, ha proprietà lassativa, favorendo la motilità intestinale grazie alla generosa presenza di 
fibre e pectine, vitamine (A, C, B1, B2) e sali (potassio, fosforo, zolfo, calcio e magnesio). Il sapore acidulo della mela cotogna 
dipende dalla presenza di zuccheri a catena. Con la cottura le lunghe catene glucidiche si frammentano e la massa assume un 
sapore più dolce ed intenso, liberando un odore gradevole simile al miele. Il KAKI (Diospyros kaki, Ebenacee) è un albero a crescita 
lenta, può crescere fin 10 metri, con chioma a forma globosa; ha un apparato radicale espanso, superficiale e ricco di polloni, ma si 
sviluppa con unico fusto diritto. Originario di Cina e Giappone, è specie subtropicale adattata anche nel mediterraneo, dove 
tollera, per brevi periodi anche -10 °C. Poichè si adatta a tutti i suoli, inclusi gli argillosi senza ristagno, nelle zone marginali 
migliora la pezzatura dei frutti; l'irrigazione ingrossa solo i frutti. Il Kaki è sensibile alla presenza nel terreno di nematodi 
(parassiti vermiformi), rimedi naturali sono soluzioni d'acqua in cui si fa macerare per qualche giorno aglio e peperoncini. I semi 
estratti dal frutto si possono conservare nelllche sabbia a temperature costanti per poi essere interrati a fine Inverno (serbano 
bene la forza germinativa) in una miscela di 30% torba, 20% terriccio, 30% materiale drenante (argilla espansa o pietra pomice), 
10% corteccia, 10% compost. Dai semi si ottengono Kaki da portainnesti, ornamentali, a vederli fruttificare occorre innestarli dopo 
due anni, portinnesti comuni: d.lotus, d.kaki (resiste a siccità ma poco al freddo), d.virginiana (disforme e pollonifero); la talea ha 
scarsa attività rizogena. Le piante giovani non sopportano freddo intenso e gelate, dunque in inverno, proteggerli con paglia o 
tessuto canapa. La polpa è giallo-arancio nei frutti non fecondati, e rosso-marrone in quelli fecondati; in molte cultivar è 
astringente al momento della raccolta, così occorre farla ammezzire con i primi freddi di ott-nov: l'impollinazione influisce cmq sul 
sapore. La varieta kaki cioccolatino, ottimo impollinatore per Kaki Tipo e Hana Fuyui, ha chioma a globo ed è longeva, ha fiori 
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ermafroditi, i frutti fecondati han molti semi, polpa arancio-bronzea, dolce e saporita, non astringente (minor tannini), mangiabili 
già alla raccolta, io colgo gradualmente i più maturi, più squisiti, con forma tonda e buccia giallo arancio. Il frutto aiuta l'apparato 
nervoso, ha proprietà lassative e diuretiche e depurative del fegato; è ricco di minerali (calcio, potassio, fosforo, magnesio), 
vitamine (A, B, C, E, betacarotene, luteina), aminoacidi zucchero (non ecceda chi soffre di diabete od obesità). Emilia prende pausa,
offre a tutti un bicchier d'acqua con 1 fetta di LIMONE (citrus spp) e dice: "faccio questo in memoria della saggezza di Sicilia, dove 
da sempre i marinai portan limoni nei loro viaggi impegnativi e s'immettono, nelle riserve d'acqua, tagliati a metà, allo scopo di 
disinfettare l'acqua e renderla potabile. Il Limone scioglie l'eccesso di materia nel corpo (per corpi esili meglio l'uso saltuario e 
frutta di stagione), riequilibra il Ph del corpo, migliora la digestione, favorisce il riposo, previene raffreddori e influenze, depura il 
fegato, elimina gli acidi urici, dissolve i calcoli biliari, renali e i depositi di calcio accumulanti nei reni, elimina verruche, calli, 
gengive infiammate, cura artrite e reumatismi, vene varicose, scorbuto, ostacola l’osteoporosi, previene l’invecchiamento cellulare 
stimolando il n/um qi, abbassa il colesterolo, disinfetta, è antibatterico, anticancro, ipoglicemizza, svermina intestini, rafforza i 
vasi sanguigni, regola e abbassa la pressione arteriosa. Se una mela il giorno toglie il medico di torno, 1 bicchier di acqua tiepida e 
succo limone al mattino, è buon antiemorragico e riduce le feci in caso di diarrea. Il succo contiene acido citrico (sapore aspro), 
malico, ascorbico (vitamina C); se pastorizzato mantiene senza conservanti per 1 anno ed è ingrediente di cibi, bevande, detersivi 
(distillati dalle fezze). La pianta del limone può alzarsi fin 6 metri, con i suoi rami poco spinosi e le foglie che cambiano colore a 
seconda dell’età: da giovane tende al rosso, crescendo acquista colore verde scuro, più chiaro nella parte inferiore. I fiori hanno 
delicato profumo e, se il clima è adatto, la pianta fiorisce tutto l’anno. I frutti son composti da spicchi dal sapore aspro, hanno 
forma ovale e buccia gialla, più o meno spessa a seconda della varietà: alcune varietà non hanno semi. Il Limone, come tutti gli 
agrumi (rutaceae), è originario delle montagne dell’Indocina e sudest Asia, è coltivato in tutto il mondo nella fascia subtropicale 
(India è leader mondiale nella produzione di limone e lime); io lo annaffio da marzo a novembre, evitando eccessi di acqua e 
temperatura. Il limone mal sopporta il grande freddo, perde tutte le sue foglie sotto i 4°C, mentre frutti e fiori resistono di più; se 
in inverno andrebbe riparato per temperature inferiori ai 10°C, in estate non necessita di alte temperature per maturare i frutti: la 
temperatura ideale è 28°C. Il limone verde nasce dalla fioritura estiva, spesso indotta con la privazione di irrigazione della pianta 
nei mesi di giugno-luglio. Si ottengono frutti con sottile buccia verde e polpa succosa. Si conservano a lungo e sopportano trasporti
e sbalzi di temperatura, per cui son esportati ovunque, mentre, i limoni invernali vanno ai mercati interni. Questa forzatura 
dell'albero, seppur lucrosa, ne abbrevia la vita. Le varietà di limone rosso e dolce dan frutti mangiabili che, a maturazione, 
deteriorano in 2/3 giorni. Le origini del nome limone derivano dal persiano لیمو (līmū). L'ARANCIO amaro resiste alle basse 
temperature dei climi più freddi. I frutti dell'arancio amaro sono adoperati raramente sul mercato ortofrutticolo, le sue bucce sono
usate in erboristeria nella creazione di olii essenziali in quanto, la pianta di arancio amaro, è più profumata rispetto all'arancio 
dolce: in aromaterapia l'olio essenziale dell'arancio amaro, ha potere antidepressivo ed è indicato per insonnia e disturbi 
dell'apparato digerente. L'arancia tipico frutto invernale, purga l'organismo, è antiossidante e aiuta e rafforza: la microcircolazione
del sangue, mineralizz. ossea, sistema immunitario, articolazioni-cartilagini, gengive e pelle, così il succo di Melarancia (citrus 
sinensis) è usato in Abruzzo a curare le oftalmie. Il CEDRO (Citrus medica) in molte località indiane e indocinesi cresce 
spontaneamente, oggi è coltivato nel bacino del Mediterraneo, India, Indocina, Indonesia, Australia, Brasile ed USA. Il Cedro in 
Italia venne usato come repellente delle zanzare, come la citronella. La prima coltivazione a scopo alimentare fu in Sicilia, poi 
Genova e isole Azzorre; oggi è coltivato e lavorato in Calabria, nella fascia costiera del Tirreno cosentino, da Belvedere Marittimo a 
Tortora, denominata Riviera dei Cedri con al centro Santa Maria del Cedro, dove l'agrume cresce spontaneo. Il Cedro è ottimo come 
frutto da tavola, preparazione di bibite analcoliche, la scorza si usa per fare frutta candita, infusi terapeutici o, nell'industria 
farmaceutica, per la produzione di olio essenziale che, facilmente deteriorabile (intorbidisce e lascia residui resinosi), è corretto 
con essenza di cedrina (Citrus medica var.citrea gibocarpa), una varietà usata solo a tale scopo, poichè l'essenza di cedrina rimane 
limpida (contiene limonina, citrale ed altri terpeni). Le cultivar del Cedro sono divise in due gruppi: cedri acidi e cedri dolci. Le 
prime, come la specie tipica, hanno fiori e germogli rosso-violocei e polpa acida; le seconde hanno fiori bianchi e polpa più dolce. 
Tra i cedri acidi v'è la Diamante, la Etrog e la Mano di Budda (con frutti privi di polpa); tra i cedri dolci v'è la Corsican e la Salò. Il 
cedro giudaico (Citrus medica var. ethrog) è varietà coltivata in Grecia, Etiopia, Palestina e nella Riviera dei cedri Calabra, viene 
usata dai credenti ebrei nella Festività dei Tabernacoli. A differenza degli altri agrumi, possiede un'albedo (parte bianca della 
buccia) commestibile e molto succosa: gli steroli contenuti nell'albedo sono un ottimo rimedio contro il colesterolo. Il Cedro mano 
di Budda (Citrus medica digitata) è una varietà di cedro derivata da un'anomalia nello sviluppo del frutto: la spartizione dei vari 
spicchi del cedro effettuano uno sviluppo a se stante, creando per ogni spicchio una propria scorza, formando così, invece del 
classico cedro, le varie dita della mano di Budda. Questo sviluppo del frutto è presente, seppure più raro, anche nella pianta di 
limone ed in altri citrus; come tutti gli agrumi, questo cedro presenta una fioritura molto profumata più volte l'anno. Il cedro più 
diffuso in Calabria è la varietà 'liscio di Diamante' di grosso taglio e profumata, usata in gran parte per la canditura; in Sicilia vi è la
bitorzoluta (vozza vozza), a bassa acidità e buona al consumo crudo, semplice o con aggiunta di sale o bicarbonato di sodio, il cedro 
è usato come digestivo a fine pasto; in Campania si coltiva una molto acida, dall'albedo amarognolo, e una dolce e grossa (sfusato);
il cedro di Corsica ha polpa dolce; infine, i limoni cedrati sono ibridi fra limoni e cedri: simili al limone nell'aspetto della pianta ma 
meno esigente del cedro circa la temperatura; producon frutti a buccia spessa, idonei alla candidatura. Poichè resiste poco alle 
basse temperature, d'inverno il cedro si può defogliare per poi riprendere l'attività vegetativa in primavera: sebbene nell'arte il 
Citrus medica (agrume) è spesso confuso col cedro del Libano, una conifera, il 1º maggio a Forlì, nella festa del santo Pellegrino, si 
vendono cedri, mentre a Bibbona (Livorno) a Pasquetta si tiene la festa del cedro, in ricordo dell'antica usanza locale di servirsi di 
questo frutto come dazio. La Pianta di Clementino (Citrus clementina) è un ibrido fertile nato come incrocio fra la pianta di arancio
e la pianta di mandarino. La sua origine sembra sia stata ottenuta da un sacerdote di nome Pierre Clèment. In Italia il clementino, 
dopo le arance, è il frutto più venduto sul territorio nazionale. La pianta di clementino risente molto degli sbalzi di temperatura, 
così, la sua cura in vaso, richiede un riparo in inverno, sempre in posizione luminosa. Il Mandarino Cinese o KUMQUAT (Fortunella 
margarita, rutacee) è un arbusto o alberello sempreverde, compatto, a crescita lenta, con rami fitti e dotati di spine. In Cina, tali 
arbusti crescono nella regione del Thè, dove il clima è troppo freddo per i Citrus; coltivati anche in Giappone, arrivarono in Europa 
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nel 1846, con Robert Fortune, collezionista della London Horticultural Society. Kumquat in Italia cresce fruttifica in Liguria, Sicilia, 
Lazio e Toscana. I suoi frutti, interamente eduli, sono bacche piccole dette esperidi, di forma e colore variabile a seconda della 
specie o varietà, dolci ed acidule, simili ad arance ovali e lunghe e mandarini in miniatura (4 cm), prodotti dalla pianta da fine 
novembre a febbraio (raccolta scalare). Emilia li concima a fine inverno con pollina matura e li alleva liberi o a globo, con branche 
sul fusto a 40-50 cm da terra: ciò protegge la pianta dall’elevata insolazione e dai venti forti, oltre a ombreggiare le erbe infestanti 
(siepi vive o muri di cinta, creano un ambiente riparato dal rischio gelate tardive e venti forti). I piccoli alberi di kumquat sono 
sensibili alla clorosi ferrica poichè il portainnesto (arancio trifogliato) è molto suscettibile alla presenza di calcare nel terreno: le 
foglie ingiallite nei casi peggiori cadono, le piante fioriscono poco e i frutti possono cadere in anticipo. Il Kumquat rotondo 
(Fortunella japonica) è originario del Giappone, simile al Kumquat ovale ma con foglie più piccole, più chiare e frutti arancio 
tondeggianti; il frutto del Fortunella margarita è ovale e ha un aspetto giallo. Il Kumquat ovale (innestato su poncirus, se nato da 
seme non fruttifica), come gli altri agrumi della famiglia Fortunella, chiede estati calde, dai 25°C ai 38 °C, ma resiste al gelo e 
sopravvive anche -10°C, purchè le temperature restino transitorie. L'albero differisce dalle specie di Citrus dal fatto che durante 
l'inverno entra in un periodo di letargo senza gemme; esso forma piccole piante cespugliose e compatte e, come il ponciro 
progenitore, ha un pò di spine; i fiori sono singoli o riuniti in infiorescenze; i frutti hanno buccia liscia e ricca di olii. La pianta si 
adatta alle differenze climatiche, all'interno delle abitazioni o in giardino. Il PONCIRO o arancio trifogliato (Poncirus trifoliata, o 
Citrus triptera) è un agrume della famiglia delle Rutaceae, spostato dal genere Citrus a un genere a sè, Poncirus, per via di tre 
caratteri: non è sempreverde, sopporta il freddo fino a -20°, ha buccia leggermente pelosa. Il Poncirus è un folto arbusto che può 
salire a 7 metri di altezza, ha foglie trifogliate: due foglie laterali più piccole e la foglia centrale che può arrivare a 5 cm di 
lunghezza. All'ascella porta grandi spine fin 5 cm. Ha fiori bianchi simili ai Citrus, ma più grandi e meno profumati. I frutti globosi, 
di 3-4 cm di diametro, sono verdi e tendenti al giallo a maturazione, e hanno buccia coperta da peluria. Il Ponciro (dal francese 
pomme de Syrie), originario di Cina e Corea, ma coltivato in tutto il mondo oltre la fascia temperata riservata agli altri agrumi 
citrus e fortunella, ha portamento cespuglioso irregolare, crescita rapida, rami con lunghe spine appuntite e boccioli fiorali che 
nascono a inizio estate e si aprono alla primavera seguente, prima dell'emissione delle foglie. Ponciro è usato come siepe 
ornamentale o impenetrabile e tra i guard-rail autostradali, ha fiori singoli di medie dimensioni, frutti piccoli, globosi, gialli a 
maturazione, un sapore molto acido o amaro ma un gradevole profumo, usato per marmellate e liquori; deidratato e triturato si 
usa come spezia. Si propaga facilmente per seme e talea, la varietà "Monstruosa" ha rami molto contorti e spine ricurve; è il 
miglior portainnesto per ibridi di tutti gli agrumi, conferisce resistenza a freddo e malattie, e stimola raccolti più abbondanti: le 
fortunelle fruttificano solo se innestate sui Poncirus; la varieta californiana 'Rubidoux', può essere usata solo per arancio, 
mandarino e pompelmo. 06.  FRUTTETI䷅

07.  UVE E VINI - ䷆  酉 yǒu (making wine, rad.164)
[Sebastian listening Epicuro-Raseno - click to listen song: Ho tanta gioia] [grape (uva) and italic vineyard - click to see grape 
harvested] [white grape (uva bianca). The Cabbage and Laurel planted near Grape, disturb the plant, while Basil and Ruta make it 
very tasty - clck to see more] [foot working - click to see the ending process] [Gooseberry (ribes grossularia), click to see foot 
working grapes] [Jostaberry, ibrido ribes nero e uva spina, click Ribes rubrum]
Seba sotto una pergola d'uva narra: Settembre, l'uva è fatta e il fico pende! l'uva si presta bene ad esser coltivata come pergola 
capace di mitigare il calore estivo.. Raseno ricavò il vigneto del tempio arrangiandosi con poche viti abbandonate, annualmente 
falciate o rimaste selvatiche vicino i rovi. La vite è per sua natura una pianta che consuma poco, ciò di cui ha bisogno e sopratutto il
sole.. prima in ogni nuova piantagione di vigna, si interravano ciottoli di silice a una certa profondità, allo scopo di fissare e 
accumulare le energie solari liberate poi più tardi; quando nel suolo sale la percentuale di potassio, comincia a diminuire l'acidità 
del vino (pH cresce, vino invecchiato di più acquista qualità e durata), tuttavia, forti dosi di potassio forzano la maturazione e lascia
il magnesio nel terreno. Il terriccio per vite non deve invecchiare troppo, la Vite rifugge un concime troppo fermentato, la cenere 
del suo legno (25% potassio, minerali, oligoelementi) e il fogliame tagliato devono tornare nel vigneto, sono un ottimo concime: se
si restituisce al suolo tutta la feccia e residui del vino, due terzi delle sostanze nutritive tornano al suolo; corno-letame al suolo in 
primavera ne stimola la vita, mentre corno-silice in estate sulle foglie verdi attira il sole. Tra filari di viti e viti maritate agli alberi 
c'è differenza: gli alberi, su cui si arrampicano le viti formano capanne d'uva (si vendemmia salendo con la scala) e stimolano un 
vino più sostanzioso, da capanne vecchie si ricava fin 100 kg! Le viti ambientate fannno tanta uva e maturano bene, poi il vino 
crudo fermenta in botte fino a gennaio.. durante la settimana il clima aveva rinfrescato, rallentando la fermentazione del lievito 
nel mio Vino bianco che, così, rimase con molto zucchero di mosto ancor da trasformare, mentre il Vino rosso ancor bolliva 
allegramente! Ho travasato il vino da vecchi a nuovi fiaschi per filtrarlo della feccia rilasciata sino ad allora; ho versato poi un altra 
damigiana di vino nella botte di castagno, così da fargli ricevere tannini aromi. Nell'UVA i tannini più amari sono nel seme, basta 
masticarli per verificare: essi di solito non rilasciano i loro tannini nel mosto. Nella buccia dell'uva ci sono i tannini migliori che, 
vengono progressivamente inattivati man mano che si avvicina la maturità della bacca, e vengono rilasciati durante la 
macerazione: nella vinificazione in rosso più la macerazione è lunga e più si estraggono tannini mentre, nella vinificazione solo in 
bianco, si ha poca o nulla macerazione, per evitare che i tannini vadano in soluzione. I tannini sono anelli di carbonio chiamati 
fenoli, si attraggono l’un l'altro e diventano più grossi, sono come palle magnetiche, calamite, che si attirano dentro una sostanza 
che crea attrito e consumano ossigeno: un esempio sono gli antociani, cambiano colore al vino e offrono la loro protezione. I 
tannini più astringenti servono, ma non in modo eccessivo, la loro capacità di legarsi ai composti contenenti azoto (proteine ed 
alcaloidi) si riflette anche nella qualità astringente di molti vini rossi: più il vino è ricco di tannini e più è ruvido in bocca. Alcuni 
vigneti vengono coltivati per anni per ottenere uve con un dato tenore zuccherino, mentre altre uve senza semi vengono lasciate 
appassire in modo da creare l'uvetta passa che si trova nei dolci delle feste. L'uva, oltre a farne del buon vino, si può mangiare 
fresca, ridotta a succo, privata della buccia, cotta, sciroppata in macedonia, in marmellate e mosti dolci: essendo l'uva ricca di 
zuccheri è controindicata a chi ha problemi di obesità o chi soffre di diabete ma per tutte le altre persone è un vero toccasana, i 
suoi zuccheri (glucosio, fruttosio e levulosio) sono direttamente assimilabili e sono il 16% del frutto; 100gr apportano circa 61 Kcal, 
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acqua, pectina, gallati, oli aromatici, acidi organici (malico, succinico, salicilico e tartarico), sali minerali (potassio, ferro, rame, 
fosforo, calcio, manganese, magnesio, iodio, silicio, cloro, arsenico), vitamine (A, PP, gruppo B e C), tannini, polifenoli. Uva ha 
proprietà depurative e diuretiche, utile a curare gotta, artrite, uricemia e iperazotemia.. della Vite si usano anche le foglie, in 
fitoterapia si usano per problemi di capillari negli arti inferiori. Per ottenere un collirio naturale si usa la linfa fresca ottenuta dai 
tralci tagliati in primavera, oppure si diluisce in acqua distillata e poi si usa: la linfa è un ottimo cicatrizzante per piccole ferite e 
piccole emorragie, ed è utile nei calcoli renali e biliari. Tagliando un acino a metà e strofinandolo sull'herpex si favorisce la 
guarigione, grazie al contenuto di acido tannico e di fenolo che danno al frutto proprietà antivirali; chi ha problemi di anemia o 
affaticamento può alleviare questi sintomi in autunno consumando uva in quantità e rimediare alla stitichezza; polifenoli e 
resveratrolo, contenuti nella buccia d'uva nera, hanno proprietà anticancro e antiossidanti. Per le donne in menopausa è utile il 
consumo di uva durante il giorno, per alleviare i fastidi delle vampate di calore, giramenti di testa e sbalzi d'umore. Mangiare uva è
utile anche a coloro che soffrono di problemi circolatori a livello venoso, è infatti indicata nel trattamento di emorroidi, fragilità 
capillare e per trattare la flebite. Nei semi (vinaccioli) sono presenti olio (70% di acido linoleico), cellulosa, amido, tannini e sali 
minerali: per ottenere una maschera astringente e rivitalizzante si riducono in poltiglia alcuni acini, si applicano poi su viso e collo 
per render la pelle più pulita e luminosa. il Vino era una delle cose necessarie alla vita, oltre al Riparo, legno (fuoco), acqua, sale, 
aria, attrezzi, latte-miele, olio di oliva, tessuti di canapa e lana, sogni, musica e ispirazione: Seba ricorda come ai bambini piccoli si 
lavava il culetto con il vino: gli adulti lo mettevano in bocca, lo scaldavano un pò e lo spruzzavano sul sedere del bimbo. Ai neonati 
si faceva il bagnetto con acqua, dopo venivano lavati con vino, per rinforzarli. Raseno mesciava il succo di UVA (mosto) una volta al 
giorno, così da prevenire il sapore di aceto. Se ciò succede, lo corregge aggiungendo resine di quercia o noce. Lui prepara anche del 
vino medicinale aggiungendovi Propoli, Salvia e Rosmarino (non aggiunge mai zucchero, poichè non ama ri-fermentare il vino o 
innalzare il grado alcolico). In New Zealand (Aotearoa), si aggiunge lievito commerciale (saccaromiceto cerevisae) per sopperire 
all'assenza di fermenti naturali locali. Mantegazza dice: "l'Alcool rallenta la combustione interna del corpo, abbassando così il 
bisogno di cibo; accresce l'urina, stimola gli organi escretori e pulisce il sangue, prevenendo così molte malattie. Se io bevo mezzo 
litro di vino, emetterò urina quasi distillata, un vero combustibile! Vino rustico in Sanscrito si dice Vena, e significa: vivo e delizioso
liquor intossicante. Tra i vini industriali, ve ne sono di pesanti e insipidi che possono risultare indigesti. I Vini da Dessert sono forti 
e tumultuosi, irritano la donna e le persone nervose. I Vini secchi aiutano stomaci pigri e sono medicina per gli anziani. I Vini dolci 
sono digestivi in piccole quantità e adatti dopo gli snacks. I Vini amari hanno toniche virtù e sono amici di stomaco e nervi. Vini 
aromatici, facili da digerire, prendono più le gambe che il cervello. Anche una buona Birra di malto d'orzo è adatta per tutti i climi 
ma, coloro che ne bevono in eccesso, possono ingrassare. La Vite euroasiatica (VITIS VINIFERA, Vitaceae), originaria del bacino del 
mar Nero, è un arbusto rampicante a portamento determinato dal sistema di allevamento: il portamento naturale è irregolare, con
ramificazione rada ma molto sviluppata in lunghezza, anche diversi metri. Le forme spontanee della sottospecie sylvestris sono 
rampicanti e i pochi rami si confondono con la vegetazione delle piante circostanti; le forme inselvatichite della sottospecie 
vinifera mostrano un fusto più o meno contorto, irregolare, di varia lunghezza, che, forzato a mano, si distacca a nastro; i tralci 
sono più o meno densamente ramificati. Il colore grigiastro dei rami di un anno, diventa marrone con lo sviluppo del ritidoma; il 
legno è bruno-giallastro. Sottospecie della vite comune spontanea (Vitis vinifera) sono: Vitis vinifera sativa, con piante ermafrodite
a fiori bisessuali, comprende tutti i vitigni coltivati; Vitis vinifera sylvestris, con piante dioiche, spontanea diffusa in boschi e 
macchie caldo-temperate euroasiatiche. La vite in tutte le sue varietà, è oggi coltivata in tutti i continenti tranne l'Antartide: 
Germania, Ungheria, Moldavia, Russa meridionale, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Italia. In Asia va dall'Anatolia, medio 
oriente, Caucaso, Cina; in Africa prende i paesi del Magreb e il Sudafrica; In America e Oceania interessa: California, Messico, Cile, 
Argentina, Uruguay, Brasile, Australia e Nuova Zelanda. La pianta della vite fu apprezzata da popoli Slavi (specie dei Balkani e Mar 
Nero) ovunque migrarono (i Croati esportarono la Viticoltura in Nuova Zelanda e Australia), così i Toscani (detti etrusci, Rasna, 
Russi italici) esportarono il loro vino in tutto il bacino del Mediterraneo, alimentando leggende e opere di utopia classica come le 
Georgiche di Virgilio, il De re rustica di Columella, etc. Durante la caduta dell'Impero greco-romano, la viticoltura calò di molto, 
mantenendosi nei villaggi e in prossimità delle coste, poi fu ripresa dagli ordini monastici (Basiliani e Benedettini) che la diffusero 
in tutta Europa: in Francia si arrivò a una viticoltura feudale e nobiliare (come la pianta di Coca presso gli Inca), al fianco di quella 
sacerdotale, mentre in Medio Oriente, per via dell'Islam, andò in progressivo declino. La vite seguì gli Europei nelle Americhe: 
Messico, Perù, etc. tra metà '800 e metà '900, due malattie (peronospora e oidio) e l'insetto fillossera, provenienti dall'America, 
sconvolgono e distruggono molte monocolture della vite in Europa e centro-nord Italia, i coltivatori, allo scopo di preservare i 
vigneti monocolturali, innestano i vitigni sopravvissuti su specie ed ibridi di origine americana (Vitis berlandieri, V.rupestris, 
V.riparia), resistenti alla fillossera, e iniziano l'uso invasivo e regolare di fitofarmaci, come zolfo e rame, per contrastare l'oidio e la 
peronospora. Nell'Italia meridionale invece, grazie alla divisione fondiaria in piccoli appezzamenti e alla biodiversità dei vigneti 
(ogni contadino piantava due o più varietà di uva), l'invasione delle nuove malattie fu meno devastante, così le antiche varietà di 
uva italica sopravvissero e, oggi, forniscono il germoplasma ai vigneti progettati secondo i criteri della permacultura. La vite è una 
pianta caducifoglie, entra in riposo vegetativo durante la stagione fredda. La ripresa ha luogo in primavera. I primi sintomi sono il 
pianto o guttazione (essudato liquido da tagli di potatura tardivi o ferite non cicatrizzate), 2-4 settimane prima del 
germogliamento. La ripresa vegetativa vera si manifesta al germogliamento: le gemme dormienti si rigonfiano e lasciano 
fuoriuscire i germogli che con le foglioline son rivestiti da fitto tomento; i ceppi più vigorosi sono più tardivi. La ramificazione è 
originata da tre tipi di gemme: dalle gemme dormienti si sviluppano i germogli nella primavera successiva; dalle gemme pronte si 
sviluppano nello stesso anno germogli di secondo ordine detti femminelle; dalle gemme latenti, che restano in quiescenza per un 
numero indefinito di anni, si sviluppano germogli più o meno vigorosi detti succhioni. I rami giovani allo stato erbaceo sono detti 
pampini e, una volta lignificati sono detti tralci. La lignificazione (accumulando sostanze di riserva) avviene in agosto, dalla base 
all'apice, lignificano meglio i tralci più vigorosi emessi dalle gemme dormienti, mentre può essere incompleta nelle ultime 
femminelle. I rami giovani rinnovati con la potatura di produzione sono detti tralci. I germogli anticipati, sviluppati da gemme 
della stagione (gemme pronte), sono detti femminelle. I tralci tagliati con poche gemme (in genere 1-3) sono detti speroni, mentre 
quelli con numerose gemme sono detti capi a frutto. In diversi sistemi di potatura, l'unico cordone esistente è il capo a frutto. 
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Nell'impalcatura definitiva v'è il fusto (tronco) verticale, e i rami permanenti o semipermanenti (cordoni orizzontali, verticali, 
obliqui) a seconda del sistema di allevamento e metodo di potatura. Lo sviluppo dei cordoni verticale è adottato negli allevamenti 
ad alberello. Nei sistemi a cordone orizzontale (e tralci verticali perpendicolari al cordone), il cordone si sviluppa sul filo di 
banchina più basso. I tralci lignificati hanno colore bruno-giallastro ed evidente striatura longitudinale; i nodi sono ingrossati e gli 
internodi brevi. In corrispondenza dei nodi, sui tralci dell'anno, si inseriscono cirri (viticci, organi di sostegno), foglie, e 
infiorescenze. I cirri sviluppano quando il germoglio ha formato 8-10, ma talvolta anche prima da nodi più basali. Lo sviluppo delle 
foglie è parallelo all'accrescimento dei germogli e prosegue finché vengono emesse nuove foglie. In Italia il germogliamento può 
avviarsi da inizio marzo a sud, a inizio maggio a nord. Si accrescono i germogli, rallentano i meristemi dell'apice vegetativo per 
l'allungamento degli internodi; da luglio ad agosto l'accrescimento in lunghezza cessa, secondo la disponibilità idrica ma, in zone a 
siccità estiva, si può avere una ripresa in tarda estate a seguito delle piogge e interessa le femminelle. Lo sviluppo delle femminelle
(fine primavera, inizio estate) avviene con progressione, a partire da gemme pronte formate dai germogli nati in primavera. I cirri, 
inizialmente erbacei, poi lignificano, sono poco persistenti e dopo un anno, o poco più, si staccano dalla pianta. Cirri e 
infiorescenze hanno la stessa origine, pertanto sono disposti in posizioni differenti lungo il tralcio: in generale le infiorescenze si 
sviluppano nei nodi basali o prossimi alla base, mentre i cirri compaiono a partire dall'8º-10º nodo. Sono frequenti organi misti, 
formati a seguito di impollinazioni irregolari, con piccoli grappoli in parte trasformati in cirri. Le foglie (pampini) sono palmate, 
con lembo intero o suddiviso da 3 a 5 lobi più o meno profondi, a volte sono 7 o 9; dipende dal vitigno e portinnesto. Il margine è 
irregolarmente dentato; in genere la pagina superiore è glabra o aracnoidea (peli radi a ragnatela); la pagina inferiore può essere 
cotonosa. In autunno le foglie perdono la clorofilla, assumendo, secondo il vitigno, una colorazione gialla o rossa. I fiori sono 
riuniti in infiorescenze a pannocchia, prima erette, poi pendule (grappolo composto). Un grappolo ha un asse principale (rachide), 
che si ramifica in assi laterali a sua volta ramificati. I fiori sono bisessuali (ermafroditi) ma possono essere maschili o femminili per 
aborto dei rispettivi organi o per perdita di funzionalità. L'androceo è composto da 5 stami; nei fiori ermafroditi le antere sono 
disposte all'altezza dello stimma, ma sono rivolte verso l'esterno, perciò l'impollinazione della vite è prevalentemente incrociata. Il 
gineceo è composto da un ovario contenente 4 ovuli. Il frutto è una bacca, detta acino; il colore varia secondo il vitigno, dal verde al
giallo, dal roseo al rosso-viola, dal nero o al nero-bluastro e, l'intensità del colore può variare anche secondo l'illuminazione. La 
buccia è spesso pruinosa, mentre la forma degli acini è sferica, ellittica, ovoidale, cilindrica o arcuata. La forma del grappolo varia 
secondo pedo-clima e varietà: cilindrica, conica o piramidale. Il peso è 150-300 grammi nelle uve da vino e 200-500 grammi in quelle
da tavola; in alcuni vitigni può pesare fino a 2 kg (Regina dei vigneti e Trebbiano toscano). Densità del grappolo: spargolo 
(grappolo aperto), con acini radi e liberi che modificano la loro posizione naturale capovolgendo il grappolo; serrato è un grappolo 
con acini appressati, che mantengono la loro posizione capovolgendo il grappolo, quest'ultimo carattere, se marcato, in certe uve 
deforma gli acini a causa della pressione. Il grappolo spargolo è tipico delle uve da tavola, mentre il serrato è delle uve da vino. La 
vite emette i grappoli a partire dal 3º-4º nodo dei germogli primaverili sviluppati da gemme dormienti dell'anno precedente: ogni 
gemma dormiente contiene, in miniatura, il germoglio preformato con min sei nodi e relative gemme. La differenziazione a fiore 
avviene scalarmente, da tarda primavera alla primavera successiva, con un arresto in autunno. L'emissione dei grappoli è scalare: 
inizia da quello basale e prosegue lungo il germoglio a cadenze di 5-6 giorni. La formazione del primo cirro indica il limite sotto il 
quale si formeranno i grappoli: ad esempio, se il primo cirro si forma presso l'ottavo nodo, il germoglio emetterà al massimo 3-4 
grappoli, se invece si forma al 10 nodo si potranno avere 5-6 grappoli. I cirri basali possono formarsi anche dopo, durante 
l'emissione del grappolo in caso di caduta di fiori. Il fenomeno è detto filatura del grappolo e consiste nella mutazione di una parte
del rachide in un viticcio, con formazione di un cirro-grappolo. Se colano tutti i fiori di un grappolo, il rachide secca e non si muta in
viticcio. Anche la fioritura avviene scalare, secondo la forma di allevamento: nel sud Italia và da maggio a giugno, nel nord è 2/3 
settimane più tardi; fra i vitigni più precoci e quelli più tardivi, nella stessa località, c'è in genere un ritardo di 30 giorni. 
L'impollinazione avviene all'interno dell'ovario, alla fuoriuscita degli stami, essa è già avvenuta; segue l'allegagione, da fine 
maggio a metà giugno, in cui avviene cascola fisiologica dei fiori non fecondati (diversa dalla filatura, che precede sempre la 
fioritura). La colatura è anomala se è eccessiva o insufficiente: la colatura eccessiva forma grappoli eccessivamente spargoli con 
acini radi; la colatura insufficiente forma grappoli troppo compatti, con difetti di maturazione e bassa qualità degli acini, è un 
fenomeno grave nei vitigni da tavola, dove son richiesti grappoli spargoli. Dopo l'allegagione, può accadere l'apirenia, mancata 
formazione dei semi, fisiologica nelle uve apirene (uva sultanina), ma anomala nei vitigni ordinari, compromette il regolare 
accrescimento dell'acino; l'acinellatura (formazione di acini piccolissi e privi di semi) accompagna l'apirenia e, se eccessiva, forma 
grappoli assai spargoli, misti di acini regolari e acinelli. Tra metà luglio e metà agosto, aumenta graduale il tenore in zuccheri (2%) 
e acidi organici (4%) nella polpa, termina l'accrescimento, si riorganizzano i tessuti e vira il colore (invaiatura): scompare la verde 
clorofilla (risalta il colore degli altri pigmenti, antociani e carotenoidi, le uve bianche virano al giallo, le uve nere al rosso violaceo);
perdita di consistenza della polpa; maturazione scalare sovrapposta in parte all'invaiatura. L'epoca di maturazione varia molto da 
pedoclima e vitigno, così i vitigni di riferimento per uve bianche e nere, da vino o da tavola, sono: Pizzuta, Canina, Zibibbo, 
Passerina (uvetta piccola come i semi dei sambuchi, ottimo vino), Malvasia romana, Montepulciano, Greco, Moscato, Sangiovese, 
Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato, Barbera, Merlot, Cardinal, Regina, etc. Nella maturazione accade: aumento di 
zuccheri accumulati glucosio e fruttosio, il primo si riduce mentre aumenta il fruttosio; riduzione dell'acidità totale (malico, 
tartarico, citrico), con graduale prevalenza dell'acido tartarico; riduzione in peso dei vinaccioli. Nella produzione di uva passa è 
necessaria l'ultramaturazione. In enologia il succo ottenuto dalla sola polpa è detto mosto, dal resto dell'infruttescenza (raspi, 
bucce e vinaccioli) è detto succo di vinacce. La vite è pianta eliofila, in estati molto piovose il tenore zuccherino dell'uva si riduce. 
Nelle regioni settentrionali la maggiore disponibilità di ore di luce compensa in parte la minore radiazione solare, ciò ha permesso 
l'espansione della vite a latitudini più elevate rispetto a quelle dell'olivo. Come la maggior parte delle piante a riposo vegetativo 
invernale, la vite europea ha resistenza alle basse temperature in fase di dormienza, mentre diventa molto sensibile nel corso della
fase vegetativa. Il legno maturo e le gemme dormienti resistono ad abbassamenti di -20 °C, specie nelle regioni più fredde, dove la 
pianta entra prima in letargo e risveglia più tardi. Più a sud invece, a fine inverno, sono temibili le gelate tardive primaverili (gelo 
a -10 -15 °C), soprattutto in regioni più calde dove la ripresa vegetativa è più precoce, esse colpiscono gli organi più sensibili: foglie 
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e germogli giovani, polline, organi fiorali e apici vegetativi. Possono far danni anche le gelate precoci autunnali se colpiscono i 
tralci non ancora lignificati. Pacciame fatto con aghi di conifere è utile per le piante poste a est, le quali, subiscono gelo e disgelo 
ricorrente e forte escursione del sole invernale, rischia di farne scoppiare le cellule. Le alte temperature prolungate (sopra 45 °C 
all'ombra) invece, lessano o disseccano gli acini, e abbattono troppo l'acidità delle uve per vino bianco. La pioggia è nutrimento 
della vite, specie le piogge tardo-invernali, primaverili (in eccesso aiutano la Peronospora), e leggere estive; la rugiada, in 
primavera, favorisce le infezioni da peronospora, mentre è benefica nella maturazione poichè agisce sulla traspirazione degli acini; 
la nebbia è letale sul polline e favorisce gli attacchi del marciume grigio. In estate, una piovosità eccessiva riduce gli zuccheri, 
aumenta gli acidi e, vicine alla maturazione favoriscono gli attacchi di Botrite, d'altra parte una siccità prolungata può arrestare 
l'accrescimento degli acini e impedire l'accumulo di zuccheri. Venti forti (bora o maestrale) possono causare traumi ai giovani 
tralci; le brezze marine possono danneggiare i giovani germogli per l'effetto aerosol; lo scirocco aumenta i danni da stress idrico e 
ostacola/arresta l'accrescimento o maturazione degli acini. La Vitis labrusca (Vitacee) è pianta arbustiva rampicante, originaria 
degli USA orientali, dalla costa atlantica fino alle grandi pianure. Come molte viti o ibridi di origine americana non sopporta il 
terreno calcareo, comune invece nelle vigne europee; suoi ibridi più conosciuti sono: l'uva Isabella (detta Fragola), ipotizzata 
essere una ibridazione fra la labrusca e la vinifera. L'uva Isabella ha gusto selvatico, Labrusca deriva dal latino e significa selvatico. 
In Italia esistono varietà di Vitis vinifera a nome Lambrusco, che producono vini di eguale nome. Tali varietà erano note agli antichi
italici. UVA FRAGOLA indica varietà di uva, da tavola e da vino, derivate dalla Vitis labrusca di origine nordamericana. 
Contrariamente alle altre viti americane, labrusca e suoi ibridi sono poco resistenti alla Fillossera, ma molto resistenti alle altre 
malattie, soprattutto a peronospora ed oidio. Sono piante produttive e resistenti al gelo, introdotte in Italia nel 1825 (fillossera 
verrà importata mezzo secolo dopo con altre viti americane). Le foglie sono grandi, pelose sotto, opache e poco lobate. I tralci sono 
lunghi e rossi e i grappoli hanno acini ravvicinati. Tutti i tipi di uva fragola hanno ottimo sapore dolce della polpa, così è usata a 
frutta, passibile di conservazione per alcuni mesi. Dalla sua vinificazione si ottiene un vino a bassa gradazione alcoolica, gradevole 
e stabile per almeno un anno. Si raccoglie in ottobre quando il picciolo assume colore rosso e si stacca facilmente dal tralcio; il 
profumo, simile alla fragola, è molto penetrante. Il Fragolino è un vino rosso, fermo o frizzante, tipico del nord Italia, ottenuto da 
uve di Vitis labrusca (uva fragola) o suoi ibridi con la europea. Una legge UE, tesa a contrastare la concorrenza al mercato vinicolo 
europeo, ne ha vietato la vendita e smercio in Europa, relegandolo al solo uso familiare: l'uva fragola bianca è buona per la 
vinificazione ma come le altre uve fragole, tende a perdere gli acini quando matura; l'Uva Fragola nera precoce matura da fine 
agosto e si può cogliere fino a fin settembre; si conserva un mese e, a tavola, porta grappoli dall'intenso profumo e poche 
imperfezioni, dalla sua vinificazione si ottiene un vino bluastro che rende difficile il lavaggio delle superfici metalliche, ha sapore 
legnoso e inacidisce in breve tempo. In Europa, il fragolino in commercio, è un fermentato alcolico di frutta, addizionato di aromi, 
naturali o artificiali, al gusto di fragola, con sciroppi e melasse. Il vero fragolino si può acquistare solo nel Burgenland, in Austria, 
dove il tentativo di vietare l'Uhudler ha causato le proteste di consumatori e produttori, o fuori dall'UE (Svizzera, USA, Australia), 
dove la coltivazione della Vite europea è climaticamente impossibile, qui l'uva fragola è detta Seksarda o Pierce. Il suo vino, misto o
meno con varietà della vite vinifera, come per tutti i vini da v.vinifera europea, risulta più sicuro se fatto fermentare senza bucce, 
vinaccioli e graspo (metanolo e tannino), infatti, gli scandali di vino al metanolo mai hanno coinvolto i produttori di vino fragolino.
Taras ricorda che, nella medicina popolare, fette di pane abbrustolito spalmate di vino casareccio, erano usate su ferite, mentre la 
linfa della vite, usata come collirio, lenivano le infiammazioni oculari. Seba parla ora del Ribes e altri piccoli frutti, coltivati come 
siepi a delimitare più zone dell'orto-frutteto: il RIBES rosso-red currant (Ribes rubrum, Sassifragacee) è detto uva di volpi, bacche 
del solstizio in Germania, poichè i grappoletti maturano verso fine giugno; è arbusto perenne a portamento ricadente (alto 1-2 m) 
che cresce in suoli sassosi, ha rami grigi senza spine e con molte lenticelle, che portano foglie caduche, semplici, palmate a 3/5 lobi.
Ribes è pianta molto rustica, vive bene in ambienti con inverni freddi ed estati miti; non chiede innaffi e ama suoli di medio 
impasto, profondi, subacidi e ricchi di humus, tollera anche i compatti e i calcarei moderati, adattandosi a tutti i suoli senza 
ristagno. Accetta letame e si propaga con talea di ceppaia, rincalzando le piante madri accestite nell'autunno, e prelevando a 
primavera i fusti radicati. Teme gelate tardive, ventosità eccessiva durante la fioritura e siccità in estate. La pagina inferiore delle 
foglie è piena di ghiandole da cui emana il tipico odore. I fiori sono autofertili, molto piccoli, bianco-verdi, riuniti in grappolini 
penduli e si avvantaggiano dell'impollinazione di imenotteri. I frutti sono bacche sferiche traslucide, di colore variabile secondo la 
varietà; la polpa è dolce-acidula, con numerosi piccoli semi. La maturazione, in piena estate, dura anche 3 settimane, così io 
raccolgo a più riprese, poichè i frutti si mantengono a lungo sulla pianta; tutti i Ribes fruttificano sui rami di 1 anno, e poco su 
quelli corti e inseriti su legno vecchio, così io poto solo per rinnovar vegetazione. Ribes entra in piena produzione al 4° anno e 
mantiene per 12 anni (80ql/ha). Come tutti i frutti spontanei, è ricco di vitamine; il calcio aiuta la consistenza dei frutti e il potassio
la colorazione. Le Ribes rosse possono anche essere surgelate e usate in seguito, non perdono il loro sapore; essiccate nel forno si 
conservano molto bene, da usare in inverno per farne infusi digestivi. Le ribes fresche, schiacciate con la forchetta, offrono una 
gelatina dai mille usi, da consumare subito. Il succo aromatizza bevande dissetanti, aperitive e digestive, utile nelle cure di 
primavera, artrite, reumatismi, dermatosi, e gargarismi per infiammazioni del cavo orale. Anche le Ribes Bianche e l'Uva spina, son 
molto gradevoli fresche, in macedonie, confetture, piatti a base di riso, dolci e salati, carne/pesce, vini aromatici, bevande 
fermentate. Tutte le Ribes hanno azione diuretica, rinfrescante e lassativa blanda; sono utili ai diabetici, sofferenti di reumatismo, 
artritismo, gotta, dispepsia e insufficienza epatica. Le RIBES Nere (black currant - Ribes nigrum) son rinfrescanti, diuretico-
depurative, immunorinforzanti e protettive vascolari. La pianta di ribes nero si differenzia dal rosso per colore, aroma e sapore dei 
frutti. In alcuni suoli, le bacche nere possono avere sapore e aroma volpino, poco adatte al consumo diretto, ma la maturazione è 
identica, in piena estate. Le foglie del Ribes nero sono dotate di attività diuretica e antireumatica, liberano l'organismo da purine 
ed acido urico in eccesso; l'azione anti-infiammatoria di processi acuti e cronici è sostenuta dai flavonoidi, che determinano un 
miglioramento del microcircolo e della vascolarizzazione e quindi hanno pur effetto ipotensivo. Ribes nero è antiallergico, stimola 
il rilascio, da parte delle surrenali, di corticosteroidi attivatori della risposta endogena all'infiammazione, così i suoi infusi sono 
utili nelle sindromi febbrili influenzali, reumatismi, gotta, allergie, fragilità capillare. JOSTABERRY (Ribes nidigrolaria) o jostine, 
jograndaè, un ibrido di ribes-nero e uvaspina (Ribes nigrum x Ribes grossularia), selezionato in Olanda un secolo fà: dalla prima 
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specie eredita il fogliame, portamento eretto e assenza di spine, dall’uva-spina prende il colore del fiore, forma e dimensioni del 
frutto. Vigoroso cespuglio alto fin due metri, ha foglie verdi scure, caduche, che lasciano intravedere i dritti fusti lisci, marrone 
scuro. Privo di spine rispetto all'uva-spina, e privo di odore rispetto al ribes nero, resiste al freddo invernale e vento, teme invece le 
gelate tardive che possono compromettere la produzione estiva. Come la maggior parte dei frutti di bosco, anche per la Josta le 
innaffiature sono utili solo al momento dell'impianto (fino a indipendenza), e in caso di siccità, durante l'ingrossamento dei frutti. 
Le potature sono semplici: in inverno si dirada la pianta asportando i rami più vecchi e, se necessario, accorciando i più alti vigorosi.
Pacciame o compost in inverno gioverà alla crescita successiva e a una migliore produzione estiva. Josta produce squisiti frutti e 
orna il giardino, come le piante madri, ama terreni subacidi (ph 6.0/6.5), ricchi di sostanza organica, e gradisce il pieno sole solo in 
contesto fresco, pur tollerando terreni difficili. Fiorisce precoce come l'uva spina, con piccoli fiori ermafroditi impollinati dagli 
insetti, solitari o riuniti in gruppi di 2/3: la vicinanza di piante di ribes favorisce l'impollinazione incrociata. I frutti sono bacche 
nere brillanti simili al ribes nero, molto più grossi, con gusti simili alle piante madri, ma con minore acidità rispetto all'uva spina e 
minore aroma del ribes nero: josta immatura ha gusto di uva spina, via via che matura assomiglia al ribes. La maturazione è scalare
e si completa nel mese di luglio, sebbene microclimi locali influenzano in anticipo o ritardo, le joste mature restano attaccate al 
fusto e cadono solo a maturazione superata. Le piante madri hanno trasmesso anche i contenuti nutrizionali alla Josta, e un 
maggior contenuto di acido ascorbico e vitamina C, superiore al ribes nero. Josta è ottima quando colta matura e, come tutti i 
frutti di bosco, è un buon cibo, consumata fresca o usata in confetture, succhi e vini: in America, la Coca Cola company produce una 
bevande energetica col frutto della Josta. Gli arbusti di UVA-SPINA, gooseberry (Ribes grossularia, sassifragace), detti uva-crispa, 
uva-marina, uva dei frati, sono originari dei paesi nordici e scandinavi, dove da sempre son chiamati Rips e Ribs (ribes spinosa). 
Dalle specie spontanee, tutte amanti di climi freddi, i vivaisti hanno ottenuto via via specie incrociate con frutti più grossi, colti 
sempre in giu-lug, mangiati maturi oppure bevuti in succo nella cura di primavera; le bacche acerbe in alte dosi possono dare 
fastidi. Gli arbusti di Uvaspina son meno vigorosi del ribes, alti max 1 metro, han rami e branche con spine robuste, lunghe 1 cm. 
Uvaspina emette nuovi getti che, van legati più volte nella stagione vegetativa; ama suoli di medio impasto, subacidi e umici, ma 
tollera anche i compatti e moderatamente calcarei. Ha foglie decidue e fiori generalmente autofertili, molto piccoli, verdastri, 
singoli o a grappoli di 2-3; fiorisce a fine marzo ma, 3-4 gg di freddo a cielo coperto possono ridurne impollinazione. Beve acqua 
prima della fioritura e in fase d'ingrossamento dei frutti. Quasi tutte le sue cultivar son sensibili allo zolfo, il quale, produce sulla 
pianta l'arresto della vegetazione e cascola delle foglie. Come per tutti i piccoli frutti, si usa una pacciamatura in impianto, per il 
contenimento delle infestanti. I suoi frutti, colti in estate, seconda le cultivar, han colore variabile: verde pallido, giallastro, rosato 
o violetto. La buccia è trasparente, il sapore dolciastro e profumato, carenti di acidità a piena maturazione (ph ottimale 6,5), son 
come i ribes, ma maturano in giugno-agosto. In fitoterapia si usano foglie, radice, frutti, essiccati lentamente in forno e conservati 
in vasi ben chiusi; hanno virtù astringenti, aperitive, depurative, digestive, diuretiche, lassative e remineralizzanti (vitamine A, B, 
C, acidi, glucidi e lipidi), usate nei casi di convalescenza, cure di primavera, diarrea, obesità, sete, stitichezza e scarso appetito. Il 
Macerato è un metodo di estrazione semplice di princìpi attivi idrosolubili ma termolabili (inattivati dal calore) o volatili (persi per 
evaporazione), usato su piante medicinali con droghe solubili in acqua fredda; si ottiene immergendo a lungo un erba ben 
sminuzzata in acqua od altri liquidi, a temperatura ambiente e lasciarla poi riposare in recipiente coperto, per periodi variabili da 
alcune ore fino a diversi giorni. Prima dell'assunzione, di solito va filtrato con colino o canovaccio; il residuo insolubile della 
macerazione è detto feccia. Il macerato può essere usato anche a rammollire in acqua una radice molto dura prima di farne un 
decotto; in questi casi si parla di macerodecozione. Rispetto al decotto e all'infuso, il macerato preserva sostanze sensibili al calore,
ma richiede lunghi tempi di preparazione: se la temperatura del solvente è tra 30° e 50°C, si parla di digestione. Un macerato 
acquoso estrae bene le mucillagini dalle radici di altea (azione protettiva, emolliente, lassativa), e l'arbutina (antisettica) dalle 
foglie di Uva Ursina (Arctostaphylos uva-ursi, Ericacee), riducendo, rispetto all'infuso, la quantità di tannini estratti (irritanti a 
livello gastrico), così che l'arbutina agisca solo contro la cistite a livello urinario, curando l'ipertrofia prostatica e la ritenzione 
urinaria. Uva ursina, detta Ramoliva, Uva-mata, umbriachella, Fackashapuk, è un piccolo arbusto importato dall'Asia, ha fusti 
striscianti e fusti fioriferi eretti, capace di tappezzare larghe zone del sottobosco e delle località rocciose alpine ed appennine; i 
suoi fiori sono appetiti dalle api, mentre i frutti farinosi sono ghiotti per gli orsi. La Scuola di Montpellier, nel '600, magnificava 
tale pianta come diuretico di piccoli calcoli e disinfettante delle vie urinarie. Oggi son confermate le sue virtù antibatteriche e 
diuretiche delle vie urinarie poichè, il principio attivo (idrochinone), combatte l'adesione dei batteri (Escherichia coli, 
Streptococcus) alle pareti uroteliali e agevola il loro allontanamento da parte dell'urina. Viene raccomandato l'uso delle sue foglie 
in tisana e decotto, meglio se associate a gramigna e timo, utile rimedio contro cistiti, uretriti e infiammazioni/infezioni lievi nelle 
prostatiti. Leggende e romanzi sul Vino (Wine-grape) sono: Inanna ed Enki, Gilgamesh e il delta del fiume Nilo, Iside e Osiride-
Horus; Sinuhe/Yah-hè e Noah; Dioniso-Bacco e i Bacchanalia toscani; Scila e gli Sciti.. Raseno, in punto di morte, si sentì un Epicuro 
(Ἐπίκουρος), un liberato dal vino che citava versi di Lorenzo de Medici e di Omar Khayam, sua ultima esperienza prima di lasciare il 
corpo. Come il leggendario Epicuro, riunì un ultima volta i suoi amici per condividere il sogno del Therabuti: "se ci siamo noi non 
c'è la morte, se c’è la morte non ci siamo noi. Morte è privazione di sensazioni e l'anima è un vento caldo (vir, pneuma, num) diffuso
in tutto il corpo. Nella morte v'è separazione di tutti gli atomi e cessano le sensazioni." Epicuro in punto di morte, a settantadue 
anni, entrò in una tinozza di acqua calda, chiese del vino e lo bevve, poi disse agli amici: siate felici e memori del mio pensiero, poi 
spirò. La filosofia di Epicuro emerse nel Rinascimento toscano, accanto alle altre scuole-accademie finanziate per immaginare un 
luogo ideale (utopia umanistica o classica) ambientato in un passato romantico e di classe, si pone come maestra di vita, di morale 
e di fisica atomista. Epicuro, come il Buddha, pone il vuoto atomico a centro della realtà, nella sua etica, il piacere è dato dalla 
eliminazione del dolore, una volta per tutte, procurando la salute dell'anima non più costretta in affannose ricerche del piacere. 
Egli propone un quadruplice rimedio (tetrapharmakos) per liberare l'uomo dalle sue quattro paure fondamentali: paura degli Dei e
dell'aldilà; paura della morte; mancanza del piacere; paura del dolore. 1) Gli dei sono indifferenti alle vicende umane poichè, nella 
loro beatitudine e perfezione, non hanno bisogno di occuparsi degli uomini, così, per non contaminare la loro natura divina, non 
impartiscono premi o castighi. 2) Il male che più ci spaventa, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è lei, e
quando c'è lei non ci siamo noi. Ci si libera della paura della morte prendendo coscienza del fatto che, quando questa si verifica, il 

41



corpo cessa di esistere e, l'anima, cessa anch'essa di provare sensazioni; l'anima è una sostanza corporea composta di sottili 
energie, atomi molto mobili. 3) Il piacere è facilmente raggiungibile seguendo il calcolo dei bisogni fondamentali da soddisfare, 
come Laozi dice: ricco è colui che basta a se stesso. Uomo o donna, ricco o povero, ognuno può essere felice; non si è mai troppo 
vecchi o troppo giovani per essere felici. Sommo bene è il piacere che deriva dalla capacità di sapersi accontentare della propria 
vita, di godersi ogni momento come se fosse l'ultimo; è grande moderazione, minimalismo: meno si possiede, meno si teme di 
perdere. 4) Il dolore fisico, se è sopportabile, non offusca la gioia dell'animo; se è acuto, passa presto; se è acutissimo, conduce 
presto alla morte, la quale è assoluta insensibilità. I mali dell'anima sono prodotti da opinioni fallaci ed errori della mente, contro i
quali ci sono filosofia e saggezza. La filosofia può diventare strumento, mezzo teorico e pratico, per raggiungere la felicità 
liberandosi da ogni passione irrequieta. La felicità è l'assenza di paure e timori che sabotano l'esistenza. Il male deriva dai desideri 
che, se inappagati, generano insoddisfazione e dolore; questi possono essere artificiali e naturali. I bisogni indotti (gloria, 
ricchezze), non hanno limite e quindi non potranno mai essere soddisfatti. I bisogni naturali non necessari (es. bere vino per 
dissetarsi) dipendono dalla stagione. I bisogni naturali e necessari (es. bere acqua per dissetarsi) soddisfano interamente poichè, 
se soddisfatti, procurano eudemonia (star insieme a un buon demone, serenità). Ogni uomo stabilisce quali siano per lui i bisogni 
naturali da soddisfare: Cesare poteva digiunare senza problemi mentre riteneva naturale e necessario soddisfare il suo desiderio di 
gloria. Ogni amicizia è desiderabile di per sé anche
 se ha avuto il suo inizio dall'utilità; essa è reciproca solidarietà tra coloro che cercano insieme la serena felicità; l'amicizia corre in 
terra annunziando a tutti noi di destarci per darci gioia l'un con l'altro. L'amicizia può sostituire l'affanno della politica e i rapporti 
sociali, poichè l'uomo, è un cittadino ma anche un animale eremita, contento di vivere appartato: vivi nascosto λάθε βιώσας, lathe 
biosas. Epicurei toscani (italici in genere), come i daoisti, valorizzano l'eremitaggio, una vita serena e ritirata, nel rispetto per gli 
animali e una dieta frugale a base di frutti spontanei, acqua, formaggio, pane, e, se ci sono, uova (o pollame) e vino rustico. Omar 
Khayam è il poeta del Rub'iyyat, il poema tradotto come, Il vino del Mistico: Io non sono cristiano, nè giudeo, nè musulmano, io 
non vengo dall'est nè dal west. Il mio spirito divino è fuori, giorno e notte, a causa del mio cuore pervaso ed ubriaco del mio amato,
io danzo nel suo vino.. Io venni al mondo, e non sò il perchè, io solo conosco il santo Vino del balchè, il sacro Vino delle foreste. Il 
Giardino Therabuti fu edificato presso un germoglio, un tralcio, così, io ho agito in nome del Vino e fui libero da ogni colpa.. Dio 
mai si arrabbia, egli posa in me tutte le azioni che feci. Ciò che vedo è nulla, ciò che ascolto è nulla, perchè tanta brama di 
apprendere o esplorare il futuro? sii leggiadro e bevi! nessuno ha chiesto il tuo parere per fare il mondo! Io non so da dove vengo 
ma mi sento felice ovunque, io non so dove vado così mantengo vuoto il mio bicchiere, poichè il mondo è una favola, un sogno, la 
vita passa come il vento, una stagione di primavera e poi, con la cenere delle nostre ossa faranno nuove giare, nuove botti per altro
vino a venire! Non c'è la verità, solo molti bicchieri per mondi filtrati, relativi, soggettivi. Me, tu e gli altri, siamo tutti concetti, 
manca il soggetto, nessun ego, nessun mondo. La strategia di etichettare (nominare) le cose, può solo creare categorie artificiali ad
uso e consumo umano.. La Poesia esplora le sensazioni, le nomina per me, così l'artista è un creatore, un amante, un permacultore, 
vasaio, tessitore e sciamano, poiché il suo lavoro evoca e rivela la passione entro e fuori di lui. Educare significa e-duscere, tirar 
fuori da dentro. L'uomo non è un vaso da riempire, ma fuoco da suscitare; l'anima ha bisogno di relazionare e comunicare, per 
svilupparsi in autonomia. Se perdendo tal cosa o persona, ciò mi sconvolge, significa che ne ero dipendente; che importa quanto 
potente sia l'uomo che temi se il male massimo che ti può cagionare te lo può cagionare chiunque? siate coraggiosi, siate fiduciosi, 
siate il Terabuti! 07.  UVE E VINI䷆

08.  ䷇  父 LIBERTAGES -  父 fù (father, rad.88) click

09.  ERBE AROMATICHE / popular herbs ䷈  田 tián (field, rad.102)
[Lavander plants in a Therabuti garden in Russia, click for herbal bath] [Sage (Salvia spp) - click to see more] [Rosmarino (Rosemary 
spp) - click to enlarge] [verbena officinalis - click differenza con Agrimonia eupatoria] [erba cedrina (lippia citrodora, verbenacea) 
click verbena silvestre (scoparia dulcis)] [Tea and qi gong] [Ballota nigra o fetida] [Laurus nobilis] [Tulsi (ocimum sanctum) - click to 
see ocimum basilicum] [hibiscus, click oleander flower] [ruta graveolens] [人蔘-  人参 jenSheng radice, click video] [The wise de los 
sabios: ska Maria Pastora] [Turkestan Mint (Lagochilus inebrians)] [iperico and the water of St. John - click Hypericum maculatum] 
[Piretro (Tanacetum cinerarifolium), click Cineraria Maritima, alias Senecio Cineraria o Jacobea]
Emilia, al simposio serale, narra della bisononna curandera e di fiori e rituali estivi attornò ai falò: Calcinazione significa esporre 
ad alta temperatura le sostanze, per separare il fisso dal volatile; le nostre nonne 'curandere', calcinavano per un ora abbondante 
usando il fornello grande della cucina, mentre mesciavano spesso con una cucchiara resistente al calore, per ottenere polvere e non
pietruzze. Mia nonna riduceva in poltiglia delle piante in un mortaio, da questa poltiglia estraeva poi il succo che, metteva a 
sobbollire a lungo sulla cucina del camino, come quando preparava i minestroni di verdure.. l'evaporazione, e una continua 
eliminazione delle parti più spesse (frammenti vegetali) la portava ad ottenere un liquido simil-miele. Questo liquido consistente, 
lo metteva ad asciugare a temperatura ambiente, poi, indurito quasi fosse un cristallo, lo triturava e riponeva in un vaso a 
ermetico. Il sale così ottentuo poteva usarlo per salare appena i cibi, oppure scioglierlo in un bicchier d'acqua calda come fosse una 
benefica tisana invernale della pianta estiva! In chimica la calcinazione è la rottura di un legame chimico organico causata dal 
riscaldamento e/o espulsione di acqua e biossido di carbonio.. se molte farmacie spagiriche praticano la calcinazione delle TM, 
Tinture madri usando più metodi moderne, la bisnonna usava questo: dopo la macerazione, la pianta viene spremuta per estrarre i 
liquidi cellulari e il solvente assorbito, il residuo vegetale viene poi messo ad asciugare e, quando ben essiccato, viene incenerito 
continuando a scaldare fin quando si ottiene una cenere biancastra omogenea (a tale scopo si usa un crogiolo su fornello). La 
cenere ottenuta è fatta passare in acqua distillata per tre volte la sua quantità, la sospensione viene filtrata, poi fatta evaporare 
(sotto gli 80°C) poi, quando l'acqua è tutta evaporata, restano i cristalli dei sali solubili che, introdotti in un recipiente assieme alla 
TM per circa 15 giorni e poi filtrato il tutto, daranno una TM corposa, scura e con odore intenso. Chimicamente la parte solubile dei
sali consiste principalmente in carbonato di potassio, solfato di potassio, carbonato di sodio: la tintura, con l'assorbimento dei sali, 
raggiunge l'equilibrio che in partenza era nella pianta, avvicinandosi in così al totum vegetale più della tintura semplice.. In molti 
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luoghi le persone usano raccogliere 9 o più erbe/fiori (artemisia, iperico, camomilla, rosa, salvia, rosmarino, foglie di noce) che, 
messi a macerare la notte del 23-24 Giugno sul davanzale di una finestra, formano acque profumate dette di Colonia o sanGiovanni.
Tali acque sono poi usate per docce o impacchi, per lenire diversi dolori, morsi delle tarantole, e aiutare il risveglio dei sensi: 
Pamela con essa ungeva le articolazioni contratte dei suoi bimbi (knee, ankle, navel), prima di andare a letto, al fine di rilasciare la 
tensione oppure l'indigestione. Vicino l'orto sta una pianta di Senecio (Senecio vulneraria, vulgaris, asteracee), detta erba della 
tortora, erba-cardellina, Verzellina, Solliccione, Senecione, erba invadente degli orti appena lavorati, seminata dal vento come la 
Mercorella (mercurialis annua) e la Borsa-pastore; assieme al rosolaccio, il senecione è presente nei campi di grano al tempo della 
mietitura, mentre nei boschi e foreste si associa alle fragole selvatiche, la ginestra, lungo i tagli fatti come tagliafuoco. In cima il 
Senecione forma un ciuffo simile alla testa canuta di un vecchio, con capelli fragili, leggeri e scompigliati (da cui il nome senex) e il 
ciuffo bianco dell'Airone maggiore (erigeron, vecchio primaverile). Una specie perenne è il Senecio Jacobaea (Erba-di-sanGiacomo),
varietà che fiorisce attorno al 25 luglio giorno di Santiago e, come l'altro annuale, di entrambe si usa il succo, le foglie e la pianta 
intera fiorita, prima dello sbocciare dei capolini, per curare tosse, indigestione, nervosismo, emorroidi, diarrea, angina, punture, 
mal-di-montagna, ma sopratutto per calmare il dolore mestruale e ristabilirne il ciclo: a dosi elevate è cmq pericoloso. Cineraria è 
altro nome comune del Senecio, che esiste in centinaia di specie: cruenta, maritima. L'infuso di CAMOMILLA (Chamomilla 
matricaria) è il primo infuso con cui si viene a conoscenza da bambini, nonne o mamme lo somministrano ai piccoli prima di 
dormire o in caso di piccoli disturbi come il mal di testa o il mal di pancia. Coltivare camomilla nel proprio giardino o in vaso 
permette di avere fiori freschi o secchi, seccati al sole e conservati a lungo in contenitori ermetici. Quantità: un cucchiaio di 
capolini freschi o un cucchiaino di capolini secchi per tazza. Matricaria dal latino matrix (utero), richiama anche il potere calmante 
nei disturbi mestruali. Il greco chamàimēlon o lo spagnolo manzanilla, significano mela (manzana) di terra, per l'odor simile alla 
mela Renetta. Ha fiori a capolini con ricettacolo conico e cavo, contenente: azulene e acido salicilico. Le foglie di Chamomilla 
Matricaria hanno attività antiflogistica, batteriostatica, fungicida e protettiva nei confronti di lesioni gastroduodenali e gastriti; 
un suo composto, l'apigenina, ha mostrato azione spasmolitica, antinfiammatoria e sedativa superiore alla papaverina: dunque il 
fitocomplesso della Camomilla equilibra la flora batterica intestinale ed è utile in tutti i casi di turbe della menopausa, spasmi 
dolorosi gastrointestinali, ulcera gastroduodenale, coliche intestinali, biotipo irritabile, collerico, intollerante al dolore, insonnia, 
nevralgie (specie facciali) ed eruzione dentaria dolorosa del bambino. Camomilla romana (anthemis nobilis) è l'altra specie, 
coltivata nei prati davanti Buckingham palace per alleviare i problemi respiratori. Entrambe son digestive, sedative e lenitive, ma 
la camomilla comune è magica sui bambini alla prima dentizione, specie se stizzosi: una tisana calda di matricaria rimedia al mal di 
denti, mal d'orecchi, mal di gola (gargarismi), lievi imbarazzi di stomaco, febbre leggera e convulsioni infantili se messa nell'acqua 
del bagno. In omeopatia è usata per problemi di dentizione, sindrome premestruale e malattie infantili (otiti, coliche e problemi 
comportamentali). Svolge azione calmante su bimbi ed adulti colti da improvvisi accessi di collera e, bevuta regolarmente, elimina i
ronzii. La tisana di camomilla romana è potente calmante per nervi scossi e un ottimo digestivo se presa prima di andare a dormire 
(spasmolitica dei crampi intestinali di soggetti nervosi): "un decotto di Camomilla calma qualsiasi dolore o fitta ai fianchi", diceva 
Culpeper (come il cortisone, calma nevralgie di sciatica, trigemino lombaggine e torcicollo), e messa nell'acqua del bagno, elimina 
la stanchezza e dona sollievo ai muscoli in tensione e reumatismi. La romana è specie rustica che si adatta a terreni poveri, io la 
semino a primavera, in vaso o aiuole d'orto con sabbia, si dissemina da sè; è medico per le altre piante, cioè aiuta la buona salute di
altri fiori a lei vicini. Ama il sole, la innaffio fino a raccolta capolini a inizio fioritura (giugno). Fò passar fra le dita gli steli della 
pianta per cogliere i fiori, che han perso i petali. Essicco i capolini su strati sottili all'ombra; conservo poi in recipienti vetro a riparo
da luce ed umidità, da usare in infusi sedativi e antidolorifici (un cucchiaio di fiori in tazza bollente, 10 min), nebulizzazioni, 
impacchi, colliri, collutori (assieme alla malva), clisteri, vini aromatici tonici, antispasmodici, diaforetici e digestivi. Taras usa 
Camomilla calda per giunture, eczemi e irritazioni, mentre, la usa fredda per contusioni, ecco una ricetta popolare del '600: 3/4 litri
di Olio e 90gr di Camomilla essiccati un giorno, dopo raccolta, chiudi ermeticamente in vetro e lascia esposto 40 gg ai raggi di sole. 
L'infuso raffreddato, usato regolarmente dopo lo shampoo, 1/2 volte a settimana, schiarisce i capelli biondi che con il tempo 
tendono al castano, nutre i capelli e cuoio capelluto. Le sue tisane espellono i gas intestinali in eccesso, leniscono e detergono pelli
e mucose arrossate e decongestionano gli occhi (bagni oculari). Fiori e foglie di CALENDULA (Calendula officinalis) possono esser 
usati freschi per fare infusi utili a combattere raffreddore e tosse, nella qtà di un cucchiaio per tazza. Può essere coltivata in 
giardino o nell'orto o raccolta in zone di crescita spontanea. Le sue foglie, come quelle della melissa, si usano in cucina per 
arricchire minestre e insalate e condire pasta e risotti. Petali e foglie arricchiscono zuppe, minestroni, frittate e insalate. 
Coltivabile in giardino e orto, Fiorrancio, fiorisce da maggio all'autunno, a patto che i capolini seccati vengono via via recisi, 
lasciandone pochi a maturar semi; i fiori essiccati (ma non anneriti), ridotti in polvere, sono utili a disinfettare piccole ferite, morsi 
d'insetti e ulcere purulente di bocca, ano e vagina. Lo stesso fà l'Arnica montana, in infuso, clistere o spolverata di polvere, 
combatte carbonchio e catarro digestivo. Taras usa tutta la parte aerea della pianta per aiutare i nevropatici: l'infuso di Fiorrancio 
(50 g di fiori e foglie) agisce come antispasmo, sudorifero, regola ciclo mestruale, ipotensore e vasodilatatrice. Calendula anti-
batteri, anti-fungi, anti-virali, anti-parassiti e antitumorale, potenzia il sistema immunitario e sfiamma le nevralgie gastriche, 
ulcere, spasmi, tumefazioni ghiandolari, itterizia e anemia: La Tintura di Calendula, diluta a 1:25 (garza imbevuta, vedi arnica), è 
ottimo rimedio per tagli, ustioni, ascessi, piaghe, ferite aperte, escoriazioni, scottature solari, sciacquare la bocca o fermare le 
emorragie di umani, animali ed uccellini. Sebbene ha sapore sgradevole, diluita può fermare l'herpes labiale allo stato di pizzicore 
iniziale. Calendula, Iperico e Ledum, favoriscono tutte una sana granulazione e guarigione senza infezioni, ma per
 ferite infette o sporche, Calendula agisce troppo rapidamente, meglio usare la più lenta Tintura di IPERICO (Hypericum 
perforatum). Pianta magica cacciadiavoli, i suoi ramoscelli il 24 giugno venivano gettatri nei falò accesi al calar della sera per 
purificarsi dai propri turbamenti. L'infuso delle sommità fiorite d'Iperico cura i catarri di polmoni e vescica, ed è detta Cacciadiavoli
in quanto cura i disturbi ansioso depressivi (degli anziani, stagionali ecc.), disturbi psicovegetativi della menopausa, coliti, gastriti 
ed ulcera gastrica: Iperico può interferire con alcuni farmaci (ciclosporina, indinavir, alcuni psicofarmaci, teofillina e digitale, 
contraccettivi orali). Uno dei suoi composti, l'ipericina, oltre ad avere azione antidepressiva (inibisce MAO a/b, stimola recettori 
della serotonina e aumenta la secrezione notturna di melatonina) e antibatterica, ha proprietà fotosensibilizzanti, così bisogna 
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evitare di esporsi troppo al sole durante l'assunzione della pianta.. così, per uso esterno Iperico può curare scottature e 
infiammazioni, al pari delle sue cime fiorite macerate in olio: Stefano, Elfo dei Sibillini e amico del Therabuti parla: essicca le cime 
in mazzi capovolti e mettile nel tempio, una volta essiccate macinale e usa un cucchiaio raso al giorno per depressione, oppure 
fanne tisana. Iperico Oliolito: prendi sommità dell'iperico col sole delle 15, mettile in vaso di vetro ed ponile al sole per 40 giorni; 
le qtà siano un terzo di pianta, un terzo d'olio, un terzo di sole (vuoto); passati i 40 giorni passa il tutto e calcina le erbe rimaste, 
ricongiungi i due corpi; Finito oliolito. Tintura d'Iperico, ben diluita (1:25 o cucchiaino in mezzo litro d'acqua) e usata 
tempestivamente, aiuta a prevenire il trisma tetanico (contrazione spastica della mascella causata da tossine del tetano); La sua 
azione, meno rapida della Calendula, è preferibile nelle ferite molto profonde e molto infette: ha dato risultati in casi di ulcere 
putrescenti alle gambe che sembravano inguaribili. Garze intrise di tintura diluta, son consigliate in casi di giradito, escoriazionii 
infette, tagli profondi, ascessi, foruncoli e pericolose punture d'insetti. Iperico fu uno dei rimedi più efficaci per le ferite profonde 
o provocate da armi avvelenate, assorbe i gonfiori, richiude i lembi e rafforza le parti fiacche. Come infuso o in gocce omeopatiche, 
aiuta a riprendersi dopo un shock (antidepressivo), giova nei lievi disturbi dell'urinario e in caso di tosse e raffreddore 
(espettorante). Taras consiglia a coloro che spesso durante la notte si svegliano, in preda a dolorosi crampi ai piedi o gambe, di 
tenere a portata di mano un vasetto di unguento a base di Arnica montana (Asteraceae). Erba medicinale usata nella cura a lungo 
termine di traumi, contusioni, strappi, lividi, distorsioni, geloni, artrite e dolori influenzali. Alcuni maratoneti la applicano prima 
della gara per prevenire dolori e rigidità muscolare, allevia il dolore e attenua il gonfiore in modo efficace, se usata in forma 
liquida. La tintura di arnica è troppo forte, agisce meglio se diluita (1:25 o un cucchiaino in mezzo litro di acqua fredda), ottima 
anche contro foruncoli, acne e punture d'insetti. Chiamata “tabacco di montagna”, le sue foglie essicate venivano usate come 
tabacco da fiuto. Per i dolorori articolari è una panacea, ma non va ingerita, perché è velenosa. Relativamente rara in Italia, cresce 
in terreni poveri e silicei (substrato acido), in zone montane (500-2.500 metri s.l.m), ha fusto eretto alto 20-60 cm, gran fiori giallo-
arancio con petali spettinati e gradevole odore aromatico, rizoma, fiori e radici, son le sue parti usate. Anthyllis vulneraria, detta 
trifoglio vulnerario per la somiglianza delle foglie, nel Medioevo fu un erba miracolosa pur colta la notte di S.Giovanni, capace di 
accelerare la guarigione delle ferite e proteggere dal malocchio, persone e bestiame. Il nome antillis, significa fiore peloso, 
flanoso, capace di cicatrizzare le ferite (vulnus in latino). Sua tisana è leggera lassativa ma, in uso esterno, lenisce piaghe, ascessi, 
piccole ulcere purulente, eczemi e disinfetta il cavo orofaringeo. ALLORO (Laurel, Laurus nobilis) è detto Lauro odoroso, dafne, 
slaverno, lavrano, alaru, latiu e alafraro; è una pianta arbustiva o arborescente, sempreverde, dal fusto eretto e può raggiungere 
anche i tre metri d’altezza, spontanea nella macchia mediterranea, produce foglie dal sapore aromatico, fiori dall'odore aromatico, 
e bacche acri e pungenti essicabili al sole o all'ombra. Le foglie sono verde scuro, lanceolate, opache nella pagina inferiore e lucide 
nella superiore, in cucina si usano per aromatizzare sughi, arrosti e pesci, specie i fegatelli di maiale; quelle giovani colte in marzo, 
quando è in corso la fioritura, possono essere impanate con pastella formata da acqua e farina di ceci e fritte in padella. Emilia cita 
un antica ricetta maremmana derivata dalla cucina ebraica: stendere sul fondo di una pirofila uno strato di foglie di alloro, 
adagiarvi sopra le alici diliscate aperte, da ricoprire con mollica di pane bagnata in aceto o vino, pomodorini a pezzetti, olive 
denocciolate e tagliuzzate, capperi, portulaca o prezzemolo, aglio, olio, sale e peperoncino. Ricoprire tutto con foglie di lattuga su 
cui stenderete un secondo strato simile al primo, senza foglie di alloro. Passare in forno per trenta minuti e servire freddo. I fiori 
sbocciano in aprile, sono piccoli, di colore giallo verde e riuniti in ombrelle; pianta dioica (individui maschili e femminili), le 
femmine producono bacche nerastre che maturano d'estate: dette uacarella in Maremma, le bacche venivano usate com'esca per 
intrappolare i tordi; bacche e foglie essiccate e polverizzate, sono usate per infusi curativi del raffreddore. Alloro è stimolante, 
antisettico, sedativo e sudorifero, utile nei casi di affaticamento, astenia, indigestione, disinfezione, dolore, insetti, reumatismi e 
sonno; un infuso delle sue foglie aiuta la digestione mentre l'olio delle sue drupe è prodigioso per curare i dolori articolari di 
umani ed animali e, uno strato sottile sparso sul pelame difende gli animali dalle mosche; uno/due cucchiaini al giorno di polvere 
di bacche essiccate, aiuta contro influenza, raffreddori, malattie nervose e paralisi. Taras dà una ricetta: sminuzza 6 foglie secche in
tazza bollente (10 g in mezzo litro d'acqua), dopo 10 minuti filtra e bevi 3 tazze al dì; prima di coricare fà sudare molto riuscendo 
spesso a impedir l’evolversi di un raffreddore o influenza. Se sorseggi dopo i pasti una tisana calda di Lauro, Eucalipto e Lavanda, 
essa vince cattiva digestione, gas, depressione e stanchezza. Ritenuto capace di allontanare i fulmini, il Lauro cinse la fronte di 
poeti, artisti, studenti e sportivi rinascimentali (da quì la parola laureare). Taras mette foglie di lauro nei libri e nei mobili chiusi 
per allontanare le tarme; assieme all'aglio sbucciato le mette nella frutta, a mo di conservante. Con le foglie prepara decotti, vini 
medicinali, bagni e pediluvi: l'impacco di decotto di foglie è ipotensivo, internamente è sudorifero e, se usato durante una 
malattia, seguendo silenzio e dieta povera, è blando onirogeno, può suscitare fenomeni di trance spontanea. Le Pizie (donne 
serpente) greche, slave e libiche, masticavano foglie di Alloro per favorire la trance e una frenetica crisi di movimenti: sapevano 
riconoscere le foglie di Lauro da quelle tossiche (e fatali) del Lauroceraso ed Oleandro, laddove, le Melisse egiziane ingerivano solo
il miele dei fiori di quelle piante (hanno minori quantità di grayanotossine), per raggiungere le stesse trance oracolari. Le 
sibille/pizie eurasiatiche, nelle loro grotte oracolari cadevano in trance (per oracolare, vaticinare) masticando foglie di Alloro, 
edera, zenzero e altre piante sudorifere e febbrifughe. Queste gruppo di piante, oniriche blande, a differenza di piante più forti 
(yagè, iboga, peyotl, kava, etc), aiutano la cura e la purga (catarsi e sudorazione), a patto che vi sia una certa fede nella cura, 
ovvero, i blandi onirogeni producono effetti apprezzabili solo se usate in contesti psicofisici già modificati (esempio le comuni 
malattie da febbre) che, in culture sciamaniche, sono sacri stati di confine. Il malato con febbre, bronchite, polmonite, influenza, se
prende tisane forti di alloro, zenzero o passiflora, ad esempio, prima di coricarsi a riposo/sauna, avrà un effetto sudativo che lo 
aiuta a disperdere la febbre; durante lo stato febbrile la mente vaneggia, vaticina già da sè.. l'inconscio del paziente è già aperto 
alle influenze urano-telluriche (principio di sincronicità riscoperto da C.G.Jung mentre studiava l'oracolo cinese dell'I Jing) è 
produce il delirio della malattia; questo delirio accelerato, se corredato da una minima consapevolezza (testimone interiore) e 
dalla fede nell'idea che la malattia sia un processo iniziatico e non una disgrazia, permette di vedere e intuire connessioni, 
invisibili nello stato di veglia quando domina la razionalità moderna. Il Te/decotto di alloro dunque, lavora come onirogeno se 
usato in contesto di malattia in cui, sia presente la disponibilità al sacro, e una dieta rituale sarale: no medicinali di sintesi, no cibo,
stare al caldo sotto lenzuola-coperte. L'erba RUTA (ruta graveolens) detta l'erba contro la paura, si metteva in tasca quando si 
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dovevano affrontare situazioni di paura e le case in cui cresceva, eran privilegiate. Ruta è un altra delle erbe amare prese nella 
Pasqua ebraica: risolleva lo spirito e acuisce l'intelletto preservando la castità, assieme alla menta elimina alito cattivo. La 
riproduco per seme in vaso, talea di rametti semilegnosi o division di cespi. Colgo le foglie avan fiori sbocciati e le uso fresche o 
essiccate. Foglie fresche sminuzzate uso, con moderazione, a insaporire di piccante: due fette di pane imburrato, insalate, carni-
pesci, oli, aceti aromatici e grappe. Ha virtù emmenagoghe, sedative, digestive, vermifughe e in dosi alte, abortive: la grappa di 
Ruta, preparata immergendo un ramoscello di ruta nella grappa, ha potente azione abortiva. Sua virtù primaria è alleviare il dolore
di distorsioni o strappo dei legamenti di giunture ed ossa: compresse fredde fatte con Tintura di Ruta diluita, applicate su 
ginocchia e polsi stirati, o stinchi colpiti da una botta, calmano presto il dolore, così l'unguento cura geloni e infiammazioni 
dolorose dell'alluce. Dosi omeopatiche di Ruta 6, agiscono bene sugli occhi affaticati e mal di testa frontale, neutralizzabile pure, 
masticando lentamente una foglia. Foglie triturate applico su punture di ape e mescolo al mangime per pollame, a curare la 
laringite difterica. La rutina (di Ruta e Grano saraceno) infine, è utile a rafforzare i capillari e a ridurre la pressione sanguigna. Le 
foglie dell'erba Ruta furono usate per fare infusi (1 gr. a tazzina bollente) a calmare attacchi isterici o dolorosi; per lavaggi, in casi 
di glaucoma, riniti croniche e catarro: un batuffolo di ovatta impregnato, lasciato nelle narici per tre giorni. Foglie di Ruta, 
Nocciolo e Menta, strofinate sulla pelle, tenevano lontani i tafani. ISSOPO (hyssopus officinalis) e Rosmarino attirano la cavolaia e, 
assieme a Ruta, incrementano la Vite. L'Issopo è pianta aromatica, vermifuga, antipidocchi, antibiotica e sedativa: il suo infuso è 
usato a sedare crisi d'asma; il suo sapore di menta viene sfruttato come aromatizzante dell'acqua di Colonia e del liquore 
Chartreuse. Recita la Scuola di Salerno: Purga l’Issopo dalle flemme il petto; Ruta giova agli occhi e fa la vista acuta; Avvolgi gli 
amari in foglie di Lattuga; Iperico scaccia diavoli ed ustioni. AGRIMONIA eupatoria (rosacee; greco árgemon: leucoma dell'occhio, 
eupatoria: attiva sul fegato), erba perenne diffusa in suoli argillosi e zone aperte, secche e soleggiate del globo, ha un piccolo 
rizoma da cui nasce un fusto eretto alto 30-70 cm, vellutato privo di foglie in alto; spesso viene confusa con la Verbena ma, 
Agrimonia ha foglie grigiastre dal margine seghettato; alla base vicino al suolo ha due foglioline che avvolgono il fusto. 
L'infiorescenza è fatta da molti piccoli fiori gialli, ognuno ha un calice a tubo e corolla con cinque petali gialli. Il frutto, grazie a 
uncini, si attacca al pelo degli animali che passano vicino, favorendo la disseminazione. Erba amara ricca di tannino, resine e acido 
salicilico, un pò astringente, tonica, diuretica, antinfiammatoria, antiemorragica, utile nella cura delle allergie, di essa si usano le 
sommità fiorite: triterpeni e tannini rendono Agrimonia utile per uso esterno come antinfiammatorio, cicatrizzante, antisettico, 
analgesico (usato a lenire diarrea, congiuntivite e allergie).. per via interna come astringente leggero nelle faringiti e 
gastroenteriti; come sedativo può essere usata nel trattamento delle forme nevralgiche, fibrositi, artriti, periartriti e gastralgie da 
ulcera gastroduodenale; residua un uso tradizonale anche nelle colecistopatie (da cui il nome Eupatoria), sebbene non ancora 
indagato scientificamente. In passato era molto usata a combattere le malattie del fegato, della vista, della perdita di memoria e il 
veleno dei serpenti: foglie e sommità fiorite, colte a inizio fioritura (giu-ott) ed essiccate in luogo ventilato e buio, erano usate a 
stimolare il flusso biliare, depurare e decongestionare le enteriti catarrali. Agrimonia Eupatoria migliora le funzioni epatiche e 
della bile: in nord Europa l'infuso di sommità fiorite e foglie è un comune tè stimolante, leggermente amarognolo, sostituto del 
caffè mattutino, specie per i diabetici, 30 g di fiori-foglie in un litro di acqua bollente per 10 min, bere tre tazze al giorno; infuso e 
decotto son pure usati a combattere le emorragie, la diarrea, disturbi delle vie urinarie, reumatismi, artrite e diabete. La pianta ha 
un attività antiallergica, sia nelle forme orticarioidi (orticaria e prurito), sia nelle forme derivate da colecistopatie, cefalee, 
emicranie e alcune forme d'insonnia, dunque si usava a calmare eruzioni cutanee, dermatiti, acne, piccole lesioni, infiammazioni 
del cavo orale e delle tonsille, congiuntivite e infiammazioni di gola, bocca e naso: cantanti e attori la reputano ottima per evitare 
la raucedine e render la voce più limpida; la pianta contiene acido ursolico, attivo come il cortisone: compresse con suo decotto 
sono ottime nel caso di lussazioni, distorsioni ed emorroidi. Tra i Fiore di Bach Agrimony (AGR) è definita il fiore della maschera 
sociale (i suoi fiori tingono i capelli di giallo vivo), il soggetto AGR appare sempre allegro e gioviale, nonostante i problemi, 
conflitti interiori, ansia, inquietudine o stanchezza psicofisica: i suoi Fiori aiutano coloro che sono ipersensibili alle influenze 
esterne e alle idee altrui. Agrimonia è ansiolitica, aiuta a ritrovare autonomia di pace, specie se si è disposti a rinunciare a molte 
cose pur di evitare liti e discussioni disarmoniche. La persona AGR teme la propria ombra che, in circostanze rituali e seguendo un 
istinto incontrollabile, accetta di esplorare a capofitto, per osservarsi ed accettarsi tutto in una volta. Bach, nel primo inverno dopo
la sua scoperta, scrisse: "L'esistenza di gravi problemi personali e l'apparente gioia di vivere suggerivano una terapia con fiori di 
Agrimony.. le vennero somministrati in dosi frequenti e, nel giro di trenta minuti dalla prima dose, la paziente si addormentò per 
tre ore; poi le fu somministrata una seconda dose e dormì per altre sette ore; il secondo giorno si notò un notevole miglioramento; 
il terzo era in giro per casa e il quarto giorno le sue condizioni erano decisamente migliori. In Abruzzo, l'infuso o decotto di foglie e
fiori Verbena officinalis (verbenacee), è usato per anemie, coliche epatiche, analgesico, antiemetico e antidiarroico; Verbena è 
pianta spesso confusa con l'Agrimonia, dunque tonica, amara, digestiva, deostruente splenico-biliare: cura i calcoli, è spasmolitica, 
drenante, antinfiammatoria, analgesica, diuretica, antidolorifica, tonica, vermifuga, febbrifuga. Usata con infusi, decotti o 
impacchi esterni, la dose consigliata è un cucchiaio di erba in una tazza di acqua bollente, 2-3-volte al di. Tra le molteplici proprietà 
medicinali, è tranquillante di problemi nervosi e insonnia, a lungo considerata una valida alleata di poeti e scrittori, anche per gli 
indiani Pawnee, che la usano a migliorare i loro sogni. Verbena, detta pure erba-turca ed erba-sacra, è pianta biennale che sembra 
fatta col fil di ferro: rametti rigidi e sottili, fusto ruvido e angoloso, piccoli fiori senza profumo. Alcune specie di verbena crescono 
in vaso sotto sole; in inverno la pianta va tenuta in luoghi chiusi o riparati dal freddo, ma luminosi. Teme pioggia forte e gelo. Si 
moltiplica per talea (in estate) o semina in primavera. Ama suolo ricco di humus e drenato, per preservare le radici. Infuso di 
Verbena amara (Verbena litoralis), ad azione tonica e antibiotica, è rimedio popolare per fermare la diarrea, e cataplasma contro 
dolori al fegato. Verbena silvestre (Scoparia dulcis) è valorizzata dai Misquito, come panacea antibiotica e sfiammante. L'infuso e 
decotto di foglie o pianta intera, cura disordini e malesseri digestivi, respiratori, mestruali e del parto, dolori cardiaci e morsi di 
serpente; 2/3 tazze al dì son prese come diuretico, ricostituente (escluso in gestazione), ipotensivo, cardiotonico, antivirale, 
antiherpes e anticancro (acido scopadulcico B), con azione citotossica selettiva sui diversi tumori al cervello e dei melanomi. LIPPIA 
citriodora (Verbenaceae), detta Limoncina o Verbena odorosa, è arbusto donato dagli Atacami e dai Mapuche del Cile, e importato 
in Europa dagli Spagnoli per l'industria profumi. In primavera taglio steli nel punto dove nasce nuova vegetazione. Colgo le foglie 
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in estate quan fiorisce, fò essiccar all'ombra e serbo in vaso vetro, manterranno profumo per anni. Le foglie fresche o essiccate 
(antinevralgiche, neurotoniche, stimolanti) uso in infusi o liquori d’erbe, insaporiscono olio, aceto, macedonie, gelati e 
marmellate, ma un uso prolungato e regolare può dar indigestione o mal di pancia. I Mapuche/Araucani del Cile centrale, sono 
popoli nomadi che vivono a cavallo delle Ande cileno-argentine, il loro nome significa gente della Terra; fieri spiriti liberi, mai 
subirono la sottomissione degli Incas prima e degli Spagnoli poi, passando alla storia per la guerra di resistenza più lunga in 
assoluto, tre secoli di alti e bassi, un testa a testa con spagnoli, che culminò alla fine, con la fusione del loro stato nella moderna 
Repubblica dle Cile. La LAVANDA-lavander (Lavandula angustifolia, officinalis) può essere facilmente coltivata in vaso o raccolta 
nelle zone in cui cresce spontanea; si moltiplica per talea, ha bisogno di sole e terreno drenato: pota a inizi autunno o primavera, 
dopo la fioritura (giu-set). Le spighe di fiori Lavanda vengono colte a fin'estate e lasciati essiccare. In cucina, i fiori profumano dolci
e biscotti e le foglie l'agnello arrosto. La tisana di fiori di lavanda cura stati ansiosi, mal di testa, flatulenza, nausea, capogiri e 
alitosi (antisettico, antispasmodico, sedativo): un cucchiaino di fiori secchi per tazza reca un infuso dalle proprietà calmanti e 
rilassanti; l'infuso concentrato fu usato per tifo e difterite, pneumo e streptococchi, irrigazioni vaginali e cura della leucorrea. 
Lavanda ha effetto antiparassita su tarme e topi: poni sacchetti con fiori secchi in cassetti e armadi con vestiti e sotto i tappeti di 
lana. Un tempo era usata contro i morsi di serpente, strofinata sulle ferite dopo averla lasciata macerare in acqua; sebbene 
antidoto, si pensava che all'interno dei suoi cespugli i serpenti facessero il nido, quindi i popoli le si avvicinavano con rispetto e 
cautela. I suoi fiori essiccati profumano ambienti, saune e biancheria in armadi; le inalazioni curano tosse e freddure mentre una 
goccia del suo olio concilia il sonno di adulti e bimbi; nel linguaggio dei fiori Lavanda indica prudenza e gioia: il tuo ricordo è la mia
unica felicità. Il profumo della MAGGIORANA (Marjoram, origanum majorana) è più dolce e speziato dell’origano, che è invece più 
fresco e pungente; le sue radici sono molto superficiali quindi la pianta può essere divelta con facilità; ciò ha evocato il simbolo 
dell'asceta che, pur essendo radicato nella terra il tanto necessario, è rivolto alle cose spirituali. Nel linguaggio dei fiori 
maggiorana ha ispirato il simbolo della bontà, conforto e idillio campestre. Pianta perenne con fusti eretti, è originaria di zone 
desertiche e ha fior viola-rosei riuniti in dense pannocchie. Propago per semina (in primavera) o division di cespi (dopo fioritura). 
Colgo foglie e spighe a inizio fioritura, poi essicco in ombra. In cucina aromatizza funghi, legumi, salse, insalate di pomodori, carni 
in umido e vini di erbe. Il suo infuso ha virtù sedative generale (l'essenza distillata è sedativa più volenta fino ad atonia e 
sonnolenza), antispasmodiche, tonico-stimolanti, digestive e diaforetiche. Per uso esterno è adatta a bagni-schiuma, saponi e 
frizioni antireumatiche. BASILICO (ocymum basilicum) è pianta dell'Asia tropicale, dona foglie ed apici fiorali per tutta l'estate, 
utili freschi, essiccati, o conservati sott'olio o in sacchetti di plastica nel congelatore. Dà sapor ad insalate, sughi, minestre, 
formaggi, pizze e pesto alla genovese. Ha virtù tipiche delle labiate e il succo delle foglie, strofinato sulla pelle, allontana le 
zanzare ed è emolliente per le spine. Tulsi (ocimum sanctum) è la varietà indiana valutata come antistress, analgesica e sedativa 
del snc, antipiretica, antibatterica, anti-ulcerosa, anti-tumorale, immuno-oncogena e radioprotettiva. Tisane di basilico, camomilla 
e melissa contrastano le cefalee: d'estate tagliare di continuo le cime del Basilico, previene che vadano presto in seme. SALVIA 
officinalis è pianta con fusto eretto, quadrangolare, ramificato; foglie di forma oblunga, semplici, opposte, picciolate, ricoperte da 
una leggera peluria; rami pubescenti in età giovane, poi legnosi. Fiori blu-violetto raccolti in spighe terminali, da primavera 
all'estate; raggiunge 60-70 centimetri di altezza. Originaria dell'area mediterranea, Salvia si può scorgere lungo i viottoli, i torrenti
e nelle boscaglie, ama i terreni calcarei, cresce bene in quelli leggeri e sabbiosi, mai troppo esposti al sole. Come Lavanda, anche la 
Salvia può essere coltivata in vaso, potandola di frequente per regolarne la crescita. Pamela semina a inizio primavera, i semi 
germinano dopo 1-2 settimane ma le piantine tendono appassire se il suolo è troppo umido, così moltiplica per propaggine o talea,
che preleva dopo fioritura. Uso in cucina: ottimo conservante naturale, foglie di Salvia sono usate nelle ricette a base di carni e 
formaggi, nelle farcite, minestre, arrosti, involtini e sughi, il suo gradevole aroma leggermente piccante e amaro trasforma il burro
fuso in gustoso condimento per pasta e riso; molto buone sono le foghie fritte in pastella. Le sue foglie fresche sono adatte per 
infusi dal sapore gradevole e dalle note proprietà digestive: cinque o sei foglie per tazza. Foglie e fiori di Salvia sono indicati a 
gestire la dispepsia, atonia gastrointestinale, meteorismo, amenorrea, iperidrosi (troppo sudore); cime ed olio essenziale (tujone, 
pinene, limonene, canfora, cineolo, borneolo) hanno attività antimicrobica, antispasmodica, colagogo-coleretica; contengono acidi
rosmarinico (assieme ai principi amari agisce da antiossidante), clorogenico, caffeico; principi amari (picrosalvina, salvina), 
flavonoidi, triterpeni, tannini: piccole quantità di olio essenziale inibiscono il sudore (già dopo alcune ore e può durare alcuni 
giorni) e lo spasmo della muscolatura liscia provocato dall'istamina, acetilcolina, serotonina; mentre l'azione amaro-tonica stimola 
nell'atonia gastrointestinale, specie in soggetti affaticati fisicamente e intellettualmente, e mostra un'azione ipoglicemizzante. 
Salvia appar efficace nel ridurre sudore, secrezione lattea ed eccesso di catarro nei disturbi bronchiali, mentre la sua azione 
emmenagoga (regolarizza il flusso mestruale) permette di calmare i disturbi dolorosi della menopausa. Salvia appare 
controindicata in gravidanza, allattamento, ipertensione, insufficienza renale e instabilità neurovegetativa. L'olio essenziale è 
neurotossico (tujone e canfora) in quanto inibisce il metabolismo ossidativo dei neuroni: somministrato agli animali, per lunghi 
periodi a basse dosi, provoca improvvise convulsioni, pertanto si alternano ogni due settimane con dieci giorni di astensione. Salvia
è utile nei casi di faringiti, iperglicemia, cirrosi epatica, ipergalattia, cattiva digestione ed impotenza. Infuso tonico e digestivo: in 
un litro di acqua bollente, mettete 30 gr di foglie e lasciate riposare per qualche minuto; dopo aver filtrato il liquido, aggiungete 
un etto di miele e la scorza di un limone. Bevetene un bicchierino dopo i pasti. Salvia nelle lingue italiche è detta Erba-sacra, Erba-
savia, Tè di Grecia, Selvia, salvatrix, ed è usate per aromatizzare vivande, proteggere indumenti dalle tarme negli armadi, vincere 
malesseri, igiene orale, cura di bellezza, lenire punture, nervosismi, disturbi femminili, astenia, diabete, gengive, parto, piedi, 
frigidità, capelli, eccetera, evitando il contatto con il ferro. Il suo profumo intenso e il suo gusto sono efficaci per curare stati di 
malinconia e calmare le crisi di asma, senza tuttavia abusare: salvia ha le stesse sostanze tossiche dell'assenzio, così è poco indicata 
ai temperamenti sanguigni, ipertesi, donne in allattamento. Emilia raccoglie foglie e sommità fiorite, fresche o essicca all'ombra, 
ne fa un infuso gradevole per togliere il singhiozzo, se bevuto regolarmente è digestivo e migliora la memoria: se molto vuoi 
campare, a maggio salvia devi mangiare. Foglie di salvia sono usate a condire cibi molto grassi come anatra od oca; masticate crude
sbiancano i denti, e sono utili in gargarismi per mal di gola o sciacqui per ulcere alla bocca. Deodoroante alla salvia: 2 cucchiai di 
foglie secche infuse in litro bollente per 5 minuti, usare per fare lavaggi di ascelle e altre parti. Salvia Sclarea ha foglie più grandi, 
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ovali a cuore, rugose e pelose, con nervature sporgenti; fiori bianchi tinti di rosa/blu (mag-set) raccolti in spighe vischiose 
emananti un tipico profumo di muschio. Sclarea cresce su colline aride, ma è coltivata su scala industriale per estrarne l'essenza; 
valida come la officinalis, ma in dosi un pò superiori, è priva di tossicità, percui in fitoterapia è usata molto come emmenagogo, 
stimolante, contro l'affaticamento (convalescenza) e contro vomito e pertosse; altre virtù riconosciute sono come antisudorifero, 
antispasmo, detergente. I suoi semi (ricchi di mucillagini) si usano per eliminare corpi estranei dagli occhi: applicati sotto le 
palpebre, si gonfiano, e fanno lacrimare l'occhio che trascina via il corpo estraneo. Le sue folgie e sommità fiorite si conservano 
come la officinalis: dentro barattoli ermetici, fino a 3 anni. Così pure il ROSMARINO (Rosmarinus officinalis), detto Ramerino, 
Rugiada-di-mare, Rosamarina, per il color celeste dei fiori, è pianta vivace e penetrante che, piantata presso casa è di buon 
auspicio, sostiene l'amicizia, rimebranza e felicità: il suo odore d'incenso canforato agisce sul sistema nervoso, stimola gli astenici, 
rinfranca la memoria debole e ridona fiducia dei depressi. Se il suo cespuglio si lascia potare nelle forme desiderate, le sue parti 
entrano nella composizione dell'acqua di giovinezza della regina Isabella d'Ungheria, assiemea lavanda e menta pulegio. Intrecciar
rametti di alloro e rosmarino nei capelli aiuta negli esami: in Inghilterra si porta in tasca per favorire ogni impresa. Foglie fresche 
(o essicate) messe in olio di oliva donano un unguento che, strofinato sulla pelle, allevia il dolore muscolo-scheletrico 
(antireumatico), la fatica, l'asma, emicranie, nervosismo, depressione, diarrea, frigidità, impotenza, rughe e torcicollo, combatte 
pidocchi, contrasta la caduta dei capelli (macerato in aceto assieme ad ortica), aiuta il cuore, fegato, denti, pelle e sonno. 
Rosmarino sà insaporire pollame, pesci, minestre, focacce, oli e aceti aromatici; ha virtù aperitive, digestive, tonico-stimolanti, 
antisettiche (gli arabi cospargevano il cordone ombelicale di cuccioli e bimbi, con polvere di foglie essiccate), Bagni e pediluvi di 
Rosmarino sono calmanti e tonici per piedi doloranti e capelli opachi e stanchi; un leggero infuso lenisce il mal di testa, calma e 
rafforza la memoria. Foglie e fiori di Rosmarino sono antispasmodiche, coleretiche, antiossidanti, utili nel trattamento di turbe 
digestive, facilitano il lavoro drenante di reni e intestino, ed esercitando un'azione neurotonica e riequilibrante della flora 
batterica simbionte. L'azione coleretica rende i suoi infusi utili nelle colecistopatie delle vie biliari, piccole insufficienze epatica, 
litiasi biliare, senescenza precoce femminile, andropausa e astenia sessuale maschile, ipotensione, allergie croniche con 
intossicazione dell'organismo; tuttavia, a dosaggi molto elevati, può dare disturbi gastrointestinali e alle vie urinarie; per l'azione 
emmenagoga ne viene sconsigliato l'uso in gravidanza. Pamela pone sotto i cuscini dei bimbi anche un ramo di TIMO  百里香
BaiLiXiang (Thymus vulgaris, 350 specie), a facilitar il sonno e tener lontano gli incubi, giacchè è fonte di coraggio (come serpillo, 
melissa e mirto), diligenza e pazienza. Timo possiede tutte le virtù del Serpillo, ma con azione più efficace, l'elenco delle sue virtù è
lungo, ma bisogna saper controllare le dosi e la durata della cura. Timo contiene sostanze molto energetiche, tra cui due fenoli: 
timolo è antisettico, antispasmo e vermifugo, per uso interno ed esterno (contro varroa e imbalsamazione); carvacrolo, antisettico 
usato in profumeria. Le foglie de timo possono ingiallire a causa dei nematodi presenti nella radice; frequente è anche la ruggine 
del timo (Aecidium thymi) che genera macchie arancioni su foglie e picciolo, o l'attacco di larve di alcuni lepidotteri minatori 
(Tortrix pronubana). La consociazione con l'aglio aiuta discretamente (come avviene con le rose); le radici del Timo assorbono i suoi
essudati limitando tutte le avversità. Timo, nelle giuste dosi, viene usato nella cura di anemia, epidemie, bronchiti acute e 
croniche, tossi secche, tossi asmatiche, influenze, pertosse, dispepsie, insufficienza biliare, meteorismo, parassiti intestinali, 
diarree, stati astenici e convalescenza, denti, mestruazioni, pidocchi, scabbia, piaghe, punture, reumatismi, sinusite. Gli antenati 
attorno ai falò bruciavano rametti di timo per il buon profumo, tener lontano gli insetti, cicatrizzare piccole ferite e conservare gli 
alimenti. Emilia usa foglie e sommità fiorite del timo, colte avanti fioritura con tutto il fusto, ed essiccate in ombra, poi conserva in
vaso ermetico; diversamente dell'aglio o basilico, il timo e molte labiate essicate, mantengono l'aroma che risulta più forte e 
concentrato, insaporendo e rendendo più digeribili molti cibi: le sue foglie correggono l'alito, aromatizzano pesce e verdure, 
arrosti, sughi, verdure, funghi, ripieni, oli, aceti e vini aromatici. In fitoterapia si usano le sommità fiorite colte da aprile a fine 
estate: un infuso di Timo è un salutare e gradevole tonico generale e digestivo, ottimo sostituto di te o cappuccino mattutino, cura 
infezioni alla vescica, elimina la tenia e cura dagli avvelenamenti. Ricostituente del corpo, antianemico, vermifugo: Timo è usato 
nelle infezioni/affezioni dell'apparato respiratorio (tosse, asma), svolge azione espettorante, incentiva il secreto bronchiale e ne 
agevola l'espulsione (anticatarrale dei polmoni). Timo svolge anche azione antisettica nel tratto gastrointestinale, contrasta 
fermentazioni intestinali, infezioni delle vie urinarie, delle vie respiratorie e del cavo orale (gargarismi); depura e ammorbidisce le 
mucose della gola in presenza di tosse e pertosse e, se cotto in vino, è utile agli asmatici. Il Timo Serpillo (Thymus serpyllum), detto 
Timo cedrato, timo selvatico e sarapullo, è piccola e graziosa labiata simile al timo, ma molto polimorfo a seconda del luogo e clima
in cui cresce: striscia al suolo (herpein, serpyllum), modifica forma, colore e persino profumo, a volte simile a melissa, origano, 
limone o timo. Quello usato in medicina popolare è il Serpillo dal profumo di timo, gran balsamico nei processi catarrali, 
vermifugo, digestivo, antisettico di molte infezioni e ingrediente dell'aceto dei 4 ladroni, con cui ci si spalmava prima di avvicinarsi 
ai malati infettivi. Oggi il Timo serpillo è utile nella produzione di globuli bianchi, contro la sclerosi multipla, depressioni, 
alcoolismo ed epilessia, asma, artrite, reumatismi, convalescenza, bronchite. Timo limone (thymus citriodorus) è altra varietà con 
foglie ovali, fiori lilla e prufumo di limone; si riproduce per division di cespi o talea. Timo, Melissa, Stevia, come tutte le labiate, 
son piante mellifere di eccellenza e attirano le preziose api; le foglie di quasi tutte le labiate, se strofinate, sfiammano e leniscono 
il dolore. MELISSA officinalis, detta erba Limoncina, detta Limoncina, è un erbacea perenne con rizoma lignificato, articolato e 
lungo 20-30 cm e con brattee biancastre ai nodi; da questo si sviluppano i fusti, alti fino un metro, con numerosi rami a sezione 
quadrangolare. Le foglie, quelle inferiori han picciolo più lungo delle superiori, son opposte due a due, ovali, apice acuto e 
margine dentato. Fiori riuniti all'ascella delle foglie, han breve peduncolo: calice campanulato e diviso in due labbra, corolla 
giallastra prima della fioritura, poi bianca o rosata. Melissa ben si riproduce per talea di pezzi di stoloni radicati, può essere 
coltivata in vaso oppure raccolta spontanea; le sue cime fiorite possono essere essiccate d usate per infusi rilassanti, un cucchiaino 
per tazza, se sono foglie fresche bastano 5 gr per tazza. Uso in cucina: Emilia usa foglie fresche o essiccate all'ombra, poi in vaso, al 
riparo da luce e umidità. Foglie crude aromatizzano insalate, minestre e frittate; ingrediente di molti liquori digestivi (Liquore di 
Francia dei benedettini, Acqua di Melissa delle suore carmelitane), ha sapore amaro, aromatico, leggermente acre e profumato di 
limone, in piccole dosi insaporisce bevande, macedonie, insalate, vino e aceto: Vino di Melissa è ricostituente, sedativo e per 
digestioni difficili: 60g di sommità fiorite a macerare in un litro di vino bianco; dopo cinque giorni filtrare; consumare un 
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bicchierino durante i pasti principali. Melissa è aromatica, rinfrescante, sedativa, antipiretica, digestiva, antivirale (foglie fresche), 
antibatterica, insettifuga e antistaminica; ha proprietà sedativa sul SNC (grazie anche a un'azione inibente sulla tiroide, dunque 
evitare associazione con farmaci e sospender la cura di Melissa dopo un mese) e antispasmodiche sulla muscolatura liscia del tubo 
digerente; rilassa spasmi e vasi sanguigni periferici, combatte gastralgie, coliche intestinali lievi, insonnie nervose, cefalea, 
vertigini psicogene e tachicardia: come spasmolitica cura emicrania, irrequietezza e stati d'ansia con somatizzazioni viscerali 
(dispepsie biliari, gastrite, nausee e vomito). Per uso esterno, sfiamma il cavo orale, lenisce le punture d'insetto e, in unguento, 
tratta herpes labiale e genitale: in uso esterno può irritare pelli sensibili; l'assunzione assieme a farmaci calmanti può dar eccessiva
sedazione. Il genere MENTHA  薄荷 Bòhé botanicamente è uno dei più complessi del Regno Vegetale poichè, con facilità si 
producono ibridi spontanei tra le varie specie, dando sempre nuovi ibridi da classificare. Tutte le varie specie si possono dividere 
così: Mente che fioriscono con spiga terminale senza foglie, e Mente nane con fiori posti all'ascella delle foglie picciolate. Tutte le 
specie di Menta hanno le stesse proprietà dovute al mentolo: stimolante dello stomaco, antisettico e analgesico; i cinesi 
aggiungono virtù calmanti, antispasmo, espettoranti e, se usate con Ruta, possono neutralizzare l'alito cattivo e pulire il cavo 
orale. Per uso esterno son deodoranti e antisettiche della pelle, calmano il prurito. Tuttavia, il mentolo estratto nei laboratori, se 
usato a forti dosi è pericoloso sul sistema nervoso, poichè agisce sul bulbo rachideo provoncando anche la morte. Secondo il mito 
greco-romano, Mentha deriva il nome da una ninfa amata da Ade che Persefone per gelosia tramutò in pianta. Tutte le mente sono 
Labiate perenni, con ceppo stolonifero, si riproducono facilmente dimorandone pezzi di radici radicati, oppure per talea di punta; 
hanno foglie più o meno dentellate, numerosi fiori rosa in estate, odore tipico e sapore rinfrescante e, ripete Emilia, tutte si 
ibridano facilmente. La menta è semplice da coltivare in vaso, anche sul davanzale; dalle loro foglie si ottiene un infuso 
rinfrescante da consumare tiepido o freddo, e aggiungendo alcune gocce di succo di limone, si avrà sapore in più. L'infuso di menta 
può essere anche usato per compiere risciacqui in caso di mal di denti o infiammazioni gengivali. Quantità: 10 foglie di menta 
fresca per 500 ml d'acqua. La Mentha piperita è un ibrido tra mentha aquatica e menta romana, ha fusti stoloniferi rossicci e fiori 
rosa-viola riuniti a spiga. Foglie e sommità fiorite si usano fresche o essiccate, serbate in asciutto a riparo da luce, han sapore 
intenso, utile aroma per vini, tè, limonate e gelatine di mele cotogne, ma in cucina va usata moderatamente. Menta Piperita è un 
antiossidante e combatte gli organismi nocivi, assieme al suo olio contiene Mentolo, ingrediente lenitivo conosciuto per rilassare 
la muscolatura liscia delle vie respiratorie e indurre una respirazione libera, oltre che buon decongestionante; Taras ricorda che 
molte persone applicano balsami terapeutici sul petto e altre sostanze inalanti che contengono Mentolo, per aiutare a rompere la 
congestione.. qualsiasi dolore persistente alla colonna vertebrale può essere alleviato con una frizione fatta con essenza di menta 
piperita usata abbondantemente su tutta la colonna; sebbene gli effetti siano blandi, tutte le altre Menthe e la Nepeta cataria, 
sono utili contro le contratture, stress, crampi mestruali e intestinali. Menthe a spiga sono la Romana, Silvestre, MENTASTRO 
(M.spicata, viridis, longifolia, rotundifolia); Emilia ne coglie le foglie giovani avanti fioritura, e le usa a insaporire insalate, frittate,
dolci, salse, gelati, macedonie e vini. Il tè aromatizzato con 4 foglie di menta (o 2 secche sminuzzate), bevuto alcuni bicchieri al 
giorno, è dissetante e corroborante, è un dono degli arabi, adatto a chi lavora sotto il sole e soffre i colpi d'afa. Menthe Nane (prive
di rami con fiori apicali) sono la Pulegio, Arvensis e la polimorfa MENTUCCIA (Calamintha nepeta, pur confusa con menta 
pulegium), detta pennyroyal, nepetella, calaminta, erba bona. Mentuccia ha fusti quadrangolari e pelosi sugli angoli, prima 
sdraiati poi eretti, ramosi in alto, Emilia la usa con funghi, carciofi, verdure, carne-pesce. Nel rinascimento era usata contro 
singhiozzo, eruttazioni, ronzii alle orecchie, dolori viscerali e spasmi di origine nervosa; oggi è usata come infuso tonico digestivo e
per preparare un acqua molto vulneraria. Tisane di mentuccia agiscono da vermifugo mentre le foglie, esternamente, curano le 
ferite: due gocce (antisettiche di vie aeree e sinusite) di essenza su pelle, fan sentire freddo e tolgono prurito. L'infuso di una 
menta-e-limone è ottimo contro il singhiozzo ed elimina la nausea; dopo i pasti (pur aggiunto a semi finocchio e camomilla), 
stimola digestione, riduce gas e coliche, ha legger effetto anestetico su muscoli intestini (e valvola cardias), rimedio al mal di testa 
da indigestione, esaurimento, bassa pressione o dolor mestruale. La Turkestan Mint (Lagochilus inebrians, Labiatae) è piccolo 
arbusto delle steppe aride del Turkestan, è una mentha usata come tè inebriante e sedativo (relax, euforia e percezioni sottili) dai 
popoli Tajiki, Tartari, Turkomanni e Uzbeki. Il suo amaro Tè viene addolcito con miele o zucchero oppure, la pianta viene macerata 
in alcol (tintura) o nella vodka: l'alcol ne estrae meglio i principi. Le foglie colte in Ottobre sono tostate, a volte mischiate con 
gambi, frutti e fiori. L'essiccazione aumenta la sua fragranza aromatica. Usata dagli slavi-turcomanni come medicina popolare, e 
inclusa nella ottava edizione della Farmacopea Russa, ed è usata per trattare dermatiti, fermare emorragie, agire da ipotensiva, 
abbassare la pressione del sangue e sedare nervi scossi. Analogo della Menta del Turkestan, è un altra Labiatae del Messico 
centrale, la Salvia divinatorum (Ska Maria Pastora, hojas Pastora, labiatea), pianta erbacea perenne, ibrido selezionato dagli 
indiani Mazatechi (stato di Oxaca, Messico) in tempi remoti. Può raggiungere 2 metri d’altezza, ha fusto squadrato e stelo vuoto e 
succulento, foglie opposte, ovali, lunghe 25/30 cm e larghe 10. Ha grande capacità radicante, specie presso i nodi, da cui sviluppa 
rami secondari. Ha lunghe infiorescenze a racemo con dodici fiori bianchi, bluastri a maturità, e calice color lavanda. Si riproduce 
quasi solo per talea data la difficoltà di produrre semi germinabili. Tutte le Salvia spp, in Messico, son usate a curare tisi, tosse, 
diarrea e intasamento vie respiratorie. Pamela canta: Ska Maria, saggia de los sabios, con voce simile alla raganella sussurrami 
come a un gatto (Bastet), anche nel pianto, insegnami a cantare | prendi la mia voce e cammina, anche senza occhi.. oh figlia di 
Thera! insegnami a ricordare le tue leggi, dammi occhi per vedere, forza e umiltà per capire ed accettare | Insegnami la calma, la 
memoria delle pietre, la storia negli alberi | fammi accettare come le foglie d'autunno che si rassegnano a cadere, fammi 
apprendere dai miei errori le tue lezioni. La Salvia illumina la bocca, ha bisogno di un anima umana attraverso cui lei distilla la sua 
essenza; persone ed animali nascono senza coscienza, poi.. l'acquistano mangiando l'essenza delle piante, con cui formano invisibili
alleanze e ponti.. Tutte le piante ed animali sono connessi alla sorgente dello spirito, più degli umani, per tale ragione, varie 
piante offrono la possibilità temporanea di comunicare con lo Spirito. Inni del Rigveda cantano: "nelle piante sta il potere 
dell'Universo; chi conosce tale potere nascosto nelle piante, diviene capace come loro. Le piante trattano e curano, danneggiano o 
uccidono il nemico, recano piacere e aiutano a sognare.. nella selva sta un rimedio per ogni malattia o situazione che necessiti 
ritrovare l'equilibrio perduto. Nel mondo delle Menthe, il genere Nepeta, che comprende 250 specie, include Nepeta cataria 猫薄

 荷Māo bòhé (Labiatae), la mentuccia dei felini o erba gattaia, una comune erba perenne dei campi incolti che attira i felini, da qui
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il nome Cataria (da catus, Gatto): non va confusa la erba gattaia venduta nei negozi di animali, la quale, è una graminacea 
masticata per indurre vomito nei gatti che necessitano purgare. Nepeta ha un aspetto simile alla Melissa però si differenzia per i 
suoi fiori a spighe terminali, rosa (o bianco-azzurro con macchie lavanda), anch'essi apprezzate dalle api, e per il profuma di menta;
è alta 50-100 cm, foglie grigioverdi a forma di cuore, dentate, molto pelose nella parte inferiore; fiorisce in mag-ago. Le mentuccia 
dei Gatti si presta per ottime tisane calmanti, digestive (risolve l'acidità di stomaco) e concilianti il sonno; sugli umani ha le stesse 
virtù delle menthe più qualche specializzo: antispasmo, sedativa, anticatarro, previene i gas intestinali e ne favorisce 
l'eliminazione. Il suo olio essenziale è ricco di timolo, usato nel trattamento delle bronchiti. I suoi germogli arricchiscono insalate e
aromatizzano carni e selvaggina, mentre le sommità fiorite si usano nei pediluvi per detergere e deodorare; masticarne qualche 
foglia è un antico rimedio contro il mal di denti, mentre fumarne le foglie essiccate è rimedio al singhiozzo e un blado 
euforizzante. Foglie secche di nepeta sono vendute dentro speciali cuscini vivacizzanti per i gatti domestici: tale effetto inebriante 
si è visto anche in altri animali (insetti e topi) e blandamente anche nell'uomo. Foglie e radice di Cataria hanno odore affine ai 
feromoni dei felini (gatto, tigre, lince, etc), ne vengono attratti, per loro è una sostanza inebriante, un efficace afrodisiaco, una 
droga. Giorgio rivela come il contatto di un Gatto domestico (Felis domestica) con la nepeta, mostra una successione di 
comportamenti in quattro fasi: 1) il gatto annusa la pianta (all'olfatto umano è odor di menta); 2) il gatto lecca le foglie o le 
mastica, si interrompe per fissare il cielo con uno sguardo assente, agita velocemente la testa da un lato all'altro; 3) il felino si 
strofina contro la pianta con il mento e le guance, poi ruota tutta la testa strofinando l'intero corpo, o vi si rotola sopra; 4) i gatti 
più sensibili alla nepeta fanno le fusa e la colpiscono con la schiena. Questa reazione dura alcuni minuti, poi il gatto perde 
interesse, dopo due ore viene nuovamente attirato dalla pianta e avrà i medesimi effetti: alcuni gatti possono divenire troppo 
eccitati, dunque, se obesi o anziani e meglio non dargliene troppa. Se si offre a un gatto un estratto concentrato di nepeta, le 
reazioni sono più intense: egli contorce violentemente la testa, saliva molto e mostra i sintomi di una forte eccitazione del sistema 
nervoso centrale; nei maschi scatena un'erezione spontanea mentre le femmine adottano i tipici comportamenti 
dell'accoppiamento: miagolii e fusa, colpetti amorosi dati col corpo a qualunque oggetto che incontra, accentuato andamento 
ondeggiante nelle danze preparatorie all'accoppiamento col partner. Il rapporto dei gatti con le loro erbe è di tipo stagionale, 
primaverile, così questi felini non sono soggetti ad alcuna crisi di astinenza nei restanti periodi dell'anno. La mentuccia dei felini 
può aver aiutato lo sviluppo evolutivo dei gatti selvatici, predisponendoli all'attività sessuale primaverile. Sino all'età di tre mesi i 
gatti appaiono insensibili alla nepeta: i gatti domestici, molti dei quali non vedono mai una pianta di Nepeta, stanno perdendo la 
capacità (genetica) di percepire gli effetti di questa loro droga cosìcchè, fra le mura domestiche urbane, solo il 50-70% di essi 
risponde ai suoi effetti. Un gatto che ha entrambi i genitori sensibili alla nepeta, ha il 75% di possibilità di ereditare tale 
sensibilità, indipendentemente dal sesso del gatto. Studi etologici dimostrano che, i gatti che hanno la possibilità di venire a 
contatto con la nepeta, vi si avvicinano ogni giorno, e sono un pò più felici e salubri dei gatti che non hanno questa possibilità. La 
pianta di Nepeta cataria, come molte specie congeneri, produce composti volatili (nepetalattoni e acido nepetalico) che, per via 
olfattiva, provocano effetti psicoattivi anche nelle tigri e, in minor entità, anche negli umani; nell'urina dei gatti maschi in amore, 
sono presenti ferormoni simili ai nepetalattoni: per questo che i gatti reagiscono alla nepeta con comportamenti di natura 
sessuale. I gatti che si drogano di nepeta subiscono anche vere allucinazioni, afferrano cose che non ci sono, giocano con farfalle 
fantasma, abbassano le orecchie e si lanciano contro gatti invisibili, altri si mostrano paurosi e soffiano contro qualcosa che non 
esiste. Un'altra erba amata dai gatti (e dai lombrichi) è la comune Valeriana officinalis (Valerianaceae), specie le sue radici. 
Valeriana è pianta medicinale usata come sedativo di vari squilibri nervosi, antispasmodico e blando narcotico. Il medico 
napoletano Raffaele Valieri nel 1887 scriveva: quando si spande per terra un sacco di valeriana, è piacevole lo spettacolo che danno 
i gatti al solo avvicinarsi: vi si rotolano sopra, la inalano spesso, sono presi da tremito, si rizzano i peli, saltano disordinati con 
sfrenata ebbrezza coreutica, infine perdono i sensi si assopiscono, restando a lungo eccitati ed ebetiti. Tale fenomeno è analogo al 
tremito, ebbrezza, fantasia e stordimento che l'aschish produce nell'uomo. In Norvegia i gatti sono attratti da Valeriana 
sambucifolia, possono individuare le sue radici anche d'inverno, nei campi liberi da neve. I gatti giapponesi amano invece le tenere 
foglie della Matatabi (Actinidia polygama, contenenti l'actinidina, un composto simili ai nepetalattoni. Matatabi induce un effetto 
differente: i gatti, dopo averne masticate le foglie, si sdraiano sulla schiena con le zampe all'insù, restano così immobili per un pò 
di tempo, in virtuale o reale estasi. La BETONICA (Stachys betonica, officinalis), è pianta cugina della Tuberina, usata per tingere la 
lana di giallo, è più fragile, ha spiga di fiori porporini e foglie basali a forma di cuore; la sua parte aerea ha proprietà starnutatorie 
(radice in polvere annusata causa starnuti violenti, mentre per uso interno è drastico purgante accompagnato da eventuale vomito 
e nausea), astringenti e toniche: una volta era ritenuta pianta sacra, rimedio supremo a tutte le malattie della testa, oggi si usa 
solo come tonico e, combinata con altri tonici, cura dispepsia, reumatismi e impurezze del sangue. L'infuso di Betonica è un valido 
sostituto del thè, stesso aroma e benefici, utile nell'isterismo, palpitazioni, nevralgie e mal di testa (anche fumata): le sue foglie 
fresche hanno effetto inebriante, stimolante, eccitante del sistema nervoso e, in infuso, anticatarrale e amarotonico della funzione
digestiva. Esternamente ha virtù vulnerarie che aiutano la cicatrizzazione delle ferite mal-guarite, infettate o in suppurazione: le 
foglie fresche erano usate a fare cataplasmi per accelerare la cura delle ulcerazioni, oppure messe nel cappello per far passare il 
mal di testa; le foglie essiccate erano fumate al posto del tabacco e, polverizzate, davano una polvere sternutatoria; la radice era 
un emetico. Effetti secondari tossici (stordimenti e vertigini) si osservano nei raccoglitori di betonica a causa dei suoi componenti. 
Altra comune Labiatae (o Laminae) è la BALLOTA nigra (o foetida, labiate), pianta che, per l'odore di fuliggine e cantina ammuffita,
gusto acre e amaro che allontana umani ed animali, permette di distinguerla da altre piante apparentemente simili. Il genere 
Ballota (35 specie diverse) cresce facilmente in aree incolte e selvagge, è molto diffusa nell'Eufrasia temperata, ha bei fiori color 
porpora, bilabati, raggruppati in glomeruli ascellari, fusto legnoso di altezza variabile (40 cm-1.5 metri), coperto di leggera peluria,
quadrangolare e poco ramificato. La radice è fittonante, le foglie opposte, a forma ovale o a cuore, margine dentellato. La pianta 
contiene diterpeni (marrubina, ballotenolo), flavonoidi (quercitina, epigenina), acido caffeico, tannini, saponine e glicosidi 
fenilpropanoidi, ai quali è attribuita l'azione neurosedativa ed antiossidante. Sebbene abbia subito appellativi dispregiativi 
(marrubio fetido, cimiciotta), di là dell'aroma poco gradito, la pianta fresca e fiorita (o intera essiccata) è molto sfruttata in 
fitoterapia, per contrastare stati d'ansia, disturbi del sonno, stress, disturbi nervosi e somatici della menopausa, irritabilità, tossi 
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spasmodiche e manifestazioni crampiformi gastro intestinali: può essere usata nella fase premestruale e menopausa, al fine di 
ridurre stato d'ansia e irritabilità tipico dei due periodi. L'infuso di Ballota (odore sgradevole corretto con menta o finocchio) ha 
capacità colagoghe, spasmolitiche, sedative e antitussive, blando ipotensive, bradicardizzante. Emilia ricorda tre efficaci rimedi.. 1)
contro il nervosismo ricorrente: infuso di ballota, lasciare 40 g di pianta in 1 litro d'acqua bollente per 10 minuti, berne 2 tazze al 
dì; 2) per l'acufene (ronzio nelle orecchie), infuso di 50 g di sommità fiorite di ballota in 1 litro di acqua bollente per 10 minuti, bere
due tazze al giorno; 3) contro la Pertosse (malattia infettiva epidemica con tosse convulsa, vomito e catarro, colpisce sopratutto i 
bambini): infuso di ballota, 20 g di sommità fiorite e foglie essiccate e spezzettate in 1 litro, a cui sia aggiunta qualche foglia fresca 
o essiccata di menta o basilico per migliorarne il sapore. Ballota può esser confusa con l'Ortica bianca (Lamium album, labiate) 
detta Lamia, ortica morta, falsa ortica. Lamia è pianta mellifera con fiori bianco giallastri (apr-set) che attirano le api, ha forte 
odore di miele, fusto rigido, peloso e cavo; foglie verde chiarissimo, dentate, picciolate, ovate a forma di cuore, con peli di ortica nè
pungenti nè irritanti, da qui il nome di ortica morta. Considerata infestante, nelle campagne le sommità fresche, prima della 
fioritura, si cucinano come gli spinaci o si mettono nelle minestre, mentre l'infuso di Lamia è usato come astringente, tonico e 
vulnerario. L'ORTICA-nettle (Urtica dioica, urticacee) è pianta dioica perenne, con un rizoma ampiamente ramificato e strisciante 
nel terreno; i fusti, che sorgono dal rizoma, sono eretti, alti fino a un metro e mezzo, hanno sezione quadrata e sono semplici; la 
superficie ha peli corti, altri più lunghi e rigidi: i peli urticanti. Le foglie hanno tutte picciolo distinto, il lembo fogliare ha base a 
forma di cuore mentre all'apice si'restringe gradatamente in un dente acuto; tutto il margine è inciso in grossi denti arcuati a falce;
sulla superficie e specialmente lungo le nervature sono presenti i peli urticanti. I fiori sono riuniti in spighe, maschili erette, e 
femminili pendule; queste sono inserite all'ascella delle foglie superiori e sono sempre più lunghe del relativo picciolo. I fiori 
hanno quattro tepali che racchiudono i quattro stami nei fiori maschili e l'ovario in quelli femminili. Il frutto, che si sviluppa dai 
fiori femminili, è ovale con un ciuffo di peli all'apice, racchiuso nei quattro tepali. Congeneri sono Urtica urens e piluifera. Cresce 
bene in luoghi ricchi di nitrati (nitrofila. Pianta alimentare usata dall'industria come fonte di clorofilla; pianta da fibra industriale 
e tessile o pianta medicinale che sfiamma bruciando (dal latino urere, bruciare). Le sue parti sotterranee (rizomi e stoloni) sono 
giallo intenso, come le parti interne della pianta. Ortica è pianta tintoria, fonte del color verde (parti aeree) e color giallo (parti 
sotterranee e interne al fusto). Il suo verde intenso è dovuto alla molta clorofilla, mentre il giallo ai polifenoli (cumarine e 
flavonoidi). I fusti maschili dell'ortica recano ottima fibra, alternativa a lino e canapa, i suoi tessuti sono più morbidi di quelli in 
cotone: seguito del blocco navale, gli eserciti di Napoleone vestivano divise di ortica, così i soldati di Germania e Impero Austro-
Ungarico alla fine della I guerra mondiale. La fibra di ortica è cava all'interno, così ha proprietà isolanti utili per mitigare il calore 
estivo nei mesi caldi e mantenere il corpo caldo nei mesi freddi. Ortica è cibo e medicina di popoli ed eremiti, mangiata bollita in 
poca acqua salata o minestra, almeno 12 ore dopo la raccolta, anche ripassata in padella con aglio. Uso in cucina: si coglie tutta la 
piantina giovane e succosa, prima che il fusto lignifica; più è pungente nella raccolta, più è buona mangiata, i suoi giovani apici si 
legano ad altre verdure, ad esempio è ottima con le tenere foglie di Parietaria: il suo sapore delicato si presta nei passati 
rinfrescanti, zuppe di ortica, aromatizz.di formaggi e bevande alcoliche (birra inglese).. nel campionato del mondo dei mangiatori 
di ortica, che si svolge in Inghilterra, i partecipanti devono togliere le foglie e mangiarle crude, vince chi, in un'ora, ne mangia di 
più; è vietato l'uso di anestetici locali sulla lingua, così i masticatori di ortica riescono a far rompere i peli urticanti sui denti, 
neutralizzando il potere irritante della pianta. L'ortica cotta perde il suo potere irritante, ha un sapore vago di spinaci che mitiga 
l'amarezza di molte erbe spontanee. Le sue foglie si usano in minestre, frittate, risotti e ripieni, e sono un'ottima fonte di proteine 
(fino al 25% del loro peso secco), quindi di azoto, usata come attivatore del compostaggio dei rifiuti organici e fertilizzante 
biologico, o nel mangime animale (assieme a foraggio previen infezioni intestinali) di polli e conigli. L'ortica ha un ruolo ecologico 
importante, è l'unico alimento di cui si cibano le larve di alcune belle specie di farfalle ((vanessa atalanta, ninfale e pavone diurno) 
e, poichè non è mangiata dalla maggioranza degli erbivori, fornisce un rifugio sicuro a molti insetti. Ortica è un indicatore di 
fertilità del suolo, poichè per crescere richiede elevate quantità di azoto e fosforo, così è tipica dei luoghi disturbati o case 
abbandonate, dove accumula questi elementi oltre a ferro e precursore di etilene (ortica aiuta a maturare frutti acerbi e 
pomodori). Nella cura di primavera si mangiano le cimette tenere prima della fioritura, assieme a tarassaco. La coltivazione nel 
giardino fitoalimurgico può essere condotta in 2 modi: prelevando il seme da fine estate, oppure per divisione dei rizomi. Durante 
il riposo vegetativo (autunno), preleva con un badile la sua radice stolonifera, taglia a pezzi di 10 cm facendo attenzione alle 
gemme, poi interra vicino a una siepe. Ortica è pianta tuttofare, molto comune, capace di curare l'ipertrofia prostatica: la radice 
riesce a ridurre del 70% il volume della ghiandola prostatica con ipertrofia benigna inibendo la crescita delle cellule prostatiche. I 
semi dell'ortica sono ricchi di acidi grassi insaturi (linoleico, fitostimoline, fitormoni); per spremitura a freddo si ricava un olio 
biostimolante, indicato nei casi di debolazza e astenia. L'ortica era una delle piante più usate per indurre la diuresi: in alcune 
ricette di Copernico (astronomo, religioso e medico del principe-vescovo di Varmia), il succo della radica era dato per fermare il 
sanguinamento del naso; i decotti della pianta erano usati per stimolare la pipì, trattare infiammazioni e catarro bronchiale. In 
cosmetica gli estratti di ortica sono usato come agenti anti-forfora, per rendere i capelli patinati e stimolarne la crescita. Le 
proprietà irritanti dell'ortica sono dovute ai peli di foglie e fusto che agiscono come aghi ipodermici: la punta dei peli si rompe 
lasciando un un ago che penetra nella pelle e libera una miscela di acido ossalico e acido tartarico sotto pressione: poichè la rottura
della punta dei peli richiede uno sfregamento, l'ortica non punge le mani se la si afferra in modo stretto. I due acidi (di per sè 
innocui.. l'acido formico, che è più forte, non dà tal'effetto), quando iniettati sotto cute, provocano dolore intenso e duraturo come
le punture da ortica, tuttavia il meccanismo con cui questi due acidi provocano dolore persistente è sconosciuto. Esistono vari 
rimedi alle punture da ortica: trattamento della zona arrossata con altre piante (coda cavallina, parietaria, pagina inferiore della 
felce, etc), farmaci anti-prurito (anti-istaminici e cortisonici). La ricerca scientifica per ora ha confermato le sue capacità diuretiche 
e antiinfiammatorie, mentre l'orticazione è un trattamento 'eroico' solo in caso di dolori reumatici.. le proprietà irritanti ed 
arrossanti (rubefacenti) dell'ortica vennero sfruttate nella medicina popolare per combattere i reumatismi e riscaldare
 il corpo: la pianta non sopravvive al freddo invernale e allo stato secco perde il potere urticante. Fronde fresche di ortica venivano 
sfregate sulla pelle, nella convinzione che il dolore intenso provocato dalla puntura lenisse quello proveniente dagli organi 
sottostanti, e rivitalizzasse: giacchè la pratica sopravvisse a lungo nella medicina, un pò di sollievo si aveva, inoltre, la scoperta 
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nella pelle di una serie di sensori accesi dai rubefacenti della medicina popolare (canfora, peperoncino) ed implicati nel dolore, 
rivalutò questa terapia. L'uso di creme al capsico per il trattamento del dolore neuropatico è la versione moderna dell'urticazione. 
Ricetta antianemia e antidiabete: 10 g di foglie fresche a tazza (o un cucchiaino di foglie essiccate, sbriciolate). Per avere germogli 
sempre nuovi e teneri, è utile lo sfalcio o la raccolta continua; il resto dell'anno si colgono apice e foglie con l'aiuto di guanti, il 
potere urticante scompare dopo bollitura o essiccazione. Il suo succo è un caglio adatto alla giuncata (latte coagulato senza sale) 
mentre integra il pasto di avicoli, fornendo ferro e sali, clorofilla, proteine, vitamine e caroteni per uova più rosse; in Africa ortica 
nutre e cura centinaia di comunità; nel Veneto è uno degli ingredienti base del paston pai ochi, a cui vanno aggiunti farina di 
granoturco e acqua. Ortica impedisce la coccidiosi dei polli e aumenta il calore nel nido d'oca in cova; aggiunta al foraggio accresce 
il grasso nel latte animale; nel '500 Castore Durante scriveva: faranno le uova tutto l’inverno le Galline, dando nei loro cibi 
dell'ortica secca. Ortica purifica il sangue, è revulsiva, ricostituente, antireumatica, astringente, emostatica; ecco un infuso che 
aiuta lo stomaco: 1 cucchiaio di ortica fresca tritata per tazza bollente, attendi 10 min, filtra e bevi 2/3 tazze al dì per 2 mesi. Taras 
prepara tè di Ortica per sciogliere muco e catarro, curare il mal di gola (gargarismi) e risolvere la diarrea nei bambini; curare pelle 
grassa e asfittica; combattere anemia, caduta di capelli, afidi e pidocchi. Infuso per rinforzare i capelli: bollire qualche pianta non 
fiorita in 2 litri d’acqua, lavarci i capelli due volte la settimana. Lozione contro forfora e caduta capelli: 2 pugni di cimette fresche in
vasetti con aceto e cipolla, chiudi ermetico e filtra dopo 20 gg; con qualche goccia di questa lozione friziona la testa dopo shampo. 
Un forte decotto di radici, arresta emorragie, esterne ed interne, neutralizza l'acido urico in uomini ed animali; cura emorroidi e 
infiammazioni renali. Ortica ha pure azione emmenagoga, cioè stimola afflusso di sangue ad utero e pelvi, così va usata con 
cautela in gravidanza. L'effetto revulsivo ad alcuni giova contro il mal di schiena: in Abruzzo si strofinano sulla schiena due/tre 
piantine di ortica, per qualche minuto, è un massaggio utile sulle ulcere, artrosi e reumatismi. In Mexico è medicina rossa che cura 
la tisi. La PARIETARIA officinalis (urticacee), detta glass-glass, erba vetriola, spaccapietra, erba murale, erba du viento, ponnotara, 
è pianta perenne con fusto rossastro, eretto o espanso, che può raggiungere mezzo metro di altezza; la si trova dappertutto: campi,
orti, muri, marciapiedi di città, tetti e fossi, i suoi fiori formano glomeruli all'ascella delle foglie che sono appiccicose, alterne 
picciolate, ovate, con 2/3 nervature e fornite di peli uncinati nella pagina inferiore. In cucina si usano le giovani cime cotte come gli
spinaci (in poc'acqua, che diventerà molto verde), oppure usate per minestre di riso o gustose frittate arricchite a piacere, ha virtù 
diuretiche. In fitoalimurgia si usano succo, foglie mondate e parti aeree (essiccate all'ombra e serbata in vaso ermetico) di due 
varietà: la grande con fusti e infiorescenze folte, e la piccola con fusti numerosi e fiori verdastri. Parietaria rilascia molto polline 
che può causare allergie primaverili; ha intensa azione diuretica per l'alto nitrato di potassio, è emolliente (sfiamma il calor 
interno) e rinfrescante (mucillagini, sostanze amare e tannini). Esternamente è usata su contusioni, strappi muscolari, mal d'ossa, 
emorroidi e macchie, mentre in infuso o decotto agisce sulle disfunzioni urinarie e gastroenteriche; è utile nei disturbi bronchiali, 
del fegato, dermatiti, ascessi, foruncoli e piaghe. Ricetta per bocca e gengive infiammate: 40 gocce di Vetriola e 30 gr di miel di 
rose. Glass-glass è chiamata anche Vetriola poiché, mischiata a sassolini e messa nei fiaschi, agitati energicamente, porta via i 
sedimenti all’interno, pulendoli. Althaea officinalis è pianta con foglie vellutate e biancastre e fiori rosei (usati da Ildegarda di 
Bingen), le sue mucillagini mescolate ad acqua calmano la tosse; althàino in greco significa: io guarisco. In India, altea è detta 
Amni visnaga, pianta dall'azione fluidificante del catarro bronchiale poichè, dilata coronarie e bronchi (antiasmatico) ed uretere 
(colica renale). Mattioli sperimentò: 'una dramma e mezza del seme in polvere nel vino, rompe e tira fuori le pietre che si formano 
nelle reni, provoca orina e guarisce il dolore causato da quelle'. Le radici giovani e morbide, decorticate, tagliate a pezzi ed 
essiccate, son date da masticare come ninnoli ai bimbi tormentati dalla crescita dei denti, sono rinfrescanti e calmanti; anche i 
fiori, usati in infuso come l'ibisco, calmano la tosse e le irritazioni di gola e trachea. Il genere HIBISCUS (famiglia Malvacee) ha 
numerose specie di interesse ornamentali ed economico, coltivate ad alberello o siepe in molte città italiane, poichè resiste agli 
inquinanti (ossidi, azoto, anidride solforosa) e alle avverse condizioni climatiche. Tutte hanno in comune i fiori imbutiformi, che 
compaiono all'ascella delle foglie o all'apice dei rami: fiori semplici, doppi, o plurimi, non profumati (H.arnottianus e H.waimae, 
lievemente profumate), calice con 5 sepali, corolla 5 petali, dal centro del fiore fuoriesce la colonna staminale di solito più lunga 
della corolla, su cui son disposti gli stami e che porta 5 pistilli. Esistono Hibiscus annuali e Hibiscus perenni, alcune specie tropicali 
temono i freddi invernali per cui crescono bene in vaso esposto solo in zone a clima mite: quando la temperatura scende sotto i 
12°C, vengono portati in casa. Ibisco va abituato molto gradatamente all'aria aperta. All'inizio va sistemata in posizione 
ombreggiata e protetta per diversi giorni. Poi per 10 gg si posiziona al sole diretto solo la mattina e all'ombra nelle ore di punta. 
Infine si può lasciare al sole, senza concime per un mese, così da darle tempo di abituarsi al mutamento (alcune foglie ingialliscono
e muoiono). Hibiscus cannabinus è coltivato per le fibre tessili e l'alto contenuto in cellulosa sfruttato nell'industria cartaria. 
Hibiscus Tiliaceus cresce nelle coste delle Isole Salomone, le sue fibre sono usate per confezionare gonnellini da ballo; tale arbusto 
sempreverde, nelle zone di tropicali di origine (Australasia e isole del Pacifico), può raggiungere dimensioni notevoli. Hibiscus 
sabdariffa (nativo dell'Africa orientale ma coltivato in America e India), ha calici del fiore che diventano succulenti dopo la 
fecondazione del fiore; già Dioscoride riportò le virtù emollienti dei fiori essiccati nella preparazione del Karkadè (parola eritrea), 
bevanda dissetante, rosea e dal sapore acidulo (acido citrico e tartarico), ricca di vitamina C, usata come rinfrescante, blando 
astringente, digestivo e regolatore della secrezione biliare. Il Karkadè dell'Abissinia, meno eccitante del thè, in tempi di guerra 
torno di moda in Italia al posto del Thè inglese. Hibiscus esculentus è coltivato nei paesi sub-tropicali per i suoi frutti a lungo 
becco, raccolti immaturi e usati come alimento e, assieme altre parti eduli della pianta, è conservato in scatola col nome di gombo 
od okra. La bella varietà di H. rosa-sinensis, originaria delle Hawaii di cui è fiore nazionale dal 1923; si usa donarlo in ghirlande a 
collana ai turisti in segno di benvenuto ospitale e come stimolo a cogliere le opportunità: le donne hawaiane portano questo fiore 
tra i capelli dietro l’orecchio sinistro, per mostrare il loro status di single, o dietro al destro, se impegnate. Il fiore d'ibisco dura solo
un giorno, così in epoca vittoriana divenne simbolo di bellezza delicata e fugace: nell'800, donare un fiore di Ibisco sfumato voleva 
dire 'tu sei bella'; donare il siriaco a fiore bianco, voleva dire 'tu sei leale'; donare il rosso indicava la pazienza del corteggiatore, e il
rosso sangue 'pena di cuore'. Ibisco è il fiore nazionale della Malesia ed è molto apprezzato in Australia, Nuova Zelanda, paesi del 
centroamerica ed Hawaii, dove, specie provenienti dalla Cina, si sono incrociate con specie Hawaiane originando piante 
spettacolari. La varietà più rustica è Hibiscus siriacus (o althaea frutex, fam. malvaceae) è specie arbustiva originaria della Siria di 
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dimensione medio-alta che può raggiungere i 4 m d'altezza. Fiorisce da luglio a ottobre, ha fiori bianchi o rosa, semplici o doppi 
con corolla espansa e stami più corti della corolla. Questa varietà, insieme ad altre, fu scoperta nel 1700 da Ghislain de Busbeck, 
ambasciatore fiammingo alla corte di Solimano il Magnifico a Istanbul, il quale studiò botanica e inviò in Olanda molti esemplari. 
L'ibisco siriaco sopporta bene sia il freddo che periodi di siccità, superato il periodo di attecchimento, darà abbondante fioritura in 
buona esposizione solare; per evitargli stress, è utile trapiantarlo lontano dalla fioritura; tende ad allargarsi a cespuglio e si adatta 
bene a qualsiasi tipo di terreno, balcone e vaso: data la crescita rapida, necessita rinvasi ogni due anni; l'eventuale potature di fine 
stagione per contenerne l'aspetto, non intacca la sua capacità di fioritura estiva. Il siriaco è fiore nazionale della Corea del Sud, 
identifica l’immortalità, nonostante la sua delicatezza, l’amore perpetuo e l’invincibilità militare in guerra. Nel culto indù, è 
offerto alla dea Kali e a Ganesha. Emilia usa anche il TRIFOGLIO Rosso dei Prati (trifolium pratensae), colto tra maggio e ottobre, lo
mangia crudo in insalata o in infuso come il tè. Trifoglio rosso e Bardana hanno effetti antiossidanti, disintossicanti e curativi del 
cancro, tanto che, in passato, veniva usata per salvare le persone morse da serpenti e scorpioni. Più piante Euforbiacee tengono 
lontani i ratti, mentre Lysimachia nummularia è ricercata dai serpenti che la mangiano per curarsi.. Geranio e scarabei non vanno 
d'accordo, così Galline ed Elleboro, mentre fette fresce di cetriolo scoraggiano gli scarafaggi. Ortensie e Peonie non consociano con
le altre piante, mentre gli uccelli amano le bacche di Stramonio e Belladonna (eccitazione, deliri, disturbi visivi e auditivi); i semi 
del Latiro (euphorbia lathyris, lathyros=pisello) son noti velenosi, mentre la Cicuta uccide i cavalli in un istante. Nella medicina 
popolare si usava il lattice fresco del Latiro per eliminare duroni, calli e verruche, surrogato del lattice di celidonia o del fico. Il 
medico-botanico greco Dioscoride raccomandava l’uso di 6-7 semi come purgante energico, poichè tossico e irritante, correndo il 
rischio di emettere feci dolorose e con sangue; si usava anche polvere di radici (4-5 grammi) per dare purga e vomito violento. 
Lattice e foglie fresche erano usate nella cure di artriti e sciatiche, provocando ulcere ed irritazioni cutanee. Due soli semi del 
RICINO (Ricinus communis, euforbiacea) son fatali per uomo ed animali; ma la pianta è lassativa per i bimbi ed è utile nelle 
costipazioni croniche: Taras ricorda che una tazzina con poco olio di Ricino neutralizza tossine, allevia gas intestinali e costipazione:
per la costipazione di un neonato, la madre immergeva il mignolo nell'olio di Ricino e lasciava che il bimbo lo succhiava.. un 
cucchiaio del suo olio in una tazza assieme a infuso di zenzero, basta per agire da intenso purgante (bisogno urgente di evaquare). 
L'infuso della sua radice lenisce il dolor di schiena ed è analgesico nei dolori di artriti, decongestion, sfiamma, e purga. Taras dà 
una vecchia ricetta per un impacco disintossicante: il giorno prima assumi solo succhi di frutta; a sera, prima di dormire, imbevi un 
panno di flanella in olio di Ricino, poni sull'addome, sopra al fegato e ricopri con panno caldo; la mattina andrai di corpo. Emilia 
ora ci mostra gli afidi su un albero di melo, essi indicano uno squilibrio sulla pianta, così io pianto Ruta e altre aromatiche amare 
attorno al tronco dell'albero, le radici vengono contagiate e gli afidi lasciano.. Ortica attira le larve di coccinelle (ladybugs).. Emilia 
spruzza macerato di ortica sulle foglie per clamare anche forti micosi e, se disponibile, anche un decotto di fusti di Equiseto 
arvense (coda cavallina, horsetail) o macerato in acqua fredda. Questo aiuta a prevenire malattie fungine e contrasta più muffe, 
sull'uva, frutti e ortaggi, poichè, il silicio negli ortaggi repelle insetti e funghi. Equiseto ha virtù emostatiche, diuretiche, 
mineralizzanti; è ricco in silice (bruciando gambi e foglie con una candela, si ottiene silice bianca), così serve a levigare legno e 
metalli, e a preparare fito-rimedi. Cineraria maritima (Senecio Cineraria), detto anche Jacobaea maritima, è pianta sempreverde, 
arbustiva alta dai 3 ai 10 decimetri, con fusti cespugliosi robusti, decorativa: ha fiori dai colori vivaci, giallo-dorati, blu, bianchi, 
viola, rossi, raggruppati in infiorescenze a capolino, fiorenti da maggio ad agosto. Le sue foglie sono grasse e coriacee, picciolate e 
diversamente incise a seconda che siano basali o apicali; il colore è bianco nella pagina inferiore e cenerino-farinoso in quella 
superiore. È specie diffusa in tutta l'Europa meridionale, nord Africa, Turchia e naturalizzata in nord America. In Italia frequenta 
molto le coste tirreniche e le isole maggiori, esposizione in pieno sole, terreni ben drenati, sabbiosi o pietrosi, e tollera bene siccità
e salinità. Una pianta spesso confusa con la cineraria è il Piretro (Tanacetum cinerarifolium, Asteracee) della Dalmazia, erbacea 
perenne, cespugliosa, pelosa, con foglie lobate e fiori raccolti in capolini solitari con disco giallo e ligule bianche; dai capolini, 
raccolti appena schiusi, fatti essiccare all'ombra e macinati, si ottiene una polvere giallo-verdognola detta piretro, dall'alto potere 
insetticida in quanto contenente le piretrine, molecole che agiscono sul sistema nervoso degli insetti, sia nello stadio adulto che 
larvale. Tanaceto balsamina (Tanacetum balsamina, Asteraceae) è anch'essa pianta perenne che, ai nostri climi, mantiene foglie 
verde tenero per tutto l'inverno. Molto profumata, basta qualche fogliolina in un insalata misticanza per dare un tocco 
riconoscibile, fresco, leggermente amarognolo. Fumigazioni con Quercia secca in un recipiente di terracotta o macerato di 
Tanaceto e Piretro (Tansy & Pyrethrum), sono buoni insetticidi: il Tanaceto strofinato sul pelo del cane lo libera dalle pulci; foglie e 
gambo son tossiche anche per l'uomo ma, se macerati in vino calmano spasmi d’intestino. 09.  ERBE AROMATICHE䷈

10.  ERBE DA INSALATA - ䷉  韭 jiǔ (cepa, rad.179)
[Emilia, click Video Terra Madre, di Ermanno Olmi] [Asparagi] [Aspraggine (picris eichioides, grattalingua, bitterkraut) - enlarge] 
[Parietaria (Glass grass)] [Cicerbita (sonchus-oleraceus) -enlarge] [Centonerbi (Plantago lanceolata, lingua d'oca, orecchio d'asino) - 
click Plantago major] [Cicoria fiore (Chicory). click chicory leaf] [Tarassacum (dente-di-leone, dandelion, piscialetto) - enlarge] 
[Mauve (malva) silvestris, click ] [Borsa-pastore (Shepherd's Purse, Hirtentasche) - enlarge] [wild cabbage (brassica spp) - click] 
[raperonzolo (Campanula rapunculus), il tartufo delle specie alimurgiche, click Almerigo, contadino veneto con le sue piante di 
rampusol nel suo uliveto] [ravanello/rapastrello (radish) - click for Wild radish weed] [ramolaccio (Raphanus sativus, varietà niger o 
major, fam.Crucifere) - click ramolaccio.pdf (virtù e ricette)] [Allium sativa] [potatoes (solanum tuberosum)] [sugarbeet 
(barbabietola da zucchero). click] [sugarbeet red (barbabietola rossa). Click to enlarge] [cardo Acanzio - enlarge]
Emilia, mentre raccoglie piante spontanee mangerecce, racconta: c'era una volta un'Italia contadina che ancor ricordava la fame 
patita in guerra, dove le grandi città come Roma, erano fatte di gente che ricordava le proprie radici claniche rurali. Nel delta del 
Tevere, un tempo palude di malaria, con grotte e poche capanne di pietra, giunsero immigrati, profughi in transito (foce, zona di 
frontiera) e pescatori partenopei che fondarono piccoli villaggi lungo tutta la costa fin oltre la maremma.. già dopo l'unità d'Italia 
l'immigrazione venne programmata per assecondare diverse esigenze di sviluppo agricolo e poi industriale del territorio: i 
ravennati del delta del fiume Pò, vennero chiamati a bonificare il delta tiberino con alberi di pino ed eucalipti: poi vennero 
chiamati i ferraresi, esperti dei lavori di movimento terra, a cui fureono affidati i lavori dei canali, fossi, argini della nascente 
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tenuta agricola di Maccarese; mantovani e bresciani furono chiamati per la coltivazione della risaia poi scomparsa.. i pugliesi baresi
furono destinati alla potatura e cura dei vigneti, in seguito continuata da famiglie di coloni veneti; i toscani pistoiesi si occuparono
dei vivai; gli specialisti di orti vennero da Veneto e Friuli, mentre cinesi, indiani, arabi, russi, romeni, etc, vennero invitati ad aprire 
ristoranti, frutterie, casalinghi, imprese edili, ed offrire forza lavoro, sia nei campi che nei cantieri. Il regista Fausto Tozzi, nel film 
Trastevere (1971), mostra quel mondo, al tempo dei primi pionieri del delta tiberino.. nel suo film, un gruppo di donne con parroco 
a bordo, vanno a fare un viaggio di purificazione al santuario del Divino Amore; il bus su cui viaggiano ha un guasto e le donne si 
spargono per la campagna: ahò.. correte! qui c'è un mare de cicoria, tutta grazia-de-ddio! tutte si precipitano a raccogliere l'amata 
erba.. poi si rimettono in cammino a piedi per il santuario.. ma quanto è lontano! così il viaggio finisce a lazzi e vino in una 
trattoria fuori porta.. Nonna, come altre donne custodi del rito ancestrale di erborare (cogliere bacche, tuberi e piante spontanee 
commestibili o medicinali), amava andar per campi con coltello in una mano e sacca di canapa nell'altra, a seconda della stagione, 
coglieva, sui bordi dei fossi, nei campi assolati, nel folto delle siepi o tra i muschi degli alberi, la MISTICANZA (o mesticanza) di erbe
fresche eduli e aromatiche, utili per insalate, minestrone/acquacotta, té e decotto.. misticanza è una mescolanza di erbe crude da 
insalata (l'equivalente lessato è l'Acquacotta), capaci di dare una sinfonia di sapori e odori.. l'orchestra dipenderà dalla 
disponibilità stagionale, è verrà condita con olio e aceto balsamico: ognuno comporrà la propria misticanza secondo l'erbe e gusto 
personale. Le erbe van colte se possibile al mattino, con cura, già pulite per evitare di lavarle (pulire con panno umido o lava con 
molta delicatezza), tritate dolcemente e messe in frigo in vetro a chiusura ermetica. Ecco un elenco di erbe adatte alla misticanza, 
cantate da Emilia coi versi di più poeti laziali: prima un sonetto del Belli (Roma vecchia): Misticanza d'indiviola | d'erba noce e de 
ricetta | caccialepre e lattughella | cò dù fronne de rughetta | misticanza delicata | saporita, profumata | con dentro er sole e l'aria 
frizzantina | dell'orto de li frati de piazza Barberina... poi di Romeo Collalti: nel Lazio misticanza è piatto che fa gola | l'armonia de' 
l'odori più perfetta | er crispigno, l'ojosa, la riccetta | l'acetosa, er crescione, l'indiviola | la carota, n'inticchia de' ruchetta | co' 
quella grinta che c'ha lei sola | erba noce e du' fronne d'ascarola | piedigallo e n'po' de cicorietta | e metti caccialepre, lattughello | 
piede de papavero e porcacchia | con boglossa e pimpinella... poi un sonetto della Tuscia: Quanno sapete che fa tempo bello | 
annate in dove ce so' li prati sòdi | co' na cesta de canapa e un cortello | cominciate a cercà si tra l'erbetta | pe' caso ce sta la bona 
cicorietta | ma se a voi nun ve piace er gusto amaro | c'è caccialepre co' la finocchiella | Primofior, grispigno, ogliosa | l'acido 
agretto de la pimpinella | piedigal, ruca e acetosa | sucamèle co' n po' de paparo | e pe' finì' de fa' la misticanza | erbe del cor del 
mio prato | fan bon sangue e fan calà la panza. Di molte di queste specie si usano le foglie basali o i germogli, della campanula 
foglie e radici, ecco la traduzione dei nomi locali: Primofior (margherita marzolina), Piede di papavero (Papaver rhoeas), Piè di 
gallo (Chrysanthemum segetum), Oiosa (Tordylium apulum), Crispigno (Sonchus sp.), Caccialepre (Reichardia picroides), Cornetti 
(Silene vulgaris e flos-cuculi), Raponzoli (Campanula rapunculus), Cicoria o mazzocchi (Cichorium intybus), Porcacchia (Portulaca 
oleracea), Pimpinella o erba noce (Sanguisorba minor), Acetosa (Oxalys sp.), Crescione (Nasturtium officinalis), Indiviola 
(Cichorium endivia crispum), Ruchetta (Eruca sativa), Ascarola (Cichorium endivia latifolium), Lattughello (Chondrilla juncea), 
Finocchiella (Foeniculum vulgare), Buglossa o sucamele (Anchusa officinalis). Misticanza del biedano: Cicoria di campo, crespigno 
(o lattuca pungente), caccialepre, cresta di gallo, tarassico (pisciacane), pimpinella, raponzoli (raperonzoli), cipiccia (lattughetta o 
radicchiello), valerianella (dolcetta), papala (pianta di papavero), orecchio d'asino, ecc. La misticanza si trova nei negozietti di 
frutta e verdura della provincia, oppure può essere raccolta in qualsiasi prato della campagna, si condisce con olio di oliva, sale e 
aceto di vino: nei negozi di frutta e verdura troviamo più spesso una misticanza fatta con fresche insalate di orto che ha come base 
aromatica una rughetta coltivata (rucola) diversa dalla selvatica (diplotaxis erueoides) alla quale si aggiungono l'insalata 
cappuccina, puntarelle di catalogna, indivia, radicchio, cicorione, germogli di fave, etc. Il PRIMOFIOR (Bellis perennis, Asteracee-
composite), detta Pratolina o Margheritina dei prati, è pianta erbacea perenne con un corto rizoma; il fusto è semplice e spesso 
molto corto; le foglie, tutte inserite sul rizoma a formare una rosetta, sono a forma di spatola, con massima larghezza verso l'apice,
apice arrotondato, picciolo alato e rosso; margine variamente inciso; nella pagina inferiore porta una o tre nervature; le foglie 
sono tomentose da giovani e più glabre da adulte; i fiori sono riuniti in capolini portati da peduncoli lunghi 10-20 cm. Diffusa nei 
prati di tutta Europa, da febbraio a dicembre, Primofior s'usa in fitoalimurgia di umani ed animali: cime e fiori han virtù 
diuretiche, depurative, astringenti, diaforetiche. Le giovani rosette (le foglie più tenere colte prima della fioritura) si possono 
aggiungere alle minestre di verdura o alle insalate primaverili; un infuso di fiori di margheritina stimola la diuresi e disintossica, 
specie se miscelata a tarassaco, ortica e cicoria. Per uso esterno, qualunque Margherita essiccata e ridotta in polvere, se mescolata 
con lanolina, vaselina, olio o crema neutra, diventa un balsamo. Caccialepre (Picris echioides o Reichardia picroides, Asteraceae) 
richiama diverse erbe sorelle, dette Aspraggine, Grattalingua, Rajci de campo, Latticino, Lattughino, Ginestrello, è un erba edule 
che nel nome in lingua greca (picrós), richiama sia l'amaro sapore del lattice che fuoriesce dal fusto spezzato, sia la pungente 
sensazione della pianta adulta sulla lingua (grattalingua), ricorda il morso di una vipera (echis); l'altro nome Reichard, è un 
omaggio al botanico tedesco. Pianta polimorfa riguardo a portamento e pelosità, può essere eretta o prostrata, glabra o pelosa 
densa, quasi pungente; alta 20/40 cm, ha fusti striati, arrossati, ramosissimi; ha foglie basali spatolate (5-7x14-22 cm) con picciolo 
alato, qua e là con grosse verruche biancastre. Capolini corimbosi, squame esterne cordiformi, un involucro cilindrico, fiori gialli 
con ligula venata rosso-violetto di sotto, achenio con becco allungato, liscio.. altra Caccialepre è Picridium vulgare (asterace), detta
pure lattughino, latticrepolo, grattachecca e Rattarola.. ha rosetta basale di foglie ineguali, lobate, oblunghe e con punta 
arrotondata; talvolta ha foglie macchiettate di nero, simil cerose o infarinate. Dalla sua radice grossa e legnosa, emerge in 
primavera un fusto semplice o biforcato, eretto o prostrato ascendente, cilindrico, alla cui sommità sboccia un fiore a forma di 
pera. Fioriscono tutto l'anno e crescono in incolti, campi, oliveti, vigneti, zone marine sabbiose, muri, bordi di strade; i petali son 
gialli e, quelli esterni, nella parte inferiore sono venati da strie brune. Le foglie della rosetta basale sono a forma variabile (lobata, 
pennata, ovato-lanceolata), glabre, tenere e carnose, mentre le foglie del caule sono lanceolate oblunghe e sessili, e le superiori 
sono ridotte. I frutti sono acheni con pappo bianco molle che, alla frattura, sgorga un lattice bianco appiccicoso. Caccialepre, cruda 
o lessa mista a cicorie e crespigno, va raccolta prima che fiorisca, tagliando a raso terra con un coltello così da salvare la radice: il 
taglio causa fuoriuscita di un pò di latice bianco e dolciastro che annerisce la pelle, ma è innocuo e può essere rimosso con olio; a 
primavera si raccolgono le rosette basali che, nonostante l’apparenza ruvida e pungente, una volta lessate diventano tenere e dolci
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e, nel misto di erbe cotte, mitigan l'amaro delle cicorie; si può cuocere sola o con altre erbe, per ottimi minestroni, zuppe e ripieni 
di ravioli, piadine e focacce. La pianta produce semi dalla fine di giugno, utili al giardino fitoalimurgico. Aspraggine-caccialepre ha 
virtù diuretiche, rinfrescanti, depurative, analgesiche, antiscorbutiche: le sue foglie fresche, triturate e applicate sulla parte 
dolorante, alleviano mal di denti, mal di testa e mialgie. Il nome Caccialepre, forse una correzione di caccialebbra, ricorda gli 
antichi usi del suo lattice. Il GRESPIGNO spinoso (Sonchus asper, oleraceus, tenerrimus, cioè sfrangiato), localmente è detta 
Camingioni (Sardegna), Cardiddazza, Cardinnastra (Sicilia), Cicerbita crespina (Toscana), Crespigno (Lazio), Salada d'asu, Scarzò 
(Piemonte), Sivone (Basilicata), Trunzo (Campania, Ischia), Zangone (Puglia), Zonco (Veneto), Zugu (Calabria), Crespino, Sivone, 
Zancone, Lattarolo o Sonco (lattice bianco sgorga da ogni incisione sulla pianta), ma è sempre lui, posto in panieri e grembiuli, 
dalle donne che tornavano a casa, assicurava un pasto sicuro e gradevole ai propri cari. Crespine/Soncio di solito sono annuali, alte 
fin 1 m, tra le più appetite e delicate, poiché di loro è buono tutto, anche i boccioli a mò di capperi, e il loro lattice bianco non ha 
l'amaro di altre specie selvatiche. Asper colto al mattino presto a primavera o tardo autunno, ha l'aspetto di un polpo arricciato, i 
getti giovani sono eduli sia cotti sia in insalata: Se ti vuoi fare una mangiata, magna fave e grespigno di campagna recita un detto. 
Il crespigno è buono da mangiare crudo in insalata quando è giovane, man mano che cresce va nel pentolone della misticanza 
bollita (acquacotta): il pizzicorino che le sue foglie spinosette provocano in bocca, stimola la voglia di un boccone di pane 
casareccio che sempre accompagna questo insalata ed acquacotta. Crespino crudo, è ancor più buono lesso o misto ad altre 
verdure, ne vanno pazzi i conigli, tanto che i selvatici arrivan fin sui prati delle case! Ha robusta radice a fittone e fusti eretti, 
ramosi dal basso, spesso rosso-violacei e cavi internamente: Sonchus in greco significa molle, spugnoso (fusti deboli), asper indica 
foglie spinose e lucide (s.oleraceus ha foglie opache e non spinose); le basali, picciolate, riunite in rosetta, molli, a forma molto 
variabile (da lanceolate a triangolari). Fiorisce da gennaio a dicembre, i fiori, giallo intenso al centro, presentano ligule esterne più
chiare, dischiudono a primo mattino e si richiudono dopo poche ore insofferenti al caldo; i capolini (fiori e pappo) ci sono tutto 
l'anno. Cresce ai bordi dei campi coltivati e delle strade, nei terreni ruderali, nelle vigne, nei centri abitati tra le fessure dei vecchi 
muri e dei marciapiedi (a Roma abbonda). Cugina di cicoria e tarassaco, un tempo veniva coltivata, ed è presente in tutte le regioni 
d'Italia, la sua radice fittonante si insinua profondamente assicurando capacità di ricrescita anche dopo un taglio drastico. Mattioli 
scrive: 'Il soncho è di due specie, uno più salvatico e spinoso, l'altro si mangia più tenero; d'inverno in Toscana, usiamo le sue frondi
e radici nell'insalata che, se ancora molto tenere e dolci, aggradano molto al gusto. Le foglie della rosetta basale del Soncho, 
passate in padella con olio e aglio, hanno sapore dolce e delicato che attenua il'amaro delle cicorie. I fusti giovani vengono lessati e
serviti come asparagi, l'acqua di cottura delle foglie ha qualità depurative, rinfrescanti, disintossicanti del fegato e coleretiche 
(stimola la bile), mentre foglie e Radici, in infusi, sono astringenti ed emollienti grazie al loro lattice, utile localmente per 
cataplasmi emollienti e calmanti. Le sue radici seccate e tritate, come quelle di altre asteracee, erano usate come caffè, oppure, 
lessate in inverno: tutti i Sonchus contengono inulina nella radice, zucchero di riserva adatto ai diabetici. In ricorrenze particolari 
la pianta intera veniva appesa alla porta come portafortuna e scacciaguai. PAPAVERO rosso (Papaver Rhoes) detto Rosolaccio, 
potrebbe discendere il nome Papavero dal celtico Pappa, in quanto era usanza aggiungere qualche seme di questa pianta alla 
pappa dei bimbi, per favorirne il sonno. Pianta erbacea annuale, è pelosa, lattiginosa e con radice bianca a fittone. I fiori sono 
grandi, solitari con petali rosso vivo e una macchia nera alla base. Il frutto è una capsula ovoidale con moltissimi piccoli semi; 
fiorisce da maggio a ottobre un pò dovunque, specie nei campi coltivati a cereali. In cucina si usano le giovani rosette fogliari (da 
febbraio) mangiabili crude in insalata o cotte in poca acqua come gli spinaci (piantina in acquacotta), quindi ripassate all'agro o 
con formaggio: le sue foglie sono gradite da molti in luogo della lattuga, ma prima che vada in fiore (cerca nel posto dove si è visto 
lo scorso anno); in alternativa possono essere lessate e condite all'agro, olio e limone, oppur soffritte con aglio. Coi petali freschi si 
possono colorar di rosso le bibite o porli nell'Insalata di fagioli: fagioli lessati e poi conditi con olio, sale, cepa, petali di papavero, 
alici e un goccio di aceto aromatico. OIOSA (Tordylium apulum, Apiaceae/ombrellifere), Pastinaca di Puglia, ombrellino pugliese, è 
pianta erbacea annuale tipica degli oliveti, da cui il nome Oiosa, iusa, mentre apulum richiama la Puglia; Tordylium (in greco: abile 
tornitore) allude al frutto ben fatto. Pianta bassa verde chiaro, ha foglie tenere buone solo da fresche, sgradevoli se bollite. il 
Tordilio fiorisce come prezzemolo e carota, con fiori bianchi su lungo stelo in marzo-aprile, lungo i bordi delle strade; un fiore 
simile ma un pò più compatto si vede in giugno-luglio, è l'infiorescenza della carota selvatica (Daucus carota). Nelle insalate 
primaverile tordilio è apprezzato, profumato, con sapore appena un pò dolce. Da giovane la pianta è sdraiata a terra, con rosetta 
geometrica, i piccioli sono nudi e le foglioline a margine crenato e arrotondato: le foglie sbriciolate tra le dita emanano profumo 
gradevole. Il fusto sale fin sessanta cm e porta fiori bianchi a ombrello. Usi in cucina: una delle 4 piante della Misticanza Tolfetana; 
ottima in insalata, lessata e ripassata con i fagioli in umido e nella Zuppa di pane, a cui dona conferisce profumo paradisiaco. Tra le 
ricette, Emilia ricorda l'Insalta Selvaggia: piantine tenere di oiosa, tarassaco, cicorietta, finocchietto, spicchio d'aglio a pezzettini, 
olio, sale (o portulaca), e poco aceto. Tra le Umbrelliferae (apiaceae) presenti anche al tempio, Emilia cita la CAROTA selvatica 
(Daucus carota, wild carrot, frustinaga, bastonagia, dauko sognifica io irrito), pianta erbacea dal fusto verde, originaria di Eufrasia 
e progenitrice di tutte le Carote coltivate nel mondo. Allo stato spontaneo sceglie posti assolati, aridi e sassosi, rurali e cittadine, 
dove, mette radice lunga a fittone, di colore giallastro. Fiorisce da Primavera a tutta l'Estate, con fiori aventi piccole ghiandole 
profumate che attirano gli insetti; dopo la fecondazione dei fiori, le infiorescenze mature, contornate da doppia fila di aculei, si 
chiudono a nido d'uccello (bird's nest): poichè il fiore assomiglia a un ricamo di uncinetto, in Nord America, dove si è naturalizzata, 
Daucus carota è chiamata pizzo della Regina Anna (Queen Anne's lace). La Regina si punse con l'ago mentre ricamava il pizzo, così 
la goccia di sangue divenne il fiore rosso porpora al centro del fiore bianco, sterile, senza stami e pistilli, usato dagli artigiani della 
miniatura. La funzione del piccolo fiore rosso è attirare gli insetti che la impollinano (Lepidotteri, Coleotteri, Dipteri ed 
Imenoptera). Climi secchi o freddi, prolungati, ritardano la crescita ma inducono risposte adattive nella evoluzione di Daucus 
carota, che accumula risorse nella radice sottoterra, specie nelle cultivar addomesticate (daucus carota subsp. sativus). Le Carote 
selvatiche sono edibili da giovani, poi diventano troppo fibrose: si mangia sia la radice a fittone che le foglie, crude in insalata o 
aggiunte a zuppe e minestre. Precauzione è richiesta quando si raccoglie la pianta, può venir confusa con la Cicuta velenosa 
(Aesthusa cynapium, hemlock), mentre le sue foglie possono causare fitodermatiti in persone allergiche; la macchia porpora 
permette di evitare la confusione. Daucus, quando è tagliata fresca, cambia colore a seconda del colore dell'acqua in cui è posta, 
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tale effetto è visibile solo nella infiorenza (fior di pizzo) e viene sfruttato nelle creme sbiancanti. Come gran parte dei membri delle
ombrellifere, la Carota selvatica è compagna benefica (simbionte) di molte piante coltivate: attrae molte vespe sui suoi piccoli fiori,
sebbene, nei luoghi dove è stata introdotta, ne attrae ancora pochi tipi. Daucus stimola le piante di Pomodoro nelle sue vicinanze, 
e provvede un fresco microclima alla Lattuga seminata vicino. Nei pascoli è invadente, il suo seme resiste nel suolo fino a 5 anni, 
così le autorità agricole degli Usa la classificano tra le noxious weeds, ovvero, piante introdotte potenzialmente velenose o 
disturbanti di animali domestici, umani, fauna nativa, flora e habitat locale, oppure piante divenute invasive di croplands di grandi
aziende monoculturali o di bestiame, a cui disturbano il profitto. Tuttavia, sebbene lo stesso bestiame Usa sia di origine non-
nativa, Daucus è un buon vermifugo per capre e agnelli e, essendo pur'essa stimolante di estrogeni, viene usata come contraccetivo
che blocca la produzione di progesterone, necessario all'utero per mantenere il feto: in Asia ancora funge da abortivo e preventivo 
della gravidanza. In fitoterapia si usa la radice, colta a fine estate, i semi maturi e le foglie fresche, sia ad uso interno sia esterno, 
in decotto (40 gr di radice in 1 litro di acqua per 10 minuti) o polpa cruda, per colica, eczema, meteorismo, prurito (polpa cruda di 
carota coltivata) e scottatura. La radice legnosa e biancastra, dal sapore acre, odore sgradevole e virtù diuretiche, con un lento 
miglioramento della specie spontanea è stata resa edule ed è divenuta la nota Carota coltivata (subsp. sativus), dal fittone bianco 
nelle varietà da foraggio, e arancio nelle varietà da ortaggio; tutte hanno buona affinità con i fagioli. La carota è ricca di vitamina 
A (Betacarotene), B, C, PP, D e E, sali minerali e zuccheri semplici come il glucosio. Il suo consumo aiuta l'aumento delle difese 
immunitarie contro le malattie infettive. A 0 gradi e umidità tra 90-95 si può conservare inalterata diversi mesi, cotta a vapore o 
consumata cruda conserva ogni sua proprietà. L'assimilazione di carotenoidi nelle carote crude aumenta in presenza di acidi grassi 
omega-9 (come nell'avocado) e cottura breve a vapore. La carota è molto usata in cosmesi perché antiossidante e ricca di 
betacarotene, utile alla vista e sollievo ad occhi stanchi ed arrossati, protegge dai raggi solari e dalle radiazioni, ovvero stimola 
l'abbronzatura prevenendo rughe e curando la pelle secca e le sue impurità, normalizza la produzione di cheratina, rinforza le ossa 
e favorisce la resistenza alle infezioni respiratorie; la sua polpa è un antinfiammatorio adatto a curare piaghe, sfoghi cutanei e 
screpolature della pelle. Utile nella cura delle affezioni polmonari e nelle dermatosi, gastro-protettore delle pareti dello stomaco è 
un ottimo antiulcera; facilita la diuresi e la secrezione del latte nelle puerpere, tonifica fegato e reni, regola il colesterolo, innalza 
l'emoglobina, regola gl'intestini e i suoli. Dai suoi frutti si ricava un olio aromatico, usato nella produzione di liquori. PASTINACA 
sativa (apiacee), detta parsnip, è una grande carota bianca simile al Daikon e al Tordilio da misticanza. Erba comune, biennale o 
perenne, ha radice a fittone biancastra e aromatica (nella zuppa ben si accompagna al pollame), resiste al gelo e ha fusto eretto 
(fin 120 cm) profondamente striato; foglie basali con lamina imparipennata e segmenti rombici dentati; foglie cauline ridotte. 
Porta ombrella di fiori gialli simili al finocchio, ermafroditi e maschili, e frutto con larga ala. In cucina, Pastinaca è nota per le 
radici gradevoli, simili alla patata per contenuto in zuccheri e amidi: radice impiegata in nord Europa in molti piatti e bevande 
fermentate (birra), avente proprietà digestive e diuretiche; la sapienza popolare ritiene Pastinaca un cibo utile alle persone deboli,
anziane o convalescenti, con virtù diuretiche e febbrifughe (radici e semi).. anche la parte aerea della pianta, specie le foglie, 
vengono usate nelle insalate e sono reputate diuretiche e colagoghe. Sono state classificate 3 subspecie: Pastinaca subsp. 
sylvestris, ha densa pelosità, foglie grigio pubescenti e fusto molto striato; Pastinaca subsp. urens con fusto quasi liscio, ombrella 
terminale con 5-7 raggi quasi uguali, cresce lungo fossi, fiumi e pascoli, e fiorisce in luglio-agosto: Pastinaca urens può provocare 
ustioni in soggetti molto sensibili, poichè ha maggior concentrazione di furanocumarine: in tali casi non va usata in cucina. Le 
piante fotosensibilizzanti sono in grado di provocare scottature e dermatiti da contatto, a volte paragonabili a ustioni sulla pelle: 
un semplice sfregamento è sufficiente a produrre vescicole e bolle. Queste piante (molte della famiglia delle Apiaceae e Rutaceae) 
contengono composti chimici (cumarine come bergaptene, psoralene, xantoxina, e furanocumarine) capaci di captare i fotoni UV, 
composti usati a difesa della pianta stessa contro i funghi: se entrano in contatto con insetti o mammiferi, sotto l'influsso 
luminoso, liberano radicali liberi che attaccano il DNA delle cellule della pelle e ne impediscono la normale funzione (effetto 
immunitario); dopo 7-10 ore appaiono eritemi anche gravi. Le furanocumarine furono usate nei decenni scorsi per curare alcune 
malattie della pelle come il vitiligo e la psoriasi, tuttavia accadevano aumenti di tumori della pelle nei soggetti sottoposti a queste 
cure, attualmente in fase di studio. Sedano e Sedano cinese, servito in zuppa o a vapore, giova ai reumatismi e stimola la 
produzione di latte materno e di sperma: fai macerare in un litro di vino bianco 30g cannella e sedano per 10 giorni, filtra, smiela e 
bevi 2 bicchierini al dì; il PREZZEMOLO (Petroselinum sativum, parsley) è anche un contraccettivo: ad alte dosi può essere 
pericoloso per la presenza di apioside che provoca congestione delle mucose e contrazione dei muscoli lisci dell’intestino, vescica 
ed utero, provocando l'aborto; alte dosi danno gastroenterite, infiammazioni al fegato, emorragie intestinali, emolisi e morte. Il 
succo di prezzemolo, al contrario, è analgesico sulla pelle, contro punture d'insetti, ferite e morsi. Il FINOCCHIO Selvatico 
(Foeniculum sylvestre, fennel, fenuggiu), dal latino Foenum, fieno, è una pianta perenne ed elegante che ama il sole, negli oliveti e
terreni incolti, suo parente è la Finocchiella (Foeniculum vulgare, capillaceum, piperitum), colta a fin inverno (parte tenera e foglie
filiformi) e ottima se cotta assieme alle sardine per condire la pasta: Finocchiella sposa bene ad acquacotte e zuppe di Pane, con 
pezzetti di cipolla cruda, olive ed eventuali fagioli cotti alla pignatta. Finocchio e Finocchiella son molto diffusi negli oliveti, il 
fusto del Finocchio selvatico può raggiungere due metri; i fiori, disposti in grandi ombrelle, sono piccoli e gialli con corolla di 
cinque petali, compaiono a giugno-agosto; i semi sono molto profumati e vanno colti nell'autunno del secondo anno di vita. Il 
finocchio è da sempre usato: il verbo infinocchiare deriva dal fatto che, nel Medioevo, gli osti veneziani offrivano spesso ai clienti 
pezzi di finocchio che, con il loro sapore piccante, impedivano al palato dei bevitori di discernere il vino buono dalla ciufega. I 
medici Salernitani celebrarono le virtù del finocchio così: il finocchio volgare spinge i soffi fuori dal sedere, mentre fiori e semi 
possono stimolare il latte nelle puerpere e nel bestiame gravido. Uso in cucina: i germogli teneri si usano nelle minestre oppure si 
mangiano crudi in pinzimonio; Zuppa di finocchiella: far bollire in acqua foglie giovani insieme a piantine tenere di cicoria, vitalba 
e carciofi tagliati a spicchi; a cottura ultimata versare il brodo con le verdure su fettine di pane abbruscato e condire con olio. Fiori 
e semi possono aromatizzare le patate al forno, olive e carni: Emilia coglie i fiorellini dei Finocchi selvatici a tarda estate, lascia 
essiccare al sole e depone in barattolo, la usa come spezia digestiva tonico-aperitivi, depurativia e antispasmo, per condire zuppe di
curry, pesce, selvaggina, zucchine, oppure farne liquori e tisane (contiene anetolo). Con i semi di finocchio si può fare un decotto 
contro l'alito cattivo (alitosi): far bollire cento grammi di semi in litro d'acqua, poi bere una tazzina dopo ogni pasto. Le foglie si 
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uniscono alle insalate e aromatizzano l'acqua di bollitura delle uova o delle castagne. Il finocchio selvativo include una varietà 
coltivata di cui si mangia la base carnosa delle foglie: semina a fine primavera o inizio estate (non avrà tempo di andare a seme), e 
raccogli il bianco ortaggio in Autunno; per avere bulbo più tenero, rincalza con terra tutto il bulbo sopra il colletto. Il finocchio 
macerato in vino rosso è rimedio all'impotenza e, come borrago, è antidoto alla depressione, i suoi steli giovani consumati crudi e 
pelati come il sedano, sono utili per digestioni difficili e aiutano il sonno. Fennel fu disinfettante del morbillo e altre malattie 
contagiose, poichè assorbe umori e residui acquosi; nei luoghi di culto si masticano i semi a tener lontane le influenze. Per aiutare 
gli occhi irritati e affaticati, dopo aver lavato gli occhi si può porre su ogni occhio, per 15 min, una compressa imbevuta d'infuso di 
semi di Finocchio (10g in citola d'acqua bollente per 10 min); o infuso di ebbio (50 g di fiori in 1 litro di acqua bollente per 15 min); 
o decotto di eufrasia (20 g di pianta bolliti per 10 min). PIMPINELLA (Sanguisorba minor, Rosacee), detta pure salviastrella, erba 
noce, Pimpirinella, è più piccola della Sanguisorba officinalis, sua consorella dalle dimensioni maggiori. Pimpinella è specie 
commestibile officinale, odora lievemente di cetriolo e ha foglie tenere, consumabili crude in insalata, oppur usate per 
aromatizzare formaggi, minestre, verdure cotte e macedonie; cresce in prati, rocce e scarpate; ha rizoma lignificato, quasi tutta 
glabra, fusti alti fin 60 cm, semplici o ramificati solo in alto, solcati verticalmente. Ha foglie inferiori a rosetta, imparipennate con 
quattro-dodici paia di foglioline e una terminale: tutte con picciolo corto, ovali e arrotondate alla base; il margine è inciso da 
numerosi denti acuti, la pagina superiore verde scura, l'inferiore glauca o chiara. Le foglie del fusto sono gradatamente più piccole 
e hanno meno foglioline, più strette e lanceolate. Ha fiori riuniti in spighe rossastre, corte, privi di petali in cima ma con quattro 
sepali verde-porporino. Il frutto son due acheni chiusi nel ricettacolo, si accresce durante la maturazione e diviene suberoso; gli 
acheni-semi, ovali-oblunghi, han quattro angoli. In cucina si usano le sue foglie fresche per insaporire insalate, minestre, formaggi 
e verdure cotte: ha profumo delicato e poco pungente, bastano poche foglie. Erb'amara, astringente, aperitiva, digestiva e 
rinfrescante, il colore arrossato dell'infiorescenza 'segna' la sua capacità di rallentare le emorragie e cicatrizzare (da cui il nome 
sanguis sórbeo = io sorbisco); ha tannini (antinfiammatoria), saponine triterpeniche, olio essenziale, amido, ossalato di calcio, 
vitamina C. Utile da mangiare in caso di diarrea, dissenteria e colite ulcerosa, mentre decotto e infuso sono indicati a curare 
emorroidi e dermatiti: la poltiglia delle foglie triturate e macerate nell'olio è usata (uso esterno) come antireumatico e 
antidolorifico, oppure, la sola poltiglia può essere applicata direttamente su ferite, piaghe e ustioni, e introdotta nelle narici per 
arrestare l'epistassi. Un antico proverbio recita: l'insalata è buona e bella sol se c'è la Pimpinella.. la streghetta Pimpirinella | 
voleva volare s'una stella | ma senza scopa come posso fare?| una soluzione s'ha da trovare! | prese allor zucchero zenzero e vino | e 
li impastò sul fuoco del camino | quando il miscuglio si fu ben scaldato | lei lo bevve d'un solo fiato | e da quel giorno potè volare | e
con le scope cacciò le zanzare. RUCHETTA selvatica (Diplotaxis muralis detta rucola coltivata, erba ruga, brassica eruca 
(Cruciferae/brassicaceae), è un erba annuale, ortaggio di febbraio, tonico, utile a chi è stanco e svogliato, si consumano anche i 
semi. Ruchetta coltivata (Eruca sativa) e selvatica hanno foglie diverse; più larghe e incise nella varietà coltivata; quasi lanceolate 
nell'altra. Il fiore (4 petali a croce) è bianco nell'Eruca sativa, giallo nella Diplotaxis muralis; buone in insalata cruda, o cotta al 
vapore, il sapore tra le due specie di ruchetta è simile, leggermente pungente e più forte nella specie selvatica, specie se cresce su 
terreni aridi. Rucola è rimedio all'inappetenza e lentezza digestiva, ha virtù disinfettanti (sostanze solforose) vitaminizzanti, 
antiscorbuto, aperitive e digestive. Cresce spontanea su substrato sciolto e sabbioso, e ha ciclo vegetativo breve: poche settimane 
dalla semina (primavera); ama sole o leggera ombra, riparata dai venti, e può resistere in inverno. La CICORIA selvatica (Cichorium 
intybus, Catalogna Asteracee), detta Erba Kore, radicchio, cicuniedda, radic-amara, Rajci (presso i Venedi, Veneti), Cicoria di 
campagna, cresce spontanea nei prati incolti, sia in autunno che in primavera, ed ottima in padella (con o senza pomodoro) e nelle 
zuppe (acquacotta). I popoli Latini apprezzano molto la Cicoria fresca, condita in olio, limone e aglio crudo: i Mazzocchi altolaziali 
sono le puntarelle romane, ossia i germogli della Cicoria Catalogna, raccolti in fase di spigatura (febbraio-marzo), privata delle 
foglie esterne e vendute a mazzi nei mercati col nome di Cicorione, più tardi diventano legnosi e prendono sapore troppo amaro. 
Possono essere usati per insalata mista o per il pinzimonio, insieme a finocchi e ravaneli. Ricetta di Mazzocchi: Germogli di 
catalogna, Acciughe dissalate, Aglio, Olio, Sale, Aceto; prendere i piccoli germogli con foglioline tenere e i gambi cilindrici e 
carnosi, puliti con coltello della corteccia esterna più dura e più verde, vengono tagliati a metà nel senso della lunghezza. Poi, 
lavati in acqua corrente, si lasciano immersi un'oretta così da purgarli un pò dell'amaro tipico di quest'erba, tagliati ora in senso 
trasversale, se ne ricavano pezzi lunghi sei-sette centimetri. Scolati bene e messi in insalatiera, saranno conditi con pesto di 
acciughe dissalate, olio di oliva, aceto di vino, aglio, sale o portulaca. Nel tempo vennero selezionate varietà domestiche di Cicoria, 
coltivate negli orti e santuari, meno amare e meno efficaci, come l'Indivia (C.endivia crispum), Ascarola (C.endivia latifolium) e il 
Radicchio veneto (o rosso di Chioggia). Il radicchio rosso, mangiato a inizi pasto, migliora la digeribilità di piatti ricchi di grassi e, 
come la cicoria spontanea, ha fibra e minerali utili a depurare fegato, reni e intestino. L'Erba di Kore è pianta perenne che emette 
rosette di foglie in due stagioni, ha bellissimi fiori celesti che schiudono al mattino e richiudono al pomeriggio, fiori han vita breve 
(anche da recisi) e, appena il sole fà più caldo, si chiudono o cadono; il mattino dopo fioriranno degli altri, e cosi per mesi, per tutta
l'estate e inizio autunno. Cicoria, a parte un breve periodo a inizio primavera in cui si trovano le foglie più tenere, si mangia 
preferibilmente dopo bollitura in acqua poichè contiene un lattice bianco molto amaro. Emilia coglie le sue foglie prima della 
fioritura, dopo han sapore molto amaro (cicorina), sebbene digestivo e lassativo; nel centro-sud Italia, Cicoria è detta Cicorietta, 
foglioline fresche da prelevare al centro della rosetta, per consumo crudo in insalata amarognola, amica del fegato e dei bambini; 
cicoria da mangiare lessata e condita in vari modi; Cicorione, dai gambi di una delle varietà della pianta; cicoria Catalogna, le 
famose puntarelle della cucina romanesca. Mauro narra: Cicoria contiene salnitro che stimola i Reni e purga il sangue, ecco la 
ricetta per un decotto che depura, tonifica e contrasta diabete, anemia, astenia e stitichezza: bollire un pugno di Cicoria in mezzo 
litro di acqua e assumi tre bicchieri al dì per più giorni. L'infuso di foglie di cicoria (con cipolla) è diuretico; la Tisana di fiori di 
cicoria, rosmarino, sambuco e tiglio, combatte febbri da malattie respiratorie, mentre, la sua tisana con malva, gramigna, ortica e 
parietaria, cura i malesseri d'intestino e dell'apparato genito-urinario. La RADICCHIELLA (Crepis Vesicaria, sancta, Cicoriacee), dal 
greco crepís = pantofola (per i frutti di alcune specie), è detta Catioglio in Tuscia/Toscana; pianta annuale o biennale, cresce in 
quasi tutti i posti erbosi, margini di strade, vigneti e uliveti. La forma delle foglie è simile a quella di altre cicoriacee, a fin autunno 
o primavera sviluppa una vistosa rosetta (grossa) di foglie basali che si attorcigliano una volta raccolte (han lunghezza 
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gradatamente ridotta dall'esterno verso l'interno); ha fusto eretto un pò legnificato alla base e ramoso in alto, glabro o con peli 
ispidi. Fiorisce da gennaio a dicembre con tanti capolini gialli simili al tarassaco (incluso il pappo piumoso), talora con corolla un pò
arrossata, purpurea o biancastra; prima di fiorire, ingrossa il bocciolo formato dalle ramificazioni ancora racchiuse dello stelo. In 
Veneto il primo taglio del prato (giugno) veniva fatto solo dopo la disseminazione di questa pianta fitoalimurgica, così da poter 
raccogliere le sue rosette basali l'anno dopo (primavera e autunno), come cicoria, tarassaco e Crucifere (quasi tutte eduli). 
Radichiella, solo prima della fioritura è buona lessata e ripassata in padella: la rosetta giovanile si lessa per ripieni o si usa in 
minestre con altre erbe; le foglie giovani e tenere si consumano crude in insalata, sole o in misticanze; i germogli fioriferi, se 
teneri, si possono cucinare. Radicchiella ha proprietà simili alla Cicoria e Tarassaco, dunque disintossica, depura il sangue, è 
diuretica e ipoglicemizzante. Le sue sostanze fenoliche agiscono come antiossidanti dei radicali liberi e aiutano nella prevenzione 
delle malattie cardiovascolari. Il PIATTELLO (Hypochoeris radicata), detta Costa d'asino, Ingrassaporci (il suo nome rivela che i 
maiali sono ghiotti delle sue radici); è una pianta spontanea perenne, comune nei prati, zone sabbiose ed argini. Se recisa emette 
un latice appiccicoso dal sapore amaricante; le sue foglie verde brillante sono a rosetta, aderiscono al suolo come spatole pennato-
lobate; dal centro rosetta salgono scapi robusti (alti fin quaranta cm) che portano capolini di fiori gialli (fiorisce da fine maggio). Il 
Piattello germina in primavera e autunno, specie su suolo lavorato, poi si insedia stabilmente con il suo rizoma; le carnose foglie 
delle sue rosette basali si colgono bene da fine marzo a giugno, staccandole al colletto così da permetterne di nuove, consuma 
crude in insalata, o lessate e condite con olio e limone, oppure ripassate, hanno sapore delicato; volendo puoi cuocerle, ma per 
pochi minuti in quanto le rosette tengono poco la cottura. Il TARASSACO (Taraxacum officinale) detto Dente-di-leone (dandelion), 
erba amara, piscialetto (pissenlit), soffione, brucia-occhi, ingrassaporci, bofarella, cicoria burda, rimedio-ai-disordini (greco 
taraxis/squilibrio e akas/rimedio, arabo-persiano tark-hasqun), è la Regina delle erbe da campo, perenne e polimorfa, diffusa in 
tutto il mondo; ha rizoma verticale più o meno cilindrico che continua in basso con una radice a fittone; nella parte superiore il 
rizoma ha numerose cicatrici semicircolari dovute alle inserzioni delle foglie degli anni precedenti; i fusti semplici, fistolosi e senza 
foglie, sono alti fin 40 centimetri. Le foglie, riunite in rosetta basale, possono essere più o meno erette o sdraiate al suolo; la forma
è lanceolata od obovale e irregolarmente incisa (si va da foglie quasi intere o appena dentate fino a foglie pennate con lobi 
irregolari), l'apice è spesso triangolare, lobi arcuati o falciformi. I fiori son riuniti in capolini portati singolarmente all'apice dei 
fusti fistolosi; i fiori hanno la corolla tubulare prolungata in una ligula normalmente gialla e aranciata solo nei fiori periferici. Il 
frutto è un achenio a base acuminata, prolungato in lungo filamento che porta all'apice il pappo. Le piante di tarassaco fioriscono 
in modo sincronizzato, comunicano fra di loro, tingendo di giallo i campi, e chiudendo i fiori con l'avvicinarsi delle piogge, è un 
segnatempo naturale. Tarassaco è un clonatore vivente, ogni seme produce una pianta clone di quella da cui deriva, così una specie
è un agglomerato di molte sottospecie che si propagano senza ibridarsi fra loro: durante una stagione, una singola pianta produce 
5.000 semi, tutti identici fra loro e che, dispersi dal vento grazie al pappo, propagano in modo monotono la pianta. Ama tutte le 
terre e riesce a vegetar pur da pezzi del suo fittone, nel compostaggio sprigiona luce radiante simile al quarzo silice: se lo ritieni 
una malerba, estirpalo dopo la pioggia e usalo in pacciame a strati (5cm) ai piedi degli ortaggi; altrimenti, puoi cogliere le sue 
radici, essiccarle, e farne infusi depurativi e digestivi: 30 g per litro d'acqua, oppure, 10 fiori freschi per tazza. Emilia lava il rizoma, 
toglie radici laterali e taglia a strisce, essicca al sole e conserva al buio, in vasi vetro. Se in inverno mancano i fiori del tarassaco, si 
possono cercare le sue foglie e radici che, nell'uso officinale, son raccolte nei mesi autunnali e a febbraio. Tarassaco contiene un 
lattice bianco non irritante (allergico in individui sensibili), simile al caucciù: durante la Seconda Guerra, una varietà di tarassaco 
venne coltivata in Russia per produrre gomma per pneumatici, dato che i giapponesi
 avevano preso le coltivazioni di gomma di Giava. Invece in Italia, in quegli anni, si usava la sua radice tostata, l'aroma è simile al 
caffè, ma manca la caffeina. Molto importante per le api, Tarassaco può accumulare metalli pesanti, è bene coglierla fuori città, 
fiorisce a inizio primavera fino a tardo autunno, fornendo nettare alle api in periodi scarsi: il miele di tarassaco è conosciuto ed 
apprezzato. Nei paesi nordici, dove manca la vite, si produce il vino di tarassaco, per fermentazione dei fiori, e la birra di tarassaco 
dalla radice. Uso in cucina: del tarassaco si mangia tutto, le tenere rosette delle foglie primaverili in insalata, quelle più fibrose 
cotte, i boccioli sotto sale o sotto aceto come i capperi, i fiori in insalate e la radice tostata. Il sapore amarognolo ha intitolato un 
triterpene molto diffuso nelle composite: il taraxasterolo. Ricercata da massaie e intenditori, viene pure coltivata, oppure, dopo gli
sfalci si coglie ancora dai ricacci. Il Tarassaco spontaneo si raccoglie con l'aiuto di un coltello; dopo averlo mondato di terra e radici, 
viene consumato generalmente come verdura cotta. Il suo gusto amarognolo dispone l'organismo alla digestione, quindi fa della 
pianta un contorno ideale per tutte le pietanze. Le foglie del tarassaco sono usate anche crude, condite con olio, aceto e portulaca: 
fiori e foglie sono aggiunti pure a insalate e risotti. Le giovani foglie cotte a vapore o in ammollo, lasciano un acqua nutriente: in 
alcuni mercati si trovano foglie, da cuocere o già bollite, sotto forma di palline strizzate, ripassabili in padella con olio, aglio e 
limone, oppure, adatte per frittate, minestre e ravioli. Emilia dà una ricetta: bolli le piantine, a cottura quasi ultimata aggiungi 
due uova e versa su crostoni di pane abbruscato con olio d'oliva. I boccioli dei fiori, messi in salamoia, sott'olio o sott'aceto, sono 
come i capperi. Mauro, un curandero veneto, dice: Tisàn di piscialetto è buon diuretico, foglie e radici sono buone da mangiare da 
dicembre a tutto febbraio finchè la pianta rimane verde, poi diventa dura e si può solo bollire, usare come collirio per diversi tipi di 
mal d'occhi, (da cui il nome brusa-oci), o castracàn, ovvero, aiutare a pisciar. Usata come Lassativo, la radice-rizoma viene tagliata a 
fette, una manciata viene messa in una tazza d'acqua; si fa bollire e si beve la sera prima di dormire, oppure, bolli foglie di 
tarassaco, filtra e bevi più tazze durante il giorno. Tisan depurativa del sangue: trecento fiori aggiunti a 1 kg di zucchero, bolli 
finché ottieni uno sciroppo filante come il miele, dello stesso colore; prendine a cucchiai durante il giorno. I diuretici aumentano 
l'espulsione di urina, utile nel trattare l'insufficienza renale, ipertensione, glaucoma, cirrosi epatica e insufficienza cardiaca, 
tuttavia, possono aver ripercussioni sul bilancio idrico dell'organismo (disidratazione, nausea, crampi, ipotensione, collasso 
cardiocircolatorio). Il loro uso è diffuso nelle persone che desiderano dimagrire in tempi brevissimi e negli sportivi, per eliminare o 
diluire le sostanze dopanti: poichè con lo sport e la sudorazione si perdono già dei liquidi, l'uso di diuretici abbinato all'attività 
fisica è pericoloso. Cibi diuretici sono: una fetta di anguria, mela, uva, ananas, asparagi bolliti, carciofi (fegato-reni), cetriolo, 
cipolla (stimola urina), ortica, sedano, patate, borragine, virgaurea, pilosella, finocchio, fiori di sambuco, infuso di foglie di noce, di
stimmi di mais, di foglie di betulla, equiseto, acque povere di sodio, caffeina e theina. Il decotto di Tarassaco massimizza gli effetti 
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diuretici: bollire 6 g di radici secca in 100 ml di acqua, per 5 minuti, lascia macerare 5 minuti, filtra e servi tre volte al dì lontano dai 
pasti. Nessun testo parla del Tarassaco prima del '500, Tabernaemontanus stabilisce che ha virtù vulnerarie ineguagliabili, la 
tarassacoterapia guarisce i malati; Culpeper scrisse: quando appare il dente-di-Leone la primaverà è arrivata, è cura meravigliosa 
pei condotti urinari e biliari di adulti e giovani poichè, l'infuso o vino di questo fiore, sono ottimi rimedi all'infreddature alla 
vescica. Tarassaco rimuove i depositi di acidi negli organismi, così è utile a chi soffre di artrite, utile in caso di itterizia, calcoli 
biliari e insufficienza epatica; utile se si ha scarso appetito e dispepsie, blando lassativo e lenitivo delle emorroidi. Cattorini 
aggiunge: sacro paria della sua specie | Cresce dovunque, senza pretese | in prati e strade d'ogni paese | se amar dandelion rimedia 
chi ha sapor amaro in bocca | amar decotto di radici e foglie la digestion apporta. Tarassaco, acido ascorbico, provitamina A e calcio,
ha capacità depurative, colagoghe, diuretiche, eupeptiche, amaro-toniche, lassative, sfiammanti, ipoglicemiche, stimolante del 
pancreas e ipo-colesterolo; gli effetti diuretici aiutano ad abbassare la pressione arteriosa. Tuttavia, l'assunzione di estratti di 
tarassaco (già ricco di potassio in radici e foglie) con farmaci/integratori al potassio può causare iperkaliemia (eccesso basico), 
mentre l'assunzione concomitante con FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei, come aspirina e paracetamolo) può 
aumentare fenomeni allergici ed effetti gastrolesivi (l'Estratto farmaceutico di tarassaco già aumenta l'acidità gastrica). Come 
tutte le asteracee, la sua radice è ricca di inulina, fibra solubile con effetti prebiotici, cioè utili a favorire una flora enterica 
simbionte. Riassumendo: radice e pianta intera fiorita è indicata per cefalea postprandiale, dermatosi croniche, intolleranza a fritti
e grassi, ipercolesterolemia, piccola insufficienza epatica e tendenze a: ritenzione idrica, cellulite, obesità, stipsi ed emorroidi. 
Tarassaco contiene triterpeni (taraxasterolo in sinergia con i lattoni è colagogo), steroli, sesquiterpeni lattonici, carotenoidi, 
flavonoidi (aumentano la diuresi), acido caffeico, inulina, potassio. Tra le più comuni piante, sia coltivate nell'orto sia colte nella 
selva, sta l'ASPARAGO Selvatico (Asparagus acutifolius), pianta arbustiva perenne, rustica e sempreverde, può vivere cent'anni, 
cresce spontanea nell'area mediterranea in habitat più ampi di quelli dell'olivo, entrambe le specie tollerano siccità, alte 
temperature, terreni sassosi o superficiali, rifuggendo il ristagno d'acqua. L'olivo esige molto sole mentre asparago selvatico 
vegeta rigoglioso alla sua ombra, ciò comporta un vantaggio ecologico nella loro consociazione: si può coltivare in oliveti, vigneti 
ed orti familiari, mentre coltivarlo in pieno campo finirebbe per incrementare soprattutto le infestanti, con cui l'asparago compete
poco essendo sarmentoso ed incapace di creare una copertura densa ed uniforme che le soffochi; la frugalità dell'asparago 
selvatico, insieme alla tolleranza all'ombra, suggeriscono che la sua coltivazione sotto l’oliveto trova nicchia ecologica ideale, 
consentendo alle due colture di raggiungere il loro potenziale produttivo sullo stesso terreno. Cento piante di Asparago coltivato 
(Asparagus officinalis) e 10 di Carciofo bastano a una famiglia di 4 persone.. l'asparago verde è più adattabile e facile del viole e del
bianco.. il selvatico ha radici carnose, lunghe 25-30 cm, che partono da un piccolo rizoma provvisto di numerose gemme dalle quali, 
in primavera e con clima adatto, emergono i turioni verdi o verdescuro-violacei, dapprima teneri e turgidi, poi coriacei e ramificati 
a formare la vegetazione finale della pianta: uno stelo provvisto di aculei e false foglie (cladodi a forma di ago) di 4-10 mm. 
Asparagus è specie dioica, una pianta porta solo fiori maschili o femminili, singoli o riuniti in gruppi di 2-4; fiori gialli (5 mm) che 
schiudono in estate; i frutti sono piccole bacche tonde, verde scuro a maturità, contenenti ciascuna 1-3 semi nero lucente. Emilia 
consiglia, a chi vuole fare un asparagiaia, di cogliere i semi dalle piante spontanee, conservarli e seminare a marzo in vasetti con 
terriccio; dai semi spontanei si otterranno meno piantine ma più resistenti ai suoli acidi: nel Canavese, in passato, l'Asparago tipico
delle asparagiaie era il d'Argenteuil, i cui turioni e radici venivano usate a scopo terapeutico.. capita d'incontrare nei vigneti od 
incolti piante di asparago residui di vecchie coltivazioni o nate spontanee da semi dispersi dagli uccelli; in alcuni casi la radice 
sopravvive da lunghissimo tempo con produzioni di 6-10 turioni per anno e molto precoci (13 marzo). L'asparago selvatico e pianta 
adatta alla permacultura, poichè cresce in tutta Italia, dal livello del mare sino ai mille metri, tranne dove gli inverni sono troppo 
rigidi; ama zone ombrose di boschi e/o frutteti ed oliveti, sopportando pure il pieno sole. La pianta si adatta sia a terreni sia acidi 
che alcalini, marginali, sassosi e sulle scarpate, tuttavia in suoli argillosi richiede sostanza organica, poichè, con la siccità estiva, 
essi tendono a spaccarsi danneggiando le radici. Tra metà e fine novembre Emilia passeggia nel bosco vicino casa, individuate 
alcune piante di asparagina, coglie una manciata di frutti maturi (scuri, morbidi al tatto), i cui semi origineranno circa 300 
piantine, sufficienti a realizzare un'asparagiaia di 80 mq; poi lei schiaccia alcuni semi tra il pollice e l'indice: se sono duri sono 
pronti per essere raccolti. La dormienza dei semi di asparago selvatico varia per luogo di origine: al centro-nord Italia dormono 
sino al settembre successivo alla raccolta, al sud tendono a germinare già nella primavera dopo la raccolta.. Emilia li depone sotto 
due strati di sabbia, per un anno.. nel nuovo autunno i frutti saranno decomposti e i semi pronti a germinare, così, i semi mischiati 
con sabbia, vengono seminati a spaglio in una cassetta con 10 cm di terriccio, poi ricoperti con altro terriccio e il tutto posto 
all'aperto in ombra e poco umido; a primavera spuntano le piantine che, uno/due mesi dopo sono alte 5 cm, possono venir 
trapiantate in buche e solchi a terra (profondi 3 cm), interrando le piantine fino a ricoprire la parte bianca: i solchi poi, chiudendosi
man mano, interrano radici e rizoma nel frattempo cresciuti; ill trapianto può avvenire lungo la fila degli alberi del piccolo 
oliveto/fruttero, oppure su scarpate o terreni impervi: con una zappa fate delle buchette capaci di ospitare l'apparato radicale delle
piante, e dimorate poco prima delle piogge; potrete contenere le erbe infestanti con periodiche sfalciature; ogni due/tre anni 
spargete al suolo compost maturo (2kg a mq) senza interrarlo, lasciate inerbito e lasciate sul posto l'erba sfalciata, fornirà 
all'asparagiaia altra sostanza organica, evitando che il terreno argilloso si spacchi. Invece di sfalciare periodicamente, Emilia fa 
pascolare galline ed anatre quanto basta per eliminare le infestanti (tranne il periodo della raccolta dei giovani turioni), il pollame 
si nutre poi della Crioceris duodecimpunctata, unico insetto che può provocare qualche danno a frutti e giovani turioni. Umbri e 
Piceni da secoli conoscono la sinergia tra asparagi, olivi e galline, ispirando oggi una Consociazione asparago-olivo-pollo, analoga 
alla Milpa mesoamericana, dove la deiezione del pollame, a basso carico per ettaro, diventa risorsa (concime) distribuita a costo 
zero dagli animali stessi: il pollo concima e diserba, gratis, asparago ed olivo; olivo e oliveto forniscono alimento e sano habitat alla
gallina; l'asparago fornisce frutti e insetti al pollo, che intanto mangia i parassiti di olivo e asparago (mosca olearia e crioceris spp).
La raccolta di turioni d'asparagi inizia a metà marzo e dura un paio di mesi, poi si sospende lasciando che gli ultimi turioni si 
trasformino in nuova vegetazione. Ogni pianta di Asparago selvatico produce in media 50 grammi di turioni (150 gr/mq in due 
mesi, o 1,5 ton/ha con tre piante a mq), tagliati raso terra quando arrivano a 4 mm di diametro, prima che emettano ramificazioni 
(dal secondo/terzo anno in poi). AGLIO (garlic, Allium sativum, liliacee) è pianta perenne ma annua in coltura, in alcune zone segue
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il grano/orzo; non ama esser preceduto da cipolla, carota e colture ortive. L'aglio presenta variabilità genetica limitata, per via 
della suddivisione del bulbo che perpetua il clone della pianta capostipite: i bulbilli più grossi e sani siano interrati in autunno 
(zone a clima mite e aglio rosa, da consumar fresco a primavera) e inizio primavera (in zone fredde e umide uso aglio bianco 
conservabile); Aglio bianco è la varietà più diffusa, serbevole ma di difficile digestione, in grado di profumare molto l'alito di chi lo 
consuma; l'aglio rosa è più precoce ma meno serbevole; per migliorare la digeribilità dell'aglio, si asporta la parte centrale del 
bulbillo, mentre per attenuare l'effetto sull'alito, si masticano foglie di menta tritate. Aglio rosso ha ciclo più breve di 3 sett, bulbi 
più grossi ma men adatti alla lunga conservazione: deponi i bulbilli con apice in alto, a profondità di 4 cm e distanza 12 cm sulla 
fila; la pianta usa per fiorire le riserve nel bulbo. Raccolgo estirpando le piante e lasciandole seccare al suolo 1 settimana, taglio 
radici e fò trecce di 20-30 bulbi appese (o taglio foglie e metto bulbi in contenitori). Serbo in luogo fresco e ventilato in cassette o 
appesi (a 0°C dura 6 mesi). Ripiantare più volte spicchi dello stesso Aglio, nello stesso posto, favorisce virosi. Per rese maggiori, 
pianto le teste più grosse ed esterne del bulbo. A fine stagione, prima della raccolta (il fusto inizia ingiallire), annodo i fusti verdi 
così la linfa và nel bulbo. L'aglio è un ortaggio coltivato dal valore nutritivo modesto (7% proteine, 27% carboidrati, 65% acqua, 
poca vit.C e gruppo B) ma alto valore antisettico allo stato fresco (solfuro di allile e sostanze attive contro Shiga, Candida albicans), 
che viene distrutto con la cottura; Emilia usa agli crudi in insalate, sughi, pesce e verdure; è un ottimo disinfettante interno ed 
esterno, rimedio contro il catarro di qualsiasi parte del corpo, con virtù ipotensive, espettoranti, digestive, ipoglicemizzanti, 
antisettiche intestinali di umani ed animali (aiuta cani, gatti e avicoli a espellere i vermi). Una volta Emilia aveva molta febbre.. 
Taras suo marito la curava e, durante un delirio febbrile, Dea Diana le apparve in sogno e le mostrò le proprietà di alcune erbe 
selvatiche sorvegliate da animali lor simbionti (fauni): "Diana, attraverso Taras, mi diede gocce di aglio in acqua, così da allora, 
ogni tre anni assumo una cura di gocce di aglio in latte; scaldo l'aglio nel latte e poi lo bevo prima dei pasti e prima di dormire. 
Nella medicina popolare di Bomarzo, il foro di uscita dell'energia vitale (bios, mana, num, prana, qi) del Fegato, sono gli occhi; se il 
Fegato è ben nutrito dal sangue, allora la vista funziona bene, così, una invidia agisce come messaggio inibente di una delle 
capacità del Fegato. L'aroma dell'aglio agisce da antidoto ai veleni psichici (spiriti o messaggi irritanti) mentre ingerito con sale ed 
alghe, contrasta dissenteria, colera, itterizia, mal di denti. L'Aglio è pianta medicina, aiuto dei corpi viventi, quello vecchio di anni, 
a causa della forza dei suoi enzimi antiossidanti, scova nel corpo i metalli pesanti, protegge le cellule dagli attacchi dei radicali 
liberi e dalla luce ultravioletta e radizioni ionizzanti. Aglio è efficace contro infezioni aeree e digerenti, abbassa colesterolo e 
glicemia. Schiacciato e macera in olio, attenua dolori di giunture, gotta, reumatismi e lussazioni. L'Allicina, più potente di 
penicillina e tetraciclina, è volatile e agisce a distanza: la maschera protettiva dei medici della peste era imbottita di aglio; i soldati 
russi durante la II Guerra portavano con sè spicchi di aglio, da schiacciare sulle ferite contro le infezioni; nell'epidemia di spagnola 
del 1918, il prezzo d'Aglio salì alle stelle poiché acquistato dai governi per la profilassi generale; ovunque uno spicchio da 
masticare, nelle insalate, minestre e bevande e la notte tra guancia e gengive. Albert Sweitzer lo usava nel suo ospedale in Africa, 
per trattare ferite da taglio, morsi, malattie cutanee, tonsilliti e febbri alte. Ha effetto riscaldante utile nelle piogge e nell'inverno;
riduce i gas intestinali e stimola la libido. Taras lo usa per tosse secca e congestione, mal di testa e dolori sinusali. Nei disturbi 
d'orecchio, instilla 4 gc di olio d'aglio nell’orecchio, alla sera, e chiudi con cotone. Al mattino il dolore è scomparso. Massaggia con 
suo olio, denti sensibili e gengive rientranti. Aglio rende il cibo più appetitoso e assimilabile e si digerisce bene se prima dell'uso è 
lasciato macerare 1-2 ore in acqua fredda. Dopo pranzo, per attenuar l'odore, sgranocchia qualche foglia aromatica. Spicchi infilati 
nel cuscino, cesta o lettiera di cani e gatti, tengono lontani pulci e zecche. Come ipotensivo usato nell'arteriosclerosi, Aglio si usa in
tintura alcolica o macerazione dei bulbi spellati e tenuti 10 gg in alcol a 90°; infine, pestato e unito a olio di ricino, è ottimo 
callifugo. Emilia riassume: il bulbo d'Aglio è utile contro malattie infettive, preventivo dell'influenza, bronchiti croniche con muco, 
ipertensione arteriosa con tendenza all'iperaggregazione piastrinica, abbassa il colesterolo e combatte dissenteria e parassitosi 
intestinale (ossiuri, ascaridi): la proprietà di buon vermifugo fece affermare l'aglio nella cucina mediterranea, area sovente a 
rischio di parassiti intestinali; tuttavia, dosi elevate di aglio possono dare: turbe gastriche in soggetti affetti da ipercloridia; 
peggiorare dermopatie esistenti; abbassare i tempi di coagulazione; la dose tossica è calcolata in circa 595 g per uomo adulto; i suoi
principi attivi vengono eliminati attraverso la respirazione, secrezione urinaria, sudorifera e lattea, quindi e sconsigliato in 
gravidanza e allattamento ed controindicato nell'ipotensione. Spicchi e bulbi di aglio e cipolla, strofinati con saliva, disinfettano le 
ferite (e curano i geloni), così i pennicillum (ascomiceti) cresciuti su scaglie d'aglio. Aglio, bardana, galium e romice, furono usati 
contro la lebbra, e ha del miracoloso per le ulcerazioni profonde e inguaribili delle gambe, e per le cancrene. Sciroppo d'aglio e 
miele è rimedio a problemi bronchiali, e, preso regolarmente, previene malattie infettive e mantiene la buona salute. L'olio d'aglio 
(60 g da 100 kg di bulbi) contiene allicina battericida. Se manca l'aglio in cucina, al suo posto si può usare come condimento l’Aglio 
pippolino (allium vineale, aglio delle vigne), nelle insalate o con le patate lesse. Ha infiorescenza a ombrella con pochi fiori, spesso 
misti a bulbi, protetta da una sola brattea. Il singolo fiorellino è di colore roseo-verdognolo. Questa pianta si trova nelle vigne, ai 
margini delle strade, nei frutteti, nei terreni ricchi di azoto, calcio e limo. Gli sciamani eurasiatici mettevano CIPOLLE-onions 
(Allium cepa) sui tripodi prima di scrutare le stelle e fare vaticini: le ottennero. Slavi e greco-romani (bizantini), furono grandi 
mangiatori d'aglio, apprezzarono anche la cipolla che, dato il suo carattere forte, nel Rinascimento fu visto come farmaco per 
ridare vitalità agli astenici: in Francia nacque la famosa zuppa di cipolle. La sua essenza lacrimogena (bisolfuro di allilepropile, 
ammonia exhaling) presente sopratutto nella cipolla cruda, facilita la secrezione dei succhi gastrici, l'emissione dei gas intestinali, 
la diuresi, e allontana le mosche. Cepa cotta o cruda, combatte le fermentazioni intestinali, le congestioni pelviche e le emorroidi; 
ha proprietà ipoglicemizzanti e il succo fresco è batteriostatico. Contro punture di vespe e altri insetti occorre strofinare per 1-2 
minuti, la parte lesa con mezza cipolla cruda; su mobili, cornici dorate e dipinti a olio scuriti dal tempo, Cepa elimina lo sporco.
 Cepa ha radici superficiali e carnose, resiste a basse temperature e può germinare a 1°C. Trapiantando i bulbi al secondo anno, 
forma infiorescenza ad ombrella, globosa, fecondata da insetti e stimolata da inverno; poi forma una capsula con 1-2 semi, 
irregolare e color nero-bruno. In rotazione triennalee, Cepa segue cereali, radicchio, insalate/carota. Da evitare successioni a 
barbabietola, patata e cavolo. Semino o trapianto da settembre-dicembre per cepa da consumo fresco e raccolta primaverile; 
semina da gennaio-aprile per quelle da serbo/sottaceti, e raccolta estivo-autunnale. Cepa teme gelate tardive e grandine; 
prefiorisce dopo sbalzi climatici (abbass. 10-12°C seguiti da rapido innalzamento); è molto sensibile agli stress idrici, in caso di 
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siccità, dò acqua frequente e limitata ma sospendo 1 mese avan raccolta, da fare quan foglie appassiscono, ingialliscono; cogli 
come l'aglio, 1 sett a suolo a seccar radici. Cepa non entra in concorrenza con le infestanti, ama residua fertilità del suolo (pollina e 
cenere su orzo/grano precedente, il letam bovino, inibisce conservazion dei bulbi e favorisce funghi patogeni e nematodi). Ama pH 
tra 6 e 7; per mettere il bulbo ha esigenze diverse di luce: Varietà precoci brevidiurne: 10-12 ore di luce al giorno (adatte al 
consumo fresco); Medie: 12-14 ore di luce; Tardive: 14-16 ore di luce (colte a fin estate, adatte a conservazione, sottolio, sottaceti o 
fettine disidratate). Uso bulbi di cipolla in minestre, carni, sughi, insalate, han sali minerali, vitamina C, azione antibatterica, 
antinfettiva, combatte vermi intestinali e stimola i reni, favorendo l'eliminazione di scorie azotate. Cipolla e carota (sopratutto 
selvatica) si aiutano l'un l'altro, repellendo le mosche rispettive. Io cambio di posto cipolle con insalate. Cipolla aiuta digestione, 
sonno e libido; se sfregata a fette sulla pelle dei bambini, tiene lontano le zanzare, vespe ed altri insetti: fette di cipolla o patata, 
possono venir messe su ferite e scottature. Gocce di cipolla nelgi occhi o inalate, sembra che calmino l'epilessia. Emilia dava da 
masticare cipolle per contrastare raffreddori e sinusiti, oppure bolliva cipolle nel vino per contrastare la scarlattina (scarlet fever). 
Cipolle cotte sono dolci mentre il succo di cipolla fresca è buono per risolvere la nausea, tosse e vomito. Erba cipollina e aglina 
(chives, allium shoenoprasum) utili pante per insalate, ravioli e zuppe, così come il wild Porro. Se divido troppo i cespi delle 
cipolline, rischio piante deboli sopraffatte da altre. Dove fa freddo allevo la Cipollina in vaso; a fin estate, con lame affilate, rado le
foglie per favorire aroma e ricacci; poi la rinvaso come Basilico e Prezzemolo, prima delle gelate, o le metto in serra. Emilia cucina 
strisce di sua radice e ha ottimo sapore. tra le varietà di Patate coltivate in Italia sono: 1) Primura a ciclo precoce; pochi steli, tuberi 
ovali, uniformi, a buccia gialla e pasta gialla. 2) Bintje semiprecoce; steli poco numerosi; fiori scarsi, bianchi; tuberi ovoidali con 
buccia gialla, pasta gialla; buona per tutto. 3) Monalisa: medio-precoce; pochi steli violetto pallido, fioritura scarsa a fiori bianchi; 
tuberi grossi, forma allungata, a buccia gialla e pasta gialla. 4) Spunta: medio-precoce; numerosi steli; fioritura abbondante a fior 
bianchi; tuberi lunghi appuntiti e arcuati, a buccia gialla e pasta gialla. 5) Désirée: semitardivo; numerosi steli rosso-bruni, fiori 
abbondanti rossi-violetti, tuberi ovali a buccia rossa e pasta gialla soda, resistente alla cottura; adatta a patate fritte. 6) Majestic: 
semi-tardivo; steli poco numerosi, fioritura abbondante, fiori bianchi; tuberi allungati e grossi a buccia gialla e pasta bianca; di 
antica coltivazione in Italia. Gli Slavi coltivano da sempre la Barbabietola da zucchero (sugar beet, sukerbeto 芥兰,  甜菜 ผรกคะนมา, 
Chenopodiacea) rossa o bianca, è della famiglia delle Bietole da tavola e foraggio animale. La bianca, usata a produrre zucchero, 
vien raccolta a inzio estate, prima che le foglie sviluppino troppo (rapporto inverso tra fogliame e zucchero nelle radici). Nel X.VIII 
secolo il chimico tedesco Margraff, lavora ad estrarre lo zucchero cristallizzato dalla radice. Nell'epopea napoleonica, le numerose 
guerre e il blocco navale inglese, diedero inizio alla bieticoltura, con incroci e selezione di semi, sino a ottenere un vegetale dalla 
vita biennale. In Italia copre il 90% del fabbisogno nazionale di zucchero. La barbabietola rossa (nasce da Beta vulgaris, selvatica 
del Mediterraneo e regioni aride di Asia centrale) si adatta ad ogni tipo di suolo (difficoltà nei suoli acidi) grazie a spontanea 
ibridazione fra le cultivar e chiede po'acqua, poiché il ristagno blocca il saccarosio. Io innaffio al pomeriggio, se vedo appassimento 
o fessure al suolo. Semino la rossa a inizio primavera o a giugno, tra due colture di orzo, lascia un suolo ben preparato alla coltura 
successiva. La barbabietola attecchisce subito, in 1 settimana le radici raggiungono 15 cm. Al primo mese mette bocciolo di foglie 
chiuse e la radice va profonda senza ingrossare; in 120 giorni (4 mesi) arriva alla max caricando dentro tutto il nutrimento utile alla
crescita delle foglie. Pianta biennale che può fiorire già nel primo anno se seminata in anticipo a temperature basse. Ama clima 
temperato e suolo fertile e sciolto. Zappetto in estate e dirado (8-15 cm) quando ha sviluppato 4-5 foglie. Se la distanza tra le radici 
supera i 10 cm, la polpa diventa fibrosa e dura da cuocere. I semi (2-4) son tondeggianti, angolosi e grinzosi. Colgo dopo 70-150 
giorni secondo la cultivar. Per consumo immediato colgo radici a qualsiasi stadio di crescita. Per la conservazione a completo 
sviluppo, quan le foglie iniziano appassire. Le radici senza foglie al colletto, conservo in cantine 5-10 °C, in cumuli o cassoni, 
coperte di sabbia o segatura, mantenute umide. La radice rossa ha sali minerali (ferro), vitamine, amido e zuccheri. Consumata 
cotta a vapore o forno, in insalata o minestre. Cruda in insalate con carote, sedano rapa e daykon, mentre, le sue foglie tenere, 
crude o cotte, come le bietole verdi. Il Sedano-rapa ha sali (sodio, potassio, magnesio, fosforo, calcio, ferro, selenio, rame, zinco) 
utili a stimolare il metabolismo delle cellule, fegato, reni e bronchi; crudo o stufato, purga l'organismo e, aggiunto alle insalate, 
facilita la digestione. Foglie di Tetragonio, cotte o crude, sono dette Spinaci della nuova Zelanda; la pianta, seminata a Maggio (20 
gradi), alza gli steli, ramifica ai lati e matura i frutti in Autunno (4-10 semi). BUGLOSSA comune (Anchusa officinalis, undulata, 
arvensis, tinctoria, Borraginacee) è pianta bienne, raramente perenne, alta 15-80 cm, con dense setole miste a peli; ha fusti eretti o
ascendenti ramosi sin dalla base, foglie basali lanceolate o ellittiche, con apice ottuso e margini più o meno ondulati. Le cauline 
progressivamente son più piccole e sessili. Cresce nei pendii aridi, garighe, coltivi, incolti e ai margini di strade, fiorisce da marzo a 
giugno con infiorescenza ricca, con molti cime ramificate, corolla blu scuro o viola. Pianta fito-alimurgica, cosmetica e mellifera 
come tutte borraginacee, nella medicina popolare è usata come lassativo, diuretico, rinfrescante e contro i reumatismi. Ancusa è 
presente in Italia con 8 specie variabili, ed è localmente detta Lingua di Bue: la Boglossa cinoglossum officinalis, detta lingua-di-
cane, lingua-di-bove, erba vellutina, ha foglie lunghe e molli, infiorescenze scorpiodi di fiori rosso-viola e frutti uncinati: in Francia 
è ancora usata come sedativo, in pillole, assieme ad oppio, giusquiamo nero, mirra e zafferano. La foglia fresca si usa in cataplasma
contro scottature, screpolature, afte e pruriti. Dalla radice della anchusa tinctoris si ricava un colorante rosso (ankousa), usato a 
dipingere il legno, colorare alimenti e bellettare il viso delle donne: la parte centrale della radice è ancora usata a preparare 
rosseti. La pianta ha fusto sotterraneo che si propaga nei campi incolti, margini di strade, macerie... foglie e sommità fiorite (giu-
lug) fresche od essiccate, hanno virtù sudorifere, emollienti, depurative e diuretiche sfruttate nella Misticanza di Primavera, nella 
diuresi, influenza, tosse e nefrite. Anchusa, dall'Anatolia si espanse a ovest, settentrione, est (Ucraina, Valacchia) e tutto il bacino 
Mediterraneo e Mar Nero, e ovunque vi fosse clima continentale steppico, con inverni freddi e estati calde, a seguito del pascolo 
ovino: le znaharke slave usavano il decotto della sua radice per purificare il sangue, calmare la tosse, e come espettorante. Tal 
eredità, nella moderna fitoterapia, si traduce in tisane per fluidificare il catarro, infiorescenze per infuso sudorifero utile a trattare
le affezioni polmonari, intestinali e cardiocircolatorie; pomate per trattare contusioni e tagli; molte erboristerie usano la più nota 
Borragine che gode delle medesime proprietà. Come rimedio omeopatico (tintura madre diluita fino a 6 volte), Ancusa aiuta a 
combattere le infiammazioni intestinali, poichè contiene cinoglossina, mucillagine, tannino, nitrato di potassio. Gli steli lessati di 
Ancusa accompagnano ottimamente le uova sode; le foglie si possono mangiare lessate e condite con olio e limone, oppure, 
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ripassate in padella con olio, aglio e peperoncino. La Pulmonaria officinalis (Boraginaceae) è pianta perenne con rizoma carnoso, 
ramificato e strisciante, da cui si sviluppano una rosetta di foglie basali e fusti eretti alti 30-40 cm; tutta la pianta è più o meno 
pelosa. Le foglie basali, riunite in rosetta, sono ovali-ellittiche con base più grande e spesso a forma di cuore; l'apice è acuto, il 
margine è intero, la superficie è pelosa, tali foglie basali hanno lungo picciolo mentre le foglie superiori sono sessili. I fiori sono 
portati da uno/due racemi terminali; il calice è tubulare, la corolla, rossastra prima della fioritura, diviene poi azzurro-violacea e 
infine biancastra alla sfioritura. La maggior parte delle foglie ha la lamina fogliare macchiata da zone biancastre o più chiare del 
resto, ma vi sono varietà con foglie senza macchie. Poichè cresce come il tessuto polmonare, la sua dura pelosità si riteneva agire 
da espettorante: Carlo Linneo la chiamò officinalis poichè nelle farmacie dell'epoca era venduta per la cura della tosse e delle 
malattie del petto, per promuovere la salute di polmoni, vie respiratorie, ed eliminare la congestione; oggi è usata nella cura di 
geloni, contusioni, screpolature della pelle, catarro e infiammazioni di gola: droga usata: foglie e sommità fiorite. Polmonaria 
cresce all'ombra nelle zone umide e montane: alle terme di Fiuggi, le sue virtù viataminizzanti, espettoranti, astringenti, lenitive, 
sudorifere, emollienti e diuretiche, si sposano all'acqua locale filtrata dai boschi di castagno.. così il succo fresco contiene vitamina 
A e C, mentre in cucina le sue foglie tenere si usano nelle minestre. Il Miosotis scorpioides, detto Nontiscordardime, ricordo 
d'amore e misotide, è una borraginacea che, per tutta l'estate, offre fiori celesti con occhio giallo nei pascoli umidi di montagna; la 
pianta essicata sostituisce il meliloto contro le infiammazioni degli occhi (congiuntiviti, occhi e orecchi) mentre, grazie ai sali di 
potassio, è usata contro astenia e manifestazioni di atonia. La leggenda persiana narra che un angelo fu cacciato dal paradiso 
perchè s'innamorò di una mortale, per penitenza seminò la pianta del Nontiscordardimè ai quattro angoli della Terra, così ottenne 
la compagna immortale e la pace eterna del paradiso ritrovato. La BORRAGINE (Borrago officinalis) è pur pianta erbacea annuale, 
edule, ispida con peli bianchi pungenti. Il nome deriva dal latino borra (tessuto di lana ruvida), poichè le foglie sono ruvide e 
raspose. Cresce lungo siepi, strade di campagna e campi; reperibile in primavera e inverno, specie in zone a clima mite. Può essere 
essiccata per l'inverno, si consuma la pianta verde e il fiore: mentre la pianta adulta è un pò ispida e va consumata lessa, le 
foglioline giovani si possono mangiare fresche e hanno un grato sapore di cetriolo. Come altre borraginace, le sue foglie 
contengono alcaloidi pirrolizidinici (epatotossici) dnq va consumata con moderazione: il 3% delle piante da fiore del mondo 
contengono tali alcaloidi, meccanismo di difesa contro insetti fitofagi e animali erbivori: alcuni lepidotteri li usano come 
precursori per la sintesi di feromoni e per difendersi dai predatori. Il miele può contenere tali alcaloidi, così come i cereali, latte, 
frattaglie e uova. Borragine e Digitale possono venir confuse quando non ancora fiorite (fotografate vicine, borragine a sinistra), la
Borragine si distinguono per le foglie, leggermente più appuntite rispetto alla digitale, e il sapore è assai diverso: la borragine sa 
di cetriolo, la digitale è amarognola ed è tossica. Foglie o cime di Borrago son buone per condire risotti, insalate, mineste, 
pietanze, riempire ravioli e frittate. I fiori di borragine si colgono insieme ai nuovi germogli e vengono usati crudi per insalate 
miste, decorare piatti e aromatizzare vini: fiori e foglie possono essere passati in pastella e fritti. La pianta sollecita le ghiandole 
surrenali e il rilascio di adrenalina che, circolando, arreca forza e coraggio nei malati. In passato borago veniva usata come 
cicatrizzante (vulneraria), di qualsiasi ferita riportata in battaglia. Come Ancusa borago, il Tè caldo di fiori e foglie (fresche o 
secche), depura reni, vescica, sangue, pelle (eczemi, foruncoli, rosolia scarlattina), calma tosse, tensioni e lenisce gastriti. Infine, 
tutte le borrago hanno calcio e potassio percui, se 150 g di foglie sono fatte macerare in 1 litro di acqua per 1 mese, daranno un 
buon fertilizzante. Emilia parla del suo giardino fitoalimurgico (alimurgia, arte di saper riconoscere piante alimentari spontanee): 
"tutte le verdure seguono cicli stagionali, vivono rapporti di simbiosi o antibiosi con altre piante. In Agosto, il giardino 
fitoalimurgico del tempio Terabuti è pieno di fiori colorati, puoi trovare il pizzo bianco della regina (daucus carota selvatica), il 
giallo tarassaco, e il fior indaco della cicoria; tante altre piante appaiono anche nel resto dell'anno: amaranto, parietaria, ortica, 
camomilla, ebbio, felce, avena, ancusa, gramigna, etc. Tutte amano crescere dove vogliono loro, senza costrizioni, rivelando spesso 
la natura del suolo, le consociazioni e altre sorprese. LASSANA (Lapsana communis, Asteraceae), detta Erba delle mammelle e 
gallina grassa, significa erba per purgare (greco Lapazein); è una pianta erbacea annuale, grande e un pò gracile, con radice 
fittonante ben sviluppata, comune in Eurasia e infestante altrove: si è diffusa in Canada e Usa creando problemi alle monocolture. 
Da maggio a ottobre si trova facilmente nei campi incolti, lungo i muri e negli orti; fiorisce (Mag-Ott) con numerosi corimbi di fiori 
gialli, buoni melliferi, schiusi al mattino e richiusi alla sera. Ha foglie dentate e picciolate (quelle cauline sono sessili e lanceolate), 
fusto esile, eretto, ramificato in alto, contenente un lattice dal sapore amaro-salato simile al Tarassaco. Emilia la mangia cruda in 
insalata, e la usa per alimentare i conigli. Le giovani foglie e germogli sono pure lessati e aggiunti a zuppe, ha sapore amarognolo 
di tarassaco. La medicina popolare usa il Succo di Lassana (Erba delle mammelle) per curare le ragadi (ingorghi infiammatori) delle 
mammelle delle donne che cessano di allattare; oppure come cicatrizzante per guarire le screpolature di labbra, succo mescolato a 
grasso (pomata), o un cataplasma di foglie fresche schiscciate e tritate, Per uso interno vanta virtù rinfrescanti, purgative sul 
fegato, emollienti sulla stitichezza; infine, in estratto fluido, abbassa il tasso di zucchero nel sangue giovando ai diabetici. MALVA 
(Silvestris, Neglecta, rotundifolia) è pianta biennale comunissima nei prati, lungo le strade e vicino agli abitati: le due specie 
(Silvestris e Neglecta), spesso confuse, differiscono per il fatto che la silvestre ha lobi più pronunciati, mentre la neglecta ha lobi 
più arrotondati. Il fusto è prima basso, poi eretto, le foglie sono tondeggianti con due o tre lobi e a volte un pò ripiegate verso 
l'alto; fiorisce da maggio ad agosto, con cinque petali rosa con tre strisce rosse, il seme può essere colto da giugno, conservato in 
luogo fresco e asciutto, e poi usato in semina primaverile su terreno lavorato: sfalcio e acqua favoriscono nuovi germogli, così può 
venir regolarmente recisa dalla primavera all'autunno.. in primavera si possono cogliere foglie e germogli, buoni crudi in insalata, 
assieme ai fiori (colti in estate) che danno un tocco di colore: le foglie più tenere hanno sapore dolce e ingentiliscon le insalate, 
mangiarne troppe ha effetto lassativo; le sue foglie, se lessate troppo a lungo, acquistano sapore sgradevole. I getti primaverili 
sono buoni mescolati in modiche quantità alla misticanza di stagione, tali germogli si posson friggere come i fiori di zucca; con 
foglie di malva, appena lessate e condite con olio e grana, si può fare un ripieno per ravioli. Crema di Malva: far bollire una cipolla, 
una carota, una patata e foglie di malva in poca acqua; a cottura avvenuta passare il tutto e condire con filo d'olio oliva e 
parmigiano. La crema di verdura disgorga l'organismo, specie dopo una cena esagerata. Frittata di Malva: Lessare due patate con 
qualche foglia di malva; a fine cottura schiaccia tutto con forchetta e soffriggi in olio caldo, poi unisci le uova sbattute. Il suo nome 
dal greco μαλάσσω Malàsso, latino Mollire alvum, inglese Mauve, rivela che la pianta di Malva può ammorbidire la pancia 
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(salutare) e i suoi succhi sono emollienti in quanto vischiosi come la bava di chiocciole; Silvestris indica che è tipica dei boschi. 
Malva ha da sempre molte virtù che Emilia riassume così: 'Malva è cibo e medicina, rimedio a moltissime malattie esterne e interne
(omnimorbia), foglie e fiori di Malva (decotto) si usavano come collutorio nei casi di ascessi dentari, afte, stomatiti. Masticare 
foglie di salvia e malva pulisce, sbianca e calma un pò i denti, ecco un infuso nei casi di tosse, infiammazioni intestinali e 
raffreddore: porre 3g di fiori e foglie per 100 ml di acqua bollente e lasciar riposare 10 minuti; filtrate e bere una tazza due-tre 
volte al giorno.. grazie alla grande tollerabilità, Malva può essere assunta giornalmente con costanza (sana abitudine alimentare), 
accompagna le tue pietanze quotidiane con tè di malva, tutto l'organismo ne trae grande giovamento. Foglie e teneri germogli dan
sapore gradevole ai risotti rinfrescanti e, se tagliuzzate e mescolate alle verdure, aggiungi pure i suoi, fiori ingentiliscon le 
pietanze, mentre i boccioli posson essere posti nell'aceto e serviti come condimento. La selvatica assai comune, fiorisce in 
primavera ed autunno; si mangiano le foglie cotte aggiunte ad altre erbe in zuppe, oppure fiori e foglie giovani crude in insalata.. 
nonna la consumava durante la giornata e preparava una tazza d'infuso bollente (sia fiori che foglie) per sconfiggere lievi episodi 
di colite o cistite: in Tuscia e Maremma è da sempre usata come antinfiammatorio negli ascessi gengivali: si fanno bollire le foglie e
poi si pongono ancor calde sull'ascesso. Oggi è usata come blando lassativo, sedativo di tosse ed espettorante di vie respiratorie e 
mucose: bastano 6 g di fiori e/o foglie per 500 ml d'acqua; ha forte potere antinfiammatorio nelle affezioni del cavo oro-faringeo e 
di tutte le mucose (gengiviti). Impacco rivitalizzante: lascia riposare una notte il decotto di Malva, aggiungi 2 cucchiai di fieno 
greco (rassodante), amalgama e spalma con le mani bagnate su tutto il corpo; sciacqua con acqua calda. Masticare le radici o 
frizionaci i denti, ne aiuta la salute; quando vieni punto da una vespa, strofina con foglie di Malva. Decotto per sfiammare il calore 
intestinale e l'apparato digestivo: Fà bollire foglie di Malva, aggiungi cucchiaio d'olio di Oliva, lascia riposare una notte e bevi al 
mattino; l'azione sinergica delle mucillagini di fiori e foglie (decongestione), dei tannini (effetto antinfiammatorio) e le proprietà 
emollienti dell’olio di oliva, agisce contro le afte boccali, stomatiti, gastriti e infezioni urine. Malva può crescere anche in vaso, le 
foglie vanno essiccate in luogo ombroso e conservate in barattolo di vetro. Unguento per viso: fai un decotto con 200 g di foglie di 
Malva e 200 g di burro in 1 litro d'acqua, bollire a fuoco lento sino ad ottenere una crema densa; applicato la sera sul viso pulito, 
attenua le rughe. La Cresta-di-Gallo detta Crisantemo campestre (Chrysanthemum segetum, leucanthemum, Asteraceae) detto Piè 
di gallo, fiore d'oro dei campi, ha foglie profondamente incise, di colore verde con sfumatura glauca; ha fiore è giallo simile a una 
margherita, ed è apprezzato per insaporire misticanze e insalate primaverili. Taras rivela: è pianta antireumatica, contrasta 
diarrea, pidocchi e caduta capelli: metti a bollire in Aceto una manciata di Sale, foglie Rosmarino, Salvia e Crisantemo; bagna pezze
e fa impacchi su parte dolorante. Tussilago farfara (colt's-foot, hauflattich, Tussilage) è anch'essa una geofita rizomatosa, con 
aspetto cespitoso e fiori gialli simili a margherite. Il rizoma, strisciante, è carnoso e profondo, ma fragile, può raggiungere 
lunghezze di 2 metri. Gli steli aerei (10–25 cm) sono bianchi, non ramificati e ricoperti da fogliette squamose, sempre più rade verso
l'apice, di colore rossiccio. Il nome Tussilago deriva dall'uso di questa pianta: togliere la tosse (tussis-agere), mentre farfarum 
significa 'portatore di farina', e richiama il tomento bianco, quasi ragnateloso, che ricopre fusto e foglie della pianta. Hieracium 
PILOSELLA (Asteracee) è pianta erbacea ispida e perenne, nota anche come orecchio di topo o lingua di gatto, per la forma della 
rosetta delle foglie basali, coperte da bianca peluria (da qui il nome), cresce spontanea nei luoghi aridi, montuosi e soleggiati 
dell'Eurasia. La fitoterapia attribuisce alla pianta intera fiorita, virtù diuretiche, antibiotiche e antinfiammatorie. Uno dei suoi 
componenti, l'umbelliferone, ha virtù antibiotiche utili nella cura della brucellosi, malattia infettiva provocata da batteri del 
genere Brucella, che ha molti sinonimi locali: febbre maltese, febbre mediterranea, febbre di Cipro, febbre di Gibilterra; febbre 
ondulante, tifo intermittente; colpisce alcune specie animali causando mastite bovina e aborto, può colpire accidentalmente 
l'uomo, per via diretta o indiretta (consumo di latte e formaggi freschi infetti), causando una forma morbosa che simula altre 
malattie febbrili. L'uso della parte aerea della pilosella, promuove l'escrezione e il deflusso della bile (azione coleretica e colagoga),
utile nella detossificazione epatica; aiuta a depurare il sangue dagli eccessi di una dieta ricca di proteine animali e da purine (di 
insaccati, frattaglie, sardine, acciughe); drena liquidi di accumuli adiposi (cellulite, gonfiore alle caviglie, edemi di arti inferiori, 
ritenzione idrica). Promuovendo la diuresi, pilosella è utile in presenza di calcolosi urica e infezioni urinarie (cistiti ed uretriti) 
poichè facilita l'eliminazione dei patogeni via urine. Alle dosi consigliate è pianta sicura. I germogli di SILENE (Silene alba, inflata, 
vulgaris), detti strigoli, ricciolin di lepre, hanno sapore divino; al mercato sono presenti in primavera, col nome di Strigoli, piccoli 
costosi mazzetti, sia coltivati che spontanei, raccolti da persone anziane che, in Veneto, li chiamano carletti, bruscandoli, pisacani, 
e li vendono a ristoranti e privati. Altro nome del Silene Vulgaris (ex inflata) è sciopetini, scrisioi, per il suono stridulo che le sue 
foglie carnosette e glabre fanno, quando strofinate: i bambini giocano ponendo i boccioli rigonfi nel palmo della mano e facendoli 
scoppiare, da qui il nome s-ciopetini. Emilia nel suo giardino fitoalimurgico, sfalcia la pianta come ortaggio da taglio, così raccoglie
i nuovi germogli (getti). Le Silene sono piante dioiche, erbe bienni o perenni, legnose alla base (la vulgaris ha nodi ingrossati) alte 
20-70 cm. Fusto villoso, vischioso, ramificato, prostrato o ascendente. Foglie opposte, ovali-lanceolate, vellutate, verde-glauco, 
generalmente con un fascetto di foglie minori all'ascella. Fioriscono da maggio ad agosto, con fiori ermafroditi, su peduncoli 
flessuosi, calice ovoide più lungo che largo, tubuloso, villoso e rigonfio nelle piante femminili, più allungato in quelle maschili: 
Silene prende il nome da Sileno, divinità della selva dall'enorme pancia simile al calice rigonfio di questa erba. Alcune specie hanno
fiori che si aprono al tramonto di Luna (selene) spandendo un delicato profumo che attira gli insetti notturni che le fecondano; la 
corolla ha 5 petali bianchi (raramente rosei) con lembo bilobo su metà lunghezza; capsula (a forma di otre bruna, piriforme, con 6 
piccoli denti rivolti in fuori, avente 160 semi sferici brunastri. Targioni Tozzetti, padre della fitoalimurgia, nel 1813 scrive: 
nell'inverno mangio foglie di silene cotte con le altre erbe, sono gustose, ottime per risotti, frittate, zuppe e ripieno di ravioli. Le 
prime foglie si consumano crude nelle insalate primaverili, portano croccantezza e sapore dolce che attenua l'amaro di altre erbe, 
oppure sbollentate per alcuni minuti e aggiunte alla frittata: Silene assieme a piantaggine, ortica, cicoria e tarassaco selvatici. 
Silene ha buon contenuto di vitamina C, carboidrati, sali minerali e mucillaggini, usata cotta è buon depurativo, stimola la 
secrezione biliare e nella eccessiva sudorazione (o colera), rimineralizza la perdita di sali; dunque è lassativa, diuretica e depurativa
del fegato. Fiordicuculo (Lychnis FLOS-CUCULI, Caryophyllaceae) detta Silene flos-cuculi, Crotonella, Femerone e manine di Gesù, 
per la forma dei petali che ricordano delle piccole mani. Il genere Lychnis è legato al genere Silene, dal quale differisce per fiori 
con 5 stili anziché 3 o 5. La sua presenza è indicatrice di acqua e umidità nel terreno; lýchnos in greco significa lume, lucerna: gli 
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steli di queste piante venivano usate come lucignoli, stoppini delle lucerne. Fior di cuculo ha fusto eretto pubescente, vischioso, 
arrossato e ramoso in alto. Le foglie più tenere della rosetta basale vengono consumate lessate e condite come gli spinaci, oppure 
usate per frittate o ripieno per ravioli e tortelli. Flos-cuculi allude alla frequente presenza alle ascelle fogliari della schiuma 
prodotta dalla larva dell'insetto Sputacchina (Philaenus spumarius, emittero degli Aphrophoridae) che vive al suo interno, 
chiamata anche saliva di cuculo; negli stadi giovanili, neanidi e ninfe delle Aphrophoridae sono poco mobili e vivono immerse in 
una massa schiumosa simile alla saliva di uno sputo. La schiuma si forma facendo passare forzatamente gli escrementi liquidi 
frammisti ad aria, attraverso una doccia della faccia ventrale dell'addome, producendo bolle alquanto stabili. A differenza degli 
stadi giovanili dei Cercopidi, che vivono sotto la superficie del terreno, le sputacchine vivono all'aperto sulle piante 
prevalentemente erbacee. La schiuma nasconde l'insetto alla vista dei predatori, ma soprattutto lo protegge dall'evaporazione: 
dentro la massa schiumosa l'umidità relativa si mantiene alta e la temperatura moderata, anche in condizioni di forte insolazione. 
Consolida-comfrey (Symphytum asperrium, boraginacee) è altra boraginacea, pianta edule ricca in vitamine B-12; cresce in posti 
umidi e ombreggiati, sà fertilizzare, così, io metto a macerare le sue foglie già sfruttate in cucina. Chiamata aggiusta-ossa (adjust-
bones), lei aiuta la schiena a mezzo delle sue radici, pestate e poste come poltiglia su ferite da guerra o da distatri; cura pure le 
emorroidi, gli stomaci peptici (digestivo), ulcere e coliti e lenisce infezioni respiratorie. Foglie e radici contengono allantoina, 
sostanza che stimola la moltiplicazione cellulare, usata per cicatrizzare ferite, regredire infiammazioni e malattie cutanee. Bardana
(Arctium lappa, Composite), dal greco arctos (orso, irsuto) e lappa (io prendo), è detta lappa lappola, scarpanazzi, ingaiazzi, 
Burdock in inglese; è una pianta biennale con fusto vigoroso che fiorisce al secondo anno, con capolini muniti di uncini. Alta fin 
due metri, ha grandi foglie a forma di cuore, verdi sopra e grigio-velluto sotto, dentate e picciolate, le superiori più piccole e spesso
sessili; fiorisce in estate con bei corimbi rosati; ha radice lunga a fittone, carnosa, bruna fuori e bianca dentro, inodore e con sapore
amaro o dolciastro; comune in pianura, è percepita come infestante o come ortaggio dal gusto di barba di becco: in Giappone viene
coltivata e selezionata per le radici, consumate col nome di gobo. Si mangiano le foglie (crude o cotte), lo stelo fiorale, i giovani 
germogli in insalata (con acciughe o capperi) e le radici: raccolta la radice, è bene spargere tutt'intorno alla zona i semi, che dopo 
germinati, lavorano come bio-aratri di profondità. La radice è grossa solo nelle piante di 2-3 anni, va cotta a lungo, magari a 
vapore, poi condita con olio. Lo stelo fiorale (prima della fioritura) va pulito dalle foglie e dalla parte fibrosa esterna, poi va cotto 
anch'esso. I piccioli possono essere cotti o fritti con pastella di farina di ceci: il sapore ricorda il carciofo. Emilia dice: se la vecchiaia 
vuoi tener lontana, fatti amica cicoria e bardana. Lei usa la radice lavata, pulita e tagliata a strisce, raccolta in autunno o primavera
avanti fioritura: in caso di seborrea al capo (una delle cause di calvizie) consiglia frizioni con decotto di radice. Un infuso di radice e 
foglie è depurativo e sudorifero, utile contro le dermatosi; tutte le parti della pianta sono più efficaci se usate fresche: le foglie 
schiacciate e messe sulla pelle hanno azione battericida contro tutte le affezioni cutanee, alleviano dolore e gonfiore di punture di 
ragni e insetti, cicatrizzano, curano piaghe, acne e pruriti. Per uso interno si usano le radici fresche (autunno) e talvolta i semi; ha 
virtù antidiabete, antidiarrea, depurative, sudorifere. Bardana entra nel preparato Essiac (tisana di radice di bardana, acetosa, 
trifoglio rosso, piantaggine, radice di rabarbaro), un mix per cura disintossicante, depurante e purificante dell'intero organismo, 
ispirato alle cure dei nativi Americani. Preparazione di 1 litro di tisana: 1) 100 grammi di queste erbe s'immergono in un litro 
d'acqua in una pentola 2) si fa bollire qualche minuto con pentola chiusa 3) versare il decotto in una bottiglia. Assumere 6 cucchiai 
al giorno (2 a mattina, 2 a pomeriggio, 2 a sera), lontano dai pasti, anche insieme all'aloe. La Bardana potenzia il sistema 
immunitario, purga e disintossica reni e cistifellea, favorisce l'eliminazione della bile in eccesso e dei residui tossici, alleviando i 
disturbi del fegato e migliorando la digestione: è utile nei casi di morbillo, piaghe, morsi, pruriti, punture, gotta, reumatismi, 
ascessi, cure di primavera e crescita dei capelli. Le PIANTAGGINI (Plantago lanceolata, detta piantaggine femmina, lingua d'oca, 
centonerbi; Plantago media, detta petacciola-pelosa; Plantago major, detta sette-nervi) sono erbe perenni con rosetta basale di 
foglie persistenti più o meno picciolate e percorse da nervature; fiori ermafroditi riuniti in spighe cilindriche, inflorescenze (5-12 
cm nella major, e 1-5 cm nella lanceolata) che fioriscono a mag-set, offrono nettare agli insetti e son molto appetite dagli uccelli, 
specie quelli in gabbia (cibo preferito dei canarini, venduto col nome di Panico). Comune nei suoli ricchi di nitrati, in ruderati, orti 
e lungo le strade, Piantaggini ed Euforbie sono fra le piante più cosmopolita che si conoscano, si ritrovano a tutte le latitudini ed 
habitat, dalle praterie alpine ai margini delle strade più trafficate: l'etimo del nome latino della pianta (Plantago, pianta del 
piede) richiama il fatto che la pianta è molto resistente al calpestio e che le scarpe siano il suo mezzo preferito di diffusione. La 
pianta produce quasi ventimila semi a spiga, accumulati a gruppi di 8-16 in capsule che, quando piove o il tempo è umido, 
diventano attaccaticce per le molte mucillagini, così si attaccano ai piedi di umani e animali che la calpestano. I nativi Americani la 
chiamavano: impronta dei visi pallidi, pianta utile che li seguiva dovunque; mangiate da molti animali e dall'uomo (foglie giovani e
tenere), crude, cotte, in frittate e soufflé, han sapore leggermente amarognolo ma gradevole, con aroma di funghi. I semi delle 
psillio (P. psyllium), una piantaggine mediterranea, sono aggiunti ai fiocchi di cereali poichè riducono il colesterolo, aiutano il 
controllo glicemico, e fan lievitare il prezzo. Le piantaggini nutrono e curano anche l'ambiente, crescono pur nei luoghi inquinati 
da petrolio e rimuovono dal terreno i metalli pesanti; tollerando ossidi di zolfo e di azoto, le piantaggini vegetano bene anche 
lungo le strade cittadine inquinate dal traffico, portando vita in ambienti ecologicamente desolati. Uso in cucina: si colgono le 
foglioline centrali della rosetta prima che siano troppo grandi e coriacee, la pianta è molto forte, così si possono tagliare tutte le 
foglie e la volta dopo si troveranno le giovani foglioline adatte alla tavola; insalata: foglie tenerissime di Plantago, ridotte a 
striscioline sottili (ciò salva il ricco contenuto di vitamina A e C), assieme a foglie di menta romana, arance a spicchi, olio e sale (o 
portulaca). Unita ad altre piante, è lessata e condita con olio e aceto aromatico: quando cotta tinge di verde le pietanze in cui è 
presente. Zuppa di Piantaggine: foglie di piantaggine lingua di cane, cipolle, maggiorana (persa), da versare su pezzetti di pane 
abbrusco con olio a crudo. Tutte le Piantaggini hanno stesse virtù curative, sia ad uso interno sia ad uso esterno: succo fresco delle 
sue foglie contro puntura d'insetti, radici grattugiate per il mal di denti, e semi come cibo, detto Panico; i curandero della Tuscia, 
da sempre usano il succo fresco delle loro foglie come collirio per occhi affaticati (quasi a bilanciare l'allergia del loro diffuso 
polline), e usano le radici grattuggiate di centonerbi per imbottire il canale auricolare, al fine di alleviare il mal di denti. La foglia 
di Piantaggine, in infusi e decotti, è usata da secoli per alleviare la tosse e lenire le mucose irritate: studi clinici hanno dimostrato 
che ha enormi benefici contro tosse, raffreddore e polmoni irritati, con benefici anti-infiammatori e immunitari: la foglia di 
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Piantaggine può aiutare ad alleviare la tosse secca che causa la produzione di muco nei polmoni, oltre a bronchiti, infiammazioni 
intestinali, diarrea, allergie e infiammazioni orofaringee (ORL); esse contengono glucosidi iridoidici e altre sostanze (aucubina, 
apigenina, luteolina, acido oleanolico, clorogenico, citrico, succinico, benzoico, silicico) che, nel fitocomplesso della Piantaggine, 
recano azione anti-infiammatoria (specie di paradontosi, gengiviti), antimicrobica e antiallergica (sia antistaminica sia contro altri 
mediatori della infiammazione allergica). In erboristeria è riconosciuta astringente, espettorante, emostatica, refrigerante, 
emolliente, antiflogistica, antisettica, depurativa, diuretica, ricostituente del sangue (ematopoietica), emocoagulante, regolatrice 
dei flussi linfatico e sanguigno, del sistema osseo (equilibra calcio-fosforo), muscolare, organi genitali ed eccitabilità nervosa. 
Plantago lanceolata per uso esterno è vulneraria, antipruriginosa e antinfiammatoria; usata per piccole ustioni, punture, 
scottature, e acne. Per uso cosmetico è usata in maschere e creme, per normalizzare pelli secche e disidratate. Taras coglie le lor 
foglie tutto l'anno, da usare fresche (insalate), cotte (minestre) o essiccate (scopi curativi). Piantaggine cotta eccelle nel 
contrastare la diarrea; un suo infuso verde è utile per sciacqui alla bocca e in caso di mal di denti; qualche goccia di TM su batuffolo
posto nell'orecchio ne allevia il dolore. Emilia, a primavera, aggiunge alle misticanze le foglioline più tenere di lanceolata; le foglie
più sviluppate (giu-ago) le essicca al sole o in forno tiepido, per evitare l'annerimento, poi le conserva in sacchetti di carta o tela; i 
semi, ottenuti recidendo le spighe quando cominciano a imbrunire (ago-set), battuti e setacciati, si conservano in recipienti di 
vetro/porcellana al riparo dall'umidità. Semmel, nonno di Taras e curandero di Bomarzo, bolliva le radici nel latte da usare come 
collutorio per sfiammare il cavo orale; usava succo e foglie per curare acne, epistassi, flebiti, piaghe, morsi e punture di animali; 
mentre usava un infuso/decotto (50 g foglie in litro d'acqua) per combattere raffreddori, bronchiti, stitichezza: centrifugando la 
piantaggine si ottiene un collirio utile per per lenire occhi arrossati e congiuntiviti. Il decotto di plantago è ipo-glicemizzante; nel 
bagno è antireumatico, utile contro stanchezza, distorsioni e piaghe dei piedi, giacchè come diceva Semmel, da sempre è calpestata
dai viandanti. Ibn Sarabi (Serapiom), la chiama Plantasene, e invita i suoi pazienti a magiarne le foglie e masticare la radice per far 
passare il mal di denti; inoltre suggerisce di preparare un impiastro con sale e foglie di Plantago per lenire scottature da fuoco e 
guarire le ferite provocate dai morsi dei cani. L'umile piantaggine è la borsetta del pronto soccorso d'urgenza, farmaco da strada, 
citato in tutti i trattati antichi di medicina per il trattamento di ferite e morsi da serpenti o scorpioni: le sue foglie toglierebbero in
modo istantaneo il prurito delle foglie d'ortica e delle punture d'insetto; lenisce le ustioni della nota edera velenosa (poison ivy) 
dei prati Usa. Plantago lanceolata, in molte farmacopee europee, è utile nel trattamento della tosse, specie quella cronica e 
catarrale (estratti della pianta in molti sciroppi: i polisaccaridi assorbono l'acqua e formano un gel protettivo e lenitivo), una tisana
di foglie di piantaggine è ancor oggi rimedio efficace contro la tosse e irritazion della gola. L'uso di piantaggini nel trattamento 
delle ferite è diffuso nella medicina popolare di tutti i paesi in cui cresce.. Lanceolata sfiamma, è anti-ossidante, ha verbascoside, 
luteolina e aucubina, un composto studiato come antidoto all'avvelenamento da Amanita muscaria e come antibiotico a fresco: 
nella medicina tradizionale si usa la poltiglia delle foglie (invece che tisane o decotti) per trattare le ferite (erba dei soldati); 
nell'astrologia erboristica medievale, la pianta era posta sotto la protezione di Venere, in quanto usata per il controllo del 
sanguinamento uterino durante il parto, e nell'applicazione topica delle foglie alla vagina, per ridare tono e ridurre l'ampiezza "ut 
etiam corrupta appareat virgo". Il ROMICE Crespo (Rumex crispus, patientia, obtusifolius, Poligonacee), detto Lapazio, erba-
Pazienza, lavasso, romice dei prati, acetusa selvaggia, è una pianta perenne alta fino a 1 metro (incluso pannocchie), ha fusto 
rigido, scanalato e tinto di rossastro, portamento cespitoso, rizoma a fittone carnoso/legnoso che può affondare nel suolo fino a 80
cm; foglie inferiori (basali a rosetta) alterne e picciolate con nervature centrali rossastre, ovali o cuoriformi con bordi increspati, 
simili a lancia; foglie del fusto piccole e con picciolo ridotto; fiori ermafroditi verdastri (giu-set) con pedicelli filiformi, riuniti in 
una lunga e densa spiga, e in racemi alle ascelle fogliari superiori. I tre romici sono parenti dell'acetosa ma senza il sapore acidulo, 
di essi si usa il succo fresco, foglie e radici essiccate (ott-nov), rimedi efficaci ma con azione a lungo termine (da qui il nome di erba-
Pazienza), si dovrà sopportare per diverse settimane il sapore amaro di queste piante per ottenere effetti benefici: gli erboristi, per
eliminare tale inconveniente, preparano cachets contenenti polvere delle radici da inghiottire senza masticare. Lapazio è utile 
nella cura di primavera, anemia, dermatosi, fegato, stitichezza, ulcera; è ricostituente, astringente, allevia dolori, fragilità e 
rossore. Le loro radici, pulite senza lavarle, si essiccano al sole, sono ricche di ferro, aiutano a regolarare l'intestinale, pulire il 
sangue, alleviare umore, dolore e squilibri di Pitta (fuoco); il suo infuso ha proprietà antiscorbuto, amaro-toniche, eupeptiche, 
sfiammatorie e depurative. Le loro giovani foglie si preparano cotte in minestre o crude in insalata, sono ricche di vitamine e 
minerali (ferro, A e C), depurative, toniche e blando-lassative; cataplasmi fatti con esse si usano su dermatiti varie (eruzioni al 
collo, alla schiena, ascelle, etc) e, in decotto, a combattere le emorroidi sanguinanti. Nella stessa famiglia delle poligonacee, 
abbiamo la Bistorta e l'Rumex ACETOSA edulis, detta Erba brusca, erba-salina, ossalida, sansara, saleggiola, salzarielle, jerbo-fort.. 
pianta perenne come tutto il genere Rumex, ha fusto rossastro striato, cavo, ramificato; foglie grandi verde scuro, glabre sotto, 
inguainanti e dotate di orecchiette, quelle basali han lungo picciolo; fiorisce a mag-set con grappoli di piccoli fiori dioici composti 
da sepali striati di rosso. Acetosa è diffusa nelle campagne e conosciuta dai ragazzi che amano masticare le foglie acide per calmare
la sete (idem portulaca, radice di raponzolo, more, ribes rosso e uvasipna), mentre al bestiame provoca diarrea. Si coltivano diverse 
specie di Acetosa, quelle coltivate al sole sono più acidule di quelle all'ombra. Foglie e fusti freschi sono rimedio alle punture di 
insetti, specie il succo, vince lo scorbuto e l'eccesso di sudore: è digestivo, lassativo, astringente e antireumatico, ma è 
controindicato in caso di coliche, gastriti, calcolosi ed artriti gottose. Erba brusca contiene ossalato di potassio, acido ossalico, 
clorofilla, vitamine (A, B, C, D, E, K, P e U) e minerali (calcio, magnesio, ferro, iodio, manganese e zinco): rinforza le cellule e 
migliora l'assorbimento di ossigeno; riduce i danni da radiazioni, chemio e, nel preparato di Essiac, cura malattie degenerative, 
infiammazioni e tumori. Per le sue virtù depurative e digestive, Sansara entra nel brodo delle erbe primaverili consigliato ai 
febbricitanti, Emilia dà la ricetta: far bollire 40 g di giovani foglie di acetosa, 20 g di lattuga e porri, 10 di spinaci (anche selvatici) e 
bietole, aggiungi una noce di burro od olio di oliva. Acetosa, ripete Emilia, è buon disintossicante dell'intero organismo ma non è 
tollerata da tutti (es. l'abbondante polline può dare allergie agli ipersensibili): fa bene una manciata di foglie crude nell'insalata, o
cotte nel mix di zuppe, ma bisogna evitare di abusarne, poichè, gli ossalati ad alte dosi intossicano i reni, inoltre, non usare 
recipienti di rame e ricordare che è incompatibile con le acque minerali: dovranno asternersene i gottosi, i reumatici, artritici, 
coloro che soffrono di iperacidità gastrica e chi è predisposto a litiasi. Altre piante che contengono acido ossalico e per cui valgono 
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le stesse regole dell'Acetosa, sono il Rabarbaro, Spinacio e Acetosella. Acetosella (Oxalis acetosella, Oxalidacee) è pianta erbacea 
perenne, comune, rizomatosa, alta 8-15 cm; ha foglie trilobate come il trifoglio, portate da un picciolo arrossato. Col tempo 
piovoso si piegano verso il basso, assumendo l'aspetto di un piccolo ombrello, petali e foglie si chiudono nelle ore nottune. 
Acetosella, come altre piante, preannuncia i temporali, così è detta erba brusca bassa, lambrusca, agretta, melagra e pentecoste; 
cresce nei boschi freschi e, per identificarla, bisogna chinarsi a terra a confrontare le sue foglie con quelle del Trifoglio: Oxalis ha 
sapore leggero di aceto; il fiore è unico sullo stelo e compare ad aprile-maggio (sboccia sempre a Pasqua) con petali bianchi o 
rosati, solcati da sottili venature violette: sono simili ai fiori del Lino, ma più rosa che blu. Il frutto è una capsula avente semi 
immersi in una massa mucillagginosa, sospinti poi da una fessura. Sue congeneri sono Oxalis dillenii e Oxalis corniculata, 
quest'ultima ha fiori gialli (aprile-giugno) e foglie a volte porporine, cresce anche sui muri e lungo le siepi. : poiché le foglie 
sopravvivono alla fioritura primaverile e continuano a rinascere, in primavera-estate si raccolgono foglie con gambi, avendo cura di
lasciare le radici nel terreno per ricacciare. La pianta se essiccata perde le sue proprietà, mentre fresca dona sapore a minestre, 
arrosti, insalate e bevande simili alla limonata: Emilia la aggiunge alle minestre o all'insalata (al posto del limone), preparandola 
come gli spinaci, ovvero, elimina la sua acqua (ossalata); ecco la ricetta di una tisana/limonata che preparava ai figli febbricitanti: 
bollire le foglie in acqua per 5 minuti, lasciar raffreddare e addolcire con miele. Le foglie di Acetosella han virtù astringenti, 
diuretiche, bechiche, depurative del sangue, utili nei disturbi gastrici e nelle congestioni epatiche: il sapore acidulo è dato 
dall'ossalato acido di potassio. Un tempo il sale di acetosa dei droghieri, era preparato con questo acido ossalico dall'acetosella, e si
usava per pulire il cuoio, cancellare macchie d'inchiostro e di ruggine dai tessuti, e disincrostare i radiatori di automobili. 
RAMOLACCIO selvatico (Raphanus raphanistrum), detto Ravanello selvatico, wild radish, Rapastrello, Rapesto, prende nome dal 
greco Rafìs=Ago, per la forma ad ago della radice, e Raphanistrum, cioè simile ad una Rapa.. è pianta comune nei terreni lavorati e 
negli oliveti; è una Brassicacea annuale, ramificata e ispida, con radice gracile e sottile piuttosto piccante, che può essere grattata 
sulle insalate o lessata con patate che, tagliate a tocchetti, si ripassano con aglio olio e peperoncino. Del ramolaccio selvatico si 
raccolgono cime e foglie della pianta giovane; tutte le parti della pianta hanno un tipico sapore piccante, qualora si assaggi cruda 
(parente del Rafano, cioè il barbaforte, horseradish, con radici bianco-gialle che ricrescono dai suoi frammenti), Ramolaccio e 
Rafano aiutano le altre verdure dell'orto, e conferiscono alla verdura, cruda o lessa, un gusto forte e deciso. Assieme al 
Ramolaccio/Ravanello coltivato, aggiunge sapore a molti cibi, ha solforati che aiutano la digestione, il fegato e la pulizia del corpo. 
Le sue foglie sono ruvide, specie le basali; da marzo a giugno produce fiori bianchi, venati di violetto; i frutti son silique strozzate 
fra un seme e l'altro. Pamela mangia ravanello selvatico, crudo o bollito, ha eccellenti proprietà diuretiche e purifca il sangue, così 
è utile a chi soffre di reumatismi e ritenzione; il suo decotto, così come quello del suo cugino Ramolaccio/ravanello coltivato 
(raphanus sativus, niger o major), in latte caldo, dissolve il flegma, così sono entrambe un utile cibo e medicina. Buone sono le 
cime di rapa (spicuneddi), le foglie, il colletto e le radici. Tutte le parti del Rapastrello han sapore tipico piccante. Il colletto tozzo, 
si prepara tranciando la pianta alla radice e le foglie alla base, si ottiene un torso che si consuma crudo come i Ravanelli. Può 
essere confuso col buon Cavolicello (brassica fruticolosa) e Senape canuta (Hirschfeldia incana) detta Amareddu. Tonico: 15g 
Rafano, 60 g radice Sedano, 30g Tarassaco, tutto a bollire a fuoco lento per 20 minuti, filtra e conserva in bottiglia: 1 bicchiere per 
due volte al giorno. Cavolicello ama terreni silicei, è raccolto da sempre nei vigneti e terreni incolti delle periferie urbane, da metà 
settembre a inizio maggio. Ha fusto inferiormente diviso in molti rami legnosetti tortuosi nudi; foglie in cima ai rami sinuoso-
dentate ispide, scabrose, verde-glauco e spesso rosse di sotto; fiori in cima ai rami teneri; corolla a petali ovati gialli; siliqua lunga 
un pollice. Di sapore gradevolmente amaro, si consuma cotto stufato con vino; lessato e condito con olio; ripassato in padella con 
aglio e peperoncino. La Senape detta Mustarda (Brassica nigra = Sinapsis nigra), è un diffuso condimento, sia come foglie sotto 
aceto, sia come semi frantumati e messi nel mosto di vino (da cui il nome di mosto ardente): in dosi moderate stimola la 
digestione, da evitare però in caso di irritazione delle vie urinarie e digestive, l'acqua destinata ai senapismi non deve superare i 
50°; la Senape Bianca (Sinapsis alba) ha sapore meno piccante ed è coltivata per l'industria alimentare, la sua farina va serbata in 
asciutto. La senape nera ha virtù emetiche e revulsive; la bianca ha virtù purgative; entrambe sono utili nei bagni, bronchiti, 
congestione, nevralgie, reumatismi, polmoni, intestino e piedi. Foglie e getti di RAPA-turnip, cotti sono eccellenti. Il RAPONZOLO 
(Campanula rapunculus, campanulacee) detto raperonzolo, rampusoi, rapunzel edulis, è una delle piante più ambite (equivalente 
del porcino per i cercatori di funghi), tanto che gli è dedicata la Sagra del Rapunzli a Borghi, in Romagna, il 15 aprile: in questo 
giorno, da tempi antichi, è consuetudine salire a San Giovanni dai paesi vicini, portando salame, uova sode, pagnotte di pasqua e 
vino; in dolce allegria, all’aperto o nelle osterie, si consuma la propria merenda e alla fine si degustano i raperonzoli, che i vari osti 
han colto e preparato condendoli crudi con olio, aceto e sale: questa insalata, tanto gustosa da mangiare quanto difficile da 
trovare, veniva fatta dagli osti con devozione, in quanto preziosa; un libro di cucina del '500 recita: buoni i raponzoli, radicine 
candide, lunghette e schiacciate, ma pur le foglie sono buone! le radici si devono radere, e crude in insalata si mangiano con molto 
gusto; alcuni nel mio villaggio ne fan ottima minestra, cocendole in buon brodo di pollo con cacio grattugiato sopra. Raponzolo ha 
fiori indaco a campana e significa: radice a fittone simile a una rapa (rapunculus, piccola rapa, small turnip). Ha foglie e radice 
carnosa, edule dopo averla mondata dai peli. Pianta erbacea biennale, ama campi incolti, vigne ed oliveti, ha foglie sottili e 
delicate, a forma di spatola, dentellate, lanceolate o lineari; fusto eretto, ramoso in alto, poco peloso, la radice ingrossata, 
fusiforme, carnosa e croccante. Le foglie basali di questa bella spiga di fiori, col loro sapore amarognolo ma gradevole, 
arricchiscono insalate miste, acquacotta, zuppe, minestre e torte. Le sue radici carnose sono usate come ortaggio dal sapore 
dolciastro e gradevole, privo di amido ma ricco di inulina. Raponzolo è pianta difficile da riconoscere allo stadio di germoglio, solo 
un occhio esperto può distinguerla in mezzo alle altre erbe; si riconosce bene quando è in fiore: porta una pannocchia di fiori eretti
a calice (diametro 1-2 cm) azzurra, pallida, roseo-violacea o biancastra, denti acuti, piegati in fuori. Fiorisce da maggio a giugno e il 
frutto è una capsula (da giugno) con molti micro semi simile a polvere, color marron-glacè. La semina si può fare a fin estate-inizio 
autunno, distanziata per far ingrossarre la radice, su terreno lavorato o su semenzaio. A inizio primavera puoi cogliere radice e 
fogline del germoglio, in seguito anche i germogli e nuovi getti. Mattioli scrive: mangia nell'inverno in insalata, allora la radice è 
tuberosa e simile in piccolo al ramolaccio donde trasse il nome di Raponzo. Le foglie hanno sapore agretto, che rende gustose le 
insalate.. masticare la radice cruda genera gusto a chi lo mangia, sebbene insipido al primo gusto, poi lascia un sapore di debole 
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agrimonia. Maria Clara Zuin scrive che Rapunzel è il tartufo delle specie alimurgiche, prelibatezza costosa con sapore di noce e 
nocciola, da consumare in insalata o insieme ad altre erbe di cui corregge il sapore amaro. I getti primaverili lessati e conditi come 
asparagi; la radice può essere consumata anche dai diabetici. Con infuso di foglie e fiori si prepara un collutorio utile a combattere 
mal di gola e infiammazioni del cavo orale, oppure un infuso rinfrescante, antisettico, vulnerario e astringente. In sua vece oggi si 
preferisce usare l'Agrimonia (in gargarismi), dotata delle stesse virtù ma molto più attive. BORSA-PASTORE (Capsella bursapastoris,
rubella Brassicacee), detta borsacchina, dal latino capsella, inglese Shepherd's purse, tedesco hirtentasche, è un erba perenne, 
annuale o biennale (gemme posizionate sul terreno), protocarnivora, si adatta a qualsiasi pedoclima con la sua radice fittonante 
legnosa che, se sezionata, odora di solforato. Capsella ha foglie basali a rosetta, picciolate, le altre a forma indefinita, sessili, 
quelle grandi variano da pinnate a intere o dentate, poche piccole foglie alla base sono sagittate (a forma di freccia). Porta 
numerosi fiorellini bianchi quasi tutto l'anno: in autunno e primavera le giovani rosette basali vanno lessate e poi condite con olio 
d'oliva, portulaca e limone, le foglioline più tenere si possono consumare anche in insalate mischiate a ruchetta, e sono disponibili 
in primavera e autunno. Fiori ermafroditi, 4 petali, 6 stami con antere gialle (androceo) e ovario (gineceo), fiorisce continua 
impollinata da insetti, dopo che i semi son caduti rifiorisce; produce frutti a forma di cuore rovesciato (borsa di pastore), cioè con la
punta verso il peduncolo, semi marrone chiaro da cui si estrae un olio commestibile: inumiditi, tali semi diventano vischiosi e 
catturano/uccidono piccoli insetti, ha enzimi digestivi, così l'industria ne ricava insetticidi. Capsella nella medicina popolare, ha 
virtù antiemorragiche, emostatiche, astringenti, regola il ciclo mestruale, cura diarrea, varici ed emorroidi; il suo fusto, trattato, 
cura più dermatosi; in omeopatia è usata a curare emorragie, malattie biliari e renali. Pianta edule, in Cucina è usata come il 
cavolo, giovani foglie in insalate utili contro l'ipertensione; la rosetta basale è usata in minestre primaverili ed è venduta nei 
mercati di Cina e Usa; Capsella rubella cresce in zone più aride ed ha fiori più piccoli e rosei. Pianta fitoalimurgica amara (tannino), 
ha odore e sapore pungente aromatico, meno acro delle altre Cruciferae: stimola il latte nel bestiame. Cresce sui letti coltivati di 
tutto il mondo, poichè accompagna tutte le migrazioni di agricoltori. Durante l'estate la pianta ha un sapore tagliente (bursinic 
acid): le giovani foglie diventano pepate con l'età, ottime sostitute del cavolo. Essiccate per i periodi di scarsità, son ricche in ferro, 
calcio e vitamina C; i giovani germogli fiorenti si possono mangiare crudi o cotti, mentre i semi, piccoli e difficili da cogliere, 
possono aggiungersi alle zuppe e ripieni, crudi o cotti. I semi contengono il 35% di grasso olio edule, quando sono posto in acqua 
attraggono le zanzare agendo da insetticida: ciò accade per via di una sostanza gommosa che lega la bocca degli insetti al seme, 
inoltre, i semi rilasciano una sostanza tossica per le larve: mezzo kilo di semi può uccidere 10 milioni di larve. Borsapastore può 
venir cresciuta in terre paludose o salate, così che possano assorbire il sale e addolcire il suolo; le sue radici, fresche o essiccate, 
sono un sostituto dello Zenzero (ginger substitute). Capsella è usata come rimedio domestico nel trattamento di emorragie interne
ed esterne, diarrea, etc. Un infuso dell'intera pianta è antiscorbuto, astringente, diuretico, emmenagogo, emostatico, ipotensivo, 
stimolante, vasocostrittore, vasodilatore e vulnerario. Una tazza di tè (acqua bollente su 1-2 cucchiai di foglie essiccate per 1-5 
minuti), tre volte al giorno, è considerato un rimedio sovrano contro emorragie di tutte le specie: di stomaco, polmoni, uteri e reni;
durante le mestruazioni andrebbe bevuto ogni 2-3 ore e solo prima del ciclo. La pianta è raccolta in estate e, quando essiccata, 
perde la sua efficacia gradulamente, così non andrebbe conservato più di un anno; inoltre, la sua efficacia varia molto a seconda 
della presenza di un fungo bianco che, spesso, si trova sulla pianta e contiene proprietà medicinali. In Cina, Borsapastore è spesso 
usata durante il parto, in quanto ha comprovate virtù contrattive dell'utero; inoltre è un rimedio popolare per il cancro; infine, un 
rimedio omeopatico viene fatto con la pianta fresca, e usato per trattare emoraggie al naso e calcoli urinari. Se coltivi i CAVOLI-
cabbage (Brassica oleracea) nell'orto, ricorda che le piante aromatiche come sedano, cepa e solanacee, son sgradite alla farfalla 
Cavolaia, mentre foglie macerate di Tanaceto, Artemisia, Sambuco o Rotenone, tengono lontano altri concorrenti. Cavolfiore, 
Verza, Broccolo, Cappuccio, Cavolino di Bruxelles ed altre forme, appartengono tutte alla Brassica oleracea, ortaggio base per 
l'alimentazione umana, con alta variabilità genetica della specie, originata da specie selvatiche di cui si consumano infiorescenze 
(cavolofiore, broccolo), gemme (cavolino di Bruxelles), fusto ingrossato (cavolo rapa), foglie (verza, cappuccio). Il Cavolo se 
mangiato crudo assieme a cipolle, aiuta a resistere ai raffreddori e nelle diete da viaggio. La sua azione balsamica, da Dicembre a 
Marzo, rafforza l'immunità e previene molti tipi di cancro. Le foglie di Brassica oleracea contengono carotene, vitamine A, B, C, K, 
U. la cottura distrugge la vitamina U, enzima misoniase che ha la funzione di combattere l'ulcera gastrica, duodenale e intestinali 
(ulcera che crebbe con l'adozione greco-romana di cuocere i cereali nel bronzo). Se stiri la foglia con ferro da stiro e la poni su ferita
o scalfittura, essa disinfetta, cicatrizza e attenua il dolore; foglie nelle scarpe, mantengono i piedi freschi e riposati. Tutte le varietà
di Cavolo han virtù digestive, rimineralizzanti, ricostituenti cerebrale (1 kg di cavolo apporta 2,5 gr di fosforo), antiossidanti e 
ansiolitici. Verza e Cavolo proteggono lo stomaco, il Cavolfiore contiene bromuro che stimola il relax dei sensi mentre il BROCCOLO
è ricco in zolfo che da energia. Tutte hanno ferro, arsenico, calcio, fosforo, potassio, magnesio, rame, iodio e fibre che fanno 
bruciare i grassi. Sciacqui con il succo di cavolo curano afonia e sordità mentre frizioni dello stesso (o foglie crude tritate), curano 
acne e foruncoli. Le foglie in cataplasmi caldi sono utilissime in casi di attacchi di artrite, nevralgie, reumatismi e distorsione. 
Semino le CIME DI RAPA (brassica rapa, dette broccolo di rapa in estate per cogliere da settembre. Semino aiuole che hanno 
ospitato orticole cucurbite già letamate in precedenza, piuttosto che quelle che han ospitato altre brassicace (cavoli: verza, 
cappuccio, broccolo, cinerse, rapa, ravanello, rucola), poichè han già sfruttato la fertilità residua e fornire altro azoto, fà 
accumulare nitrati tossici nelle foglie; uso varieta precoci come la quarantina o cinquantina, seminata in alveoli che, dopo un mese 
trapianto a terra. Innaffio quanto basta e diserbo a mano. Raccolgo quan le infiorescenze sono ben formate (5 cm), ma prima che i 
fiori si aprano, taglio l'infiorescenza principale includendo le foglie che la circondano e 15 cm di fusto, così, se il clima permette, 
nasceranno germogli laterali e infiorescenze secondarie. Conservo i broccoletti di rapa in un cartone in cantina. Userò l'ortaggio da
solo o cucinato con le famose orecchiette pugliesi. La Bietola da coste, si adatta in tutti i climi, orti mari e monti e resiste inverni 
miti (fin -4°) e fiorisce a primavera, la semino da feb-ago e colgo scalarmente le sue dolci foglie più esterne da giu-nov. Tra le 
Asteraceae eduli e coltivate vi sono anche il girasole (Helianthus annuus, sunflower), il topinambur (Helianthus tuberosus), e la 
grande famiglia dei Cardi. CARDO è il nome dato a diverse piante Composite/Asteracee molto spinose (Carduus, Carlina, Cirsium, 
Cynara, Onopordon, Silybum, ecc.), da sempre usate in fitoalimurgia. cardo Acanzio (Onopordon acanthium) è una di queste: 
parente ascendente di cardo e carciofo coltivato, è una pianta erbacea molto spinosa, diffusa in Eurasia. Il nome onopordon (greco 
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ònos e pordon), richiama i rumorosi effetti che provoca negli asini dopo averla ingerita. Acanzio ha molti nomi dialettali: cardo 
asinino, scardaccione, cardo di Scozia, cardo spinoso, cardo pisciacchiaro, spina bianca; cresce in tutta l’Italia, sui ruderi del 
passato, nei luoghi incolti e ai margini di sentieri e strade che dal mare vanno al monte. Il fiore è porporino-pallido ma anche 
bianco in alcune varietà coltivate, le foglie sono alterne e ricoperte da un velluto bianco-cotonoso; ha grossi capolini solitari, 
terminali, con ricettacolo piano e carnoso, colmo di nettare. Si consumano le foglie giovani pulite dalla buccia, le radici e i capolini 
giovani che, hanno sapore dolce e gradevole di carciofo. I semi contengono un olio grasso che, spremuto da macchine e solventi, ha
un futuro nell'industria. I fiori dei Cardi (cardo mariano incluso) aiutano a cagliare il latte, le foglie sono utili come cibo e foraggio,
mentre i semi sono sconsigliati ai pazienti ipertesi: in passato i fiori servirono anche a fare i risotti alla milanese, come succedaneo 
dello zafferano, quando questo mancava. In Sardegna, il miele di cardo ha un forte e speziato aroma che, assieme ad altri fiori 
della macchia Mediterranea, si arricchisce dell'azione balsamica del fiore dominante di anno in anno: Asfodelo, Lavanda, 
Rosmarino, e altri. Altri cardi sono il Carciofo selvativo (Cynara cardunculus), detto Carduccio perenne, più piccolo del cugino 
coltivato; ha foglie gialle con spine marginali e capolini più piccoli con brattee spinose. Seba taglia Carciofi e Cardi con lame inox, 
così non anneriscono, da Gennaio ad Aprile, quando le scaglie dei capolini iniziano aprirsi prima della fioritura: Cardi e carciofi son 
gustosi e digeribili, specie se crudi, in aceto e poco sale, oppure cotti in acqua e olio. Tutti i Carciofi contengono acidi amari: se li 
strofini con limone non anneriscano; tutti proteggono il fegato, sono tonici, colagoghi, diuretici, astringenti, febbrifughi. Il 
Carciofo coltivato (Cynara cardunculus subsp. scolymus) sviluppa i suoi fiori in questo modo: primi gli apicali (detti mamme), poi i 
laterali (figli), infine i basali (nipoti), ricavando 10-12 carciofi da ciascuna pianta. Emilia moltiplica il Carciofo così: trapianta in 
Autunno i polloni del fusto principale (carducci), inclusi di una porzione di rizoma; tuttavia, nell'Italia centro-meridionale, le 
arvicole scavano cunicoli nei campi ed orti, divorando le radici di molte piante, sopratutto di carciofi! Per isolare la pianta da esse, 
Emilia usa il macerato di sambuco, oppure pianta nelle vicinanze delle piante di ricino. La pianta del CARDO MARIANO (Silybum 
marianum, Milk Thistle) ha molte venature bianche sulle foglie, che il mito vuole siano gocce di latte del seno di Maria, cadute 
mentre fuggiva dalla persecuzione di Erode, portando suo figlio nascosto in grembo. Milk Thistle in Scozia è un altro simbolo 
protettivo del Castello Reale, accanto al cardo di Acanzio; secondo la leggenda i nemici, giunti di notte nel fossato, furono punti 
dalle spine del Cardo Mariano e iniziarono a urlare dal dolore, così la famiglia reale potè svegliarsi e mettersi in salvo. Il Cardo del 
latte di Maria è una forte erba biennale alta fin due metri, e fiorisce in luglio-agosto con fiori porpora. Le sue foglie, radici e semi, 
contengono silimarina, un flavolignano amaro capace di drenare fegato e reni e decongestionare il sistema venoso portale: 
Cardomariano è indicato per l'Epatite acuta e cronica e intossicazioni, esso aumenta la sintesi enzimatica favorendo la 
detossificazione dei composti tossici e la loro eliminazione, il suo infuso è adatto anche contro gotta, disturbi paradontali e 
ipertensione. Il decotto delle sue radici aumenta la produzione di latte materno (milk menstruum). Gocce di succo di Cardo 
Mariano si usano contro ferite, mentre l'uso di semi è sconsigliato nelle persone ipertese. 10.  ERBE DA INSALATA䷉

11.  ZUPPE E RICETTE ䷍  頁 yè  页 (page, foglia-foglio, rad.181)
[Arachidi, click video] [Acquacotta dei butteri, click video erbe spontanee] [Acquacotta biedana] [Frittata misticanza, click Silene] 
[cavolicello, brassica fruticolosa] [milk thistle (Silybum marianum) edible leaf (click to see)] [Nasturzio del Perù (tropeolum major)]
Emilia sfoglia il libro il manuale dei Seeds-savers poi dice: un orto si può fare in mille modi.. dopo avervi dedicato tempo e lavoro, 
alla fine qualcosa da mangiare si raccoglie sempre! Se tu conosci e rispetti il ciclo di vita del suolo, Thera ti dirà ciò che le serve per 
sviluppare viventi comunità di microrganismi; la vita inizia dalle radici e penetra la terra, se comprendi che non c'è confine tra loro,
allora scoprirai la terra fertile. Io fertilizzo l'orto con acqua piovana raccolta in contenitore in cui sono macerate piante come ortica,
alghe, camomilla, pollina; se il clima è caldo, accadrà una fermentazione odorosa. Io diluisco tale bibitone (un bicchiere in un 
secchio) prima di annaffiare le piante, tale acqua stimolerà i pigri micro-organismi estivi. Il primo step è la preparazione del suolo: 
la prima volta su un suolo incolto, io vango, scerbo, modello e rastrello il pezzetto di terra ad ottenere un waffle garden o un aiola 
per patate, agli e cipolle; un orto estivo vedrà luce in altra aiola capace di trattenere l'acqua piovana e farcita con letame da pollaio
ben maturo e paglia per pacciame. Asparagi, fragoline di bosco e tartufo, sono prodotti spontanei, oggi vengono coltivati e 
alimentano un mercato di nicchia in costante crescita. Asparago selvatico ha sapore più forte e amarognolo del coltivato, in Cucina 
si presta più come condimento, ottimo nei risotti: i turioni si scottano in padella con olio, sale e uova al tegame, oppure si lessano e
si condiscono con burro fuso e uova sode, o ancora si uniscono a sughi per pasta, polenta e riso; ecco una ricetta di Frittata agli 
Asparagi per quattro persone: 200 gr di asparagi, mezzo bicchiere olio oliva, cipolla, 4 uova, sale fino, pizzico di peperoncino; 
rompere a pezzetti gli asparagi (2 cm), rosolare in olio per 8 minuti assime alla cipolla tritata, poi aggiungere uova sbattute, sale e 
peperoncino; far cuocere un minuto, poi mescolare delicatamente; a frittata semisolida capovolgete e fatela cuocere un altro 
minuto, dovrà essere più o meno rappresa e poco cotta, altrimenti diventa troppo spugnosa. Emilia, con gambi e radici fà il brodo, 
oppure li fa bollire con vino/aceto, fichi e ceci, per depurare il corpo e abbattere le infezioni delle vie urinarie: gli Asparagi selvatici 
hanno virtù culinarie, depurative (cotto nei cibi mellifica il corpo e fa orinare con odore tipico di metilmercaptano, un sale di 
potassio che stimola la diuresi), stimolanti dell'intestino pigro, antiossidanti (protettive di pelle e mucose respiratorie e digestive), 
mineralizzanti (calcio, potassio, ferro), fonte di caroteni (precursore di vitamina A), son ricchi di sostanze protettive e stimolanti: 
un etto di asparagi fornisce 25 milligrammi di vitamina C (un terzo del fabbisogno giornaliero) e il 75% di acido folico (vitamina 
necessaria alla moltiplicazione cellulare e sintesi proteica), vitamina B2 (utile per ricavare energia dai cibi); vengono consumati 
anche per aumentare la fluidità del sangue ma, a causa del contenuto di sostanze azotate, il consumo abbondante è sconsigliato a 
chi soffre di insufficienza renale, nefrite e gotta. Emilia, ora si lancia in tante ricette vegetali: coi petali dei Gerani si preparano 
frittate, sorbetti, vini e accompagno ai formaggi come ricotta; Garofani per condire risotti e guarnire biscotti e pasticcini; fiori di 
Lillà profumati si usano in pasticceria per arricchire creme, yogurt, gelati e crostate.. con Viola del pensiero si preparano gelati e 
confetture, i loro petali possono essere canditi o aggiunti freschi ad insalate e macedonie..Fra tutte le erbe spontanee cittadine, la 
PORTULACA (Portulaca oleracea, Crassulaceae), disponibile da metà marzo al primo autunno, è quella con lo status alimentare più 
nobile e virtù antiscorbutiche, depurative e diuretiche; per uso esterno cura dermatiti, orticarie, foruncoli, punture di api ed 
eczema; nelle sue foglie è stata accertata la presenza di acidi grassi omega-3, utili a prevenire attacchi cardiaci e aumentare le 
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difese immunitarie. I cespuglietti verdi di Portulaca crescono dovunque fra le crepe dei marciapiedi, l'asfalto e i tombini, lei, 
piccola pianta annuale ad andamento strisciante; per l'aspetto carnoso, traslucido delle foglie è detta anche porcellana, oppure 
porcacchia, in quanto amata dai maiali. Nelle varietà coltivate in tutto il mondo, Portulaca fa bei fiori di color diversi adatti a 
bordure estive. Pianta poco addomesticabile, non ama umidità (se nuvoloso, apre più tardi e chiude prima).. seminata in una zona, 
dà esemplari più piccoli e gracili di quelli spontanei, problema comune a molte erbe spontanee: è un erba acida e rustica, 
succulenta da fiore che resiste al caldo torrido estivo (siccità e pieno sole 26°-32°C). Gandhi nel suo ashram la incluse in una lista di 
30 piante da invitare nell'orto, per insalata, allo scopo di contrastare la fame. Produce numerosissimi semi da fine giugno a 
ottobre; la sua presenza indica suoli ricchi di potassio, magnesio, ferro e rame, e poveri di calcio e fosforo. Portulaca si accompagna
bene a tutti i tipi di verdure crude, a cui apporta sapore frizzante: foglioline e rametti a fine giugno e luglio; piante più giovani 
hanno sapore più delicato. Lava velocemente, in acqua il sapore degrada. Si conserva bene in frigo per 3-4 giorni; i rametti più 
grandi si possono bollire e ripassare in padella. Due punti punti a sfavore: Porcellana è capace di accumulare metalli pesanti per cui
non va raccolta in ambiente urbano o dove il suolo è contaminato; contiene molto acido ossalico, per cui non è indicata, in grandi 
quantità, per chi soffre di problemi di reni: gli ossalati decrescono con l'età della pianta, mentre la bollitura li abbatte; se cruda 
usare moderatamente, cogliendo magari rametti con numero di foglie superiore a 16 (maggior età). Ideale in insalata con menta e 
crescione d'acqua, è assai versatile, così solo il suo comportamento infestante la fa accomunare alle erbacce e non alle verdure 
(olera in latino significa ortaggio). Buona bollita o fritta con uova, sola o assieme a pomodori e porri. I rametti tagliati a pezzettini 
possono essere conservati sottaceto o salamoia e usati al pari dei capperi. Porcellana ha un sapore diverso al mattino rispetto alla 
sera, specie quando il tempo è secco: al mattino è molto più acidula (come una mela renetta) di quella colta alla sera (come mela 
golden), a causa della fotosintesi a tappe delle piante Crassulacee (al fine di risparmiare acqua), di notte immagazzina CO2 sotto 
forma di acido malico (acido che dà sapore asprigno), e di giorno lo trasforma in glucosio. La differenza di acido malico, fra mattino
e sera, è di circa 10 volte. Portulaca è inclusa nel rituale giapponese del piatto delle sette erbe, una polentina di riso con cui i 
giapponesi iniziano l'anno, per portare salute nei mesi a venire. La sua reintroduzione nella nostra dieta è consigliata dai 
nutrizionisti, per gli acidi grassi che contiene: in pratica, la dieta moderna ha un apporto di acidi grassi ricco di acidi infiammatori 
(omega-6) ma povero di quelli anti-infiammatori (omega-3), se il secolo scorso mangiando solo mais (omega-6) la nostra dieta 
aveva rapporto fra omega-6 e omega-3 di 3:1, oggi il rapporto è 20:1, così si parla di dieta infiammatoria che predispone a malattie 
cronico-degenerative. La filiera agricola moderna è basata su mais e soia, con cui vengono nutriti gli animali di allevamento e poi 
noi: anche se visivamente simili, animali bradi e in batteria hanno composizione chimica diversa responsabile del loro diverso 
sapore. Così l'uomo moderno è divenuto il koala del mais! La porcellana è ricchissima di acidi omega-3, quindi adatta a migliorare il
profilo omega-6/omega-3 di diabetici e cardiopatici: oggi la porcellana è divenuta un surrogato dell'olio di pesce. Le sue mucillagini
(consistenza carnosa delle foglie) possono lenire, applicate sulla pelle, il dolore di punture d'insetti, di piccole ferite e il prurito da 
foruncoli, mentre in cucina son vantaggiose per far addensare minestre e stufati. Portulaca è rinfrescante, diuretica, tonica, 
depurativa, vermifuga, antisettica e febbrifuga; fonte di carboidrati, mucillaggini, vitamine A, B6, C (antiscorbuto), sali minerali 
(Fe, Ca, Mg, S, K), acido aspartico, citrico, ossalico, antiossidanti (tocoferolo, ß-carotene, acido ascorbico, glutatione). In Cina è un 
ortaggio di lunga vita, ravviva di colore e dà sali all'insalata, può ridurre l’incidenza di malattie tumorali e cardiache: è consumata 
cruda insieme a yogurt, o lessa con patate. Mattioli scrive: giova applicata alla testa, all'infiammazione di occhi e altre parti del 
corpo, agli ardori dello stomaco e ai loor flussi; giova ai rodimenti di reni e vescica; proibisce gli impeti di venere; il suo succo 
bevuto giova alle febbri; masticata cruda guarisce l’ulcere della bocca e ferma i denti che vacillano e, tenuta sotto la lingua, 
estingue la sete; essa combatte i vermi, dissenteria, emorroidi, malattie degli occhi, vale per tutte le infermità calde. Castore 
Durante consiglia succo di Portulaca applicato con stoppa al capo dei fanciulli che, per il soverchio calore non possono dormire: li fa
quietare così pure fa l'acqua bevuta; la pianta posta sopra il letto scaccia i fantasmi e brutti sogni; le foglie applicate ai morsi 
velenosi ne tiran fuori il veleno, così come fanno con i foruncoli, punture d'api ed eczema. Nell'uso interno cura dissenteria, 
enterite acuta, emorroidi, emorragie post-partum. Il NASTURZIO del Perù (tropeolum major), ha foglie, fiori e semi immaturi eduli,
una foglia agrodolce arricchisce l'insalata. La TUBERINA  甘露子 Gānlù zi (Stachys affinis o sieboldii o tuberosa, Labiatae) detta 
anche, bimbo di terra (  地环 de huán), coclea, cutworms, lumaca di terra, carciofo cinese. Gānlù zi è una pianta erbacea perenne 
originaria della Cina del nord, alta 40-50 cm con foglie oblunghe-ovate di colore verde e sommità fiorite color lillà; è rizomatosa e 
facilmente coltivabile, con bianchi stoloni sotterranei, la cui punta si gonfia in una spirale verticale (strozzature) quando il tubero è
carnoso e maturo, lungo 10-12 cm, con gradevole sapore di carciofo e consistenza croccante. I tubercoli sembrano anelli carnosi 
uniti insieme a cinque o sei o più, di colore madreperla, acquosi, tenerissimi, ricoperti da una leggera pellicola che si asporta con 
sfregando con le dita. Emilia suggerisce: i tuberi vanno strofinati, non sbucciati, lessati massimo 20 minuti altrimenti perdono 
sapore. Ecco una ricetta: tuberi bolliti da aggiungere alle uova e al pane grattato, sale, mescolare cuocere in una padella con olio o 
burro; servire in accompagno a cicoria a pollame arrosto. Si possono altresì mangiare con tutta la buccia (molto sottile), crudi in 
insalate, in minestre, o messi sottaceto per l'inverno. Emilia semina i tuberi orizzontalmente, 2 per ogni buca (profonda 10 cm), da 
metà febbraio ad aprile (a sud anche ottobre); la piantagione regge sullo stesso suolo per più anni (troppo letame accresce la parte
aerea a scapito dei rizomi), e si può fare anche con rizomi già vegetati che si interrano a primavera. Durante la stagione forma un 
cespuglio prima eretto, poi decombente. I tubercoli nati dai nuovi rami sotterranei della pianta (che spuntano poi in superficie), si 
ingrossano in autunno e producono 40-200 tubercoli a pianta. Verso fine ottobre, quando la parte aerea comincia a seccare, inizia 
la raccolta che si protrae per tutto l’inverno; estirpa e cogli i tuberi più grossi, lascia i piccoli nel suolo per l'anno seguente: lasciati 
in terra non soffrono il gelo, mentre quando sono raccolti ed esposti all'aria perdono peso e si deteriorano; dunque cogli solo quelli
da consumare. La Gānlù zi/tuberina, fu introdotta in Europa dai francesi per fare piatti squisiti; la chiamano Crosnes du Japon. Tra 
le varie specie di STACHYS (significa spiga), amate dalle apie dagli ovini, la tuberina è la principale coltivata a fini alimentari (in 
Cina si trova in forma selvatica nel Nord), coltivata e consumata su larga scala anche in Giappone, dove è chiamata choro-gi. 
Stachys palustris è una specie autoctona del centro-nord Italia, vive lungo i fossi e acquitrini, ha fiori rosa macchiati di bianco e 
produce piccoli tuberetti eduli; in fitoterapia è usata come la ballota, come antispasmo, cura dell'acufene, e cura dei disturbi della 
menopausa. Emilia parla ora di ricette alimentari di vari popoli, semplici e pratiche: ACQUACOTTA è il piatto più tipico della cucina 
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nomade, una zuppa di erbe che cambia continuamente seguendo il ritmo delle stagioni, quella primaverile è fatta usando solo 
erbe selvatiche. Acquacotta era il cibo base dei pastori Piceni, dei butteri (guardiani delle mandrie) e dei contadini della maremma 
laziale, cioè mietitori e dicioccatori dei latifondi, in zone di paludi a rischio malaria (come Maremma e pianura Pontina): la 
preparazione tipica avveniva all'aperto lasciando cuocere a lungo, in un paiolo sistemato su un fuoco temporaneo, le erbe raccolte 
nella campagna (in prevalenza cicoria selvatica) insieme con patate, insaporite con mentuccia, aglio, qualche pomodoro e, quando 
possibile, con l'aggiunta di un pezzetto di baccalà secco portato da casa. Il pane casereccio tagliato a fette (molto secco), veniva 
sistemato sul fondo del piatto burino (piatto fondo di coccio, scodella) e il cuoco di turno vi versava sopra alcuni mestoli di 
acquacotta-verdura, poi il massaro aggiungeva lentamente olio di oliva, tracciando, con rito antico, segni di buon auspicio.. nella 
ricetta rivisitata dalle locande, in pentola si aggiungono funghi, spinaci, merluzzo con patate, carote e pomodori, o altri alimenti 
capaci di fortificare la calda Zuppa invernale da porre su fette di pane prima dell'uovo. Acquacotta di Tolfa, semplice ed essenziale 
(rustica), era fatta da chi lavorava nei campi, dalle massaie, dai boscaioli alla macchia, dai carbonai, dai pastori e dei butteri 
(guardiani delle mandrie), che si portavano dietro una pagnotta nel tascapane e un pignattino, che a mezzogiorno riempivano con 
acqua di ruscello, cipolletto selvatico e qualche erba aromatica colta in un campo: un pò di fuoco per bollore e tanto pane. 
L'acquacotta delle massaie era preparata con verdure dell'orto e uova del pollaio. A Tolfa, ancor oggi, molto ricercati sono gli 
asparagi selvatici e i germogli di Tamaro (Tamus communis) localmente chiamati abbojeli che oltre che per l'acquacotta vengono 
usati per fare frittate o in umido con una spruzzata d'aceto. Acquacotta con uovo: far bollire alcune piantine di tarassaco, a cottura 
quasi ultimata aggiungere un paio di uova (tipo stracciatella), poi versare su crostoni di pane raffermo o abbruscato, condire con 
olio d'oliva. Acquacotta blerana: 1kg di Cicoria, 4 Patate, 500 gr Pomodori secchi, Mentuccia, mezzo Peperone/cino, Aglio, Cipolla, 
Sale (o portulaca), Olio oliva, 4 Uova, Pane casereccio raffermo.. in grosso tegame (possib. di coccio) mettere un litro d'acqua, 4 o 
più spicchi d'aglio non sbucciati, mazzetti di mentuccia fresca (nepetella) a gambo tenero, patate sbucciate e tagliate a pezzi, 
cipolla a fettine, pomodorini a grappolo (conservti appesi in cucina) peperon/cino ed eventuale baccalà a filetti tenuto a bagno 
dalla sera precedente. Pentola coperta sul fuoco a fiamma poco alta per un'ora. Contemporaneamente a parte si cuoce la cicoria 
per renderla più tenera ed eliminare il sapore troppo amaro, poi viene aggiunta, con mentuccia fresca, insieme agli altri 
ingredienti fino a cottura finale. Durante la cottura aggiungere, se necessario, dell'acqua calda per ottenere alla fine del brodo 
sufficiente per inzuppare il pane. In una terrina sistemare il pane raffermo a fette, meglio se bruscato, dopo averlo strofinato con 
aglio.. a fine cottura versare nella terrina l'acqua di cottura, così da bagnare tutto il pane, poi aggiungere la cicoria, una patata, e 
un uovo cotto in camicia, ricoprire il piatto lasciandolo riposare una decina di minuti così da inzuppare bene il pane; poi togliere 
l'acqua non assorbita dal pane, irrorare ritualmente con olio d'oliva ed eventuali listerelle di acciughe, mangiare. a Massa e Carrara
resiste una zuppa preistorica chiamata "Cucina", fatta con Pan-e-vin (rumex acetosella) e bastunaga (daucus carota): la "cucina" 
carrarese conserva 32 piante selvatiche, mentre la massese ne conta 25. CUCINA CARRARESE: bulbo e foglie di Porro selvatico 
(Allium ampeloprasum); nuovi getti di Favetta selvatica (Silene vulgaris) e Favette di bosco (o valerianella (Centranthus ruber, 
disponibile in inverno e inizio primavera); rametti di Savi/gnipitella (o mentuccia, Calamintha nepeta); foglie e radice di Raponzolo;
foglie di Bieta selvatica (Beta vulgaris), boragine/borazna (Borago officinalis), Campanula medium Cicoria selvatica (da fin inverno 
a primavera, anche in estate se seminato all'ombra), Radicchio selvatico, erba fagiolo (radicchiella, Crepis sancta), 
Bastonaca/carotina (Daucus carota), Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare, da primavera a metà estate), Spacca grotta (Hyoseris 
radiata), ingrassa-porci (o piattello, Hypochoeris radicata), Castracane (o palle-de-can, Leontodon tuberosus), Malva, Prezzemolo 
selvatico (Oenanthe pimpinelloides), Rusolina/papaveri, Potta-pelosa (Picris echioides), orecchie d'asino (Plantago lanceolata), 
Favagello/spinacio selv (o faugedo, Ranunculus ficaria), Rapa selvatica (Raphanus raphanistrum), caccialepre/ginestrello (o 
pizzarelli, Reichardia picroides), pan-y-vin (Rumex acetosa e Rumex acetosella), Boglossa/borago selv, Cicerbita (o cicerbola, 
Sonchus oleraceus), Radicchio selvatico (o piscialetto, Taraxacum), Trina (Tordylium apulum), pungia (Urtica dioica), Crescione 
(Apium nodiflorum), Margheritina (Bellis perennis). CUCINA MASSESE: bulbo e foglie di porro selvatico; rametti di finocchio 
selvatico; turioni di sparaggina (Asparagus acutifolius); getti di Chicchirichì (Fumaria officinalis), pruno (Rubus ulmifolius); foglie e
getti di Vetriola (Parietaria officinalis); foglie e radice di raponzoli; rosetta basale di spacca grotta, ingrassa porci, palle-de-can, 
pizzarelli, piscialetto, Urospermum dalechampii; foglie di margheritina, bieta/bietola selvatica, boraggine, cicoria selvatica, 
radicchio selvatico, radicchietta, prezzemolo selvatico, rosolacci, capuccina (Plantago coronopus), orecchie di gatto (Plantago 
lanceolata), tirafila (Plantago media), faugedo, romcia (Rumex crispus), pimpinella, cicerbita, boraggine selvatica (Symphytum 
tuberosum), ortica/pungia, sine nomine (Knautia integrifolia), cavoletto selvatico (o moglioletta, Lapsana communis), manine di 
Gesù (Lychnis flos-cuculi), occhio de civetta (o primavera, Primula vulgaris). Ingredienti e manipolazioni di tali erbe variano da 
paese a paese, e spesso ogni famiglia ha dato origine ad una variante della pietanza base. Le parti delle piante più adoperate sono 
foglie della rosette basale, colte in abbondanza per dare corpo alla zuppa: Spacca-grotte (Hyoseris radicata, apprezzata in insalate 
e verdure cotte, ma non zuppe), Borago, Piattello, Sonchus oleraceus, Taraxacum; altre vengono dosate con cura perché amare 
(Cicoria, Urospermum), acidule (Rumex acetosa, rumex acetosella), aromatiche (finocchio, calamintha nepeta), coriacee (Plantago 
lanceolata), o potenzialmente tossiche come Favagello (Ranunculus Ficaria) e Symphytum tuberosum; come addensante naturale 
usano la Malva sylvestris, ricca di mucillagini nelle foglie. La saggezza popolare include l'uso regolare di erbe diuretiche, 
eupeptiche e lassative, dette localmente Radicchi, capaci di prevenire varie patologie a carico dell'apparato gastro-intestinale o 
urinario: Cicorie, Taraxacum, Urospermum, Papavero, Pratolina, Centranthus ruber, Parietaria. Zuppa di CICORIA: Cicoria di 
campagna, pomodoretti, Aglio, Olio di oliva, Sale, Peperoncino: pulire la cicoria e privarla delle foglie esterne più dure e ingiallite, 
raschiare con un coltello le radici, quindi lavare in acqua corrente. Mettere sul fuoco una pentola piena di acqua e, quando inizia a 
bollire, aggiungere sale e cicoria lasciandola cuocere completamente. Dopo scolata e raffreddata, strizzarla a mano per togliere più
acqua di cottura possibile, con ciò ridurrete l'amaro; in una padella soffriggere in olio di oliva due spicchi di aglio, poi aggiungere 
qualche pomodoro a pezzi senza buccia, sale e peperoncino, lasciar cuocere finchè il pomodoro sarà ristretto. Ora aggiungi cicoria 
strizzata, lascia insaporire 10/15 minuti mescolando spesso per evitare che si attacchi al fondo, e servire. Minestra selvaggia: 50 gr 
di farina, 50 gr burro, 1/2 litro di latte soja, 100 gr fiocchi d'avena, farinaccio (Chenopodium album) + ortica (Urtica dioica) + 
pimpinella (Sanguidorba minor) + piantaggine (Plantago media) + bistorta (Polygonum bistorta) + crescione (Nasturtium 
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officinale); lava le erbe in molta acqua, fai fondere il burro, aggiungi farina e piante tagliate finemente; passa qualche istante sul 
fuoco. Versa in una sola volta 2 litri di acqua bollente o brodo di pollo, salare; quando bolle copri e riduci il fuoco, lascia cuocere 
un'ora; prima di servire versa i fiocchi d'avena mescolando con energia; servi caldo con crostoni e parmigiano grattugiato. Passato 
di erbe selvatiche: 400 g di giovani foglie di Urtica dioica, 250 g di giovani foglie di Tarassaco, 200 g di foglie di Crescione 
(Nasturtium officinalis), 100 g di foglie di Acetosa (Oxalis acetosella), 50 g di foglie di Pratolina (Bellis perennis), 50 g di punte di 
Asparagi selvatici (Asparagus acutifolius), 4 patate, 1 cipolla, basilico, prezzemolo, olio di oliva, sale, peperoncino rosso, 
parmigiano grattugiato, pane a fette. Mondate e lavate le erbe selvatiche, pelate le patate e tagliatele a dadini; in una casseruola 
rosolate con l'olio la cipolla tritata, quindi unite tutti gli ingredienti; versate 1 L di acqua, portate a ebollizione, poi ab- bassate la 
fiamma e lasciate sobollire 40 minuti circa. Passate poi la minestra al mixer e rimettetela al fuoco insaporendo con sale e 
peperoncino. Servite il passato con crostini di pane e parmigiano grattugiato. Brodo alla Malva, Tarassaco e Pulmonaria officinalis: 
taglia finemente 3-4 manciate di malva, due di polmonaria e una di tarassaco; fai bollire 2 litri di brodo pollo con cipolla e basilico 
tritati per 30 minuti; aggiungi le erbe e lascia bollire qualche minuto; servire con crostini. Insalata cotta Barba-di-becco: far bollire 
in acqua salata la barbaboc, scola e condisci a piacimento; Tragapogon bollito è pur ottimo passato in padella con burro ed 
eventuale aggiunta di uova. Barba di becco, BARBABOC in piemontese, (Tragopogon pratensis) è pianta biennale con fusto eretto 
(30-80 cm), semplice o ramoso, glabro; ha foglie diritte lungo lo stelo, strette incavate, lungamente appuntite, la loro base 
inguaina il fusto; fiori gialli (maggio-luglio), piatti, allargati, si aprono al mattino per richiudersi il pomeriggio. Molto utilizzata è 
la radice, detta sassèferica in quanto cresce anche in terreni rocciosi, con essa si possono preparare diversi piatti, mentre l'acqua di 
cottura si usa come base per minestre e bevande. Con le foglie, che ricordano indivia e cicoria, si preparano ottime insalate; 
Barbaboc è pianta diuretica, depurativa e sudorifera. Rumex acetosa, colta e lavate con pazienza, è disponibile quasi tutto l'anno, si
distingue dalla rumex acetosella, per il frutto bitorzoluto e la foglia, che in acetosa ha lobi basali diretti all'indietro e non allargati 
come l'acetosella. Acetosa è ricca di ossalati (consumare con parsimonia), tuttavia è meno tossica dell'acetosella. Rumex acetosella 
ha frutti piccoli e senza protuberanze, succo delle foglie tossico, sebbene si usa metterne in primavere qualche foglia in insalata. 
Panzanella estiva alle fontane ed altre sorgenti, è pane bagnato nell'acqua condito con olio, aceto e sale (o portulaca), e mangiato 
con cipolla, pomodoro o formaggio. Pansanto, si consuma d'inverno al frantoio, è una bruschetta condita con aglio, sale e olio 
appena franto. I giorni festivi si preparan Maccaroni, fettuccine all'uovo, pane fatto in casa con farina di grano duro e cotto nel 
forno a legna, Amaretto e Nociata, squisito dolce di noci e miele, ricoperto da due foglie di alloro verdi. Occhi di gatto Chenopodio 
bonus enricus: lessate un Kg di buon enrico e 500 gr patate; trita finemente la verdura e schiaccia le patate. Unire il tutto con burro
e sale; mescola cuocendo a fuoco basso. Fai cuocere otto uova in camicia, versa il composto di buon enrico e patate in una pirofila 
da forno. Forma incavi nei quali inserire le uova condite con scaglie di formaggio; inforna pochi minuti. Insalata di Piantaggine 
(Plantago major, media e lanceolata) + Gallium verum + Pastinaca sativa: prendi le foglie interne di piantaggine (migliore è quella 
media), cime di gallio, una manciata di tarassaco, pastinaca, fiori di malva, portulaca; taglia le erbe dopo averle lavate ed 
asciugate; condire con olio, aceto, sale e, se possibile, aggiungi una mozzarella tagliata a dadini. Insalta pimpinella e portulaca: 
unire a un pò di lattuga una bella manciata di Potulaca e una manciatina di Pimpinella; condire a piacere. Insalatina fine inverno: 
tre manciate di Olitoria (Valeriana locusta), una di pimpinella, una manciatina di centocchio (Stellaria media), alcune foglie di 
rucola selvatica e di Favagello (Ranunculus ficaria): lavare, scolare e condire con pochissimo aceto di mele, olio sale e portulaca se 
c'è. Emilia ci delizia con un Risotto erbe selvatiche: un bel misto di piantine di stagione che è possibile trovare, boraggine, 
mentuccia, crispigno, malva, farinello, finocchiella, sminuzzare e stufare insieme a cipolla e aglio, poi aggiungere il riso, cuocere e 
condire con olio e formaggio (parmigiano o pecorino); servire, decorato con tutti i fiorellini eduli ch potete rimediare, Buon 
appetito. Spaghetti alle erbe: 400 g di spaghetti, 20 foglie di Melissa, 10 foglie di Malva, 10 foglie di Altea, 4 foglie di Mentuccia, 10
foglie di Salvia, 2 cimette di Ononide (Ononis spinosa), 3 cimette di Borragine o Buglossa, una manciata di foglie di Basilico, olio di 
oliva, sale, formaggio grattugiato (facoltativo). Mondate, lavate e scottate la malva, altea e buglossa in acqua bollente salata. 
Dopo averle scolate unitele alle altre erbe selvatiche e frullate con l'olio necessario, sale e, volendo, parmigiano grattugiato fino a 
ottenere una salsina cremosa. Lessate gli spaghetti in abbondante acqua salata, scolateli al dente e versateli in una zuppiera 
condendoli con un giro di olio crudo e la salsina di erbe. Cannelloni in gialla Lapsana communis: impastare 400 gr. di farina con 4 
uova e 3 cucchiai di concentrato di pomodoro. Stendere la pasta e formare dei rettangoli 12x6 cm; lessarli e standerli su di un telo. 
Far cuocere circa 400 g. di spinaci selvatici, mescolarli con 250 gr. do ricotta un uovo e una manciata di parmigiano. Distribuire il 
ripieno sui rettangoli di pasta e formare dei cannelloni. Dividerli a metà e disporre i tronchetti in una pirofila inburrata con il 
ripieno rivolto verso l’alto. Spennellare con burro fuso e cuocere in forno a 180° per 15 minuti. ZUPPA coi Funghi d'Autunno: 
Prataioli campestri (genere Psalliota hanno maggiore profumo ma vanno distinti dalle somiglianti Amanite velenose) o coltivati 
(800 gr), Loffe (vescie di lupo, Lyeoperdon), o Ferlenghi della zona (Pleurotus eryngii, si trovano accanto ai cespugli di Ferule), 
Aglio, Olio, Pomodori passati (mezzo kilo), Sale, Peperone, Mentuccia (Nepetella) fresca o secca, Pane raffermo casereccio: soffritto
con olio ed aglio a spicchi, aggiungere pomodoro passato ed un pezzetto di peperone e lasciare cuocere per una decina di minuti. 
Quindi aggiungere i funghi tagliati a pezzi e passati precedentemente in padella solo con un po' di sale, per estrarre una parte di 
acqua in essi contenuta. Continuare la cottura aggiungendo la mentuccia, il sale, se necessario, e acqua calda, in modo che a fine 
cottura rimanga del brodo appena sufficiente per inzuppare il pane. Versare il tutto nella zuppiera o nei piatti fondi contenenti il 
pane raffermo tagliato a fette alte mezzo centimetro, lasciare riposare per una decina di minuti e servire. Zuppa di Portulca e 
Finocchio selvatico: soffriggi 125gr di cepa; aggiungi 150 gr di patate tagliate a quadretti e un litro di brodo vegetale. Cuoci 20 
minuti, aggiungi 125gr di portulaca e 125 gr di spinaci tagliati a listelle; fai cuocere 125 gr di merluzzo bianco con prezzemolo. 
Servire la zuppa in piatto fondo con al centro il merluzzo, pomodori e finocchio selvatico. Frittata di Portulaca: lascia portulaca, 
lavata, sotto sale per qualche minuto; taglia a pezzettini e immergi in uova sbattute con aggiunta di parmigiano, sale e qualche 
foglia di timo o maggiorana; far friggere in olio caldo. Fritti di Bardana (Arctium lappa): pulire quattro manciate di radici di 
bardana, sbucciate e tagliate a fette; metti in pentola capiente e copri con 2 l d'acqua; salare e portare a ebollizione; abbassa il 
fuoco e bollire piano per 25 minuti, finché le radici saranno morbide; scola, passa al passaverdura e aromatizza. Frittelle di Robinia 
pseudoacacia (oppure con buglossa): prepara una pastetta con uova, farina e birra, immergi i fiori di robinia (oppure i fiori di zucca,
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foglie di boraggine, salvia, menta) nel preparato, poi friggi in olio caldo e salate. 11.  ZUPPE E RICETTE䷍

12.  ERBE RAMPICANTI - ䷎  网 wǎng  罒 (net, rad.122)
[click video Brazil therabuti] [hardy kiwi, kiwi arguta, click actinidia-arguta.pdf] [honeysukle (lonicera etrusca), enlarge] [clematis 
vitalba] [Vanilla plantation in Reunion island] [banisteriopsis caapi, click caapi flower] [Ipomea, click to see a Cabocla of Amazonia] 
[Rose flower - click to watch]
Emilia, mentre canta e danza in circolo, lascia che la mente senta le emozioni: 'io sono la figlia della foresta di Thera, la Madre 
Selva, io danzo senza posa, come un fiore al vento, come i Koribanti poi.. si abbandona ai ricordi d'infanzia: 'papà poneva una foglia
di EDERA-Ivy (Hedera helix) direttamente sulla pelle ispessita, trattenendola con fasciatura, oppure faceva macerare più foglie in 
aceto. Contro artrosi e sciatica, praticava impacchi ad azione analgesica e antinevralgica con decotti di foglie d'edera (le foglie più 
attive sono le piccole, nate sulla Quercia, nel versante a tramontana). Edera è una liana rampicante che può estendersi fino a 50 
metri, ha foglie che durano anche tre anni, e produce bacche appetite dagli uccelli ma tossiche per gli umani; nei vari dialetti è 
detta Ellera, Ledra, Enera-murara, Rèola, Illara, Ivy.. come la vite è legata al dio Bacco, vari popoli credono che nasconda i folletti e 
protegga le case da forze ostili. Edera è pianta longeva (400 anni) il cui fusto può divenir grosso e robusto come quello di un albero,
quando cresce sul terreno priva le altre piante della luce, tuttavia non è pianta parassita, anche quando si avviluppa a un albero, 
non si nutre della sua linfa. Decotti ed unguenti (edera polverizzata + grasso) sono usati a rimuovere calli e duroni, guarire 
foruncoli, piaghe, scottature e colpi di sole; ecco un shampo liquido per capelli: decotto di 50 gr spremuto e filtrato. Infuso da bere 
due volte al giorno contro bronchite, pertosse e tracheite: 10-20 gr di foglie fresche tritate, in litro d'acqua bollente. La pianta 
contiene estrogeni ed ederina, e vanta virtù analgesiche, antispasmo ed emmenagoghe, sfruttate nei bagni di foglie fresche (colte 
in ago-set) contro celluliti e smagliature. Taras ricorda: Gitani e nativi vivono coi piedi, li rinforzano camminando scalzi sull'erba 
coperta di rugiada e li sfregano con acqua salata e infuso di foglie d'Edera, pestate e macerate, per 2 giorni, in aceto caldo. Emilia 
siede sul prato e continua: 'qui nel tempio Therabuti, vedo molti bei fiori: Iris, Boccaleone, Linaria, cespugli di Rose, rose canine e 
piante rampicanti (climbing plants) come vite, vitis-alba, rovo, passiflora, cucurbitace, lonicera, magnolia; io uso i Petali di ROSA 
(rosaceae) per fare sciroppi, liquori, cocktail, arricchire insalate, risotti e crostate. Rosa è il profumo degli dèi, la gioia degli uomini 
e il fiore prediletto di Venere.. Emilia interra bucce di Banane ai piedi dei Rosai, ravvivano il colore del fiore poiché le radici son 
avide di potassio, azoto e oligoelementi; se la vegetazione è troppo fitta e invecchiata, la fioritura ne risente, così lei ringiovanisco 
l'arbusto recidendo i getti lignificati e secchi, e accorcia gli altri appena sopra un getto giovane o una gemma laterale. La pianta 
riacquista vigore e forma. Rosa d'Eurasia comprende 150 specie, numerose varietà con infiniti ibridi e cultivar, di altezza variabile 
da 20 cm a diversi metri, specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e alberelli a fiore grande o piccolo, a 
mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi. Ornamento di giardini, dona macchie di colore, le sarmentose o rampicanti 
ricoprono pergolati, tralicci o recinzioni. Le varietà a fusti eretti e fiori grandi, si coltivano per la produzione del fiore reciso, in 
Liguria, Toscana, Campania e Puglia; specie spontanee in Italia sono: Rosa canina, gallica, glauca delle Alpi, pendulina e 
sempervirens. ROSA Canina, detta rosa selvatica, rosa mata, rosa delle siepi, macchiaiola, rosella.. è una delle tante specie di rose 
selvatiche; è un arbusto alto fin 3 metri, con bacche rosse che è possibile cogliere in autunno e inverno, quando il gelo le 
addolcisce. Viene spesso usata per creare siepi da recinzione, impenetrabili, decorative e profumate, oppure è usata dai vivaisti 
come porta-innesto delle molte varietà di rose ibride, tea e floribunda. Boccioli, foglie e galle, essiccati all'ombra, si usano come 
cicatrizzante e blando-lassativo; le galle (prodotte da insetti Cynips) hanno molto tannino, percui sono usate come astringenti, 
toniche, diuretiche e sudorifere. I frutti o bacche(cinorrodonti), anch'essi essiccati all'ombra dopo averli aperti e privati dei peli 
interni, se sbriciolati sono utili per tisane contro i dolori articolari: una parte delle bacche vanno sempre lasciate agli animali 
selvatici, che in inverno si nutrono di esse e aiutano le piante a riprodursi. Consumare bacche fresche di rosa canina è il modo 
migliore, offrono molta vitamina C, poi B1, B2, P, K, sono diuretiche, sedative, astringenti e vermifughe; facendo una buona 
marmellata, perderete vitamina C (è termolabile) ma salverete le fibre. In ogni caso, bisogna fare attenzione ai semi, ricoperti di 
piccoli peletti, fastidiosi per la nostra bocca e irritanti per l'intestino: cogliete le bacche, apritele e, sotto l'acqua corrente, lavate 
via semi e peli. Tagliate il picciolo e la parte finale, mangiatele, oppure fate subito un frullato con frutta od ortaggi di stagione: un 
bicchiere di frullato di canina e carota/mela, è vitaminizzante, antiallergia, sfiammante e antiossidante. Un decotto di Rosa canina 
(30 g di frutti freschi/secchi in litro d'acqua bollente coperto per 15 minuti) preso nella dose di due tazze al giorno, di cui una alla 
sera prima di coricarsi, cura gli stati di angoscia; similmente all'infuso di ballota, biancospino, passiflora (40 g di sommità fiorite), 
bocca di lupo, maggiorana, o macerato di valeriana. I petali di rosa hanno virtù astringenti, le foglie antidiarrea, i semi sono 
antielminti. In aromaterapia, l'olio di rosa è ritenuto afrodisiaco, sedativo, antidepressivo, antidolore, antisettico, tonico di cuore, 
stomaco, fegato, e regolatore del ciclo mestruale. Le giovani foglie delle servono a preparare un Tè di Rosa; dai petali si estraggono
aromi ed essenza di Rosa, usati in profumeria, cosmetica, pasticceria e liquoreria. Caprifoglio mediterraneo (Lonicera Implexa) 
assieme ad altre Lonicere (periclymenum, caprifolium, Caprifoliacee) ha fusti flessibili che si avviluppano ai sostegni e alle piante 
di alto fusto, è arbusto volubile e rampicante della stessa famiglia del sambuco e viburno; può vivere oltre 40 anni. A Giugno le sue 
infiorescenze peduncolate profumano l'aria. Lonicera caprifolium ha foglie poco picciolate, glabre, le superiori sono ovali-
lanceolate con apice acuto e base tronca; l'infiorescenza è a fascetti al centro dell'ultimo paio di foglie concresciute. Lonicera 
etrusca ha pure fiori molto profumati, che la sera e la notte attirano insetti sfingidi per l'impollinazione. Può essere confusa con 
specie congeneri aventi fioriture in fascetti terminali: Lonicera implexa ha foglie persistenti e infiorescenza inserita al centro 
dell'ultimo paio di foglie formanti un imbuto largo fin 4 cm; gli stami sono poco sporgenti e lo stilo è peloso su tutta la lunghezza. 
In tutte le specie si usano foglie e fiori essiccate all'ombra (le bacche sono tossiche) per le loro virtù antisettiche, astringenti, 
diuretiche, antispasmodiche, sfiammatorie e toniche: contengono acido salicilico, tannini, glucosidi. Taras ricorda il suo uso come 
espettorante, sedativo di bronchi, tosse e singulto: in Sardegna si usano le foglie per guarire le ferite (cicatrizzanti) e curare 
dermatosi. Corteccia e fusto si usano come anticatarrale, diuretico, depurativo, diaforetico, nella renellam congestioni di fegato e 
milza, angina, colibacillosi e parto. CLEMATIS vitalba.pdf (dal greco 'klema'=rampicante, e 'Vitis-alba =vite bianca, chapi-chapi in 
Amazzonia, fam.Ranunculacea), è liana rampicante con fusti ramificati, che si allungano oltre 20 metri sugli alberi e può vivere 
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circa 25 anni. Clematis ha infiorescenze a forma di soffici piumini, gomitoli di filamenti argentati; fiorisce da mag-ago ed emana 
profumo di biancospino. Vitalba, in associazione con i rovi, crea grovigli inestricabili attorno agli alberi che, se in eccesso, rivelano 
un degrado boschivo: in passato gli intrecci lianosi dei fusti furono usati al posto della canapa a fabbricare corde e oggetti 
intrecciati di uso domestico. Clematide, nonostante tutte le parti siano velenose (le Ranuncolacee contengono l'alcaloide 
Anemonina, variamente tossico), sottoposta a calore ed essiccazione riduce la tossicità, così viene usata in medicina e cucina: in 
Italia si consumano i germogli primaverili (con le prime foglioline) in piatti regionali considerati prodotti tipici, come la frittata di 
vitalbini, uova strapazzate, risotti e contorni, mix di erbe in zuppe o ripieno di ravioli/torte salate. I germogli di vitalba sottolio 
sono prodotto tipico ufficiale dalla Regione Marche, per il loro consumo abituale nella provincie di Pesaro e Urbino, sono tenuti a 
bagno in acqua fredda con limone e poi cotti con sale, pepe, aglio e prezzemolo prima dell’invasatura (non vengono sbollentati per 
non perdere consistenza). La lessatura elimina la tossicità dei germogli e riduce il loro sapore amaro, acre e piccante. In 
Garfagnana i germogli vengono usati a scopo terapeutico, per depurare il sangue, lenire il dolore, nevralgie ed ulcere: contiene 
alcaloidi e saponine, tra cui la protoanemonina, sostanza vescicante che si accumula negli organi più vecchi e può causare 
irritazioni cutanee al contatto. Cataplasmi di foglie secche erano usati come revulsivo per combattere contusioni e dolori articolari,
mentre, dalla macerazione delle foglie (proprietà analgesiche, diuretiche e depurative), veniva ricavato un olio usato contro la 
scabbia. Le proprietà vescicanti del succo delle piante mature, erano sfruttate dai mendicanti incalliti, che usavano strofinare le 
foglie per procurarsi ulcere e piaghe e impietosire i passanti: in Francia è ancor chiamata 'erba dei cenciosi' ed è uno dei fiori di 
Bach suggerito per artisti e sognatori o, al contrario, per chi desidera fuggire da una realtà pesante. Clematis
 sinensis (    威靈仙 vi linh sien) è usata in Africa per la tosse, malattie nervose, eczemi, lebbra, leishmaniosi, tubercolosi. 
Salsapariglia (Smilax aspera, Liliacee), detta nelle varie lingue italiche, stracciabraghe, smilace spinosa, sausa siciliana, barba di 
magnano, eccetera, è pianta arbustiva lianosa, rampicante, perenne, con fusto flessibile cosparso di spine acutissime, con foglie a 
forma di cuore e margini spinosi; esistono circa 200 specie sparse in tutti i climi caldi e umidi della Terra, molte delle quali 
importate e usate a scopo medicinale contro artrite, asma (radici essiccate/triturate e fumate), erpete, gotta, influenza, nefrite, 
pelle, urina e, secondo Mattioli, contro la sifilide (effetto sudorifero, depurativo e diuretico). La smilace aspera italiana, è ruvida al 
tatto ha fiori (ago-nov) bianchi profumati, piccoli e raccolti in grappoli, che lasciano il posto a piccole bacche rosse innocue, simili 
al ribes. In Puglia i fusti teneri e rossastri si mangiano con l'insalata. Taras usa radici di smilace a preparare un decotto (60 g a 
litro), assunto in dose di tre tazze al dì prima dei pasti, per curare l'influenza, raffreddore, reumatismi, e depurare l'organismo, 
mentre usa l'estratto fluido della Smilax come eccipiente per veicolare l'assorbimento di altre medicine. Le radici della 
Salsapariglia del Messico (Smilax medica) o di Giamaica (Smilax ornata), usate nella cura antilebbra, sono più forti e ricche di 
saponosidi della cugina mediterranea, così ne bastano pochi frammenti di radice per avere azione diuretica e sudorifera. Canto 
Libertages: "arrivaron le Baccanti, in terra maremmana, cercavano la pianta, frustino strappabraca, un Edera spinosa, e s'iniziano a
frustare, poi ornano la testa, e fanno lor rituale. Punge lor la fronte, così danzano sfrenate, dimenano istintive, selvagge diventate,
si strappano i vestiti, nel vero baccanale, grida danze e fruste, a disintossicare. Poi rami novellini, van teneri a mangiare, rossastri e
teneroni, amarognoli di gusto; alimento e medicina, rifugio di folletti, le donne Tersicore, proteggon case e tetti. Se pianta 
PASSIFLORE, vince irrequietezza | causata dalla febbre, rilassa con ebbrezza. | Il seme Biancospino, pestato e messo in Vino | è 
nervoso sedativo, gran cuore protettivo. Il dottor Swinburne Clymar, come i Tupinamba del Brasile, scrive: "Passiflora va 
somministrata in tutti gli stati febbrili accompagnati da estremo nervosismo e insonnia, poiché essa calma il sistema nervoso più 
dei narcotici! Il genere Passifloraceae comprende circa 350 specie (tra cui caerula, incarnata, edulis, cincinnata, actinea, 
bryonioides, capsularis, hassleriana, paraguayensis, pubescens, quinquangularis, Xeragona biloba, Decaloba capsularis, vitifolia) 
diffuse nelle regioni tropicali e calde dell'America, Australia ed Asia. Piante legnose o erbacee, rampicanti, ancorantisi al sostegno 
per mezzo di viticci, hanno foglie alterne, munite di stipo alla base del picciolo, con contorno da intero a palmato-lobato e 
superficie da glabra a pelosa. I fiori, a simmetria raggiata, ascellari e solitari, hanno 4/5 stami con filamenti inseriti all'apice di una 
colonna a tubo che si alza sopra la corona e da cui sporgono i tre stili a stimma capitato. Passiflora Coerulea (o mayana, 
stenophylla), detta Blue Passionblume, pasiflora pasionaria, è pianta vigorosa, rustica e ben si adatta ai climi temperati, tanto che 
è l'unica specie naturalizzata e coltivata nelle Azzorre e in Italia. Ha fiore con tinte azzurre, fusto legnoso a sezione quadrangolare 
che può morire in inverno e rinascere dalla base in primavera, con 3-5 foglie lobate, glabre, fiori poco profumati, petali più larghi 
dei sepali, bianco-rosei sulla faccia interna; frutto ovale, aranciato (6 x 3 cm). Passiflora Incarnata è un alternativa alla comune 
Passiflora caerulea, dotata di rusticità, è di facile coltivazione ed ha vivacità quasi esplosiva nella crescita e portamento, con una 
fioritura elegante ed insolita. È una delle passiflore più conosciute negli Usa, mentre in Italia è relegata presso le aziende che 
coltivano piante medicinali, per i suoi principi attivi sedativi, utili a curare ansia, insonnia e nervosismo: nella medicina Argentina 
è detta Mburucuya, ed è usata come antielmintica, sedativa, diuretica, emmenagoga e antiscorbutica, mentre in Italia è usata 
come antispasmodica e sedativa. Ha numerosi fiori grandi, rosa, con vistosa e bella corona arricciata, è inoltre profumata, con 
frutti commestibili e fogliame verde intenso, fitto e impenetrabile; questa bella rampicante si adatta a recinzioni da coprire o un 
angolo qualsiasi che si vuole fiorito da maggio ad ottobre; di facilissima coltivazione, P. incarnata cresce bene da seme, rapida e 
subito pronta a fiorire, oppure si possono preparare talee o estrarre dal terreno polloni con porzioni di radici, non chiede cure 
particolari ma solo un pò di attenzione per dirigerne i tralci qualora invadessero spazi non opportuni; poichè ha radici carnose che 
scorrono in orizzontale e a breve profondità, prospera meglio in terreno povero, sassoso, ben drenato; ristagni di acqua, specie 
d'inverno, sono da evitare; è pianta priva di malattie e resiste ai nematodi. P. incarnata è forse la specie che vive più a nord, 
insieme a P. lutea e, sebbene rampicante, si comporta da pianta erbacea giacché, d'inverno, perde tutta la parte aerea; l'apparato 
radicale rimane quiescente fino a primavera, quando emette nuovi polloni diventando a volte invadente, la crescita è rapida e da 
ogni nodo del fusto erbaceo (a sezione circolare) crescono i boccioli che si apriranno in successione continua. Le grandi foglie 
trilobate sono verde intenso, lucide e brillanti: sul loro picciolo vi sono coppie di ghiandole secernenti un liquido zuccherino che 
attira le formiche, un espediente forse per avere chi le protegga dai parassiti. I fiori odorosi (diametro 9 cm) hanno la tipica 
struttura delle passiflore: la corona di filamenti che vivacizza la corolla, i colori dominanti sono lilla, rosa, bianco e malva intenso; 
l'epiteto incarnata indica queste sue delicate tinte: color della carne rosso scuro, sebbene vi è anche una varietà bianca molto 
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elegante: P. incarnata Alba, avente corolla e corona bianco purissimo. I frutti (maracuya) sono ovoidali (diametro 6 cm e lunghi 4-5 
cm), profumati, dolci ed aciduli insieme, ricchi di vitamina C e molto rinfrescanti: per la preparazione di rimedi erboristici vengono 
impiegate tutte le parti aeree della pianta: foglie, steli giovani, fiori e frutti, raccolti in piena estate; in Nord America questa 
pianta viene fumata o bevuta in infuso come leggero stimolante, mentre i nativi dell'America tropicale si cibano del frutto, ricco di 
vitamina C e serotonina, e da cui ricavano un vino poco inebriante; gli Aztechi la usavano già come rimedio rilassante, mentre ai 
tempi del primo conflitto mondiale, passiflora venne impiegata per la cura delle angosce di guerra, asma, palpitazioni, deficit 
dell'attenzione e pressione alta: foglie e fiori in forti dosi possono causare nausea e cefalea. Ancor oggi passiflora è usata per la 
cura e la prevenzione di ansia, angoscia ed insonnia dovuta ad agitazione. Tutta la pianta è usata a stimolare un sano sonno 
fisiologico, contrastare neurastenia, alcolismo e morfinomania (passiflora associata all'avena), sindromi psicosomatiche e 
gastrointestinali, crampi addominali e turbe della menopausa: la sinergia tra cumarine, flavonoidi e alcaloidi indolici, contenuti in 
piccola quantità nelle foglie (armano/passiflorina, armolo, MAO-inibitori) e nei frutti (maracugina e serotonina), sono alla base 
dell'azione antispasmodica e sedativa della Passiflora (azione sedativa mai seguita da depressione) simile alla papaverina, cioè 
ipnotica e antiacida gastrica; un decotto di foglie, fusti e fiori, bevuto più volte al giorno è utile contro tachicardia e palpitazioni. 
Erba del relax, insieme a Melissa, Tiglio e Valeriana (o Anice e Verbena) la sua azione calmante porta un sonno notturno appagante
e privo di risvegli, specie se la tisana è preso amara e a stomaco vuoto. I rimedi erboristici a base di passiflora hanno azione rapida, 
effetto rilassante e sedativo nei confronti del SNC: in caso di ansia, angoscia o insonnia viene indicato il consumo di due tazze al 
giorno di tisana. Infusi di foglie di P.incarnata vengono assunti da vari popoli tupinamba del sertao brasiliano per realizzare il vino 
da Jurema: dall'osservazione di questo antico rituale, il dr. Swinburne sviluppò tre sue ricette: un infuso sedativo e antispasmodico,
preparato usando 2 grammi di foglie di passiflora per 100 grammi di acqua, tre cucchiai del liquido ottenuto assunti nei momenti 
di maggiore tensione (in generale l'infuso di passiflora è bevuto prima di andare a dormire, evitando di abusarne); un Rimedio 
contro l'ansia, mettendo a bagno per una settimana 3 grammi di foglie e fiori di passiflora ogni 100 grammi di vino bianco secco.. 
berne due bicchierini al giorno, non di più, e conservare il vino curativo in frigorifero; infine la sua ricetta brasiliana 
antidepressiva, anche detta ricetta di Oxossi, con effetto sinergico di Cannabis, Passiflora incarnata (in estratto idroalcolico) e 
musica del Sertao (o balinese, o altro relax) nella dosi rispettive di 1grammo e 40 gocce.. a suo dire ciò ripristinerebbe tolleranza, 
pazienza e gioia di vivere! Il frutto della Passiflora edulis, gustoso supporto giornaliero di vitamine, è carnoso e con numerosi semi,
è chiamato Maracuja dai nativi del Brasile, Granadilla nei paesi ispanici, poi ri-battezzato Flos Passionis dai missionari, che 
associarono il fiore alla passione di Gesù, chiamandolo passione incarnata: in Perù, a Iquitos (dipartimento di Amazonas), il frutto 
liquefatto è usato come sedativo, mentre la radice della Passiflora mollissima/tomentosa, chiamata Chon, viene aggiunta 
all'ayahuasca per intensificare le visioni onirogene; in Indocina la radice fresca è ritenuta un potente narcotico e veleno. Passiflora 
rubra, in Ecuador è detta narcotica, così viene aggiunta alla chicha. Passiflora alata (sinonimi: angulata, brasiliana, citrifolia, 
maliformis, mauritiana, pedunculata, phoenicea, tetradena), detta Maracuja in Brasile e Maracuya in Perù, ha strette ali 
membranose portate dal fusto ed è simile a P.quadrangularis; oggi viene coltivata in piantagioni estese, per il frutto richiesto nella
produzione di succhi. Passiflora edulis (sin. diade, incarnata, pallidiflora, pomifera, rubricaulis, verrucifera), detta purple grana-
dilla, maracuja, parcha in Venezuela e parchita in Colombia, è nativa del Brasile, Paraguay e nord Argentina; ha frutto edule, dolce 
e profumato, è simile a P.incarnata ma ha foglie lucenti di sopra e spesso intere nelle piante giovani; petali e sepali bianchi 
all'interno; filamenti della corona porporini alla base e bianchi nella parte distale, quasi sempre sinuosi all'apice. Produce alcaloidi 
beta-carbolinici e triptaminici semplici, specie nelle foglie e nel succo del frutto; nella medicina popolare di Africa e Madeira e 
usata come antiscorbutica, mentre il frutto è usato come stimolante digestivo e nei carcinomi gastrici: nel Malawi si usano le foglie
per trattare insonnie, epilessia ed emicranie Passiflora foetida (o vescicaria, baraquiniana, ciliata, hibiscifolia, hirsuta, variegata, 
nigelliflora) è detta Granadilla fetida, kin-val in India, kpà-zu in Monzombo e kpàtotò Repubblica Centrafricana; emana odore 
sgradevole da fusto erbaceo a sezione rotonda e peloso, e dalle foglie aventi ghiandole all'apice; ha fiori con sepali oblunghi larghi 
2 cm, bianchi, rosa, blu o porporini; frutto edule rotondo, rosa o rosso; viene coltivata anche in Europa, e riparata durante 
l'inverno. In Messico i petali dei fiori sono detti amapola (papavero), e usati per un tè sostituto dell'oppio; nell'isola di Nicobar 
(India) le foglie sono usate per trattare le congiuntiviti; nelle Filippine e Melanesia vengono applicate per coprire le ferite e usate 
contro la scabbia; presso i Pigmei Monzombo della Repubblica Centrafricana, le foglie sono usate contro gli ascessi e la diarrea. Il 
KIWI ARGUTA  软枣 ruǎn zǎo (Actinidia arguta, hardy kiwi) è una liana rampicante, spontanea in Manciuria e Siberia, che 
raggiunge 6-10 metri di altezza, come le altre Actinidiacee (chinensis, arguta e kolomita), resiste al freddo e richiede un sostegno 
robusto. Essa può crescere direttamente da seme, germinando in circa un mese, tuttavia accetta pure talee prese da polloni o 
messe a radicare; sopporta ombra parziale, ma dà il meglio in pieno sole, sebbene, kiwi rustico beve molta acqua. Arguta varieta 
Issai, è autofertile, non richiede impollinatori; ha buccia sottile verde-rossiccia, polpa verde brillante e molto dolce. Matura 2/3 
settimane prima del kiwi classico Hayward (  猕猴桃míhóutáo). Le altre varietà han bisogno della pianta maschio. Emilia innaffia il
loro strato di pacciame di foglie, 2-3 volte al mese, da quando spuntano le prime foglie fino all'autunno, così da mantenere umidità
nel terreno. Nel tardo autunno, dona alle giovani piante, pollina, e cenere alla comparsa dei boccioli; a volte, in estate, accorcia i 
tralci più carichi di frutti lasciando quattro foglie sopra l'ultimo grappolo, e in autunno accorcia i rami che hanno fruttificato. 
Fruttifica a metà autunno (inizio-fine ottobre) in piccoli grappoli di 4-5 frutti ogni 10 centimetri di ramo, dando un raccolto 
abbondante; produce piccoli kiwi grandi come una noce, verdi e senza peluria esterna. In base alla maturazione possono diventare 
rossastri, violacei e molto morbidi e, ripetto al Kiwi, han sapore più dolce e buccia edule. Molto digeribile, ha contenuto alto in 
vitamina C, oligoelementi e potassio; ha proprietà dissetanti, rinfrescanti, diuretiche, depurative, vasoprotettive, antistipsi e 
antiinfiammatorie. SCHISANDRA chinensis  五味子 wǔwèizi (Magnoliaceae) è liana rampicante, legnosa e decidua, con bacche 
rosse lucenti e profumate che crescono a grappolo d'uva e son colte a set-ott; resiste al freddo ed è dioica: piantare due piante di 
genere diverso una accanto all'altra. La bacca matura di Schisandra, consumate crude o in marmellate, succhi e liquori, ha sapore 
aromatico che unisce dolce, acido, salato, amaro e pungente, motivo per cui in Cina è detta wǔ wèi zi, bacca dei cinque sapori. Nella
medicina cinese, la bacca essiccate al sole, è ridotta in polvere e usata in terapia come astringente polmonare e tonico maschile dei 
reni, energizzante, afrodisiaco maschile e femminile (elisir d'amore), epatoprotettore, neuroprotettore, tonico generale, 
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defaticante; Schisandra stimola il SNC con miglioramento dei riflessi, resistenza e capacità lavorativa in individui sani: usata dagli 
atleti cinesi, russi e coreani, corridori, sciatori e ginnasti. Frutti e semi sono usati per asma, tosse, neurastenia, insonnia, 
esaurimento fisico, eccessiva diuresi, impotenza, eiaculazione precoce, sudori notturni e spontanei, diarrea cronica. Schisandra 
chinensis ha millenni di uso nel prolungare la vita, ritardare l'invecchiamento (antiossidante e anti-infiammatorio di tutte le 
cellule), espettoranti della tosse e delle tossine dal fegato; le sue bacche riducono i livelli di ormoni dello stress nel sangue, agendo
come adattogeno, simile al ginseng, con effetti più dolci e minor tossicità: agendo da tampone del ph gastrico (uno dei bersagli 
dello stress) lo alza quando è basso e viceversa, così aiuta a gestire stress psicofisici, stanchezza, intensa attività fisica, 
intossicazioni epatiche ed è coadiuvante nelle epatiti croniche: gli effetti anticonvulsivi e calmanti (testati nei roditori e cavalli), 
han mostrato, nei cavalli da corsa, un aumento di prestazioni con riduzione della frequenza cardiaca e respiratoria. Schisandra 
protegge la cellula epatica sia dalle tossine, sia dallo sforzo fisico, mostrando una riduzione dei danni da tetracloruro di carbonio, e
un miglioramento dei sintomi nelle epatiti croniche; rari effetti collaterali possono essere: disturbi allo stomaco, orticaria, 
diminuzione dell'appetito. Nella medicina taoista, le bacche sono usate a trattare il diabete mellito, palpitazioni, insonnia, eczemi, 
problemi a vista e udito, malattie da raffreddamento, epatite, patologie delle vie urinarie, asma e depressione. Con le foglie della 
pianta, da sole o unite alle bacche, si prepara un tè squisito e molto aromatico. Il Vischio (Viscum album) è una pianta sempreverde
e semiparassita che, sebbene le sue foglie sintetizzano per fotosintesi alcuni nutrienti, affonda le radici nei tronchi di vari alberi e 
si alimenta anche della loro linfa; ha rametti biforcuti e bacche invernali bianche, gelatinose, simili a perle, ghiottoneria per uccelli
d'inverno, che le diffondono nelle regioni boscose europee e americane. Le foglie, raccolte prima che si formino i frutti, sono 
essiccate in luogo fresco. I suoi semi, per germinare, hanno bisogno della luce del sole. Vischio, Erba dei Druidi, usata da guaritori 
druidi, greci e romani a regolare il sistema circolatorio, ha rametti di foglie (tossici se assunti in gran qtà) che agiscono come tonico
del cuore, irrobustiscono i capillari, abbassano la pressione del sangue e rallentano i battiti cardiaci, miglioran l'irrorazione 
sanguigna di cervello e cuore indeboliti per l'indurimento (arteriosclerosi) delle arterie cerebrali o coronariche. Di recente han 
mostrato virtù antitumorali e di stimolo immunitario. Il Vischio depura il sangue ed è efficace contro l'ipertensione arteriosa; ecco 
una ricetta di Taras: lasciare in infusione 30 grammi di foglie in mezzo litro d'acqua ambiente per almeno un'ora, poi si filtra e si 
beve come tè. Il CONVOLVOLO (Convolvulus arvensis, sepium, Convolvulacee), detto vilucchio, volubile, erba leporina, bindweed, 
campanella di fratta, è pianta perenne che avvolge (levogira, destrorsa) siepi e altre piante del globo. Ha fiori bianchi imbutiformi 
e fusto sotterraneo fragile e biancastro che ogni anno emette nuovi getti; I rizomi vivono a lungo nel suolo e possono ricostruire 
l'intera pianta anche da un frammento. Convolvolus arvensis vegeta su suoli argillosi ricchi di humus, e spesso porta una virosi che 
trasmette alle colture di patate, tabacco e pomodori. Radici e foglie hanno virtù lassativa: i medici arabi usano la radice a curare 
l'itterizia, e le foglie (essiccate in polvere serbano a lungo le virtù) per curare il fegato e rimedio alle febbri infettive. La pianta ha 
un glicoside purgativo pertanto è colagoga, coleretica, purgante, diuretica e lassativa: Taras fà infusi di foglie per curare leucorrea 
e stitichezza, e narra che, un tempo, si usava nell'idropisia addominale ed epatica, stipsi cronica e da insufficienza epatica; 
esternamente si usava tutta la pianta contusa, per maturare ascessi e foruncoli. I fiori, dopo fioritura, perdono la corolla e odorano 
di vaniglia; i frutti hanno 4 semi scuri. La famiglia delle Convolvulacee è fonte di diverse medicine, ad esempio i semi della Rivea 
corymbosa e Ipomoea violacea (Morning glory in inglese, ololiuqui e tlitliltzin in lingua Azteco) sono usati nella divinazione da 
varie etnie mesoamericane, contengono tracce di acido lisergico dagli effetti visionari più leggeri ma duraturi: i semi non vengono 
mai mangiati, bensi tritati finemente (un centinaio di semi circa) e immersi un'ora in acqua sorgiva, agitati di tanto in tanto, poi 
l'infuso viene filtrato e bevuto solo da coloro che sono astenuti da bevande alcoliche, cibi pesanti, etc., per evitare vomito ed altri 
effetti indesiderati; sigari di tabacco erano fumati per tenere sotto controllo l'azione stimolata da tali bevande. La gran parte delle 
Ipomee, dette Campanelle, sono annuali e alcune perenni (Ipomoea bonariensis dell'Argentina e Ipomoea pandurata del 
nordAmerica), rustiche, succulente, rampicanti, a cespuglio, con radici bulbose, etc. Originarie delle regioni tropicali di tutto il 
mondo hanno colonizzato molti ambienti: dalla foresta umida, alle radure aperte sino alle spiagge sabbiose; hanno foglie alterne 
con forme e dimensioni anche diverse da specie a specie: intere, dentate, lobate, incise, cuoriformi, reniformi; il fiore delle 
Ipomoee dura un solo giorno. Le ipomee si moltiplicano da talea, propaggine e seme: la semina in vaso o in loco avviene a 
primavera, dopo che i semi son stati messi in ammollo in acqua tiepida per 24-48 ore, per favorire la germinazione; la temperatura 
delle specie poco rustiche deve stare sopra i 6°C. Le ipomee amano il pieno sole ma sopportano anche ombra parziale, in tal caso i 
colori forti si accentuano. Le varietà rampicanti sono spesso invadenti, abbisognano di grandi spazi e si avvinghiano ad alberi, 
pergolati, recinzioni, muri. Nei climi temperati diventano quasi legnose mentre, se coltivate in vaso, necessitano di gran 
contenitore e di un tutore. Ipomea batatas  番薯 Fānshǔ, detta Kumara, Patata-dolce, patata americana.. è coltivata anche in Italia 
(Veneto, Emilia Romagna) per scopo alimentare, come surrogato della patata, mentre l'Ipomoea acquatica (spinacio d’acqua), è un 
rampicante che cresce in ambiente umido ed è usato come ortaggio fresco. DIOSCOREA batata  山药 Shānyào o  薯蓣 Shǔ yu 
(D.batatas, opposita, polystachya, oppoistifolia, villosa, japonica, Dioscoreaceae) detta Igname cinese (chinese yam rhizome), 
chinese mountain yam, nagaimo, korean yam, dioscorea yam, Radice di luce (Light yam), è il tubero di una pianta rampicante (vine 
plant) usato da millenni nella medicina Cinese e asiatica, tutt'ora ritenuta pianta sacra per le sue molte qualità terapeutiche tra cui
spicca (secondo Steiner) la capacità di conservare Luce Eterica e restituirla con l'assunzione; in Cina cresce ed è coltivata nello 
Henan, Hunan, e regioni a sud del fiume Yangtze; quella dello Henan (Huaiqing) è ritenuta da Lishizen la più efficace, come 
nutrimento e medicinale, così è spesso chiamata Huai Shan Yao, e raccolta dopo la fine dei geli. Steiner, nella scienza dello spirito 
scrisse: dioscorea è un vegetale capace di raccogliere e conservare la Luce eterea in grande quantità, utile quindi al mantenimento 
di una buona salute animica da cui dipende la salute fisica, specie per gli umani del futuro, sempre meno capaci di nutrirsi di luce 
che passa dal vegetale all'essere umano sottoforma di vitalità (num, qi, prana, mana), complice il fatto che i vegetali coltivati con 
metodo chimico trascurano/riducono il passaggio di questa luce/vitalità. Negli anni 20 un collaboratore di Steiner riportò i primi 
tuberi dalla Cina, dove si chiama Yam, ne iniziò la coltivazione a Dornach per moltiplicarla il più possibile. Steiner si augurava che, 
negli anni a venire, la coltivazione della Yam sostituisse la Patata in tutta Europa, e ribadì l'importanza della Yam nei suoi scritti e 
conferenze. La seconda guerra mondiale interruppe la coltivazione della Yam e la pianta fu dimenticata fino agli anni 80, quando 
alcuni ricercatori ritrovarono (o re-importarono) tuberi ancora vitali negli orti del Goetheanum. Fu ripresa la coltivazione in 
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Germania e resa disponibile al mercato tedesco, fresca, trasformata in polvere da aggiungere agli alimenti, e aggiunta a molti 
prodotti alimentari e cosmetici proposti da un'aziende biodinamica del Lago di Costanza. Fresca, in polvere o disidratata, Dioscorea
può essere assunta insieme ai cibi o bevande di nostra preferenza senza alterarne il gusto, cruda o cotta, così foglie e tuberi sono 
indicate per impotenza/astenia sessuale, menopausa (turbe e disturbi vari), ipotensione e ipertensivo, stress o esaurimento, 
instabilità emozionale, colesterolo, disturbi della senilità, invecchiamento precoce e, se assunto regolarmente, regola le funzioni 
digestive, è anti-depressivo, afrodisiaco, antiossidante, anti-infiammatorio, cicatrizzante, adattogeno, tonico cerebrale, poichè essa
stimola stomaco e milza, tonifica reni e polmoni, contrasta la diarrea cronica, asma, tosse secca, incontrollate minzioni, diabete; 
per uso esterno è usata sulle ulcerazioni. La pianta contiene saponine steroidee (dioscina e diosgenina) precursori di ormoni 
sessuali maschili e femminili, alcaloidi dell'acido nicotinico e allotinina, che velocizza il processo della guarigione. L'igname o yam, 
è un nome generico che si applica a diverse piante della famiglia Dioscoreaceae, coltivate in tutte le regioni tropicali del globo a 
scopo alimentare, per via dei tuberi ricchi di amido: deriva dal portoghese inhame, spagnolo ñame, entrambe derivate dalla parola 
wolof nyam, che, come in altre lingue africane, significa assaggiare, mangiare, tubero-cibo. In nord America e in Canada ciò che 
viene cucinato e chiamato igname è in realtà la patata dolce (ipomea batata). Altra Dioscoreacea, nota in Italia, è il Tamaro (Tamus 
communis), le cui radici sono usate dai guaritori maremmani, e i suoi germogli sono ricercati (detti abbojeli a Tolfa) per 
aggiungerli all'acquacotta dell'alto Lazio, oppure usati per fare frittate. Il Glicine (Wisteria sinensis, famiglia fabaceae) è pianta 
rampicante che cresce avvolgendosi attorno a qualunque supporto in senso orario o antiorario, fino a 20m in altezza e 10m in 
orizzontale. Il Glicine è molto usata come specie ornamentale per la vistosa e profumata fioritura primaverile, nel linguaggio dei 
fiori indica amicizia. Originaria della Cina, è rustica e vigorosa, con apparato radicale robusto che si espande facilmente, fusti 
volubili, foglie decidue ovali-lanceolate con apice acuminato; fiori ermafroditi e profumati, a corolla papilionacea di colore azzurro-
lilla, malva, bianchi, rosati e violacei, riuniti in grappoli pendenti lunghi 20–30 cm; il frutto è un legume. Ama posizioni soleggiate, 
suolo profondo e fresco, argilloso e ricco, si adatta però a qualunque suolo esclusi i calcarei. Annafiature moderate aiutano forme 
compatte e fioriture raccolte; ogni anno, prima della ripresa vegetativa, si può fare una potatura 'a sperone', tagliando cioè le 
cacciate di 1 anno e lasciando solo alcune gemme, le giovani piante, se potate, formano piccoli alberelli adatti al vaso; si moltiplica 
d'estate. Oltre a Wisteria sinensis, Wisteria floribunda originaria del Giappone, è alta fin 10 m, ha fiori profumati riuniti in 
infiorescenze e fiorisce in mag-giu; Wisteria frutescens è originaria del Nord America. Akar Saga (Abrus precatorius), conosciuta nel
mondo come, kudri mani, occhio di granchio (Crab's eye), jequirity, rosary pea, gidee gidee, è una pianta di legume rampicante, 
avente foglie lunghe e pinnate. Nativa dell'Indonesia, ma cresce in tutte le aree tropicali e subtropicali in cui viene introdotta da 
umani ed uccelli (per colori brillanti dei semi), e ha tendenza a divenire invadente: in Florida ha invaso pinete e hammocks, fin 
sulle rocce. Una volta che Abrus diviene matura, in favorevoli condizioni sviluppa profonde radici difficili da estirpare; a Trinidad & 
Tobago è ora una rampicante perenne, sale attorcigliandosi agli alberi, arbusti e siepi e, i suoi colorati semi, vengono infilati in 
braccialetti da polso e caviglia, per allontanare il malocchio. I Tamil usano semi di Abrus di diversi colori, sebbene la varietà rossa 
con occhio nero è la più comune. In Amazzonia, nel Borneo e altrove, i semi rossi con occhio nero sono usati per fare collane porta-
fortuna, rosari, decorazioni di maracas e altri strumenti musicali. Tali semi sono tossici per l'uomo, contengono abrina, la quale 
produce effetti simili al Ricino: la dose letale è 75 volte più piccola della D.L. di ricino. La pianta di Abrus, chiamata kudri mani in 
Tamil, è usata dalla medicina siddha del sud India, i siddhar usavano purificarla bollendola in latte e poi essiccandola, la proteina si
denatura alle alte temperature e perde la sua tossicità. La Vaniglia (Vanilla planifolia, wanilia in polacco) è un'orchidea rampicante 
di sottobosco, originaria delle foreste umide tropicali della costa orientale del Messico. Il nome deriva dello spagnolo vainilla, a 
sua volta dal latino vagina (guaina, baccello). Flessibile e poco ramificata, la liana di vaniglia si sviluppa per crescita del germoglio 
e forma lunghi terminali che si arrampicano per più di dieci metri. Se il fusto è rotto, si può eseguire facilmente una talea che 
permette la moltiplicazione della pianta, in natura o in coltivazione. Le foglie sono alternate lungo i lati del gambo, piatte, intere, 
ovali con la punta aguzza, raggiungono i quindici centimetri. Gambo e foglie sono verdi, carnosi, contenenti un succo trasparente e
irritante sulla pelle (pruriti persistenti). Nelle vicinanze dell'attaccatura delle foglie ci sono spesso radici aeree che permettono alla
pianta di appendersi al suo appoggio o se necessario, ad una talea di radicarsi. I fiori, in gruppi di otto o dieci, formano piccoli 
bouquet, bianchi, verdastri o giallo pallido, hanno la struttura classica di un fiore d'orchidea. La sua fecondazione, nelle regioni 
d'origine, necessita dell'ape Melipona, un ape senza pungiglione. Dopo la fecondazione, l'ovario si trasforma in grosso pendente 
lungo 12-25 centimetri; i baccelli freschi, ancora inodori, contengono migliaia di semi minuscoli che si liberano per esplosione, 
oppure, colti ancor verdi: i suoi frutti, comunemente chiamati baccelli, producono la spezia vaniglia. Il Messico, conserva il 
monopolio della vaniglia: i Totonachi restarono i primi produttori fino a un secolo fà, poichè tutti i tentativi di riprodurre 
quest'orchidea fuori del proprio habitat fallirono, si ignorava la fecondazione operata dall'ape melipona. Dall'Europa, Re Luigi XIV 
decide d'introdurla sull'Isola Bourbon (oggi Réunion) con scarsi risultati, così Edmond, un giovane schiavo di Bourbon, di 12 anni, 
mise a punto il metodo d'impollinazione tuttora usato e, dopo l'abolizione della schiavitù (1848) a Edmond venne dato il 
patronimico d'Albius, correlato al colore bianco del fiore di vaniglia. I coltivatori di Réunion, nel 1880 la introducono in Madagascar
(Antalaha, Sambava) dove il clima umido aumenta la produzione più di dieci volte di Réunion e, il mercato libero, porta a crisi 
cicliche di sovrapproduzione. Pur con la concorrenza di olandesi (Indonesia), inglesi (Kerala-India, Uganda), spagnoli (Messico) e 
cinesi (Yunnan), il Madagascar divenne primo esportatore mondiale, impiegando 80.000 coltivatori malgasci. Vanilla giunse sulle 
coste orientali delle isole dove gli alisei portano umidità: Comore, Seychelles, Mauritius, Tahiti, Tonga, Papua; la Tahitensis 
prodotta in Papua Nuova Guinea è tra le migliori al mondo, il suo profumo è delicato e caldo, fruttato alla prugna con un nota di 
anice. 12.  ERBE RAMPICANTI䷎

13.  FIBRE, Canapa e Lino - ䷌  麻má (hemp, rad.200)
[Emilia child, click canapa story.mp4] [Italian Hemp colture, a famous textile for blue jeans] [Hemp maceration - enlarge] [Italian 
Hemp - enlarge] [wheel for rope - enlarge]
Emilia ci guida in Tuscia, tra oliveti, noccioleti, vigneti, orti, frutteti, pascoli e foraggi, fino a scendere nella valle del Biedano, per 
narrarci la storia di due piante, Canapa e Lino, e della fatica di costruire i Campi da coltivare. Nella Valle del Biedano si praticava la 
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coltivazione della canapa e tutte le fasi di lavorazione per ricavarne fibra tessile. Nella memoria degli anziani di Barbarano sono 
ancora vivi i tracciati delle vecchie vie della forra (canyon scavato dal fiume), percorse quotidianamente dai coltivatori delle 
canapine (terreni adibiti a canapa e ortaggi), e dai mugnai che lavoravano ai mulini ad acqua situati lungo il torrente. Percorrendo 
il sentiero, incontriamo i resti di tre mole ad acqua e le dighe per contenere e deviare l'acqua in condotte e macereti. La valle era 
una delle principali vie di comunicazione tra Barabarano e Blera; dalla sommità del paese, una fitta rete di vie, tagliate etrusche e 
scalinate, dette calatori, scende verso il Biedano, permettendo un rapido accesso ad ogni parte del versante e alle varie canepine.. 
Emilia proviene da una famiglia della pianura Atellana (Terra di lavoro), in Lucania, dove la coltivazione e lavorazione della pianta 
di canapa e Lino, fino agli anni sessanta, era tipica attività locale. La pianta di LINO (linum usitatissimum, flax) si semina come la 
canapa (in autunno o a marzo in montagna), cresce basso e fa semi piccoli, è utile per la fibra pregiata calda e fresca, e per i suoi 
semi che, bolliti sono usati a guarire lo stomaco di bestie e umani, come impacchi contro polmonite, tosse, raffreddore e febbre, 
come mangime equilibrante di animali e per farne olio e vernici. La canapa ha stelo legnoso e cavo all'interno, ricoperto da uno 
strato fibroso (epidermide, cuticola) formato da un doppio strato di fibre, uno lignificato e aderente al gambo (fibre periferiche) e 
l'altro, ricco di cellulosa (le fibrille), separato tramite macerazione. La canapa agisce contro la desertificazione e migliora i terreni, 
dopo di essa si hanno migliori performance dei cereali e delle colture orticole. Ciò è possibile per più ragioni: la sua radice va giù in 
profondità, preleva i nutrienti e poi, spogliandosi delle foglie, in parte restituisce allo strato superficiale (alta resa in biomassa); 
possiede sostanze battericide e insetticide; durante la fase vegetativa (primavera/estate/autunno) trattiene molto azoto prelevato 
dal terreno impedendone il percolamento in falda. La semina, anche su maggese o sovescio, iniziava a fine marzo; a luglio si 
sradicava la pianta di CANAPA (Cannabis sativa) e si lasciava essiccare sul terreno; poi si tagliavano radici e cime e i fusti, legato a 
bande, si portavano alla piscina di macerazione. Tra periodi di prosperità e periodi di depressione economica, per secoli la canapa 
atellana fu la risorsa economica più importante del posto e orientò costumi e tradizioni locali. Zanaca, nonna di Emilia, la sera 
spesso narrava di un suo vecchio amante, un contadino del villaggio di Frattamaggiore (vicino Napoli) che, iniziato la semina il 20 
marzo, fu costretto a fermarsi per quindici giorni a causa di un peggioramento improvviso del clima. La semina del suo campo 
venne completata dopo ma.. vi fu una sorpresa: la canapa seminata dopo, rapidamente raggiunse l'altezza delle piante del primo 
turno, fino a superarle in vigore e colore! Infatti, la canapa seminata prima era stata colpita dall'abbassamento di temperatura 
durante lo stadio di sviluppo, mentre, quella seminata dopo beneficiò di umidità e calore del suolo più uniforme. A Frattamaggiore
accadeva un rito antico: le strade dei villaggi vicini risuonavano dei canti notturni delle pettinatrici (a mano) della stoppia di 
canapa, un duro lavoro in ambienti malsani e polverosi, mentre gli uomini Funari preparavano le corde di torsione, d'estate e 
d'inverno, sotto caldo e freddo, andando avanti e indietro sugli spiazzi aperti, con l'aiuto di ruote mosse a mano. Gli stuppaioli 
preparavano la fibra tessile battendo con appositi bastoni, ovvero cascami di canapa imbevuta per renderla adatto a riempire i 
materassi. Gli agenti d'affari giravano la campagna per acquistare canapa per conto di industriali e artigiani mentre i 
contrabbandieri correvano il rischio per sopravvivere. La nonna di Emilia ben presto, al posto delle sementi derivate da colture 
industriali che mostravano rachitismo e stanchezza nella fase di primo sviluppo, pre-fioritura e rapida lignificazione della fibra, 
impiegò sementi turche di Fatza e sementi bastarde di Napoli, poichè davano buona resa ben oltre il terzo prodotto, così lei 
preferiva rinnovare il suo vivaio, per prevenire la degenerazione della pianta, mischiando con altre varietà locali come era d'uso a 
Napoli e Atella. Il campo usato per la canapa (canapaio o canepina) fu, di preferenza o necessità, quello che, al momento della 
semina, era ancora occupato da altre colture come orzo. Lei impiegava 9-12 Kg di semi ogni 3000 mq (30 kg ad ettaro), a seconda del
seme. Germinazione e sviluppo delle piantine eran veloci, favorite da un clima più mite mentre, tutte le operazioni di diradamento 
correggevano eventuali errore di semina. Al momento della fioritura, le piante maschili venivano sradicate dopo la dispersione del 
polline. La femmine restavano fino alla maturazione del seme. Le piante maschili sradicate avevano grande sviluppo nel Canapaio, 
così furon chiamate sciglitura. La loro fibra è grossolana, rozza e con piede in parte lignificato. Quando maturano i frutti, le piante 
femmine venivano sradicate e asciugate all'ombra fino a quando, con energiche frustate sopra di un stoffa, l'achenio si staccava dal
supporto. Queste piante, con fibra di poco valore, eran chiamate corda di canapa. Gli acheni lasciavano libero il seme che veniva 
selezionato mediante setacciatura (setaccio) e tenuto fuor di luce, umidità o sbalzi di temperatura, poi deposto in sacchetti di carta
o in barile chiuso. La quantità di sementi prodotte da un ettaro era variabile (300-600 kg, in rapporto di 30-60 volte il seme di 
partenza): la caduta della pioggia durante la maturazione del seme influenza il raccolto. Si raccoglie verso metà agosto, 10 giorni 
dopo la fine della fioritura delle piante maschili; così come si fa per la fienagione, si taglia con barra falciante, la si lascia in campo 
per una parziale macerazione (30/40 gg) e la si imballa con normale pressa: Canapa da fibra tecnica può restare in campo anche 
fino a ott/nov e si rotoimballa direttamente; Canapa da fibra tessile si taglia rotoimballa con pressa da lino, a luglio prima della 
fioritura. Se la coltivazione è per seme (granella), la trebbiatura (fine settembre, inizi ottobre) è più facile con varietà non troppo 
alte (fino 2,5 metri) e, bisogna che il trebbiatore ci prenda la mano e pulisca la mietitrebbia dai residui della coltura precedente. 
Dopo la trebbiatura il seme va essiccato poichè, se fermenta, si deteriora: si può stendere su una pavimentazione in strato fino a 5 
cm, rimuovendolo nei giorni successivi per dargli aria, senza schiacchiarlo. La produzione di seme dipende da varietà, annate e 
trebbiatura: la resa media delle varietà dioiche va da 4 a 8 q/ha. La canapa è coltura molto adattabile, può essere coltivata in 
diverse condizioni pedologiche e climatiche, anche in collina e in montagna, non teme gelate tardive e, in alcune zone dove la 
germinazione è consentita dal clima, è possibile la semina in secondo raccolto: in Piemonte si semina a marzo/aprile, anche con 
l'antica tecnica di semina dopo loietto, orzo o grano, tuttavia, se il terreno non è umido incontra difficoltà a germinare, oppure, un 
caldo eccessivo secca le piantine. La quantità di seme consigliata è di 50 kg per ettaro per colture da fibra, e 35 kg/ha per colture da
seme, seminata a mano o con seminatrice da grano/mais con disco adattato al seme di canapa, a 15/20 centimetri tra le file, poco 
profondo (1-2 cm) su terreno preparato che abbia umidità sufficiente alla germinazione, (feb/marzo a sud). Seminata così, la 
canapa è autodiserbante poichè cresce più velocemente delle infestanti e le soffoca; di conseguenza, lascia il terreno diserbato. 
Con le vecchie varietà italiane la concimazione è inutile, anche se il terreno è povero di fosforo; le varietà selezionate per climi più 
freddi, nel clima italiano anticipano la fioritura (prefioritura) bloccando la crescita della pianta. La canapa ama i terreni umidi ma 
muore se si verifica ristagno di acqua; la maggior resistenza alla siccità è attribuita al fatto che il fittone, arrivando a profondità 
notevoli trova umidità; la canapa resiste a carenza d'acqua più di tutte le altre colture industriali (Assocanapa: nel 2003 su stesso 
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suolo, il mais non irrigato è morto, la canapa non irrigata ha prodotto 20/30% in meno). La canapa dà rese più elevate nei terreni 
sciolti e freschi delle pianure alluvionali, un tempo dette terre da canapa, dove la resa media in sostanza secca (13% di umidità) è 
stimata in 130 q/ha. La pianta di canapa, nel suo breve ciclo di sviluppo (da metà marzo a metà luglio, circa 120 giorni), si sviluppa 
veloce ma è molto influenzata dal clima che, può abbassare la qualità del prodotto: con vento o grandine il raccolto peggiora. I 
canapai un tempo molto diffusi nella bassa Pianura Padana e nel Piemonte, presso Carmagnola e nel Canavese, sulle terre del 
monastero benedettino di Casanova, erano coltivati dai monaci, gravati da tasse civili ed ecclesiastiche. Col tempo, la canapicoltura
locale si specializzò nella produzione di sementi: il seme di Carmagnola fu esportato in Francia per la buona resistenza che 
dimostrò al parassita Orobanche quando, nel 1875, attaccò molti canapai in tutti i paesi d'Europa. In Tuscia e Piceno, la canapa 
veniva bene su terre sabbiose presso i fiumi, tali posti adatti erano chiamati canepine. Nella terra dei Piceni, ogni contadino 
riservava alla canapa un lotto di terra tra i più umidi e fertili, queste canepine servivano all'autoconsumo della famiglia per tessuti,
lenzuola (calde in inverno e fresche d'estate), biancheria e tutto l'utile per la casa: canovacci, tessuti, corde, sacchi. Si seminava a 
Marzo e si mieteva quando era granita (quando la falciavi ti faceva venire sonno), si facevano mazzetti ad asciugare al sole (così 
cadevano foglie e semi), poi si tagliavano le radici su un ceppo e si portavano i fasci al fosso a macerare (8 gg, fasci in fila con sopra 
delle pietre per tenerle a fondo), poi lavati e fatti asciugare di nuovo. A casa si battevano col macigno per farla fina e separarla dal 
legno restante (alcuni la battevano già dopo seccata, senza macero). Asciutta la fibra, giungeva il Canapino che la pettinava con 
due pettini di ferro, per separare quella grossolana (stoppia utile per sacchi, stracci e corde fatte dal funaio) da quella più fine 
adatta alla filatura di biancheria. La canapa si filava in inverno, con la conocchia picena (regalata alle donne quando si sposavano), 
le sere nella stalla, luogo caldo di ritrovo; il filo và inumidito con saliva o dell'acqua. Filata la canapa si mette sulla naspa per fare la
treccia, quindi sul telaio per ordirla assieme al cotone o lino: l'orditoio è una tavola lunga appesa al muro su cui sono infilati diversi
pioli di legno attraverso cui è fatto passare il filo per fare l'ordito, ovvero in cannucce disposte con precisione, attraverso cui passa 
la spola che traina i fili della trama. Il lino è più delicato e la canapa più resistente.. Il filo si ordiva e si tesseva al telaio a farne 
pezze che, bollite con cenere (strati di pezze e di cenere) venivano sbiancate e ammorbidite (la cenere assorbe la resina della 
canapa). I piceni cantano: nocchio per l'ordito e pinicchi per la trama.. di fodere per pagliericci e sacchi per farine, per far corde ho 
ferito il labbro, mele fichi e prugne secche mi dan saliva tanto.. dieci pecore bianche per lana, e una nera il grigio emana. Il fuso e 
la conocchia con cui le filatrici filano il 'destino' era l'attributo delle grandi Dee lunari, abili nella cucina e nelle faccende 
domestiche: la cuoca, con la sua magia, nutre la vita e seduce, interroga il fuoco (negromanzia) e sovrintende all'alchimia delle 
pignatte, così la Befana è ringraziata con offerte di dolci in forma umana, le pupattole di pasta, dono e ricettacolo delle anime dei 
defunti. Il Galletto è un dolcetto fatto a forma di gallo che, finita la lievitazione, veniva unto con uno sottile strato di tuorlo 
sbattuto (doratura), usando una penna di gallina o tacchino. La canapa asciutta si sbatte a far cadere le foglie, con le sue stoppie si 
accende il fuoco e si bruciano le radichette dell'aglio da conservare per l'inverno. In Campania a causa della sovrapposizione di 
diverse colture in un unico ciclo annuale, la canapa necessita di terreno soffice e sovescio, mediante rotazione, al fine di preservare
la fertilità della terra. Con clima secco la pianta ha meno sviluppo ma la fibra ottenuta è eccellente, durevole, adatta alla filatura. 
L'umidità delle notti, in caso di eccessivo calore durante il giorno, aiuta ad alleviare le sofferenze della pianta. Invece con forti 
piogge, il gambo si ispessisce, la fibra è grossolana e la filabilità ridotta. Nelle canepine Atellane il sovescio adatto per la canapa, 
era detto Pascone poichè costituito da una miscela di erbe (trifoglio, rape, rucole) mescolato al terreno. Nei suoli gessosi (creta) 
come quelli di Marcianise, era più adatto un sovescio con lupini, orzo e fagioli. Il Pascone era preferito ai concimi chimici poichè 
migliorava la morbidezza del manto erboso. Il terreno veniva vangato con forcella, vanga o zappa, da Natale a Gennaio, al fine di 
precedere le gelate che indurivano le zolle: gli attrezzi inutilizzati venivano lubrificati con olio o vaselina e avvolti in fogli giornale 
per preservarli da siccità e umidità. I piccoli agricoltori dicevano: è cchiù meglio na brutta vanghiatura che na bona aratura. Il 
senso di religiosità della gente dei campi era alto, essendo il risultato di duro lavoro legato a eventi naturali, gli agricoltori 
trovavano conforto e fiducia nella fede ancestrale, così collegavano tutte le principali operazioni ai festeggiamenti della religione 
in voga: semina del Pascone al 15 Agosto; vangatura a san Tammaro; semina della canapa a san Giuseppe. Speciale devozione era 
diretta agli spiriti (patroni) della pioggia, ogni area aveva il suo e, a seconda delle stagioni, venivano invocati per richiamare 
pioggia o per evitarla. Prima della semina della canapa, il terreno veniva livellato per quanto possibile con uno legno di due metri, 
al fine di evitare, durante la pioggia, la formazione di pozze in cui il seme poteva marcire. I contadini di Marcianise per la natura 
calcarea del loro suolo, erano costretti a rompere le zolle più dure (zolle pantosche) con un legno che portava un cerchio superiore 
di ferro (clavi). La semina veniva fatta secondo linee parallele distanziate di 12 o 15 cm: semina più densa costringeva la pianta a 
lottare per crescere, mentre, semina più scarsa ne accelerava la crescita con tendenza a ramificare. La semina densa rendeva più 
piante maschili che, fornivano migliori fibre; le piante femminili venivano usate per la produzione del seme, e venivano estirpate 
con il maschio. Se il seme veniva posto in terreno umido poichè qualche lieve pioggia primaverile era venuta opportuno a 
inumidire la terra, dopo sette/otto giorni apparivano le plantule. Quando le piantine avevano sviluppato tre o quattro foglie, era 
utile scerbare le infestanti tra le file. Un secondo diserbo a mano, veniva fatto quando la pianta aveva raggiunto un'altezza di 20-25
cm. Erbe concorrenti venivano sradicate, e il terreno attorno alle piantine veniva ammorbidito, al fine di stimolare una pioggia 
provvidenziale. Raggiunto l'altezza di circa 50 cm, la Canapa è protegge se stessa da altre erbe concorrenti. In 120 giorni, la pianta 
raggiunge lo sviluppo normale e matura. L'estirpazione, in Campania (sfalcio altrove) dipendeva dal raggiungimento della fioritura
delle piante maschio, la dispersione del polline e un ingiallimento ai piedi del fusto che causa la caduta delle prime foglie basse. 
Estirpate o falciate le piante, venivan poste in fila sul campo ad essiccare in linee parallele, occupando tutto il terreno. Il contadino 
decapitava la parte superiore e la base. Le foglie venivan staccate dal fusto che, nel periodo di asciugatura, mutava il suo colore in 
giallo verdastro. La rugiada, con i primi raggi del sole, dava un effetto benefico, producendo un candeggio utile. Macerazione in 
acqua stagnante: gli steli di canapa venivano uniti in fasci e posti in una grande vasca scavata nel terreno (circa 1,5 m di 
profondità) circondata da mura e difesa ai lati con tavole o tralicci. L'acqua veniva immessa per 15 giorni, dopo pulizia tempestiva 
dei fanghi in eccesso accumulati nel precedente periodo di macerazione. Le rocce o pietre usate per affondare le pile di canapa 
imbevuta, venivano ammucchiate sulle sponde. L'acqua veniva raccolta in precedenza, al fine di consentire l'aumento della 
temperatura e lo sviluppo dei batteri della fermentazione (già esistenti in forma di spore nel fango delle pareti). I fasci di steli di 
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canapa venivano collocati nel macero trasversalmente, a croce, poi caricati con pietre, così che l'acqua coprisse completamente la 
canapa. Il processo di fermentazione iniziava. Per correggere la diminuzione dell'acqua, dovuta alla sudorazione e all'assorbimento
da parte della canapa, un supervisore aggiungeva altra acqua, lentamente, in modo da mantenere un livello costante. La 
macerazione procedeva. Assieme ai batteri della cellulosa, si sviluppava anche una flora batterica di secondaria importanza; verso 
la fine del processo, il supervisore doveva rilevare l'esatta riuscita dell'operazione: esaminava più volte alcuni steli prelevati da un 
fascio, li esaminava attentamente, mettendoli ad asciugare, ne rompeva lo strato legnoso tra le dita e, se la macerazione aveva 
avuto successo, la separazione della fibra dal supporto accadeva facilmente. La porzione midollare del gambo era scomparsa, 
distrutta dal processo di macerazione. Buona fibra era lucida, forte, chiara, compatta. A questo punto tutta la canapa veniva 
rimossa togliendo le pietre di affondamento. I fasci rimossi dall'acqua, venivano scossi leggermente e trasportati sullo spanditoio 
ad asciugare, mantenendo una singola legatura superiore, per cui il fascio assumeva la forma ad X. La canapa restava sullo 
spanditoio fino a essiccazione totale, ma l'azione di macerazione continuava, diminuendo con l'aumento del grado di asciugatura. 
Se il tempo era nuvoloso, umido o piovoso, l'essiccazione era più lenta. L'acqua della polpa, se necessario, poteva essere usata per 
cinque o sei macerazioni successive, a seconda della quantità di canapa attesa. La durata della macerazione variava da cinque a 
otto giorni, a seconda della temperatura della stagione. La quantità di acqua veniva regolata arbitrariamente dal sorvegliante 
della pasta di canapa, unico responsabile per la riuscita dell'operazione. La Canapa veniva definita pasta cruda se la macerazione 
era inadeguata a causa della scarsa influenza stagionale o estrazione precoce dell'acqua, oppure era debole (a punti giallastri), se 
la macerazione era andata oltre i limiti normali. L'aumento della temperatura del macero oltre un certo limite, in presenza di acqua
fangosa o ricambi insufficienti, altera il comportamento dei microrganismi che, finiscono per corrodere anche la cellulosa a scapito
della sostanza pectica, il cui contenuto percentuale in fibra è importante nel processo di filatura. Alfine la canapa veniva trasferita 
nei negozi, gli anziani riconoscevano il tipico odore speziato, aromatico, della canapa imbevuta nella vasca, preziosa e ricercata 
poichè di buona filabilità, colore dorato, fibra brillante, morbida e quasi untuosa al tatto, con peso specifico maggiore della canapa
imbevuta di acqua corrente, più sbiadita nel colore, meno lucida e meno pesante. Per le necessità domestiche (lenzuola, 
asciugamani, etc) e per gli usi militari (corde, tende, vele) era coltivata in tutte le regioni italiane; per gli usi industriali fu coltivata
soprattutto in Emilia e Campania e per la produzione di semente in Piemonte. In Italia, il declino della canapa, il calo della sua 
produzione, iniziò nel 1954: nel 1950 si producevano 678.732 q, nel 1970 si scese fino a 10.080 q. In Campania si è resistito alla crisi 
fino al 1964, nella speranza di una ripresa: qui la canapa scomparve nelle immediate vicinanze dei laghi, tutti situati sulle rive del 
fiume Volturno, a causa di nuove colture competitive di tabacco e l'aumento dei costi di macerazione legati alla scarsità di acqua 
nei laghi. Nella zona Atellana, la canapacoltura, presente da secoli, resistette col suo modello di piccolo di villaggio, rifiutando 
progetti di cooperative, viste con molta diffidenza. Mentre i grandi agricoltori industriali furono spinti ad altre colture (frutta), gli 
artigiani della canapa, le donne pettinatrici e i lavoratori più anziani, addetti alla macerazione, stigliatura, etc, non conoscevano 
altre attività fuori della canapa, localmente chiamata, oro verde. Chiesero l'intervento del governo.. le cause della crisi, di natura 
economica (il costo delle fibre di canapa non poteva competere con i prezzi delle nuove fibre sintetiche del petrolchimico), insieme 
alla crisi degli allevamenti italiani, portò l'esodo dalle campagne e la dura vita di coloro che rimasero, a causa del costo del lavoro. 
Tra le cause della fuga, in quegli anni, dalle comunità rurali verso le città di Salerno, Caserta, Avellino e Napoli vi furono le mutate 
condizioni di lavoro: la canapa richiede costante cura nella macerazione e nelle varie operazioni per ottenere la fibra; il metodo 
rurale (maceri e stigliatura in acque stagnanti) non era più concepibile quando le grandi imprese entrarono nel settore con le loro 
fabbriche. I costi in continuo aumento e i ricavi in calo facilitavano l'importazione di fibre grezze e fibre sintetiche. La stigliatura 
richiedeva un fisico forte, poichè spesso minava i polmoni a causa delle lunghe esposizioni alla polvere; destino comune alle 
pettinatrici che, in ambienti squallidi, lavoravano sodo per pettinare la fibra ottenuta. Tuttavia, la canapacoltura campana 
assicurava lavoro a molte famiglie, oltre al fatto che, la fibra italiana di canapa campana non ebbe rivali in termini di robustezza ed
elasticità; grazie al clima, limita densità di semina (fibra di fine cellulosa), macerazione, suolo e bassa fertilità della terra, 
preparata solo col Pascone, ovvero, sovescio di legumi e foraggi spontanei, aggiunti, in Atella, di rifiuti urbani. Con il declino della 
canapa, la Campania Atellana fu colpita nel suo vasto tessuto di piccole e medie imprese, tessili e artigiane, fondate sulla canapa; 
l'agricoltura locale ne fu danneggiata (la canapa assicurava la rotazione delle colture, diserbo agronomico, sovescio dei residui per 
le culture successive). Tra le altre Piante da fibra, tessuti e ceste, abbiamo il Cotone, la Juta, l'Ortica e l'ASFODELO (Asphodeline 
albus), pianta da sempre usata per fare ceste in Barbagia, nella Sardegna. 13.  FIBRE, Canapa e Lino䷌

14.  ERBE SPONTANEE / ䷊   艸艹 cǎo (grass, rad.140)
[Silphium plant - click to see giant Mediterranean fennel herb] [thapsia garganica] [angelica archangelica] [wild fennel flowers] 
[cantharide, Lytta vescicatoria] [Daucus carota root - video rovo-daucus] [Galium aparine, Attaccamani - enlarge] [Linaria, long 
lasting flowers spp - enlarge] [Saeppola, conyza canadensis - enlarge] [solidago-Virgaurea, Hsiao pai-lung - enlarge] [Anchusa 
officinalis, falsa borragine - click Achillea millefoglie (yarrow)] [Consolida, altra boraginacea (Comfrey edulis) - enlarge] [Consolida 
fiore, Comfrey flower, enlarge] [Fiordaliso (centaurea spp), click] [male Fern (polystichum filix) - Click female fern (polypodium spp)
felcedolce, oakfern, wallfern]
Emilia ci guida lungo i margini del bosco, un habitat intermedio tra l'interno del bosco e la radura aperta, due ecosistemi con 
diversa disponibilità di luce, esposizione ai venti e accumulo di sostanza organica al suolo (lettiera). Le zone di transizione fra due 
ecosistemi (ecotoni) presentano elevata biodiversità, possono contenere sia specie tipiche dei due sistemi adiacenti, sia specie 
ecotonali. Le specie erbacee che a primavera bordeggiano il bosco sono: Succiamele (Lamium maculatum, detta pure falsa ortica 
macchiata, è commestibile), Tarassaco (se si taglia sempre si mantiene tenero), Geranio lucido (Geranium lucidum), la veccia 
farfallona (Vicia grandiflora), il ranuncolo lanuto (Ranunculus lanuginosus), l'anemone degli Appennini (Anemone apennina) e il 
ciclamino primaverile (Cyclamen repandum). Mentre, nelle zone depresse della radura vegetano piante mesofile (nè troppo umide, 
nè troppo aride) e cespuglieti: in estate compaiono erbe spinose come il fiordaliso stellato (Centaurea calcitrapa): la leggenda 
vuole che il centauro Chirone, medicandosi con una pianta di fiordaliso, guarì da una ferita al piede. A primavera, sulle superfici 
fangose allagate dalle piogge tardo-invernali, emergono i fiori gialli dei ranuncoli (Ranunculus spp), i fiori gialli e bianchi delle 
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margheritine da prato (Bellis perennis), le lunghe cime del romice crespo (o rombice, Rumex crispus) e della Plantago lanceolata, i 
fusti volubili del vilucchio comune (Convolvulus arvensis) e le spighe ramose della sanguinella comune (Digitaria sanguinalis).. quà
e là altre erbe spontanee: Cicuta (Conium maculatum), Edera terrestre, Croco etrusco, Ciclamini, Fragola (la cui radice ha virtù 
astringenti intestinali), un odoroso Elicriso (Helichrysum italicum), poi Sulla (medisarum coronarium), Vicia sepium e Fieno canino 
o piumino (holcus mollis), tutti buoni foraggi.. Orzo selvatico, grano canino (hordeum murinum), Setaria glauca (verde foraggio 
invadente), piccolo piumino (Poa bulbosa), altra gramigna perenne dei suoli asciutti, con piccolo bulbo; Giavone (Panicum crus-
galli) Gramigna cugina del miglio, fiorisce d'estate in campi, risaie, prati; Trifoglino (Trifolium arvensis) buon foraggio che fiorisce 
a lug-ago; Luppolo il cui infuso seda angoscia nervosa e stimola secrez.gastrica.. Solidago serotina (cugina della Virgaurea), 
naturalizzata dall'America.. Morella/Solastro (Solanum nigrum) spontanea annuale o perenne le cui bacche sono amate dagli 
uccelli, ha virtù narcotiche, analgesiche, diaforetiche e, come le cugine Stramonio e Belladonna, può dare eccitazione, deliri, 
disturbi visivi e auditivi. Le Asteraceae (compositae) sono una famiglia di piante catalogata per infiorescenze a capolino, formate a 
loro volta da altri capolini o piccoli fiori (infiorescenze composte); include oltre 23.000 specie. Questa famiglia è cosmopolita nelle 
regioni temperate del mondo, sebbene, recenti analisi filogenetiche confermano che il luogo di origine è in Sud America; da lì si 
diffuse quando il continente era connesso al nord America ed Africa da catene di isole, soggette a fluttuazioni del livello del mare. 
Diverse Asteracee sono commestibili e sono coltivate, altre hanno valore economico od erboristico: piretro (Tanacetum 
cinerariifolium) usato per insetticidi; cartamo (Carthamus tinctorius), da cui si estraggono coloranti; masticogna (Atractylis 
gummifera), etc. Le Tisane sfruttano l'effetto solvente dell'acqua calda o fredda per estrarre sostanze curative da fonti vegetali. 
Infusione, decozione e macerazione sono le tre tecniche base; la scelta del metodo estrattivo dipende dalle fonti vegetali e dei 
princìpi attivi che si vogliono estrarre di volta in volta: Il Macerato è utile quando la droga contiene sostanze che andrebbero 
disperse con le alte temperature (termolabili), si esegue lasciando riposare la droga in acqua a temperatura ambiente, da un 
giorno a più settimane; la feccia andrà eliminata per filtrazione o spremitura. Il Decotto si esegue ponendo la pianta in acqua, in 
un contenitore con coperchio e portando il tutto a ebollizione per un tempo che varia dai 5 (fiori, foglie e sommità) ai 30 minuti 
(radici, rami, bacche e cortecce); segue una macerazione a fuoco spento per qualche minuto ed una filtrazione finale. L'Infuso si 
prepara versando acqua bollente sulla droga e lasciandola poi in ammollo dai 5 (tisane aromatiche) ai 20 minuti (tisane 
terapeutiche) in contenitore chiuso con coperchio. L'infuso estrae componenti volatili (persi con l'ebollizione) da tessuti teneri e 
delicati. Oltre al Rimedio base (droga o insieme di droghe di interesse salutistico), vi è l'Adiuvante (insieme di droghe che 
esercitano un'azione sinergica con il rimedio di base o ne favoriscono l'assorbimento), di solito ricco in saponine, e il Complemento 
(droga o insieme di droghe capaci di migliorare l'aspetto, tessitura e sapore della tisana). DROGHE AROMATICHE: aglio, menta, 
melissa, lippia, finocchio, anice verde, arancio, salvia, basilico. DROGHE COLORANTI: karkadè e rosolaccio (rosso), calendula 
(giallo), fiori di carcamo (arancio). Esempi di piante associabili in un rimedio base: Tisane afrodisiache: Ginseng + Damiana; 
Ginseng + Echinacea. Tisane bechiche: Eucalipto + Grindelia; Enula + Grindelia. Tisane colagoghe: Tarassaco + Rabarbaro. Tisane 
digestive: Melissa + Menta. Tisane diuretiche: Asparago + Equiseto. Tisane depurative: Fumaria + Rafano nero; Liquirizia + Bardana.
Tisane lassative: Senna + Frangola; Rabarbaro + Frangola. Tisane galattofore: Galega + Cumino; Galega + Finocchio. 
Ipocolesterolemizzanti: Ortosiphon + Matè. Tisane ipotensive: Vischio + Sambuco. Tisane ipnoinducenti: Escolzia + Luppolo; 
Luppolo + Passiflora. Tisane sedative: Passiflora + Biancospino. L'infuso di rizoma di GRAMIGNA (Cynodon dactylon, graminacee), 
agisce come diuretico e depurativo; tale pianta erbacea perenne, piccola e invadente, ha rizoma ricco di amido e tracce di olio 
essenziale avente agropirene, un essenza con virtù antimicotiche. La gramigna fa penare contadini e giardinieri, ma il suo decotto 
è molto efficace contro le infiammazioni del tubo gastroenterico e dell'apparato genito-urinario; il gusto e l'effetto migliora se si 
aggiunge qualche grammo d'orzo e liquerizia. Cani e gatti, quando si sentono male, vanno a cercare la gramigna, così l'allevatore 
che, per mantener sani i suoi animali, ne unisce qualche manciata al foraggio. Begliuomini (Impatiens balsamina), detta 
Balsamina, Noli-me-tangere (non mi toccare), erba Impazienza, Sensetina, è una bella pianta perennante che fiorisce da aprile fin 
tutta l'estate e l'autunno; poichè Balsamina spara i semi a lunga distanza, la medicina popolare le ha sempre attribuito virtù 
diuretiche e depurative per uso interno, e proprietà sfiammatorie e vulnerarie per uso esterno, atte cioè a detergere e purificare le 
ferite e a favorire la cicatrizzazione: tipico è l'uso della Balsamina per attenuare le infiammazioni emorroidarie. La parte aerea 
della Sensetina viene colta prima della fioritura (maggio-giu), recidendo con forbici a qualche cm da terra e togliendo le foglie 
secche: nell'uso interno, assunta a basse dosi aumenta la diuresi e depura l'organismo (decotto di Emilia, 2 gr in 100 ml di acqua, 
uno/due bicchierini al giorno), mentre ad alte dosi agisce come forte purgante ed emetico; per uso interno, sempre la parte aerea 
della pianta, si usa per pelli infiammate e congestionate, sfiammare emorroidi, cicatrizzare e detergere ferite in caso di 
emergenza. Cerfoglio (Anthriscus sylvestris), ricorda il prezzemolo nella forma e colore delle foglie, ma è pianta fitoalimurgica 
differente, selvatica disponibile tutto l'anno: le sue foglie crude si usano nelle misticanze e per condire funghi; è diuretica e 
cosmetica. La Beccagallina (Stellaria media, parente della anagallis arvensis, cariofillacee) detta anche Centocchio comune, erba 
oselina, pavarazza, è una pianta annuale spontanea, diffusa in tutto il mondo e molto comune in Italia. Sebbene considerata una 
pianta infestante dei coltivi, è molto appetita da tutti i volatili di corte, specie semi e foglie. Il nome centocchio deriva dai nodi dei 
suoi fusti molli e raggruppati, che, in cerca di luce, si raddrizzano, si avvolgono e ricadono su altre piante, mentre restano prostrati 
al suolo se manca tal vegetazione di supporto. Stellaria ha foglie opposte e molto picciolate, fiori piccoli a forma di stelle bianche, 
portati alle ascelle delle foglie della sommità del fusto; si chiudono la sera e durante la pioggia. La pianta gode di grande vitalità, 
può partorire fin cinque generazioni l'anno, pertanto offrire succo fresco tutto l'anno! Si usa in cucina in Liguria, Toscana e Lazio, 
dove rientra nella preparazione di zuppe e minestre, mentre il naturopata bavarese, Sebastian Kneipp, la consumava cotta o fresca 
in insalata, e ne vantava le qualità diuretiche (sali di silicio e potassio) e calmanti delle irritazioni delle vie respiratorie, 
galattofughe, toniche, antianemiche, e vulnerarie di emorroidi ed emorragie. CORREGIOLA (Polygonum aviculare), detta lingua di 
passera, è pianta arbustiva e strisciante della famiglia delle Polygonaceae, di cui, almeno 25 sono spontanee della flora italica. 
Corregiola è polimorfa nel portamento, nella forma delle foglie e nella lunghezza degli internodi (le piante gracili hanno internodi
più lunghi e si presentano più slanciate; quelle più cespugliose hanno internodi più ravvicinati), pertanto è capace di adattarsi 
temporaneamente alle condizioni ambientali più disparate, per poi riprendere le forme vegetative usuali al ritorno delle normali 
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condizioni (ad esempio, in ambienti litorali ha foglie più grassette); l'impollinazione incrociata aumenta la sua diversità di specie. 
Uccelli, cavalli, porci ed altri animali domestici ricercano avidamente queste piante, mellifere e nitrofile; Corregiola si propaga 
orizzontalmente su vaste aree, così disturba le coltivazioni di piante alimentari come cereali o bietole. In Cucina, le parti eduli sono
foglie e semi, contenenti un albume farinoso; le foglie sono pure usate negli infusi. Corregiola ha tannini (tiamina), acido silicico, 
acido ossalico, mucillagini e flavonoidi (riboflavina), nella medicina popolare è nota emostatica, usata un tempo contro emottisi e 
tubercolosi polmonare; oggi, colta durante la fioritura, è usata a diminuisce la sete nei diabetici, cardiotonica (regola la frequenza 
cardiaca), vasocostrittrice (restringe i vasi sanguigni aumentandone la pressione), diuretica (facilita il rilascio dell'urina), emetica 
(provoca il vomito, utile in caso di avvelenamento), vermifuga (elimina i vermi intestinali), antiflogistica (guarisce dagli stati 
infiammatori), vulneraria (guarisce le ferite), espettorante (spurga le secrezioni bronchiali). Dalle foglie si estrae un colorante blu 
indaco, mentre giallo e verde si ottengono dalle radici. GALIUM Aparine (Rubiacee) è pianta annuale con radice e fusto gracile ma 
rampicante, avvolgente, peloso ai nodi, localmente chiamata attaccaroba, attaccamane, attaccaveste, caglio asprello, pelalenghe, 
scattalingula, femmina-invadente.. in greco apairo significa far-presa, mentre gala (latte) ricorda la preziosa capacità della pianta 
di cagliare il latte per formaggi: nel Cheshire inglese, l'omonimo formaggio noto in tutto il mondo, viene prodotto con latte 
vaccino intero cagliato con Galium aparine. I suoi fusti, foglie e frutti si aggrappano tenaci, con piccoli aculei a uncino, alle vesti e 
mani delle persone, al pelo di animali e agli arbusti vicini, al fine di sostenersi. Comune da maggio a ottobre Aparine costella siepi 
e macchie coi suoi fiorellini bianchi portati all'ascella delle foglie, poichè, come narra una leggenda, un tempo le pastorelle 
usavano: riunire in fascetti i suoi fusti per chiarire e cagliare il latte, con la radice torrefatta sostituivano la cicoria, con i piccoli 
frutti spinosi, essiccati, macinati e leggermente tostati, facevano una sana bevanda rinfrescante, purificante e molto tonico, cugina
del caffè (altra rubiacea) ma priva di caffeina. Le piante di Aparine vengono tagliate durante la fioritura e portate in erboristeria, 
fresche (mag-set) oppure dopo rapida essiccazione per evitare che anneriscano i fiori, quindi serbata in asciutto. Taras ne beve il 
succo fresco o l'infuso, per purificare gli ureteri e lenire il dolore alla vescica: l'infuso bevuto caldo è un ottima cura per la vescica 
infreddolita (dal freddo o da un suolo gelato), aiuta gli ureteri, depura e da vigore al sangue, così, lui la consiglia agli anziani per 
aiutarli in caso di circolazione sanguigna rallentata. Galium è ricco di vitamina C, consumata in brodo rimedia allo scorbuto, 
carenza di vit.C che causa indebolimento muscolare, dolori articolari, pallore e tendenza alle emorraggie evidenti su gengive e 
piaghe. Galium in decotto viene usata per impacchi nella cura di ulcere di pelle e scrofolose: le giovani figlie di Taras solevano bere 
infuso di Attacamani per mantenersi snelle, eliminare l'acne, fare sciaqui alla bocca e fare lozioni capaci di lenire le scottature 
solari. Tè di Attaccamani: ambrato e dal sapore delicato un pò legnoso, è blando diuretico, con miele disintossica e sostiene il 
sistema linfatico, favorisce la guarigione di malattie croniche della pelle come eczema, psoriasi, acne e, in Cina, anche malattie 
auto-immuni come l'artrite reumatoide. Questo tè, usato esternamente è rimedio contro forfora secca dei capelli, mentre aggiunto
nell'acqua del bagno tratta scottature, eritemi e tagli della pelle. In casi di allergia o ipersensibilità al Galium Aparine, al Caffè o 
altre piante Rubiacee, gli erboristi consigliano cautela o astensione da tali piante, specie a donne in gravidanza o allattamento, 
persone che assumono ormoni, e chi assume molti farmaci diuretici (e antinfiammatori, antigottosi, lassativi, antineoplastici, ecc) 
contro disturbi alle vie urinarie. Aparine contiene molto acido citrico (vitamina C), asperuloside (produce cumarina ed emana dolce
profumo di fieno falciato), tannini e glucosidi; depura delle tossine in eccesso specie sul sistema linfatico, aiutando così ad 
alleviare la febbre ghiandolare, gonfiore e infiammazione delle ghiandole linfatiche (linfadenite), adenoidi e tonsille. Aparine 
aiuta a liberare reni e vescica da sostanze di rifiuto, previene l'insorgenza di infezioni locali (come la cistite), allevia i disturbi della 
prostata e disintossica da narcotici; ad essa son dati altri effetti: antipertensivo, antitraspirante, antipiretico, astringente, 
purificatore del sangue, depuratore renale, lassativo, deodorante, disintossicante: stimola la sudorazione che raffredda il corpo, 
abbassa la febbre, espelle i rifiuti via pelle purificando il sangue; sulla pelle sfiamma eczema, psoriasi, ulcere, infiammazioni e 
ferite minori: il suo succo fresco, o un cataplasma di foglie fresche tritate, applicati su una ferita, possono arrestare un emorragia, 
oppure, possono sfiammare in caso di gonfiori e tumefazioni. La ricerca scientifica rivela che Aparine è utile per ipertrofia 
prostatica benigna, prostatite cronica, cistite, calcoli renali e alla colecisti, ingrossamento delle ghiandole linfatiche, tonsillite, 
disturbi urinari, eruzioni cutanee, bolle, scottature, dolore al seno, cancro coleretico, raffreddore, diarrea, mal d'orecchi, enuresi, 
epilessia, isteria, insonnia, menopausa, stress, ansia, irrequietezza, punture d'insetti, forfora, gotta, epatiti, effetti ormonali, 
scorbuto, disturbi di stomaco. Germogli e piante giovani sono un nutriente piatto vegetale: in Cina Galium entra nelle diete 
favorenti la perdita di peso e dalle sue radici si estrae un colorante. FUMARIA officinalis, è una pianta della famiglia delle 
papaveracee, si usa come depurativo e ipotensivo poichè contiene potassa e acido fumarico, che ha anche proprietà detergenti, 
diuretiche, lassative e toniche: in molti paesi del mondo è pianta che aiuta a diventare centenari, in Francia è la Fumeterre del 3 
Marzo, giorno che il calendario repubblicano dedica al suo fiore, usato come stimolante della secrezione biliare e protettore della 
vista. A bassi dosaggi stimola respiro e circolazione, mentre ad alte dosi le deprime. In cucina si usano i getti teneri cotti per 
minestre/zuppe, ma ha un sapore amarognolo di fumo, così si usa con parsimonia. Fumaria contiene anche tannino, alcaloidi 
(berberina e protopina). La SAEPPOLA, ERIGERO (conyza canadensis, Erigeron canadensis, Asteraceae), detta Erigero, Scoa-matta, 
Sorgastrella, Spazzador, Saéppola, Impia, Demistrelli, Erba panà, Carestía, Calistria, salvadeghe, Sorgastrella, è pianta erbacea 
annuale, alta fin 1 metro, proveniente dal Nord America(trapiantata nell'orto botanico di Blois nel '600) dove è usata a fermare 
emorragie e come vermifuga. Seppola è invadente ed esclusiva, propaga facilmente e produce lunghe pannocchie di piccoli capolini
biancastri che compaiono lungo il fusto di forma affusolata. Pur producendo resine infiammabili, resiste al fuoco che distrugge le 
altre piante erbacee. Erigero ha gusto amaro poco appetito dagli animali, il nome conyza allude alla polvere secca che la pianta usa
per respingere insetti indesiderati. Il genere Conyza comprende 50 specie: americane, europee, asiatiche e africane; in Europa 
seppola è usata in medicina e omeopatia poichè diminuisce il glucosio nel sangue, astringe (limita secrezion di liquidi), è diuretica 
e tonica. Si usano infusi dei fusti contro infezioni intestinali e urinarie. Le foglie, dopo trattamento, son usate come tabacco da 
fiuto; in persone allergiche il suo polline a contatto della pelle può causare dermatite. In cucina si usano le foglie in insalata, cotte 
o bollite, in quantità limitata per il suo gusto amaro. Le foglie fresche son ricche di oli essenziali, usati per aromatizzare caramelle, 
bevande analcoliche, ed esotizzare i profumi. Virgaurea, Hsiao pai-lung in Cina (Solidago virgaurea, asteraceae) è una pianta 
erbacea con lungo fusto, ornato, nelle parti superiori, da grappoli di fiori gialli; cresce spontanea nelle zone prative, collinari e 
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montane. Se la pianta è situata in un bosco deciduo e ombroso è facile che rimanga in un letargo producendo al più alcune foglie 
basali; ma appena il bosco si schiarisce (o viene tagliato) la pianta prende nuovo vigore e ricomincia a produrre fusti fioriferi. Verga
d'oro indica molte altre specie di solidago (gigantea, californica, canadensis) aventi analoghe virtù fitoterapiche e le cui foglie sono
usate a curare le ferite. Conosciuta come bacchetta dorata, virgaurea cura problemi renali e della vescica, tossi e forme d'asma, così
è indicata negli stati infiammatori del tratto urinario (cistiti, uretriti) poichè ostacola la formazione di calcoli renali: un infuso di 
fiori di virgaurea stimola l'uscita delle scorie attraverso l'urina, ed è rimedio contro cistiti e tutte le forme di reumatismi. Le parti 
aeree della Virgaurea sono espettoranti, sfiammanti, diuretiche, blande sedative e possono ridurre il colesterolo; le sommità 
fiorite hanno azione diuretico-depurativa, astringente, utile in casi di gotta ed iperuricemia. Virgaurea un ingrediente degli 
integratori drenanti, usati nel trattamento della ritenzione idrica e inestetismi della cellulite, dove, per massimizzare 
l'eliminazione delle scorie metaboliche, è associata a dieta ricca di liquidi e alimenti vegetali (potassio e magnesio). EBBIO 
(Sambucus ebulus, caprifoliace), detto Ebulo, gebio, sambuco femmina, è una grande pianta erbacea perenne, cresce nei campi con
suolo fertile, ai margini dei boschi; il proverbio dice: se senti odore di ebbio compra il terreno, sarà certamente buono (fertile)! 
l'odore delle sue foglie, quando sfregate, è molto forte e nauseante, mentre quello dei fiori ricorda le mandorle amare. In 
settembre la pianta si ricopre di bacche nerastre rigonfie di un succo porpora, usato dai 'figli' del dio dei boschi, Pan, per tingersi il 
viso durante le cerimonie rituali. I principi medicinali dell'ebbio sono più intensi del sambuco nero arboreo (Sambucus nigra), 
sebbene le bacche siano tossiche e tutta la pianta, usata in forti dosi e a lungo, può causare avvelenamento: la drupa nera è 
drastica purgativa (alcaloide sambucina e saponine). In medicina si usano radici, corteccia, fiori (giu-ago) e foglie, tutti essiccati; La
radice è lassativo-purgativa, efficace diuretico e antiedema; la corteccia, (mai fresca), è usata come antireumatico e diuretico 
(meno efficace della radice ma di pratica raccolta); le foglie mitigano i dolori reumatici; i fiori essiccati son sudoriferi, usati nelle 
affezioni bronchiali e per aumentare il latte delle nutrici; infuso di ebbio usato contro la tosse spasmodica: 30 gr di fiori in un litro 
di acqua bollente lasciati per 10 minuti; in Tuscia a tale infuso vengono aggiunti 15 gr di semi/fiori di finocchio selvatico. EVONIMO
(Euonymus europaeus), detto Fusaggine, Fusar, Fusaria, Roncaja, Soncaluse, Corallini, Diaconella, Buladiga, Beretta d'preive, 
Barrita parrenesca, è un arbusto molto decorativo e alto fin 5 m, ma tutte le sue parti sono tossiche persino la segatura provoca 
malesseri nei tornitori che ne lavorano il legno: dal legno di fusaggine, carbonizzato, si ottiene il carboncino da disegno. Fusaggine
ha foglie caduche, corteccia grigio-verde con striature brunastre. I fusti e i rami più giovani sono verdi con punteggiature chiare ed 
hanno sezione quadrangolare. Le foglie compaiono in aprile, seguiti da piccoli fiori bianchi ermafroditi, poco appariscenti, di odore
sgradevole, riuniti a 2-5 all'ascella delle foglie che, in autunno, danno origine ai frutti a quattro lobi, di color rosso corallo, 
dall'aspetto simile al copricapo usato un tempo dai sacerdoti cattolici (Berretta del prete). Per gran parte dell'anno questa pianta è
un anonimo arbusto, in autunno invece sfoggia foglie color bronzo, giallo-arancio e poi scarlatto, i frutti rosa intenso si aprono 
mostrando i vistosi semi arancioni: tossici per gli umani (mettere in guardia i bambini) ma molto appetiti da insetti e uccelli. 
Conosciuta e temuta sin dall'antichità, la pianta veniva usata con scrupolo dai curandero italici, per uso esterno i frutti si usavano 
per frizioni contro la scabbia, mentre i semi, ridotti in polvere, come unguento contro i pidocchi (pediculosi); Fusaggine ha virtù 
insetticide, detergenti, emetiche e colagoghe. Semi, foglie e corteccia contengono vari alcaloidi e un glucoside cardioattivo 
(evonimoside) simile alla Digitale: i sintomi dell'intossicazione, per umani ed animali (cavalli, pecore, capre), si manifestano con 
gastroenterite, vomito anche persistente, diarrea; la loro comparsa è tardiva, fino a 10-12 ore dopo l'ingestione, specie dei semi; 
una persona sana può tollerare l'ingestione fino a tre semi; quantità maggiori possono provocare nausea, mal di stomaco, diarrea 
ripetuti. Arbusto di rapida crescita, sviluppa chioma ampia e arrotondata resistendo a gelo e vento, ma non al sale; ama sole o 
semi-ombra, climi temperati caldi e suoli asciutti. Euonymus, che in greco significa "di buon auspicio", è diffuso nei boschi dove 
offre riparo agli uccelli e nettare alle api; adatto ai parchi, aree stradali, giardini e margini boschivi, viene posto a dimora per 
consolidare ripe, formare barriere antirumore e frangivento. Il suo legno duro, compatto e duttile, è usato per manici di utensili, 
cannelli per pipe, sculture e, in passato, per fabbricare fusi per filare la lana, da cui il nome Fusaggine. ENULA Viscosa (Inula 
viscosa, Enula bacicci, Cupularia viscosa, Dittrichia viscosa, Asteraceae) proviene dalle regioni costiere del Mediterraneo, ma, per la
sua rusticità e per la sua capacità di adattamento, si spinge molto lontano naturalizzandosi anche in altre regioni dell’Europa e del 
Nordamerica. In Italia è presente in tutte le regioni della penisola e nelle isole tranne che in Val d’Aosta e nel Trentino. I popoli di 
ogni regione italiana chiamano la pianta con sinonimi diversi: Ceppica, Ceppula; in Toscana è Ceppita, Ceppitone, Cespita, Erba 
puzza, Erba vischio, Melacciola, Melajola, Melangola, Scepita, Tignamica; in Campania è chiamata Erba della Madonna, Erba di 
Ciucci, Mastirascia, Paparacchio, Pruteca, Putica; in Liguria: Erba da Pruxe, Gnasca, Nasca, Pulegara, Sarzana; in Emilia-Romagna: 
scarafazzen; in Basilicata: Piscia pantone; nelle Marche: Bistorno; in Abruzzo: Cote de volpe; in Calabria: Arangella, Arzunella, 
Canta Canta, Crizza, Erba per i tagli, Pulicara; in Sicilia: Brucara, Erva di maisi, Prucarà, Pulicara majuri, Pulicaria, Vulcara, 
Pulicarra; in Sardegna è Frisa, Frisia, Erba da Mosca. Inula viscosa è una pianta spesso sempreverde, in latino significa erba, mentre
in greco significa purgare (ίναι) o splendore, per le proprietà terapeutiche delle radici di varie specie di Inula, e lo splendore del 
piccolo cestino dei capolini; è una piccola pianta suffrutescente, legnosa alla base, vigorosa e ramificata; dalle radici rizomatose 
partono i fusti a sezione cilindrica, allungati, alti 50-80 cm e a volte pure 150 cm; il fusto è circondato dalle foglie vischiose e 
germogli pubescenti, glandolosi e vischiosi, che emanano uno odore resinoso che repelle gli animali erbivori. Pianta eliofila, 
ruderale, rustica e poco esigente, colonizza terreni poveri, arido-siccitosi, calcarei, argillosi, pietrosi, incolti e abbandonati, ma 
cresce anche nei luoghi erbosi ed umidi, boscosi, marittimi e scarpate, dove, col suo apparato radicale profondo, riesce a trattenere
il terreno; resiste bene ai climi invernali e rifugge dai terreni seminativi e lavorati sebbene sia di facile coltivazione con gran 
sviluppo vegetativo. Le foglie, sessili alterne o sparse, semiabbraccianti al fusto, hanno margine intero o seghettato e apice acuto. 
Ha fiori simili a margheritine vistose (recisi sono usati a decorare), i periferici sono femminili e disposti a raggiera; i fiori interni 
sono ermafroditi, tubulosi; la fioritura è scalare da agosto a novembre, così sulla stessa pianta si hanno fiori e frutti aventi un 
pappo piumoso biancastro e morbido. Inula è apprezzata per il suo ruolo nel ciclo degli insetti ausiliari che controllano la mosca 
olearia (Bactrocera oleae): la pianta è attaccata dalla Myopites stylata (una mosca, dittero) che depone le uova sui suoi fiori, poi la 
larva di Myopites e parassitata dall'Eupelmus rozonusu, un imenottero parassita polifago, antagonista naturale della mosca delle 
olive, così la presenza di Inula negli oliveti è lotta fito-biologica naturale. Nelle campagne l'Inula è un prezioso aiuto insettifugo; 
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l'odore forte della parte verde veniva sfruttato per conservare granaglie e legumi: contadini usavano poggiare fasci di Inula sopra i 
sacchi di legumi e cereali per allontanare i pidocchi. Inula vischiosa contiene piccole quantità di olio etereo ed inulina: l'assunzione
di elevate quantità di queste sostanze potrebbe causare vomito e diarrea, mentre il contatto può causare dermatiti allergiche. 
L'uso medicinale dell'Inula viscosa residua solo in qualche regione: in Sardegna come analgesico per i dolori reumatici; in Sicilia le 
foglie verdi pestate o tritate, applicate sulle ferite, sono un buon rimedio per la cicatrizzazione; nel Lazio, le foglie, fatte aderire 
esternamente, risolvono problemi di punture di insetti, eczemi della pelle ed erpes delle labbra; in Liguria le foglie essiccate erano 
usate dagli indigenti come surrogato del tabacco; nelle Marche, un fascio di fusti di Bistorna era usato, a mò di scopa, per pulire il 
piano di cottura del forno a legna: la viscosità delle sue foglie e la resistenza al fuoco permettavano di attirare cenere e polvere. 
Inula è una pianta mellifera molto visitata dalle api, specie quando le altre fioriture sono limitate, produce molto polline e fiorisce 
a lungo, contribuisce così, in tarda estate e autunno, alla produzione di miele che, sebbene meno apprezzato nel mercato 
commerciale (sapore e cristallizzazione irregolare) per la maggior umidità che lo rende meno conservabile alle alte temperature 
(dunque facile fermentazione stile Balchè), è comunque utile per costituire famiglie di api che generino sciami numerosi nella 
primavera successiva. Il genere Inula comprende una sessantina di specie erbacee delle zone temperate dell'Eufrasia, con fiori 
giallo-dorato o aranciato; le loro radici contengono sostanze diuretiche, toniche e vermifughe.. in Italia crescono: Enula alata 
(Inula bifrons), Enula laurentiana (o Inula britannica), Enula viscosa (bacicci, cepittoni), assottigliata, Enula cespita (graveolens), 
Enula campana (Inula helenium), Enula svizzera, Enula scabra, montana, oculus-christi, salicina, uncinata (spiraeifolia), 
verbascifolia (o candida). ENULA Baccherina (Inula conyzae, 1985, Asteraceae) è piante a ciclo biologico bienne o perenne, con 
gemme al livello del suolo con fusto allungato e mediamente foglioso; questa specie non è vischiosa come altre dello stesso 
genere, ha fiori gialli e, dai tempi antichi, ha avuto molti nomi: Enula Pulciaia (bastava spargere a terra suoi rami e foglie per 
repellere gl insetti), Inula squarrosa, Inula suaveolens, vulgaris, foetida, Jacobaea conzya. Enula ha capolini con colorazioni 
variopinte (giallo, verde, rosso scuro, viola), fiorisce contemporaneamente a Inula viscosa, ma con fiori meno appariscenti, nei 
luoghi incolti e aridi. Nella medicina popolare queste piante hanno le seguenti proprietà medicamentose: emmenagoghe (regola il
flusso mestruale); vulnerarie (guarisce le ferite) e funzione antiparassitaria e insetticide: foglie secche o radici, se bruciate possono
essere usate come incenso per allontanare pulci; i latini usavano spargere a terra le piante fresche: attirano gli insetti e poi li 
stordiscono con la loro linfa. Queste piante crescono bene in zone ben soleggiate, su terreni medio-pesanti (argillosi) ma ben 
drenati, e fungono da diserbanti locali: le foglie basali formano una rosetta di 30 cm di diametro distruggendo tutta l'erba 
sottostante. Enula campana (Inula helenium) ha virtù vermifughe, toniche, diuretiche, balsamiche, calmanti della tosse, risolutive 
in generale, così è utile nel trattamento di bronchiti croniche anche dei fumatori, nelle forme enfisematose e asmatiche: il suo olio 
essenziale è un espettorante e antisettico bronco-rilassante, le sue radici sono usate come calmante della tosse, disinfettante delle 
vie respiratorie e depurativa (azione colagoga-coleretica e diuretica); l'azione amaro tonica migliora la digestione: a dosi elevate 
può causare vomito, diarrea, crampi e fenomeni di paresi; alantolattone e isoalantolattone possono causare irritazione delle 
mucose fino a dermatiti allergiche da contatto. La nonna di Taras, usava radici e foglie fresche (se bollite sgrassano e candeggiano 
la biancheria) di GIGARO (Arum maculatum) per ferite difficili e bruciature: contro i reumatismi, lei schiacciava e strofinava le 
bacche rosse del gichero sulla parte dolorante, subiva un forte bruciore iniziale, ma poi passava. La pianta di Gichero ha proprietà 
antiasmatiche e antitussive, inoltre, contrasta emorroidi e polipi del naso. La polpa del suo tubero ha cristalli di calcio ossalato, 
caustici. La Celidonia (chelidonium majus) detta erba da porri, è usata localmente su piaghe ribelli, così il suo lattice come quello 
del Fico, è caustico per porri e verruche: due applicazioni al giorno, mattino e sera, fino a eliminazione di calli e duroni, senza 
limite di tempo, non ingerire. Linaiola comune (LINARIA vulgaris, erba strega, scrofulariaceae), è pianta perenne somigliante al 
lino. Erba dal sapore acre e amaro, ha bei fiori che, se colti giovani, son commestibili in insalata. Linaria ha proprietà astringenti 
(riduce secrezioni e induce stitichezza), emollienti, depurative (purga il corpo via pelle ed escretore), diuretiche, lassative. Nella 
medicina popolare fu usata per regolarizzare il transito intestinale, funzionalità epatica, trofismo delle mucose (enterite, epatite, 
problemi alla cistifellea ed edema) e nei disturbi della pelle (uso esterno contro emorroidi, eruzioni cutanee, piaghe ed ulcere). Nei
rimedi omeopatici è usata a trattare eruzioni cutanee, nausea, sonnolenza. Il decotto di radici di VERBASCO (Verbascum thapsus, 
scrofulariace), detto Tassobarbasso, caruga, candela-regia, barbaraschio, è usato in Sicilia per la diuresi, mal di denti ed emicranie 
(tintura omeopatica), crema antiemorroidi con i fiori (lug-set) emollienti e cicatrizzanti. Verbasco è pianta biennale con fusto 
solitario, forte e dritto, una rosetta di foglie spesse di lanugine di peli biancastri, che si prolungano lungo il fusto resinoso che 
porta in cima un pannocchia di piccoli fiori gialli dal profumo di miele (giu-nov), usati nei liquori e nella tisana dei 4 fiori: l'infuso 
va sempre filtrato con una pezza di lino fine, per eliminare i peli di calice e stami, irritianti per gola e digerente. Verbasco include 3 
o 4 specie diverse, aventi però medesime proprietà medicinali: virtù bechiche ed emollienti efficaci; foglie e fiori (lug-set), essiccati 
al sole per qualche ora poi all'ombra e poi serbate al buio, curavano tosse secca, bronchite, tracheite, asma, cistite, colica, polmoni, 
prurito, raucedine, tubercolosi, ascessi, scottature e, tra gli amerindi, il loro fumo stimolava le emozioni; i peli delle foglie sono 
adatti come bendaggio di emergenza o per accendere il fuoco, mentre gli steli, con sugna o sego, forniscono torce di lunga durata: 
un tempo si usavano le sue foglie per farne stoppini per le lampade d'illuminazione a olio, mentre i fusti attizzavano il fuoco dei 
forni di mattoni per la panificazione. Fiori essiccati di Primula acaulis, forniscono un tè con aroma molto fragrante e privo di 
eccitanti. Le sue giovani foglioline laterali della rosetta, son mangiate in insalata o cotte in minestre. Fiorisce prima della 
comparsa di molti insetti, così molti suoi fiori restano nubili, non impollinati. La badessa Hildegard von Bingen, la consigliava 
come rimedio contro la malinconia: se la porti sul cuore a contatto con la pelle, raccoglie tutto il vigore del sole di mezzogiorno; dal
1884 sono il simbolo del Partito conservatore inglese. ACHILLEA-Yarrow (achillea millefolium) è un erba edibile, utile in insalata, e 
capace di curare la ferite della pelle oltre alla scabbia delle pecore. L'infuso di foglie di Millefoglio è sudorifero, bevuto ogni ora 
arresta l'emorragia del naso, frizionato regolarmente sul cuoio capelluto arresta la caduta dei capelli, allevia l'incontinenza 
urinaria e, come unguento, aiuta in caso di emorroidi sanguinanti poichè astringente. Una foglia masticata attenua il mal di denti. 
Achillea fu l'erba del sole per gli aztechi, usata nei dolori al seno, schiena, fianchi, tosse e indigestione. I beduini usano achillea 
fragrantissima: la radice per ridurre la glicemia (diabete); il decotto per i dolori al torace, tosse e antidoto a serpenti e scorpioni; le 
fumigazioni per i calcoli renali e come antisettico delle vie urinarie. Steli di Achillea palustre, sono usati nell'oracolo dell IJing per 
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raggiungere uno stato mentale più distaccato; raccolti a maggio-luglio son tagliati e seccati a comporre 50 bastoncini. Nel processo
di estrazione dell'esagramma, dai 50 bastoncini se ne accantona uno senza più usarlo per tutto il procedimento e si resta con 49, 
prendendo il mucchietto con entrambe le mani si divide in due parti, tenendone uno nella mano destra ed uno nella mano sinistra..
Un gruppo di 5 o 4 bastoncini è una unità, associata al numero tre (maschile). Un gruppo di 9 o 8 bastoncini è invece una doppia 
unità, associata al numero due (femminile).. Nell'estrazione di steli, Yang esce con probabilità tre volte maggiore di Yin (48/64 Yang
e 16/64 Yin). Del genere CENTAUREA (Asteraceae) si conoscono circa 500 specie di annuali, biennali, perenni e spontanee polimorfe,
tutte a a foglie alterne, molto variabili nel portamento generale, nella forma, spinosità delle foglie e sviluppo delle spine 
dell’involucro; la calcitrapa appartiene alle centauree dall’involucro con squame terminati in spine. Come le altre asteracee, ha 
fiori son disposti in capolini, avvolti da un involucro di brattee; fiori tubulari, dal rosa-porpora al violetto (alcune specie han fiore 
giallo), con involucro di brattee ineguali, quasi sempre ciliate, anche spinose, come nel carciofo. I frutti sono achenii. Secondo la 
leggenda, il nome del genere è ispirato al centauro Chirone, maestro di Esculapio, Ercole, Giasone, Castore e Polluce, che, al 
contrario degli altri centauri, aveva un'indole mite e saggia; a lui si attribuivano virtù di profezia e medicina. La calcitrapa era 
usata come additivo proteolitico nella produzione di formaggio, così il fiordaliso a squame ialine (c.hyalolepis), dai segmenti di 
foglie sottili, capolini brevemente peduncolati, bordo delle squame con una sola spina e corolla gialla (presente in Toscana e 
Sicilia), e la centaurea ispida (aspera), con brattee dotate di spine minori e palmate. L’habitat del fiordaliso sono gli incolti aridi, i 
vigneti, gli ambienti ruderali, depositi di materiali, scarpate e base dei muri. Il substrato preferito è calcareo/siliceo con pH basico 
e alti valori nutrizionali del suolo. In Sicilia si diffonde la Centaurea napifolia e altre congeneri che, da ruderali, divengono 
infestanti di colture del frumento, mentre Centaurea maculosa si diffonde con successo nelle aree degradate degli Stati Uniti, 
imponendosi con tre strategie: 1) un sistema radicale che assorbe acqua più rapidamente delle piante vicine 2) diffusione 
attraverso alta produzione di semi, 3) basso apprezzamento come cibo da parte degli erbivori. Il saggio Chirone, ferito ad un piede, 
guarì medicandosi con una pianta di Fiordaliso (Centaurea cyanus), di cui si colgono i fiori prima che siano del tutto aperti, per un 
infuso utile a curare gli occhi. Tra le centauree più belle che appaiono nelle messi, oltre al fiordaliso vi è la Calcatreppola 
(centaurea calcitrapa), con foglie e sommità fiorite usate a fare un infuso febbrifugo: 20 g in litro d'acqua da prendere più volte al 
dì, anche come amaro-tonico, e radici e frutti usate come diuretici. Infine, la Centaurea scabiosa ha fiori periferici color rosa-violace
(centaurina) che, in infuso, esercitano leggera azione diuretica e pettorale. Calcitrapa, dal latino 'calcitro' (tribolo), arma a quattro 
punte da posizionare sul suolo per ostacolare i movimenti del nemico, ispirato alla pianta del Tribulus, è riferito alle vistose spine 
dell’involucro del fiore. Brunella (Prunella vulgaris, labiatae) è pianta erbacea perenne, eretta, dalle dimensioni ridotte, poco alta 
(max 20 cm) e poco pelosa, fiorisce da giugno a settembre ed è impollinata dalle api che la ricercano; i suoi fiori assumono colore 
bruniccio quando l’infiorescenza appassisce. In Italia è comune su tutto il territorio (fin 2000 m slm), nei luoghi erbosi e ai limiti 
delle boscaglie, preferisce terreni calcarei. Si raccoglie a inizio estate ed è usata tutta la pianta. In Germania, prunella cura l'angina
e la tonsillite, è antibatterica, astringente, diuretica, stomachica, antispasmodica e tonica; contiene tannino, resine, sostanze 
amare, acido rosmarinico, oleanolico, betulinico e polisaccaridi vari. In medicina popolare è usata come collutorio, vulneraria; cura 
pressione elevata, emicrania, pustole, congiuntivite; è pur applicata come cicatrizzante di ferite poco profonde poichè, per la 
dottrina delle segnature, può curare le ferite di armi da lama (falce). La FELCE Aquilina (Pteridium aquilinum) è pianta erbacea 
perenne che può raggiungere i 2 metri d'altezza, con un grosso rizoma striciante da cui emergono fronde annuali, pennate, lunghe 
fino 1 metro, con profilo triangolare che, in autunno, vira dal verde al rossastro. Produce spore per tutta l'estate e vegeta su suoli a
matrice silicea, anche aridi, nei boschi, macchie e pascoli: poichè gli incendi ne favoriscono ricaccio e moltiplicazione, dove forma 
fitte coperture indica di un possibile degrado ambientale. Sebbene meno popolare di altre felci, il rizoma del Pteridium ha 
identiche proprietà vermifughe. Molte felci contengono thiaminase, un enzima che toglie al corpo le vitamine del complesso B, ma 
che viene distrutto dal calore o essiccazione: piccole dosi di questo enzima non disturbano le persone aventi dieta ricca di vitamine 
B, mentre larghe dosi possono causare problemi di salute. Tali piante vengono dunque cotte od essiccate, per eliminare l'enzima 
tiaminasi. Felce aquilina possiede anch'esso l'enzima termolabile (tiaminasi) che degrada la tiamina (Vit.B1): l'ingestione cruda 
può causare avvelenamenti potenzialmente letali nell'uomo ed animali monogastrici (tipo il cavallo), mentre è tollerata dai 
ruminanti che sfruttano la tiamina nella microflora del rumine. Un secondo principio attivo, termostabile, può causare gravi 
emorragie ed anemia nei ruminanti: varie comunità (Giappone e Venezuela) che consumano regolarmente i giovani fusti come 
vegetale, hanno un livello di cancro allo stomaco tra i più elevati al mondo, somministrare selenio, appare utile nel prevenire e far 
regredire gli effetti immunotossici del Pteridium aquilinum. Taras ricorda come i suoi nonni mangiavano le cime della Felce bollite 
e ripassate, e usavano le radici cotte in aceto come vermifugo, nei bagni ed abluzioni: in estate si coglieva la radice verde della 
Felce maschio (Polystichum filix) e, prima dell'ingestione della sua polvere, si digiunava almeno 12 ore, poi seguiva un purgante 
non oleoso; con questa cura vermi e tenia scomparivano facilmente. Inoltre, sfregando lo stesso decotto (di Felce in aceto) si 
combattono reumatismi e crampi muscolari, oppure, si legavano le foglie ai polpacci. Le piante di Felce possono crescere a 
copertura del suolo, a mo di pacciame, in posizione ombreggiata; poichè ha molto potassio, la cenere delle sue foglie bruciate è 
ricca di carbonato di potassio (carbonate of potash), pertanto essa, o le stesse foglie, sono utili ai piedi di alberi da frutto (l'eccesso 
di potassio produce pochi frutti). Il Polipodio (Polypodium vulgare, polipodiacee), detta Felce-femmina, felce-dolce, Oakfern, felce 
quercina, Regolezia, è una felce europea perenne con fronde inizialmente arrotolate come le cime del pastorale; le piante, con i 
loro ciuffi vigorosi colonizzano rocce, sommità di vecchi muri e spaccature di tronchi di querce; polipodio, come le altre felci, non 
produce semi e polline, bensì spore prodotte dai sori visibili nella pagina inferiore delle foglie: inizialmente gialli, diventano 
marroni quando maturi e poi si aprono lasciando cadere le spore. Polipodia è colagoga (stimola la secrezione di bile), leggera 
lassativa, vermifuga, purgativa, diuretica, espettorante e tonica: la sua radice-strisciante, sebbene ha odore sgradevole, è usata 
fresca od essiccata (marzo-aprile o set-nov) per dare sapore di liquirizia dolce, piace ai bambini: contiene saccarosio (15%) e 
glucosio (4.2%), tannini ed oli. In Europa una tisana delle sue radici servì a trattare mal di gola e mal di pancia nei bambini, 
indigestioni, perdite di appetito; inoltre veniva usata a trattare le epatiti, i dolori polmonari e come insetticida. La pianta 
esternamente è poco usata in quanto può causare skin rashes, tuttavia, la polvere di radice viene applicata sulle infiammazioni, le 
foglie sono meno attive. La Felce Muraria (asplenium ruta, dal greco spleen=milza) ha foglioline vagamente simili alla ruta; ha 
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virtù astringente, oftalmica, vulneraria, diuretica, sedativa, tonica. Pastori e medicina popolare la usavano come astringente, 
diuretico e per curare malattie di petto ed oculari di uomini e animali. 14.  ERBE SPONTANEE䷊

15.  FRUTTICINI - ䷄  皿mǐn (dish, vaso-cesto, rad.108)
[Alchechengi - click Fragola] [Gelso (morus spp) Mulberry, click Lampone nero] [arbutus unedo (vin corbezzole)] [Biancospino 
flower (crataegus monogyna), click crataegus oxyacantha] [Blueberry (vaccinium spp) - click to see Raspberry (rubus fruticosus)] 
[Giuggiolo, Jujube,  枣 zǎo, traditional  棗 (zizyphus vulgaris) click to see fruits] [Paw-paw, banano asimina]
Emilia, guidandoci tra i piccoli frutti coltivati nel tempio Therabuti, inizia dal mitico Rovo (Bramble), arbusto che la natura usa per 
ristrutturare i suoli degradati. Il ROVO-MORA (Rubus fruticosus, Rosaceae) è una liana con tralci lunghi fin 3 metri; molto rustica, 
resistente al freddo e a brinate tardive; ha l'apparato radicale perenne e una vegetazione a ciclo biennale: a primavera escono dal 
terreno pochi polloni molto vigorosi e senza spine, a fine stagione lignificano e, a inizio della successiva primavera emettono 
germogli fruttiferi. Questa pianta è specialista nel riequilibrare corpi giovani (le more) e suoli abusati, grazie a radici che arano il 
suolo e lo rendono soffice, foglie che lo nutrono, e invadente vigoria dei rami che aiuta la foresta a nascere (nursery). Per 
decespugliare un Rovo (smacchiare), io taglio il colletto raso al terreno, verso poi sul taglio abbondante manciata di sale fino o, in 
casi estremi, solfammato di ammonio (minerale che in un paio di mesi degrada in composti naturali innocui ma che nel frutteto 
distrugge tutta la flora con cui vien a contatto). In zone ventose invece lo invito a crescere assieme ad altra flora spontanea, farà da
protezione a specie di nuovo impianto; in secondo tempo potrò sostituirlo. Le foglie sono caduche, verde intenso, con nervature 
evidenti. Seba stacca la parte terminale del germoglio, sbuccia alla buona la pellicola esterna e mangia il cuore amarognolo; dopo 
le piogge d'Aprile e il sole di Giugno se ne trovano in quantità. Le radici più grosse, dopo lunga ebollizione, son rese morbide e 
ridotte in poltiglia per esser mangiate con aromi. I fiori bianco-rosa, riuniti in corimbi apicali, sono molto appariscenti e offrono 
polline utile come tonico generale. La fioritura avviene in modo scalare da fine maggio a fine giugno. Il frutto nero brillante, alla 
raccolta ha il ricettacolo fiorale che si stacca assieme al frutto e rimane dentro la mora (al contrario del lampone); la maturazione 
avviene a luglio-agosto. La mora cresce su molti suoli, anche se preferisce quelli a reazione subacida, freschi, permeabili e ricchi di 
humus; tollera i subalcalini ma rifugge i troppo compatti. Le more di rovo possono essere usate fresche a fare infusi gradevoli, 
arricchiti di una fetta di limone, o dolcificati con miele o stevia essiccata, bastano cinque more per tazza, da lasciare in infusione in 
acqua bollente per dieci minuti. Le parti più usate del rovo sono i fiori in bocciolo, foglie prima della fioritura, turioni e frutti, tutti 
essiccati all'ombra. Tutte le preparazioni, interne o esterne, siano ben filtrate; un infuso fatto con foglie di Rovo, se bevuto 
costantemente due volte al dì, agisce come tonico, purifica il sangue, antidiabete e antidiarrea; inoltre si . Esternamente è ideale 
per scottature e ustioni; sciacquo per gengive infiammate e piccole afte della bocca; per rinfrescare le emorroidi; se preso come 
bevanda, allevia febbre e problemi urinari. Bramble bush deriva il suo nome da brambel, prickly. Pamela offre frutti di more ai suoi
bimbi per curare le ferite interne della bocca e della gola. Aceto o Vino di Blackberry è fatto frantumando le more mature e 
aggiungendole in un quarto di acqua bollente, dopo 24 ore si filtra il liquido: astringente e tonico, contiene uno spirito ristorativo, 
utile rimedio in casi di gotta, febbre fredda, dissenteria e diarrea (la corteccia della radice di rovo contiene il tannino più 
astringente, seguito da foglie e frutti); metti in bottiglia per l'uso invernale. Alcune persone credono che il consumo eccessivo di 
tannini può favorire stress di stomaco, nausea e vomito, cancro: se si soffre di coliti croniche (disturbi gastrointestinali), non usare 
la radice di Rovo. Un decotto di foglie di Rovo è utile per calmare ulcere di lunga durata; mangiate o applicate, in UK, sono rimedio 
per bruciature e scottature; il loro lavoro è aiutato da appositi incantesimi (spoken charm). Stare sotto un rovo era un incantesimo 
contro i reumatismi, blackheads; mentre, le sue more colte con la giusta luna proteggevano contro tutti i mali. Siepi di rovo, 
ponciri, prugnoli, olivelli spinosi e cardi, allontanano i ladri. L'intera pianta ha reputazione di seduzione e rimedio contro vari 
disordini: fiori e frutti venivano usati come rimedio ai morsi velenosi; i germogli giovani, mangiati in insalata, aiutano i denti 
deboli; una tinta blu-indaco è ottenuta dai suoi frutti e, assieme alle foglie, colora abiti e capelli; la marmellata di more agisce 
bene contro inefficace circolazione. L'Uva del Giappone (Rubus phoenicolasius, Rosacee) chiamato anche Rovo a peli rossi, è una 
specie rusticissima e frugale, si adatta a molti suoli e resiste a temperature inferiori allo zero; ha portamento cespuglioso simile al 
lampone (Rubus idaeus), da cui si differenzia per il fusto tutto ricoperto da peli rossi. Le foglie sono caduche, alterne, trifogliate, 
seghettate, acuminate, bianco-tomentose nella pagina inferiore e con picciolo spinoso. I fiori sono rosa, avvolti da peluria rossa, 
ermafroditi e impollinati dagli insetti. La fioritura avviene da maggio a luglio e la maturazione dei frutti da fine agosto a metà 
settembre. Il frutto rosso rubino, simile al lampone ma più piccolo, contiene molti semi, nella raccolta si stacca facilmente 
lasciando il picciolo sul rametto; il gusto è asprigno, ma molto aromatico, ottimo per torte gelato alla frutta. Il LAMPONE (Rubus 
idaeus, Rosacee), detto red raspberry, è arbusto dal ceppo stolonifero con ricacci biennali, fusto blu-verdastro, legnoso, eretto fin 2 
metri, dotato di aculei sottili e rossastri; foglie verdi sopra, biancastre e lanuginose sotto, imparipennate; fiori bianchi (maggio-
luglio) poco vistosi, in grappoli (racemi), peduncolati; frutto (agosto-settembre) rosa scuro che si stacca dal ricettacolo; odore 
gradevole e penetrante, sapore acidulo-zuccherino. Il Lampone Selvatico è un rovo detto More di montagna, Frambole, Rovo idèo, 
Framboase, Frammosa, Ru; dal suo ceppo spuntano ogni anno nuovi fusti che fruttiferano solo nel corso del secondo anno, 
dopodichè muoiono: in primavera escono i polloni coperti da piccole spine, a fine stagione lignificano e, alla successiva primavera 
fruttano. Le molte varietà coltivate, dai frutti (lamponi) di colori differenti, sono allevate con pali e fili ai cui legare i tralci 
rifiorenti: i lamponi amano i sub-acidi ricchi di humus e permeabili, ma si adattano a vari suoli, tollerano i subalcalini, ma 
rifuggono i troppo argillosi e compatti; non sopportano temperature invernali troppo basse ma, se i tralci dell'anno sono ben 
lignificati, resistono fin -10/-15°C. Lampone, coltivato già dagli uomini preistorici, ha more rinfrescanti e lassative, sfruttate nei 
liquori, sciroppi, vini tonici, aceti aromatici, marmellate e preparazioni per bambini, aiutano intestino, urinario e vasi-capillari. 
Anche fiori e foglie sono medicinali, come quelli della fragola e del rovo: le foglie si possono essiccare all'ombra; tutta la pianta 
contiene acido citrico (vit.C), glucosio, sali minerali, così ha virtù antiscorbuto, aperitive, astringenti, diuri-depurative, rinfrescanti,
sudorifere, toniche, emmenagoghe, lassative, oltre ad essere un rimedio per gli Occhi. Il Lampone nero (rubus occidentalis) ha 
pure foglie caduche, verde scuro, a margine seghettato. I fiori, piccoli e bianchi, fioriscono scalarmente da metà maggio a metà 
giugno, sorgono apicalmente e lateralmente e, nelle cultivar bifere, anche sui polloni dell'anno: le varietà unifere producono come
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il rovo, una volta l'anno sui tralci dell'anno precedente; le varietà rifiorenti sui tralci passati (giugno-luglio) e sui polloni dell'anno 
(set-ottobre). Il frutto ha colore variabile, dal rosa pallido al rosso carico e violaceo; a volte è coperto di pruina, antidiabetica; la 
maturazione, avviene a luglio, i lamponi colti durano 2-3 giorni, così son surgelati, confettati, aggiunti a gelati e yogurt. Tayberry, 
incrocio di mora e lampone (Rubus fruticosus x Rubus idaeus, Rosacee), patentato nel 1979 sul fiume Tay in Scozia; ha tralci lunghi 
e un pò spinosi, e teme gli intensi freddi invernali. Ama posizione semiombreggiata e cresce bene su terreni freschi e con humus, 
non tollera i calcarei. Tayberry produce in modo continuo e costante da luglio a settembre, ha frutto allungato, rosso intenso, 
profumato, con sapore acidulo-dolce di mora e lampone; quando mature le tayberries sono molto delicate (come le more di gelso), 
vanno colte a mano, così non si prestano a coltivazioni meccanizzate e GDA. La pianta ideale nei giardini perma-fitoalimurgici, 
cresce e fruttifica come il rovo, per tutta l'estate; contiene antiossidanti (come le altre berries), ha poche calorie e molta fibra, è 
ottimo fresco, surgelato, oppure cotto per succhi e marmellate. BOYSBERRY è altro ibrido tra lampone e mora (Rubus idaeus x 
Rubus ulmifolius), patentato in Nuova Zelanda (Aotearoa); ha portamento arbustivo simile al lampone, molto vigorosa, e può 
arrivare a 3 metri di altezza; teme gli intensi e prolungati freddi invernali. La raccolta va da fine giugno a fine luglio, il frutto è 
simile alla mora ma più grossa, di colore nero-violaceo, profumato, aromatico e ricco di vitamine. Ottimo per sciroppi, marmellate 
e succhi. Il GELSO bianco (mulberry - Morus alba, moraceae) è giunto dalla Cina in Europa, con il baco da seta, entrambe scomparsi 
dopo l'arrivo delle fibre sintetiche. Albero secolare ad accrescimento rapido, ha radici profonde, giallarancio, può alzarsi fin 10/15 
metri con chioma larga e fitta. Le foglie verde brillante sono caduche, alterne, semplici, acuminate all'apice e margine dentato. 
Sulla stessa pianta si possono trovare foglie anche molto diverse tra loro per forma e grandezza. I fiori (giu-set) sono unisessuali 
(pianta monoica) e sullo stesso albero si trovano in posizioni diverse, quelli maschili disposti in spighe cilindriche peduncolate, 
quelli femminili formanti da glomeruli ovoidali. Il frutto, bianco-giallastro o nero (secondo la specie), diventa carnoso ed edule a 
maturazione (luglio); io scuoto i rami con lunga pertica e colgo delicatamente su telo. Il gelso cresce in qualsiasi terreno, anche 
argillosi e pesanti, ma predilige quelli sciolti, ben drenati, profondi e ricchi di humus; si riproduci per seme (lento) o talea di ramo 
(1-2 anni 40cm) o radice. I giovan getti a foglie semichiuse, bolliti per 20min, da soli o in minestre, sono ottima verdura, anche cotti
a vapore con riso, o essiccati-sfarinati e aggiunti a impasti da inverdire. Il Gelso nero (Morus nigra) è una pianta perenne in grado 
di adornare i giardini, anche sotto forma di siepe, e di offrire a coloro che lo coltivano ottime bacche nere dal sapore acidulo, simili 
alle more. Ha foglie più piccole del gelso bianco, adatte per fare tisane astringenti. I suoi frutti freschi o secchi, sono più saporiti 
dell'altro gelso (22% zuccheri), lassativi, edulcoranti per gelati, fermentano dando vini e grappe: in Sicilia con esse vengono 
preparate granite e cremolate. Ha legno buono per attrezzi, intarsio e terapie: un decotto di radici gialle è antibatterico, 
ipotensivo, sedativo (morusina, analgesico presente pure in Gelsomino rootbark); l'infuso di foglie è antibiotico, ipoglicemizzante, 
espettorante, depurativo e un tempo leniva afta, angina, astenia, stipsi e stomatite; la polpa lenisce pelli secche e il succo idrata; 
ecco dei versi dal Libertages: teme troppa brina, specie di levante | cresce lentamente, albero più grande | venuto dalla Cina, fior 
mono-ermafrodita | Mora acerba nera, un poco psicoattiva | coi frutti fò sciroppo, collutorio gola e tosse | in acqua dissetante, è 
tosse espettorante | contengono tannino, sue foglie e radici | decotti astringenti, in diarrea gastriti | corteccia di radice, è ipò-
glicemizzante | analgesi sfiammante, diuretica purgante). Frutti antiossidanti come il vino, aiuto antitosse e catarro; essiccati per 
inverno come uvetta secca. Il MIRTILLO-Blueberry (Vaccinium myrtillus, vitis-idaea, corymbosus, Ericacee) è una pianta arbustiva 
rustica, tipica dei suoli silicei delle foreste di montagna, dove spesso cresce in fitte macchie come il rovo, con intrico di fusti 
sotterranei e aerei; sopporta i -15°C, ha radici superficiali e portamento eretto, ama innaffi con acqua piovana ma senza ristagni. La
pianta sviluppa meglio in suoli vergini e acidi (pH 4 fin 5,5) privi di calcare attivo. Fuori del sui habitat i primi anni stenta, così 
trapianta in radure incolte o suoli vergini. In suoli a pH > 5 ama torba acida (pH 3-3,5), ma rifugge il troppo azoto che provoca 
scarsa lignificazione con attacchi di cancro ai germogli. Ha foglie caduche, ovate, senza peli, con apice appuntito e bordo 
seghettato. I fiori, a forma di otre, sono bianco-rosato e riuniti in infiorescenze; le bacche di mirtillo sono azzurre o rosse, coperte 
da pruina, ricche di vitamine A e C, ferro e fibre, maturano scalarmente per tutto luglio e si mangiano a manciate per gustarne il 
sapore gradevole; si possono surgelare senza alterarsi, la polpa è incolore e racchiude numerosi semi. Il Mirtillo cresce bene in zone
con inverni rigidi ed estati miti, forma cespugli a portamento espanso (Vaccinium myrtillus) o arboreo (V. corymbosum). Seba lo 
moltiplica per talea erbacea o legnosa, con rametti fatti radicare a fine estate in torba-sabbia, poi li mette a dimora a primavera. 
Aggiunge torba acida o segatura, o aceto diluito, per abbassare il pH a 4.5. La pianta entra in produzione dal secondo anno, fiorisce
da Marzo a Ottobre e fruttifica da Giugno ad Agosto, secondo la varietà. Il Mirtillo rosso (V. vitis) detto vigna di monte, è adatto 
come siepe, poichè ha foglie verdi (tossiche in forti dosi) e bacche bianche che diventano rosse a maturità, molto rinfrescanti, 
mangiate fresche o serbate sotto aceto, utili per vini gradevoli, o per accompagnare piatti di carne; cresce perenne nelle foreste di 
montagna che tappezza quà e là di cespuglietti, con ciuffi nei prati alpini fin sotto le nevi eterne; assomiglia all'Uva ursina, usata a 
volta come surrogato, tuttavia il mirtillo rosso si riconosce dai punti (ghiandole resinose) ben distinti sulla pagina inferiore delle 
foglie. Tutti i Mirtilli son buoni con limone e miele, marmellate e sughi; facendo fermentare il succo si ottiene il vino di mirtilli. Le 
bacche blu (blueberries) hanno virtù antidiarroiche, favoriscono la circolazione del sangue, contrastano diabete, diarrea e fragilità 
capillare; si prestano per salse di pesce, pollame e marmellate, con aggiunta di poco limone, mele cotogne, more e altre bacche. Le 
foglie di Mirtillo nero sciolgono lo zucchero nel sangue, fresche od essiccate: a Creta bevono un cucchiaio d'infuso di foglie secche 
ogni 6 ore. Il Mirtillo conilopide (Vaccinium ashei) è varietà dal basso fabbisogno in freddo, adatta al clima dell’italia centro-
meridionale. Il gigante americano (vaccinium corymbosum) può arrivare a due metri di altezza e resiste al freddo fino a -30°C, le 
sue cultivar più conosciute sono: Duke a maturazione precoce; Berkeley a maturazione medio-tardiva; Goldraube a maturazione 
tardiva. Balalaika è Mirtillo siberiano (Lonicera kamtschatica, Caprifogliacee), originario della Kamchatica, è un arbusto a foglia 
caduca, molto rustico e longevo: resiste al gelo e tollera temperature di -30°C; si adatta a quasi tutti i suoli, prediligendo quelli sub-
acidi. I piccoli fiori, bianchi e molto profumati, sbocciano a inizio primavera anche a -10 °C. Nei climi italiani, il frutto-bacca matura 
a fin aprile ed è bluastra come il mirtillo comune, più stretta ed allungata, buccia sottile e semi molto piccoli. Ricchi di vit.C, D, 
acido ascorbico e antociani, sono adatte al consumo fresco e alla preparazione di succhi e confetture. Il sapore, a seconda del grado 
di maturazione, è agrodolce come il mirtillo, ribes e lampone. Sebbene autofertile, è utile piantare due esemplari a un metro di 
distanza l’uno dall’altro così che possano fecondarsi a vicenda. Il Myrtus UGNI (Ugni molinae, Myrtaceae), chiamato anche Mirtillo 
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del Cile o Eugenia ugni, è un arbusto sempreverde originario del Cile e Argentina meridionale; anch'esso della famiglia dei Mirti, 
adatto come siepi ornamentale di medio sviluppo (50/150 cm), ha foglie opposte e appuntite, lucide e cerose, simili al pungitopo, 
mirto e berberis, aventi un odore speziato ed aromatico. I fiori ermafroditi sono rosa-bianco, pendenti, piccoli e numerosi. Il frutto 
è una piccola bacca rosso-porpora, con numerosi piccoli semi; la polpa è dolce, aromatica e ricorda le fragoline di bosco. In Europa 
matura da settembre a novembre, predilige aree con clima temperato fresco e in inverno può resistere fino a -10 °C. Essendo pianta
di radura e sottobosco, cresce bene in posizioni soleggiate, ma sopporta bene anche la mezza ombra; ha discreta resistenza 
all'aridità e predilige suoli subacidi, ben drenati, ma non tollera i suoli compatti e asfittici. Il CALAFATE-umushamaim (Berberis 
buxifolia, Berberidaceae) è un arbusto sempreverde dalle bacche eduli, nativo dell'Argentina e Cile (Patagonia e Terra del Fuoco), è 
un simbolo della Patagonia stessa e un dono dei nativi Fuegini agli europei fratelli: una leggenda Yamana dice che, mangiare le 
bacche di questo arbusto rende la gente sicura di ritornare in Patagonia, ultimo confine del mondo. Lucas Bridges, che visse nella 
Terra del Fuoco per quarant'anni, ricorda il Calafate come una delle piante che producevano bacche commestibili: il suo sapore 
ricorda molto quello dell'uva, ma il frutto è pieno di semini duri e contiene meno succo; più grande del ribes nero, ha un colore blu 
scuro. I nomadi Yaghan lo chiamano Umushamaim (da umush, biancospino, e amaim, bacca) e sul diario di mio padre (Thomas 
Bridges) se ne parla sempre come del crespino dolce. Specie molto rustica, Umushamaim resiste ottimamente sia alla siccità negli 
ambienti più caldi, sia al freddo. Cresce bene in qualsiasi tipo di suolo, fin a 2 metri di altezza, ha piccole foglie con punte spinose, 
verde scuro, simili al bosso. I fiori ermafroditi, evidenti e ornamentali, sono piccoli, giallo-arancio e sbocciano a tarda primavera. I 
frutti sono simili al ribes, blu o porpora, il sapore ricorda molto l'uva, ma un pò più acido e astringente; si consumano freschi, o in 
confetture. Il nome dei nomadi del Fuego, YAMANA, quello con cui questa tribù si riconosce, significa semplicemente gente. Il 
nome Yaghan, oggi molto diffuso, fu invece dato da uno dei primi missionari, Thomas Bridges. I nomadi Yamana erano scalatori 
audaci e marinai eccellenti, mentre evitavano il più possibile di spingersi all'interno, arido e popolato da temibili tribù rivali, come 
gli Ona. Gli Yamana avevano la base della dieta nelle foche e leoni marini, nutrendosi anche di pesci e molluschi; avevano 
pochissime pelli, da lontre, volpi e guanachi, frutto di commerci, ma esse erano inadatte a un clima sempre piovoso in cui è difficile
asciugarsi, meglio dunque il grasso di animali marini, spalmato sulla pelle nuda che, attorno al fuoco delle capanne e delle barche, 
asciuga prima: l'espressione api tupan, in lingua Yaghan, indica coloro che non avevano pellicce, persone sempre nude. Le pelli di 
leone marino erano usate come cibo o come funi, per calarsi dalle rupi quando si andava a caccia di uccelli. Gli Yámana occuparono 
i canali più a sud della frastagliata Terra del Fuoco circa 6000 anni fa, dopo che si erano riformate fitte foreste di faggi australi, 
riuscendo a spartire i territori con le altre tribù fuegine, grazie a uno stupefacente adattamento economico alle risorse locali non 
usate dagli altri. Nonostante l'opera di evangelizzazione, la popolazione continuò a calare a causa della sparizione massiva del loro 
cibo primo, le foche: se all'arrivo di Darwin gli Yaghan erano tremila, poi, a seguito delle crescenti esportazini di foche fatte dagli
 europei per illuminare le loro città oltremare, si ebbe una forte malnutrizione con conseguenti epidemie di malattie che 
portarono allo sterminio; nel 1884 erano solo mille, nel 1908 rimasero in 170, nel 1932 ne rimanevano 43, meticci compresi. Dopo la
morte di Acuña Calderón (12 ottobre 2005), l'unica purosangue Yaghan rimasta è la sua sorellastra Cristina Calderón. Quattro 
grandi tribù vivevano nella Terra del Fuoco presso i confini dell'Antartide, componevano la nazione Fuegina; estinta e distrutta 
dalla avidità economica di europei, dal vaiolo, morbillo e dai regali a base di carne avvelenata: spagnoli, croati, francesi, italiani e 
inglesi, nella corsa all'oro, fecero una caccia all'indigeno che fissava compensi in denaro per chi ne uccidesse o provvedesse alla 
loro cattura. La popolazione aborigena della Terra del Fuoco, da circa diecimila abitanti, venne ridotta a piccoli gruppi in 
estinzione: gli Alakaluf a Sud presso Punta Arenas (isole Dawson, Riesco, Puerto Natales); gli Yàmana nelle isole Navarino e il 
Canale di Beagle; gli Ona/Selk'nam dell'isola Grande (Terra del Fuoco). La sciamana Kiepja, detta Lola, fu l'ultimo membro degli 
Onas (o Selk'nam), morì nell'inverno del 1966, lasciando testimonianze sonore del suo canto ricchissimo e dei miti della creazione 
del suo popolo.. Gli Alakaluf dello stetto di Magellano, oltre ad accendere fuochi sulle loro canoe per comunicare a mezzo di 
segnali di fumo, usavano pelli di Guanaco per confezionare mantelle, usate come abiti e come tende per i loro accampamenti, 
mentre le tribù costiere (yamana) vivevano in capanne. La dieta delle tribù Fuegine della costa (così come gli antenati Mongoli) era
povera di cibi vegetali ma ricca di grassi animali che, venivano conservati in speciali budelli sepolti sotto terra per farli irrancidire 
in modo ottimale (Darwin chiamò tale pratica, antropofagia sacra). La loro enorme capacità di sopportare il freddo glaciale era 
possibile, grazie alla dieta, alla formazione di un esteso strato di grasso sotto la pelle, simile a quello degli animali che cacciavano; 
millenaria risposta al clima polare antartico (vedi anche gli Inuit del circolo polare artico). La loro vita sociale si esercitava nelle 
spedizioni di caccia e all'interno dei grandi tendoni, luoghi per l'istruzione e l'apprendistato di giovani e sciamani. Lo sciamano in 
trance viaggiava in altri mondi per invocare aiuti, scambi, guarigioni, controllo del clima, rivalse e vendette. Tra gli animali 
mitizzati dai Fuegini, ricorrono: un uccellino Colibrì (hummingbird), l'Albatross e il Leone marino. Il mito del diluvio, indotto dalla 
Donna-Luna (maestosa ma cattiva moglie dell'arcobaleno) strangolatrice del Vecchio-Sole fuggito nel cielo, spiegava le cause del 
clima perennemente burrascoso e l'origine della morte. Pamela introduce i piccoli frutti dei LYCIUM, chiamate bacche di Gǒuqǐ o 
wolfberry; ve ne sono due specie: Lycium barbarum o  寧夏枸杞 Níngxià gǒuqǐ e Lycium chinense  枸杞枸杞, entrambe 
Solanaceae arbustive perenni alte fin 3 m e con foglie lanceolate. Il chinensis cresce spontaneo nelle valli dell'Himalaya, Mongolia 
e province cinesi del Tibet, Xinjiang e Ningxia. Nel Mediterraneo cresce bene dove le temperature invernali arrivano a 10-15°C. 
Lycium barbarum è pianta di facile coltivazione, produce bacche rosse con proprietà salutari, fiorisce in Giu-Sett e matura in 
Agosto-Ottobre secondo il clima; nelle valli centroasiatiche viene coltivata da migliaia di anni poichè essenziale nella medicina 
cinese. Le bacche, essiccate o miscelate a succhi di frutta, tè, biscotti e marmellate, han sapore simile al mirtillo, lampone e 
fragola. Le sue giovani piantine, alte circa 10 cm, nel giro di un anno cresceranno fino al metro di altezza. Le bacche di Gǒuqǐ hanno
valore nutriente e antiossidante (l'alcaloide Atropine, tipico di altre solanacee, qui è appena presente) e sono molto pubblicizzate 
via multi-level marketing, sebbene oggi, l'agricoltura sull'altopiano tibetano fa uso di fertilizzanti e pesticidi chimici. Le bacche o 
Gǒuqǐ di Ningxia, hanno guadagnato fama di diamanti rossi: quando mature sono oblunghe e rosse, vengono colte con cura, 
preservate con essiccazione su stuoie in pieno sole, poi consumate cotte, aggiunte al riso, marmellata di mandorle o zuppe cinesi 
con pollo/maiale, verdure e/o altre erbe (wild yam, Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula, radice di liquirizia); vengono 
anche bollite come Tè, spesso assieme a giuggiole rosse, oppure aggiunge ai Vini (gǒuqǐ jiǔ). Germogli e foglie giovlloroni di 
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Lycium vengono consumate come verdure da tavola. Come tutte le Solanacee l'ALCHECHENGI (Physalis pruinosa) detto accatengi, 
chichingi, erba canina, peparole; cinese u-niao, arabo al-kakang (vescica), spagnolo alkequenje, è pianta erbacea perenne a 
portamento cespuglioso, rizoma strisciante, odore nullo, fusto eretto fin 1 metro, ramificato, angoloso e pò vellutato; foglie 
glabre, appaiate, picciolate, ovali appuntite a bordi ondulati; fiori biancastri (mag-ott) isolati, penduli, poi con un piccolo calice 
come un palloncino di carta che si gonfia nell'estate e diventa rosso (physalis deriva dal verbo greco phusao, gonfiare), esso 
custodisce una bacca edule, rosso-arancio, liscia, con numerosi semi: tal frutto prezioso è agrodolce, si mangia maturo (a 
settembre) per una dose massima di 30 bacche al giorno. Chichingi, da sempre coltivata nei giardini fitoalimurgici, è usata come 
pianta medicinale per la cura della gotta, della calcolosi e di taluni edemi. Tutta la pianta, esclusa la radice, viene usata a preparare
vini diuretici, le bacche si fanno essiccare all'ombra o in strato sottile nel forno, quando sono disidratate diventano grinzose come 
le bacche di Gouci, si mettono in vasi ben chiusi o si riducono in polvere. Leggermente essiccate, son pure serbate sott'aceto, 
salamoia o usate in pasticceria, poichè, il loro sapore contrasta bene con il dolce delle glassate. Le bacche di Chichengi sono 
integratori di vitamine e sali adatte ai bambini, ricche di vitamina C, A, ferro, niacina, pectina, potassio, flavonoidi, antociani, 
licopene, acido citrico, malico, carotenoidi, glucidi, tannini (utili astringenti nelle influenze intestinali) e tracce di alcaloidi. I nativi
del Perù lo usano come febbrifugo, antireumatico e blando lassativo; Mattioli canta: Archachengi fatto vino, è un rimedio divino, 
per il mal della pietra fina (calcoli a reni e vescica), che ve lo fa pisciare via. Lui consigliava frutti di chechengi nei casi di ritenzione 
urica, ha ottime proprietà diuretiche, rinfrescanti, emollienti e sfiammanti; è rimedio efficace contro spossatezza, elimina l'acido 
urico, e tratta tutte le forme reumatiche di gotta e litiasi renale (calcolosi). In Italia si conoscono 3 specie spontanee che vegetano 
in boschi collinari, terreni secchi e vigneti; Physalis edulis e P.peruvianus sono le due commestibili, ovvero, quelle che hanno meno 
alcaloidi nei frutti; rizoma e foglie contengono solanina, mentre il calice contiene il glucoside fisalina e una tossina albuminoide. 
Chekengi si riproduce a inizio autunno, schiacciando le bacche mature si hanno circa 150 semi a bacca, si fanno asciugare all’ombra.
Dopo due settimane semino in semenzaio (trapianto apr-mag) o direttamente a terra, ai piedi di un albero o sotto una siepe di 
rovo, riparata da venti e sole diretto, altrimenti fruttifica solo al secondo anno: se lo semini all'inizio di maggio sottovetro, e lo 
trapianti alla fine di maggio all'aperto, avrai i frutti in luglio. L'anno seguente, grazie al vigoroso rizoma, è autonoma come 
Asparagi e Fragole. La pianta è rustica, resiste a basse temperature ma il gelo prolungati la uccide: a primavera i rizomi nel suolo 
germogliano ancora! In semenzaio germina bene su terriccio umido e caldo, temperatura costante, mai troppo asciutto e senza 
ristagno. La pianta apprezza il potassio, la mezzombra e produce fiori stellati in piena estate. La FRAGOLA-Strawberry (Fragaria 
vesca, ananassa, Rosaceae) ama il compost/pacciame di aghi di pino (pine needle mulch) e ama la vicinanza benefica delle piante di 
Ortica. Se cimo i primi steli fioriferi, essa rifiorisce ed estende la produzione di frutti che, io colgo assieme al picciolo per 
mantenerne l'odore. La fragola aiuta a sciogliere i calcoli. 50 piantine di fragola bastano a 4 persone: per moltiplicarla assicuro gli 
stoloni a terra, con fil di ferro ripiegato a forcina. La Fragola di bosco ha radici rizomatose, striscianti e radicanti, che originano 
nuove piantine. Si coglie da giugno a settembre, profuma gelati, macedonie e torte di frutta e le foglie, si possono usare in 
gradevoli tisane primaverili. Le varietà coltivate sono ibridi a frutto piccolo e grande, incroci tra Fragaria chiloensis e Fragaria 
virginiana. Il terreno ideale è subacido, sciolto, ricco di humus o almeno ben lavorato. Necessita poca acqua ma costante, in tutto il 
ciclo, specie dopo trapianto e in produzione frutti. La FEIJOA (Feijoa/acca sellowiana, fam. Mirtaceae) e' originaria della zona 
subtropicale del sud America ma è coltivata in varie zone d'Italia sia come siepe da ornamento, sia a scopo alimentare per i suoi 
frutti profumati dal sapore di ananas e fragola. Sempreverde arbustiva e cespugliosa, può alzarsi a 8 metri e vivere 70 anni, ha 
foglie verde bluastro nella pagina superiore e grigio argento in quella inferiore; fiore bianco all’esterno e porpora all'interno: 
fiorisce in maggio-giugno con fiori molto vistosi, ermafroditi, eduli. Il frutto è una bacca ovale allungata (4-8 cm), di colore verde 
talvolta soffusa di giallo o arancio, che matura bene nelle regioni calde del sud Italia, ha polpa bianca e granulosa, molto 
zuccherina, e matura in ottobre-novembre. In sud America i fiori son impollinati dagli uccelli-mosca (Thamnophilus) e da afidi. In 
Italia da ditteri e vento. E' pianta rustica, resistente a freddo e siccità ma teme gelate precoci. Vive pur 70 anni nello
 stesso habitat dell'olivo. Basse temperature (-7°C) son letali. Adatta bene ai terreni compatti o sciolti ma, quelli troppo calcarei 
(pH > 8), può manifestare clorosi ferrica. Distanza ideale lungo la fila-siepe sia 4 metri. Colgo frutti caduti a terra da ottobre a nov-
dic; i frutti colti prima della maturazione, frigoconservo 1 mese a 0°C. Buoni sia freschi sia, quelli piu' piccoli, per gelati, yogurt, 
marmellate o succhi. GOUMI (Eleagnus umbellata, multiflora, angustifolia) è un arbusto della famiglia delle Eleagnacee, originaria
d'Asia, Europa e Americhe, con foglie decidue verde chiaro punteggiate di bianco, fiori bianco-crema e gustose bacche rosse in 
autunno, mangiate fresche o usate per succhi di frutta e marmellate; parente stretto dell'Eleagno ebbingei, il sempreverde dei 
giardini italiani (assieme al pungens) dalle foglie grigio-argentee, a crescita rapida, vigoroso e molto resistente al freddo, siccità, 
salsedine e venti, adatto a siepi frangivento in zone marine o montane. Il Goumi è molto rustica e si adatta a ogni suolo, ama il sole
e stenta all'ombra, cresce rapida e tende al disordine, così è utile una potatura invernale, tagliando i rami più vecchi e lunghi. 
Goumi a primavera porta fiori profumatissimi, seguiti a fin estate da frutticini eduli, rosso-viola, ricchi di vitamina C, zuccheri, 5% 
di proteine e molti sali minerali. OLIVELLO SPINOSO (Hippophae rhamnoides, elaeagnacee) è un arbusto cespuglioso a foglia 
caduca, crescita rapida, denso e ramificato, con lunghe spine, pollonifero e formante fitte macchie, dal Mediterraneo fino al Tibet; i
suoi rami bassi deperiscono per l'ombra dei suoi rami superiori, mentre muore se posta all'ombra di grandi alberi; in Italia cresce 
fin 1700 metri slm, mentre nell'Indu-kush, fin 4000 metri in suoli acidi (pH 5), salini (pH 9.5), aridi e inondati; le sue radici han 
molti ricacci che fissano il suolo, colonizzando greti, pendii franosi e calanchi. La pianta è dioica, ovvero, stami e pistilli son su 
piante diverse: in inverno la femmina si riconosce dalle gemme fiorali più piccole, e fiorisce in maggio, prima della comparsa delle 
foglie. Si distingue dai salici per i frutti carnosi eduli, e le squame argentee delle foglie. La bacca è giallo arancio, raccolta in ago-
ottobre, è usata per succhi, marmellate e liquori; ha polpa molto astringente e poco gradevole al palato ma, dopo semplice 
surgelamento, diviene più appetibile. Ricca di vitamine C (più di kiwi e agrumi), E, K, beta-carotene, acidi grassi, proteine e 
aminoacidi liberi. Si adatta a qualsiasi terreno, formando siepi alte e spinose, sopporta aria ed acqua salmastre, inquinamento, 
freddo e siccità; Nelle regioni temperate sopporta sbalzi di clima (da -43° a +40°), potendo avvalersi di un esteso sistema radicale in 
simbiosi con frankia (actinomiceto azotofissante): in Cina è usata a consolidare e conservare l'acqua sub-superficiale. Si propaga 
per seme, talee di germogli, radici e di rami adulti. La medicina afghana usa semi e polpa dei frutti per la cura di bruciature e 
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infiammazioni oculari e cutanee, tumori e disordini digestivi e respiratori. Le foglie dell'olivello erano usate dai bizantini come 
vigorizzante per cavalli, le sue proprietà medicinali sono citate anche nei quattro libri della farmacopea Tibetana (Rgyud bzi) del 
medico Yu Tuo Yuan Dan Kong Bu, che, delle bacche, valorizza le virtù febbrifughe, sfiammanti, espettoranti, blando lassative, 
antidoto a intossicazioni, trattamento di raffreddori (polvere di OS insieme a punica granatum e piper longum), tumori e 
ingrossamento di esofago e stomaco, ascessi, catarro, riduzione di flegma, edemi (assieme a myristica fragrans, cardamomum e 
miele), febbri e ostruzioni da catarro (frutto ingerito assieme a glycyrrhiza uralensi, vitis vinifera, phyllantus emblica, ladimira 
souliei e miele), indigestione e fegato malato (polvere di OS assieme a punica granatum, ferula assafoetida, zenzero e sali 
ammoniacali); gli estratti delle bacche sono usati anche per la cura dei disordini cardiovascolari, eruzioni cutanee, bruciature, 
tumori, dolori articolari, disordini digestivi e respiratori, vigorizzante di milza e polmoni, antidoto a intossicazioni alimentari, 
antibiotico, analgesico e rigenerante di tessuti. Russia e Cina hanno incluso gli oli estratti da semi e bacche di OS nella loro 
farmacopea ufficiale, producono così olio di OS, per la cura delle infiammazioni orali, intestine e vaginali, ustioni da radiazioni Uv-
B leggere, ulcere gastro-duodenali, geloni e dermatiti da malnutrizione, asma e rinvigorente del sangue; le bevande a base di 
olivello spinoso (shawikang e jianbao) sono divenute ufficiali nella dieta degli atleti cinesi a partire da Seul 1992, mentre l'olio 
estratto dalle sue bacche, è usato dagli astronauti russi come fonte di vitamine e protezione dalle radiazioni cosmiche. Oli e creme 
proteggono e idratano la pelle (cura di placche senili, acne) ritardandone l'invecchiamento. ASIMINA Triloba (Annonacee), detto 
Paw Paw o banano dei pellerossa, è pianta a foglia caduca nativa degli Usa dell'est, cresce spontanea nello stato dell'Indiana, ma si 
adatta bene anche al clima delle zone temperate, riuscendo a tollerare fino a -20°. Paw Paw necessita estati calde e inverni freddi, 
80 cm di pioggia l'anno (in primavera ed estate); tollerando basse temperature si adatta a zone temperate, dove fruttifica meglio 
se posto in pieno sole, ma necessita di una protezione dal vento; ama suolo leggermente acido (ph 5,5-7,0) e ben drenato (pur 
terreni pesanti) privo di ristagno d'acqua. In natura l'albero è piccolo, a forma piramidale e chioma fitta fino al suolo se cresce in 
pieno sole. Il momento più delicato è il travaso o messa a dimora: il suo apparato radicale è sensibile e non sopporta stress 
eccessivi; per i primi anni dopo la messa a dimora, la pianta va protetta da sole e vento e, quando la pianta sarà ambientata, 
allenta le attenzioni, la crescita stentata fino ad allora, riprenderà con decisione. La produzione di frutti inizierà a pianta alta 2 
metri, tra cinque e sette anni di età. Il frutto, simile a tozza banana, ha polpa cremosa, aromatica e profumata, usata in yogurt, 
creme, gelati e marmellate. I frutti freschi ricordano un misto di ananas, banana e mango. Per la riproduzione, evita la talea e i 
polloni, Asimina produce polloni dalle proprie radici, ma privi di un apparato radicale proprio; le piantine ottenute da seme 
offrono maggiori garanzie di successo a patto che si curi la fase critica della messa a dimora/travaso, da fare a primavera preferib. 
appena dopo il risveglio vegetativo della pianta, quando la crescita di nuove radici è all'inizio (evitare in autunno, fase di 
spoliazione); il pane di terra intorno alle radici va mantenuto intatto, per non recar danni. I semi di Paw Paw germinano molto 
lentamente (germinaz ipogea), ma con successo (farli seccare genera un danno irreparabile agli gli embrioni), il suolo va tenuto 
umido (paglia e aghi pino) almeno tutto il primo anno. Avendo un frutto, estraggo i semi e li tratto (stratificazione), cioè li 
ripulisco, poi li avvolgo in carta assorbente e li metto in luogo asciutto e buio con temperatura sui 5° per 90-120 giorni. Dopo 
questo periodo li metto in in vasetti di plastica, terra con ph acidulo, umida ma drenata (solo acqua piovana o demineralizzata) 
temperatura tra 20° e 30°. Se le temperature sono alte la radichetta emerge in 18/24 giorni, altrimenti germina fin 2 mesi! Riparare
le giovani piantine dal sole diretto, per il primo e secondo anno: Asimina in natura cresce nel sottobosco, poi si alza e trova il sole; 
dunque solo gradualmente esporre le piantine alla luce diretta del sole. Il MELOGRANO (Punica granatum, edule, e P.nana, 
ornamentale) ha fusto contorto ricco di tannino e alcaloidi con proprietà tenifughe; ha foglie coriacee di colore rosso rame appena 
emesse e verde brillante a maturazione. I fiori, sulla sommità dei rami, sono rossi-arancio e sbocciano sui rami di un anno o su corti 
rametti (dardi) a inizio Estate. Il frutto, diverso per varietà, matura in Autunno e con il suo succo si produce la granatina, sciroppo 
dissetante: la varietà rossa Roscioli matura a fine settembre, ha frutto grande, buccia bianco-rossa, arilli (denti) rosso chiaro, dolci 
e grandi. Seba propaga il melograno per seme o prelievo: a fine Inverno prende talee legnose (20 cm) e le fa radicare a terra. 
Melagrana diede il nome a Granada poichè gli erboristi arabi ne usavano il succo acerbo come febbrifugo e le scorze del frutto 
maturo per lenire le ulcere. L'alta variabilità genetica dona frutti acidi, agro-dolci o dolci, con proprietà antiossidanti, astringenti e
diuretiche sfruttate in macedonie e cocktail. Abbassa colesterolo e pressione sangue (aiuta diabetici e ipertesi) ed aiuta prostata e 
reni. La buccia del frutto ha 30% di tannini e un colorante giallo usato dagli Arabi. La corteccia con alcaloidi, è potente tenifugo ma
velenosa, è usata con cautela; l'infuso di fiori contrasta la dissenteria. Sui suoli acidi l'incendio ripetuto favorisce il CORBEZZOLO 
(Arbutus unedo, arbute-berry, madroño, africo, Ericaceae), detto anche rossello, per il colore di fusto e rami, è alberello/arbusto 
sempreverde, spontaneo della macchia mediterranea e zone a clima mite, emette rapido nuovi turioni dopo il passaggio del fuoco, 
imponendosi sulle altre specie. Per la sua rusticità e colori, è adatto per siepi, fiorisce da ottobre a dicembre e fruttifica l'autunno 
seguente. Tale pianta, resistente alla siccità, si riproduce a fine inverno, per seme in mix di sabbia e torba, tenuto umido in luogo 
riparato e luminoso, o per talea: a Luglio prelievo talee semi-legnose di Corbezzolo (rametto dell'anno con porzione del ramo 
portante) da far radicare in un composto di torba e sabbia, poi trapianto in piena terra dopo 2 anni. I frutti (corbezzole), detti 
anche ciliegie marine, hanno virtù diuretiche, blando disinfettanti del tratto urogenitale, astringenti intestinali e antidiarroiche; 
foglie e fiori han le stesse virtù, mentre la corteccia e le foglie giovani hanno più tannini. Le bacche del corbezzolo, colte con il 
picciolo una a una, distese in unico strato su un foglio di carta e fatte essiccare all’ombra girandole spesso, si conservano in 
sacchetti di carta, oltre che fresche, sono adatte per bevande fermentate (vino d’arbusto, digestivo e blando psicoattivo), succhi, 
confetture, creme, salse e canditi. L'Azzeruolo o biancospino lazzarolo (Crataegus azarolus, Rosacee), è un alberello a tronco 
sinuoso o cespuglioso, alto fin 4 m, a chioma espansa e irregolare. Tipico di boschi mediterranei, è coltivato per i fiori rosa e i frutti 
profumati, più grandi del biancospino su cui spesso è innestato, è originario del Medio Oriente e fu introdotto in Italia sotto 
l’impero di Augusto; ama pendii esposti, dove produce frutti più grandi, apprezzati freschi o in confetture. Le azzeruole rosse 
piccoline (lazzeruole) sono le più diffuse in Italia e han sapore agrodolce; fresche son squisite, consumate a volontà senza limiti, da 
sole, in macedonie, dolci o serbate in miele o sotto grappa, son dissetanti, diuretiche e ipotensive, toniche e ricostituenti di corpi e 
menti debilitate, preventive di malattie nervose, astringenti intestinali, sfiammano il digerente e rivitalizzano pelli sciupate; la 
polpa ha virtù antianemica e aiuta gli occhi. I fior del biancospino e lazzeruolo son medicinali: cardiotonici, regolatori di pressione 
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e ritmo del cuore, sedativi del sistema nervoso (nevrosi cardiache, tachicardia, ipertensioni, disturbi da menopausa). Pamela cita il 
Mattioli: "lazzeruole mature son gratissime al gusto, stimate tra i frutti, spengono seti ardenti e febbri, colte a settembre ancor 
acerbe, lentamente maturan sulla paglia a divenir assai più gustose che su pianta. In insediamenti lacustri preistorici, i frutti di 
Azzeruolo e BIANCOSPINO (Crataegus monogyna, oxyacantha, laevigata, Rosacee), erano consumate dagli uomini di allora. Il 
Biancospino, presente in molte regioni temperate, è pianta longeva (può raggiungere 500 anni di vita) a crescita lenta, si sviluppa 
ad alberello o grande arbusto a foglie ovali e caduche; ha legno durissimo e corteccia grigia in gioventù, rossastra e screpolata in 
età avanzata, con rami spinosi: il legno del monogyna lavorato al tornio resta lucidissimo. Si adatta a molti suoli e sopravvive in 
aree fredde. Le drupe han buccia rossa, polpa scarsa di color crema e sapore gradevole agrodolce. Si colgono a metà settembre e 
maturano nel giro di qualche settimana; si consumano come le azzerole. Taras usa la corteccia dei giovani rami (febbraio) e le 
bacche di fin settembre come rimedi diuretici, stringenti, febbrifughe, sedative, ipotensive. I fiori bianchi, riuniti in corimbi, 
sbocciano in aprile-giugno; hanno stesse virtù del lazzeruolo, su cuore (cardiotonici, rispettando le dosi), sangue (regolatori e 
curativi di arteriosclerosi) e sistema nervoso (sedativi); in bocciolo contengono quercetina, oli essenziali e un glucoside 
cardioattivo e vasoattivo utile nella cura dell'aritmia cardiaca. Foglie e fiori hanno azione sedativa, aumentano l'apporto ematico a 
miocardio e coronarie, dilatando la muscolatura dei vasi e diminuendo la resistenza periferica, cosi si ha l'effetto ipotensivo. 
Biancospino è usato a gestire l'Ipertensione arteriosa, aritmie cardiache, disturbi funzionali del cuore, irritabilità, ansietà, 
insonnia, disturbi della menopausa: esso rinforza e rallenta le contrazioni del miocardio regolando il ritmo cardiaco. Il calcio 
intracellulare regola la contrazione delle fibrocellule muscolari lisce dei vasi arteriosi periferici e coronarici e i processi di 
eccitazione e conduzione degli impulsi elettrici nel cuore; alcuni flavonoidi svolgono azione sedativa e antispasmodica a livello del 
sistema nervoso centrale diminuendone l’eccitabilità, mentre i Triterpeni normalizzano il tasso ematico di acido lattico (che 
aumenta nell'insufficienza cardiaca e diminuisce nell'invecchiamento), e hanno effetto dilatatore prolungato sui vasi coronarici e 
cerebrali. Biancospino, sconsigliato nei bambini e nell'ipotensione, va assunto per max tre mesi per trattare ansia e insonnia, 
mentre terapie più lunghe sono necessarie per normalizzare i disturbi di cuore e circolazione. Infuso di fiori: un litro d'acqua 
bollente su 20 gr di fiori secchi e sminuzzati, dopo 12 minuti, colare e serbare in bottiglia di vetro. 1 tazza per 4 volte al dì con o 
senza miele. Decotto di frutti: bollir in 1 litro a fuoco lento (15 min), 100 gr di frutti essiccati, lascia raffreddare coperto, poi cola, 2-
3 tazze al dì. In passato, a maggio, si metteva un albero di Biancospino nella piazza del paese, lo si decorava e si danzava intorno 
per dare prosperità al paese; i Celti gli dedicarono il mese da metà maggio e metà giugno. Una leggenda inglese narra che 
Giuseppe d'Arimatea, dopo aver raccolto il sangue di Gesù e sepolto il suo corpo, partì per la Britannia; sbarcato nell'isola piantò il 
suo bastone e ne nacque una pianta di Biancospino che, da allora, fiorì alla vigilia di ogni Natale offrendo fiori bianchi e stami rossi
(verbo, seme e sangue di Gesù e Maria). PIRACANTA-AGAZZINO (Pyracantha coccinea, Cotoneaster pyracantha, Crataegus 
pyracantha, Mespilus coccineus, Rosaceae), detta Roveto ardente, Agazzino, Scarlet Firethorn, Espino de fuego (greco pyros = fuoco
e acanthos = spinoso), è un arbusto sempreverde, folto e spinoso, con rami contorti, irregolari, pubescenti da giovani, con corteccia 
giallastra e poi bruna; originario dell'Eurasia, raggiunge presto i 2-3 m di altezza; ha portamento eretto, con sottili fusti marron 
scuro che tendono a svilupparsi in maniera disordinata, producendo densa chioma tonda munita di lunghe spine. Le foglie sono 
piccole, di colore verde scuro, ovali, lucide, poco coriacee, persistono in inverno. Fiorisce in primavera con molti piccoli fiori a stella,
bianchi e profumati, con densi corimbi terminali che attirano gli insetti impollinatori. In autunno, la pyracantha matura piccoli 
frutti tondi, riuniti in grappoli, di colore rosso-arancione; piccoli pomi eduli e polposi, che rimangono sulla pianta tutto l'inverno 
(ciascun pomo porta 5 semi): merli, tordi e pappagalli sono ghiotti dei suoi frutti, specie in inverni rigidi. Pyracantha coccinea è 
assai coltivata come siepe ornamentale, con esuberanti fioriture e vistose infruttescenze in pieno inverno; vegeta in boschi 
sempreverdi e luminosi, radure, leccete, nella stessa area dell'Olivo ed olivello, in quanto è specie eliofila. Come il genere 
Crataegus e altre Rosacee, Pyracantha è molto sensibile al colpo di fuoco batterico, come se fosse causato da una fiammata, 
provocato da Erwinia amylovora, giunta dal nord America; l'infezione causa l'appassimento di germogli, fiori, foglie e frutti, 
mentre sui rami provoca la lacerazione della corteccia. Queste piante vengono spesso usate per costituire siepi impenetrabili o 
consolidare scarpate stradali; in commercio poi, vi sono numerosi ibridi e cultivar, a foglie variegate e con bacche gialle: la varuetà 
Mohave ha frutti arancio-rossi, mentre Soleil d'Or produce bacche gialle. Emilia pota i suoi arbusti in primavera, asportando gli 
eventuali frutti e regolando i fusti che fuoriescono troppo dalla chioma; in estate è invece necessario intervenire sulla vigoria 
piante da siepe. Piracantha si moltiplica per seme a fine inverno, o per talea legnosa in primavera e autunno: dopo poste a dimora, 
per favorirne l'attecchimento, si possono annaffiare a terreno ben asciutto; se poste a dimora in luogo troppo ombreggiato, 
tendono a fare pochi fiori. Piracantha ama il sole e non teme il freddo, sopporta terreni poveri, siccità, salsedine ed inquinamento 
atmosferico. Il CORNIOLO (Cornus mas, dogwood, cornet-berry, cornouille, cereza cordal, Cornaceae) è alberello rustico a lento 
accrescimento, longevo e medicinale, spontaneo di boscaglie e siepi, si adatta a molti suoli, non troppo compatti o troppo umidi, 
sebbene preferisca quelli di natura calcarea. Ha foglie opposte, picciolate, ovali, acuminate in cima. I fiori precedono le foglie, sono
gialli dorati, molto piccoli e riuniti in ombrelle, sbocciano in febbraio-marzo. I frutti, le crognole, sono drupe simili alle olive, rosso 
brillante che scurisce a maturazione nei mesi di luglio-agosto, la polpa è liquescente, un pò aspra ma gradevole, ricercata dalla 
fauna selvatica; dopo la maturazione cadono a terra creando un tappeto che fiammeggia il sottobosco. Le crognole sono ottime 
consumate fresche, su ciambelloni e marmellate, si conservano sotto alcol (come le ciliegie) e in salamoia (come le olive). La polpa 
acidulo-astringente, poichè contiene acido tannico, è utile aggiunta ai vini o in erboristeria, come blando astringente intestinale 
cura le enterite, pelli grasse o seborroiche, malattie di pelle, dolori articolari e disturbi metabolici. Radici, corteccia e germogli, 
eran usati come il legno di China, a curare febbri malariche. Se colgo le bacche immature, le pesto e mescolo con aceto forte, 
ottengo un ottimo aceto. Il legno d'albero, durissimo, fu usato dai tempi antichi per costruire aste di giavellotti, lance, frecce, 
zappe e forconi: secondo la leggenda raccontata da Plutarco, di corniolo era la freccia che Romolo scagliò dall’Aventino sul Palatino
per prendere possesso del colle. GIUGGIOLO-Jujube, (Zizyphus vulgaris, arabo zizout, persiano annab, cinese  枣 zǎo, trdz.棗, 
Rhamnacee), albero contorto con rami irregolari e spinosi originario di Africa (Libia) e Siria, esportato e coltivato in Cina e India da 
4000 anni, fu portato a Roma dove, detto albero del silenzio, veniva piantato attorno ai templi della Dea Prudenza/fortuna. 
Chiamato anche dattero cinese, cresce lentamente ma si adatta a molti suoli non disturbati, resiste a forte aridità grazie a radici 

89



profonde, ha corteccia rugosa, rosso scuro, e legno rosso e duro adatto in ebanisteria. Cresce bene ma lentamente, specie in aree a 
clima temperato con estati lunghe e calde, può subir danni da gelate precoci in autunno, ma sopporta le basse temperature 
invernali e resiste a zone aride grazie all'apparato radicale molto sviluppato; adatto a rimboschimenti, ama suoli leggeri, neutri o 
subalcalini, anche asciutti, mal tollerando i compatti ristagnanti. Ha foglie, caduche, piccole, alterne, lucenti e coriacee e con 
stipole spinose; i fiori sono piccoli e verdastri e appaiono scalari da giugno ad agosto. Le varietà principali sono a frutto tondo 
(giuggiolo a mela) od oblungo (a pera); il frutto è una drupa simile a crognola e oliva, rosso scuro a maturità (set-ott), con un seme 
duro e robusto, restio a germogliare se non tagliando la punta seme con forbici da pota, per aiutar l'acqua a entrar dentro (così lo 
propago con pollone radicale che assai produce). La polpa è biancastra, soda, di sapore gradevole un pò acidulo; se la giuggiola è 
colta verde immatura, ha sapor di mela, maturando scurisce, fà rugosa e più dolce, come un dattero! Si consuma fresca o appena 
raggrinzite o, nei classici datteri cinesi secchi. Si conserva in salamoia, vino e aceto, marmellate, dolci e brodo di giuggiole (vino 
liquoroso). Semi e frutti color zafferano han virtù sedative, ipotensive, emollienti e sfiammatorie, usate tuttora nella cura delle 
infezioni intestinali, della gola e dei bronchi. La zizifina delle foglie, sopprime la percezione del sapore dolce. Il decotto ha effetto 
espettorante, lenitivo, sfiammante, emolliente e idratanti per pelli secche. Scrive un libico: le giuggiole del Zizyphus lotus 
(giuggiolo selvatico), dopo aver fermentato, davano un vino incantevole.. Ulisse e i suoi uomini, portati fuori rotta da una 
tempesta, approdarono all'isola dei Lotofagi (Djerba), in Libia. Alcuni uomini mangiarono il frutto magico del loto e dimenticarono
mogli, famiglie e nostalgia di casa. Tal bevanda alcolica (brodo, liquor blando lassativo), torna nella leggenda a incantare Gesù 
prima della morte, assieme alla corona di spine posta sul capo, spine dell'arbusto Marruca. La Marruca (Paliurus spina-christi, 
Rhamnacea), detta Paliuro di Libia, Mareug di Romagna, etc, è un arbusto perenne con rami spinosi, molto ramificato. Pontico-
mediterraneo, cresce in climi temperati e asciutti dal Marocco all'Iran, sopporta temperature basse fino a -10 gradi. In Italia cresce 
in zone collinari dappertutto tranne nelle isole, nelle zone più a meridione e sulle Alpi. Ha frutti edibili dal sapore di mela 
essiccata, se tostati e macinati, sono un surrogato del caffè. L'infuso dei frutti dà una tisana diuretica e ipoglicemizzante, capace di 
eliminare l'acido urico: in Libia i suoi semi sono ancora usato nella cura dei calcoli e della tosse, e come antidoto agli 
avvelenamenti da scorpione. Dai suoi fiori le api producono un ottimo miele, mentre le sue foglie sgrassano la pelle e sono 
nutrimento delle larve di Bucculatrix albella. La pianta è usata per siepi antintrusione e recinzione di campi a difesa dal bestiame 
al pascolo. a Santarcangelo di Romagna, i rami più vigorosi e con robusti rametti secondari, sono usati per appendere i grappoli 
d'uva e di pomodori in locali riparati, conservati per l'autunno e i primi mesi invernali. 15.  FRUTTICINI䷄

16.  ䷰  屮 AGRO seed-savers.pdf -  屮 chè , sprout, germoglio (rad.45) click

17.  CEREALI E LEGUMI - ䷐  禾 hé (grain, messi-granaglie, rad.115)
[Pam] [click Cereale Seed partecipation by dr. Salvatore Ceccarelli] [Orzo (Barley) init June - click orzo 19 May] [Lupinus albus 
(lupinus spp), click White lupin] [Barley] [Fukuoka and barley - click Fukuoka video]
Pamela al simposio serale parla di cereali, legumi e sostentamento; iniziando dalle esperienze dei popoli nativi, slavi, etc, narra la 
sua campagna di Tuscia e Piceno, fino alla fattoria di Masanobu Fukuoka in Giappone e al tempio primo della permacultura in 
Tasmania: Fukuoka seminava su stesso appezzamento di suolo, CEREALI vernini (orzo) ed estivi (riso) in successione, consociati a 
trifoglio e restituendo al suolo gran parte della paglia uscita dalla trebbiatura. I cereali appartengono alla famiglia delle 
graminacee, ad esclusione del grano saraceno che è un poligonacea, sono le principali fonti di nutrimento per umani ed animali, 
forniscono energia nutritiva (amido) e proteine; i cereali possono essere cotti al vapore o bolliti, macinati a produrre farine per 
produrre pane e pasta o usati per fare bevande alcoliche (birra, chica, whiskey) o analcoliche (barleycup), con orzo tostato, segale e 
cicoria. I cereali integrali, non sottoposti a processi di raffinazione, sono ricchi di proteine, vitamine, sali minerali e oligoelementi. 
Norman Borlaug, Nobel per la pace nel '70, iniziò la Rivoluzione Verde con i suoi semi miracolosi, sostenendo che avrebbero 
trasformato la ciotola vuota del mondo in un cesto di pane e di riso; lavorò presso i laboratori biochimici della Dupont De Nemours 
e poi all'Istituto del granoturco della Fondazione Rockefeller in Messico; la FAO contribuì poi a presentare ai coltivatori del Terzo 
Mondo la Rivoluzione Verde in un pacchetto che consisteva in semi, prodotti agrochimici e progetti di irrigazione mastodontici.. 
venti anni dopo molti dei luoghi dov'erano state seminate queste varietà ad alto rendimento si ritrovano terreni avvelenati, 
epidemie di infestanti, debito estero e ingiustizia sociale esacerbata dalla concentrazione della proprietà terriera. Le nuove varietà
dell'agricoltura industriale avrebbero dovuto salvare il mondo, resistenti alle malattie e alle erbe infestanti, rispetto alle varietà 
tradizionali, oggi ne risultarono più colpite.. per ogni caloria prodotta ne consumano 9 (combustibili fossili, ricerca di semente 
modificata, fertilizzanti chimici, pesticidi etc). Gli scienziati devono costantemente produrre nuove varietà migliorate che possano 
resistere alle malattie in continua evoluzione, e la creazione di monocolture trasforma le malattie minori in grandi epidemie. I 
latifondisti concepirono e finanziarono la Rivoluzione Verde, giacchè gli agricoltori ricchi soli potevano permettersi fertilizzanti e 
pesticidi necessari ad aumentare la loro ricchezza, accaparrandosi poi anche la terra di quelli più poveri che non potevano 
competere. Il risultato del massiccio assalto all'agricoltura di sussistenza ogni anno registra tre milioni di casi di avvelenamento 
acuto, l'irrigazione e l'uso di fertilizzanti azotati promuovono la crescita di foglie che a loro volta accelerano lo sviluppo degli 
insetti, l'uso d'insetticidi induce gli insetti superstiti a riprodursi più rapidamente, con aumento di mutazioni più resistenti.. le 
sementi ad alta resa causano un forte deficit di micronutrienti, sopratutto ferro, nelle colture di riso e magnesio in quelle del 
grano. Le piantine di riso a stelo corto della Rivoluzione Verde resistono al vento, ma non forniscono foraggio sufficiente per 
nutrire il bestiame, coprire i tetti, produrre la carta e così via; i prodotti chimici che devono essere impiegati per uccidere erbacce 
ed insetti nelle risaie, sterminano inevitabilmente anche i pesciolini, rane e granchi di risaia, già fornitori di un fertilizzante 
istantaneo, controllori di larve di zanzara e di alcune erbacce acquatiche, e supplemento di proteine essenziale nella dieta del 
risicoltore.. un meraviglioso ecosistema indigeno è sacrificato ad un solo scopo: massima produzione di cereali a granella; senza gli 
aiuti e gli schemi necessari, le nuove varietà risultano spesso meno produttive di quelle vecchie, coltivate per tradurre i fertilizzanti
in più chicchi, tali sementi ad alti input necessitano anche di diserbanti, poiché i troppi nutrienti promuovono la rapida crescita di 
erbacce infestanti. Laddove i sistemi di coltivazione dipendono solo da acqua, suolo e piante, i metodi ecosostenibili accettano 
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rotazioni, consociazioni e input organici interni. L'agricoltura industriale produce merci, rimuove i saperi locali di colture 
alimentari (biodiversità varietale, input interni, stagionalità) e li sostituisce con monocolture dipendenti da input esterni sempre 
più costosi e da ibridi a genetica instabile incapaci di generare semi. Oggi solo 30 specie coltivate (e 14 specie animali) forniscono il
90% delle calorie alla dieta umana e il 90% del bestiame allevato. La diversità culturale è fonte di scambio, innovazione e creatività,
serve all'umanità quanto la biodiversità alla natura; creatività è spontanea comparsa di ordine, è l'emblema della vita: il meglio di 
nuove strutture è incorporato nel progetto organizzativo esistente. I geni si replicano per assicurare sopravvivenza differenziale a 
tutte le forme di vita, così fan le idee, frasi, mode, tecniche artigiane, ecc. Le idee fertili (meme) se trovano una mente recettiva, la 
colonizzano, parassitando tutto il cervello si replicano e poi si diffondono alla ricerca di nuovi ospiti. Così un gene/meme domina 
l'attenzione di un cervello umano a spese di un meme rivale a cui contende spazio e tempo; geni/memi si associano per assumere 
assetti più stabili, rafforzandosi in un comune team genetico o mnemonico, più meme aggregati creano una strategia (insieme di 
regole di comportamento), poi l'ambiente valuta le singole strategie, assegnando alta o bassa probabilità di sopravvivenza. La 
sapienza dei popoli di sussistenza porta a riconoscere e dare un nome a tutte le cose viventi, spontanee o allevate, selezionate o 
ibridate (incrociate) da secoli, adattate al micro-habitat locale e viste come ricchezza di un luogo. I saperi locali codificano 
comportamenti economici e sociali sostenibili, ottimizzano l'uso delle risorse ambientali, poichè una comunità rurale si evolve e si 
modella sul suo territorio modificandone aspetto e senso in muto equilibrio: il Chicco di Riso è cibo, pacciame, paglia per tetti e 
stuoie, foraggio per animali, crusca per pesci e pula per il fuoco. Nuove idee, nuove osservazioni, procedure più efficaci per 
svolgere un attività, son come un Chicco di Mais, se raggiungono il numero della 'centesima scimmia', allora diventano patrimonio 
intimo di tutta l'umanità. Le imitazioni possono essere dannose se derivano da imitazioni di errori mentre sono efficenti se 
migliorano un rapporto, uno scambio.. se ben codificate nei rituali (plastici e adattabili ai vari contesti), allora la Cultura può 
produrre biodiversità e viceversa. La coevoluzione (reciproco adattamento, scambio, sinergia), può durare secoli e specializzare la 
vita a sopravvivere in un dato ambiente naturale e culturale. In un terreno adatto, un solo Chicco di Grano può produrre fin 50 steli 
e coprire così un area di 33 cm di diametro. Nelle native culture del mondo, i semi di frumento vengono seminati uno a uno in 
solchi spaziati, zappati, scerbati, rincalzati, come qualsiasi ortaggio nell'orto-milpa: nella consociazione Milpa, Mais è seminato su 
suolo asciutto, 80 cm tra un seme e l'altro, rincalzato, scerbato, annaffiato solo da pioggia, e produce 6-8 belle pannocchie per 
piede. La spiga dei cereali è infiorescenza di fiori senza peducolo, posti direttamente sull'asse; l'impollinazione è data dal vento, e 
hanno un ovario con un solo ovulo che, fecondato, dà un frutto detto cariosside (seme). Ciclo fenologico del FRUMENTO (Triticum, 
tritiko  小麦 ขมาวสาลษ, wheat annuale o biennale in certe varietà): germinazione, accestimento, levata, fioritura, granigione. Fino a 
3 foglie, la piantina si nutre delle riserve del seme così eventuale concime e cenere è inutile, può venir sparso prima o dopo, a 
inizio accestimento (gen-feb) e levata (mar-apr). Tutti i Cereali microtermi son simili, evolutisi con ibridazione naturale: Frumenti 
diploidi (piccolo farro); tetraploidi (2n = 28, farro, triticum durum o frumento duro); frumenti esaploidi (2n = 42, triticum spelta e 
triticum aestivum, cioè frumento tenero). La granella dei triticum vestiti, con la trebbiatura resta vestita, così richiede la pulatura; 
i frumenti a grani nudi sveston facilmente. L’apparato radicale dei cereali si espande fino a 1,5 metri, con radici primarie 
(embrionali, preformate in embrione) a inizio ciclo. Poi, in fase di accestimento, si affiancano le radici avventizie (nate dai nodo 
basali vicino al suolo) e, dopo qualche settimana, prevalgono sulle embrionali. Il culmo (fusto delle graminacee) è cilindrico, fatto 
da nodi, ognuno con una foglia, e da internodi cavi, 7-9 secondo la varietà. In fase giovanile i nodi sono ravvicinati e il culmo poco 
appariscente; ad un certo punto, ogni nodo si attiva provocando l’allungamento dell'internodo soprastante; gli internodi basali 
sono i primi ad allungarsi e sono più corti; maggiore è il numero di nodi (quindi foglie), più lungo è il ciclo vegetativo della pianta. 
Le foglie dei cereali sono inserite sui nodi del culmo a disposizione alterna, ogni foglia ha guaina e lamina. La guaina abbraccia il 
culmo e continua con la lamina, lineare. Le foglie apicali sono le più sviluppate, e l'ultima (foglia bandiera) lavora di più per il 
culmo. Alla intersezione di guaina e lamina, all’interno c’è un prolungamento detto ligula, ai cui estremi si trovano 2 espansioni 
che abbracciano il culmo e son dette auricole. Ligula ed auricole servono a riconoscer le varie specie di cereali in vita: nel frumento 
le auricole son pelose, la ligula è dentata e la guaina è glabra; nell’orzo le auricole sono molto grandi e abbracciano 
completamente il culmo, perfino ricoprendosi. Coleoptile è la prima foglia che incappuccia la piumetta, perfora il terreno e la 
protegge, ma la prima foglia vera, dopo qualche
 giorno, perfora il coleoptile e inizia la fotosintesi. I semi germinano quan trovano acqua, ne assorbono il 40% del loro peso e, se 
temperatura (20°C) ed ossigenazione son favorevoli, germinano. I cereali microtermi (frumento, orzo, avena, segale), han basse 
temperature minime per germinare (0°C), ma solo con 2-4°C, son regolari. Se è troppo lenta ci sono pericoli di attacchi di parassiti 
vegetali. L'Accestimento nelle graminacee è il segreto della loro moltiplicazione: tra le graminacee spontanee come la gramigna, il 
loietto riesce a dare fin 1210 steli da una sola piantina! Nel frumento dopo 3-4 foglie, all'ascella della prima foglia si sviluppa un 
germoglio simile al primario; un altro compare alla seconda foglia, e così via fino, al massimo della 41 foglia. A questi germogli 
d'accestimento di 1° ordine posson aggiungersene altri di 2° ordine e più, se dai loro nodi basali si sviluppano altri germogli con la 
stessa procedura. Non tutti i germogli di accestimento formano la spiga; alcuni, ad esempio quelli germogliati tardi, subiscono la 
competizione di quelli preesistenti a tal punto da ingiallire e disseccarsi precocemente. Grazie all'accestimento il cereale aggiusta 
la sua copertura vegetale adeguandola alla disponibilità di spazio. La spiga (infiorescenza) è formato da corti internodi che 
possono essere resistenti alla disarticolazione (frumenti nudi) o disarticolarsi con facilità (frumenti vestiti). Su ogni nodo è inserita
una spighetta, e il numero di spighette per spiga varia con la specie, varietà e pedoclima. Il fiore del frumento è ermafrodito, con 3 
stami e 1 gineceo. Gli stami hanno antere bilobate e filamenti sottili. Ad un certo momento, sotto l'influenza di temperatura e 
fotoperiodo, nella pianta si ha l'iniziazione fiorale (passaggio dalla fase vegetativa a quella riproduttiva) o viraggio, a seguito della
quale l'apice differenzia le future spighette al posto delle foglie. Il frumento vira dopo 7-9 foglie. Se non vi sono buone condizioni 
termiche e nutritive, le spighe sviluppano un minor numero di spighette e fiori per spighetta. Per alcune varietà il viraggio è 
condizionato anche dalla vernalizzazione (aver subito lo stimolo di basse tempe¬rature tra 0° e 6°C). Si han così varietà autunnali (o
biennali poichè esigono la vernalizzazione), e varietà primaverili. Con l'accestimento si calcola il numero di spighe a m2, con il 
viraggio il numero dei fiori delle infiorescenze: semi, nei quali i prodotti della fotosintesi si accumuleranno nella fase di 
granigione. Dopo il viraggio, quan la temperatura va a 10°C, le piante iniziano la levata: i nodi iniziano a crescere e distanziarsi. 
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Quando è in corso l'al¬lungamento dell'ultimo nodo, la spiga, ormai già formata, viene spinta attraverso la guaina dell'ultima 
foglia ingrossandola come una botticella. Pochi giorni dopo segue l'uscita della spiga (spigatura), e dopo altri 5/6 giorni si ha la 
fioritura. Durante l'accestimento la pianta è poco sensibile ai freddi ma diventa molto sensibile dopo la levata. Qui si sviluppano ed
espandono le foglie apicali, produttrici di granella, cresce il consumo idrico e l'assorbi¬mento minerale. 5/6 gg dopo la spigatura, si
aprono le glumelle che racchiudono il fiore, si osservano gli stami gialli e maturi e l'ovario ingrossato con stigma piumoso. È il 
momento della fecondazione. Nel frumento è autogama, a fiore chiuso, con il polline che feconda l'ovario dello stesso fiore; può 
venir ostacolata se la temperatura scende sotto 15°C, le spighe avranno semi mancanti. Alcune ore dopo la fecondazione, dalle 
glumelle escono le antere vuote, sfiorite. In ogni spiga la fioritura inizia dalle spighette mediane della spiga e procede verso l'alto 
e il basso. Servono 2-3 giorni per la fioritura completa di una spiga, e 10-12 giorni se la temperatura è bassa. Fasi di maturazione: 
l'ovulo fecondato inizia l'embriogenesi, e il sacco embrionale inizia a cellularizzarsi per dar luogo all'endosperma (tessuto sede 
dell'accumulo dei gra¬nuli di amido). All'inizio questi granuli di amido sono pochi e sospesi nel succo cellulare (maturazione 
lattea), bianco lattiginoso, poi i semi iniziano ad ingiallire, così le lamine fogliari, ma restan verdi le guaine; i chicchi per il 
progressivo accumulo di amido acquistano consistenza pastosa sotto le dita (maturazione cerosa) e il contenuto di acqua della 
granella scende al 40-45%. I granuli di amido riem¬piono poi le cellule dell'endosperma il cui citoplasma e nucleo si disorganizza 
finendo per inglobare e cementare in una matrice proteica (glutine) l'amido stesso, la pianta è ingiallita quasi tutta e resta verde, 
poco tempo ancora, solo l'ultimo nodo; il seme si lascia appena incidere con l'unghia e l''acqua è al 30% (maturazione gialla); da qui
non si ha più accumulo di riserva, ma solo perdita d'acqua. A pianta tutta gialla, la granella ha contenuto d'acqua inferiore al 13% 
(maturazione piena), ora si può trebbiare (con umidità inferiore al 12¬-13% la granella si conserva). Se la pianta resta in campo, in 
piedi, diventa troppo secca, fragile, con glume e glumelle che si staccano e i semi cadono facilmente, l'umidità è al 10%. Quando il 
seme è leggermente attaccabile dall’unghia ma si spezza sotto i denti (acqua al 30% circa), è possibile iniziare la raccolta: nella 
mietitura si tagliano gli steli del frumento, poi segue la covonatura (legatura in fasci-covoni). Trebbiatura è separazione dei semi 
dagli involucri, dalla paglia e dai rachidi delle spighe, se fatta a mano si può usare il correggio o la scarpa. Il frumento è pianta 
longidiurna, cioè avvia i processi di iniziazione fiorale nella stagione in cui i giorni si allungano rapidamente; è specie microterma 
cioè non necessita di alte temperature per crescere, svilupparsi e produrre. Nei climi mesotermi dove l’inverno è mite, è coltivato in
semina autunnale e raccolto a fine primavera. Nelle regioni a clima microtermo (Scandinavia, Canada, montagna) si semina a fine 
inverno e si raccoglie in estate avanzata. Gli eccessi di temperatura sono pericolosi nella fase di granigione, accentuano 
l’evapotraspirazione sino alla stretta del caldo (oltre 30°), accompagnata da venti sciroccali caldi e secchi durante la maturazione 
lattea. Lo stress idrico porta appassimento permanente dei semi, che restano piccoli e striminziti. La copertura nevosa è un'efficace
protezione del frumento dai geli invernali oltre ad essere un buon fertilizzante per radici; con essa, in paesi nordici, le colture 
resistono ai geli fin -29 °C. La NEVE, neĝo  雪  หดมะ è un vero accumulatore di forze invernali di crescita che possiamo usare a nostro 
vantaggio durante un'estate torrida o molto secca, Emilia ricorda come fare il Preparato di Neve: cogliere neve pulita in un 
bicchiere, magari in giorno di luce indicato; conservarla in un sacchetto nel congelatore; usare in perido torrido, estrarre dal frigo 
e far sciogliere in circa 10 litri di acqua piovana, poi dinamizzare per 20 minuti, rimescolando energicamente; infine, mettere in 
una pompa a spalla e irrorare per tre sere consecutive o distribuire con annaffiatoio come acqua di soccorso. la neve, nel suo 
processo di scioglimento, rilascia nell'acqua le stesse forze vitali dell'inverno, aiutando le piante nell'estate molto secca; se tale 
operazione vien fatta nei 3 giorni della luna piena, il suo effetto sarà più evidente, specie su ecosistemi delicati; evitare se vi sono 
piogge o irrigazioni sono abbondanti, ciò favorirebbe i funghi; osservando lo scioglimento della neve nelle zone compatte di un 
prato, si nota sviluppo di batteriosi nocive all'erba poichè, le eccessive forze che la neve sprigiona in assenza di ossigeno, vanno a 
vantaggio dei microrganismi anaerobici che prosperano in suoli compatti e dunque provocano macchie gialle sul prato; areando e 
spruzzando, in autunno e in inverno, tè di equiseto, la neve agirà come fonte di fertilità. In biodinamica lo studio delle forme è 
molto importante, perché la forma di un essere vivente comunica le forze plasmatrici che hanno contribuito alla sua crescita, il 
DNA, invece, ne definisce la sostanza: se osservi con una lente un fiocco di neve, potrai vedere cristalli disposti secondo una 
geometria esagonale, una struttura cosmica, dove cosmo significa appunto armonia e bellezza. Le forme ad esagono (intersezioni a
60 gradi degli angoli presenti anche nelle celle esagonali delle api, nei cristalli di quarzo, fiori a sei petali, spine delle rose..) sono 
espressioni (impronte) di una data frequenza di luce; dato che i cristalli d'acqua trattengono una memoria di luce (ad esempio i 
farmaci omeopatici), la neve trattiene una memoria di luce invernale, utile alla crescita della microflora del terreno e quindi delle 
piante: anche i giapponesi, con Masaru Emoto, studiano le forme dei cristalli d'acqua, dimostrando che possono comportarsi come 
un registratore magnetico d'impulsi. Pamela prosegue per i test di germinabilità: versa vecchi semi in un bicchiere d'acqua, i semi 
che vanno a fondo sono ancora buoni, quelli a galla da scartare. Il frumento trae vantaggi dall'avvicendamento colturale, dopo 
bietola, pomodoro, patata, girasole, fava, cotone, riso (che lascia il terreno sgombro da infestanti), etc. Il frumento usa bene il 
residuo di fertilità lasciato nel terreno da tali colture, ma è incapace di utilizzare l’alta fertilità lasciata dai prati pluriennali di 
leguminose e graminace, ad eccezione delle zone aride, dove il frumento, che segue al maggese, trova minerali, humus ed acqua. 
Va evitato di lavorare il terreno bagnato in superficie e asciutto sotto: mescolando con l'aratura questi due strati, si incorre nel 
fenomeno detto arrabbiaticcio, ovvero forte carenza di azoto e gravi infestazioni di erbacce, soprattutto papaveri, per cui il 
frumento cresce stentatissimo. In Italia i terreni hanno dotazione di potassio buona od ottima; se fosforo e potassio in eccesso non 
sono dannosi, l'azoto può dar danni gravi: allettamento, malattie fogliari, maggior sete. Il Potassio aiuta fiori, frutti e tuberi; se è 
carente il cereale è stanco, il fiore è pallido e molti frutti cascano. Potassio è presente nella cenere della felce al 30%. Se il suolo è 
acido si può usare potassio bicarbonato; se il suolo è alkalino si usa potassium sulphate. La scerbatura richiede 60-80 ore ad ettaro; 
semina a file e rotazione colturale la facilitano. Col diserbo chimico si assiste all'insorgenza di flora di nuovo tipo, non sempre 
mutazioni spontanee di infestanti tradizionali (pure documentate), ma specie spontanee la cui presenza era limitata agli incolti, e 
che ora, grazie alla loro resistenza, si sono diffuse occupando la nic¬chia ecologica liberata dagli erbicidi: nel frumento han seguito
questa via molte ombrellifere, composite, attaccamano, ecc. L'orzo sopporta meglio una successione di coltura con i frumenti; se la 
base dei culmi può venire minata dalle larve degli elateridi (Agriotes spp), la granella immagazzinata è soggetta agli attacchi di 
tignole e punteruolo; la larva della tignola vera (Sitotroga cerealella) penetra nel chicco nutrendosi del suo contenuto amidaceo, 
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mentre, la larva della falsa tignola (Tinea granella) riunisce con fili sericei più granelli e se ne ciba. La femmina del punteruolo 
(Calandra spp.) depone un uovo per seme; la larva si nutre rodendo l'interno del chicco. Il chicco intero (integrale) è un alimento 
completo, mentre la sola farina bianca, raffinata e sterilizzata, ha poco valore nutritivo (manca di vitamine, germe e diastasi che 
predigerisca l'amido. Esistono FARINE di frumento, di mais, riso, avena, orzo, segale, ecc.: dalla macinazione del frumento duro si 
ricava semola e semolato, usati per fare paste alimentari, mentre dal frumento tenero si ottiene la farina bianca. In base alla 
quantità e qualità di glutine presente nella farina, l'impasto con acqua avrà più o meno elasticità e varierà il tempo di lievitazione. 
Le raffinazioni della farina sono così classificate: tipo 00 (più volte raffinata, cioè macinata per renderla fine, epurata di sali 
minerali, cellulosa e glutine), usata per dolci e pastelle; tipo 0 (meno raffinata della 00), più ricca di glutine, ideale per pane, pizze 
e focacce, cioè impasti più elastici ma con lievitazione un pò più lunga; tipo 1 (meno raffinata delle prime due), più ricca di crusca e 
con tutto il germe di grano integrale (più nutriente); tipo 2 (semi-integrale), ha più crusca (fibre), vitamine e minerali delle farine 
bianche; la farina integrale ha subito solo una macinazione, così contiene olio fosforato, vitamine A (crescita e resistenza a 
malattie infettive), B (nervi e digestione), E (ghiandole), oltre a serbare tutta la crusca che, però, và consumata entro 2 mesi. La 
farina raffinata si conserva in dispensa fresca e asciutta, ma dopo 6-7 mesi sa già di vecchio. Il nonno di Emilia batteva il frumento 
quando serviva, lo macinava in polvere o in pasta senza passare per lo stadio di farina; lo faceva gonfiare per 6 ore a bagnomaria in 
acqua a 50° (o 12 ore a 27°) e poi stendeva su un piatto, imbevuto di nuova acqua tiepida e aria per altre 12 ore; macinava questi 
semi che hanno subito un inizio di germinazione; poi salava con sale marino (17 gr al kg) e lavorava la pasta che, messa in luogo 
tiepido, lievita in poche ore, poi cuoceva al forno o a vapore. Il PANE è il prodotto ottenuto dalla cottura di una pasta lievitata, 
preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune. I grani teneri son più ricchi di amido, i grani 
duri di glutine, cioè un complesso di proteine insolubile in acqua ma che a contatto con essa si gonfia ed entra presto in 
fermentazione. Il glutine, intollerante per i celiaci, è invece usato nelle diete per diabetici. I frumenti panificabili han più glutine e 
necessitan più fertilità e cura dei frumenti da biscotti, la loro semente conciata costa di più. Il pane commerciale è fatto con farina 
di molte settimane, così il potere vitale e di predigestione delle diastasi diminuisce già dopo 8 gg e, dopo un mese è nullo. Le 
principali diastasi del frumento sono: le cerealasi (fissano l'ossigeno dell'aria dando il colore bigio al pane integrale), le glutinasi 
(pre-digeriscono il glutine), lipasi (predigeriscono il fosforo) e le amilasi (predigest amido). Il Frumento Tenero produce granella, 
paglia e pula; la granella è macinata, ovvero schiacciata e separata in 3 parti: Endosperma amido (farina, carboidrati semplici, 
proteine, vit. B1 e B2, enzimi e minerali): Embrione o germe (ricco di vit.E e grasso insaturo da cui si estrae olio facile a 
irrancidirsi); Crusca (parte esterna del seme, costituita da fibre insolubili come la cellulosa, vitamine del gruppo B, proteine, 
minerali ed enzimi). In zone aride si preferisce seminare orzo e grano duro rispetto al grano tenero, a causa dell'elevata taglia del 
fusto (quindi qtà azoto) di quest'ultimo; entrambe sono usati in forma di farina o semola: grano duro ha più proteine del tenero ed
ha granuli grossi usati a far la pasta; grano tenero dà farine dai granuli sottili adatte per il pane. I chicchi del Frumento Tenero, se 
in ammollo 12 ore, possano essere cucinati come il riso. Il GRANO DURO (triticum durum, o turgidum) è frumento tetraploide 
avente semi liberi dalla glume, che rilasci facilmente alla trebbiatura. I suoi semi sono vetrosi (il tenero li ha farinosi), ovvero 
contengono proteine che danno semole che, impastate con acqua sono adatte alla produzione di paste. Nel sud Italia le semole di 
grani come l'antica Saragolla lucana, a bassa qtà di glutine, vengono rimacinate per ridurne la granulazione e usate per fare 
alimenti mediterranei come il cuscus, il bulgar e pani tipici, come il pane di Altamura o di Matera, giallognoli come il mais aventi 
più carotenoidi e resistenti meglio all'invecchiamento (restano più appetibili) rispetto ai pani di farina di grano tenero. La varietà 
Creso, la più usata in Italia negli ultimi 30 anni (e sospettata di favorire la celiachia come gli ibridi F1), fu ottenuta nel 1974 da un 
incrocio tra la varietà messicana ricavata dal Cymmit (centro internacional mejoramento Maiiz e Trigo) e l'italiana Cp B144, 
mutante della senatore Cappelli di Strampelli, ottenuta alla Casaccia di Roma, bombardando questo seme coi raggi x e gamma. La 
cultivar Senatore Cappelli, fu ottenuta dal genetista marchigiano Nazareno Strampelli, a inizi 900, nella tenuta sperimentale del 
marchese abruzzese (poi senatore), Raffaele Cappelli a cui fu dedicata. Strampelli nel 1903 aveva vinto la Cattedra ambulante di 
agricoltura a Rieti, così fu molto incuriosito dalle qualità del Grano Rieti, parente dell'africana Rhetifah, e coltivato da tempo 
immemorabile in quella vallata fredda in inverno, calda-umida in estate, un ambiente favorevole alle ruggini. Il grano Rieti si è 
selezionato nei secoli, acquistando rusticità e divenendo resistente agli attacchi dei parassiti locali: il Rieti originario era molto 
apprezzato in tutta Italia, tanto che dopo l'unità d'Italia tutti lo volevano seminare e, non bastando le sementi, molte erano le 
frodi in commercio, con altri grani spacciati per Rieti. Rieti resiste alla ruggine ma è soggetto all’allettamento (ripiegamento fino a
terra a seguito di vento o pioggia), le sue caratteristiche genetiche, forgiate dall’ambiente e dal clima, sono rimaste immutate. Per 
inserire nuove caratteristiche, Strampelli le prese da altre varietà, attraverso incroci (ibridismo) con semi provenienti da ogni parte
del mondo, ne collezionò più di 250. I primi grani che diffuse incontrarono forti resistenze nei produttori di sementi e nelle 
politiche locali. Mussolini fece visita a Strampelli per valutare le sue scoperte: all’epoca l'Italia importava buona parte del grano 
dagli Stati Uniti e dall’Unione Sovietica. Il governo Mussolini, nel generale progetto autarchico, diede avvio alla Battaglia del 
grano e, in meno di sei anni, nel commercio del grano l’Italia poteva dirsi indipendente; l'impiego massiccio degl'ibridi di 
Strampelli (sementi elette) vide al primo posto il grano tenero Ardito e il grano duro Gregorio Mendel, frumento dedicato al 
naturalista che dettò le leggi sulla ibridazione, porta il numero 133 fra i 256 tipi ottenuti dall'incrocio Rieti e principe Alberto, e 
resiste bene alle ruggini dell'ambiente umido (ricco di nebbie e rugiade primaverili/estive) della pianura reatina dando con 
costanza prodotti superiori ai 35 quintali senza allettare. Ardito fu ottenuto dell'incrocio tra il Rieti (resistenza alla ruggine nera), 
con il Wilhelmina Tarwe olandese (alta produttività, ibrido tra un inglese e olandese), e successivamente, ibridando il risultato con 
l'Akakomugi, un frumento giapponese dalla taglia bassa e maturazione precoce. Ardito maturava 15-20 giorni prima del Rieti, era 
alto 80-100 cm, resisteva al freddo e alla ruggine, ed era molto produttivo. Il regime omaggiò Strampelli nominandolo senatore e, 
in poco tempo, le varietà di grano da lui sviluppate si diffusero in tutto il mondo, giungendo a scatenare un'analoga battaglia del 
grano nella Cina maoista. Strampelli non brevettò mai frutti del suo studio, ne si dilungò in pubblicazioni autocelebrative, egli 
affermava: l'uomo che allarga ogni giorno il suo dominio su tutto ciò che lo circonda non è padrone del tempo, che tutto mette a 
posto e di cui io sono un modesto servitore, le mie vere pubblicazioni sono i miei grani.. non conta se son prive del mio nome. 
Strampelli, nel fare semine sperimentali di incroci, non dimenticò il marchese, diventato nel frattempo anch'egli senatore, che anni
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prima gli aveva affidato un campo. Nacque così il grano duro Senatore Cappelli: nel 1915 selezionò una varietà autunnale molto 
adattabile e adatta alla pastificazione, ottenuto della varietà locale tunisina Jeanh Rhetifah, e nel 1923 venne rilasciata 
omaggiando il marchese. Il frumento Cappelli tiene ariste scure; è un grano molto duro, per cui la pasta rimane sempre al dente; 
per decenni fu la coltivazione più diffusa nel sud Italia (Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Abruzzo), e si diffuse anche in altri paesi
del Mediterraneo (Marocco, Turchia, Siria, Iraq). Nonostante sia molto alto (oltre 1.80 m), tardivo e suscettibile alle ruggini ed 
all’allettamento, ebbe successo grazie alla sua larga adattabilità e rusticità (eredità africana), nonchè alla eccellente qualità 
nutrizionali della sua semola, usate per pani, paste e pizze digeribili. Tutte le varietà di grano duro del mondo, contengono oggi 
geni di questa varietà donata dall'Africa, in origine coltivato in suoli poco fertili, aridi e con tecniche manuali di semina 
distanziata; data la scarsa resa quantitativa, il miglioramento genetico fu orientato alla riduzione della taglia ed all'aumento della 
precocità, per sfuggire alla siccità tardo-primaverile/estiva che spesso si verifica, e che porta pure a miglior produzione ma bassa 
qualità molitoria e pastificatoria. Strampelli sviluppo anche varietà di canapa adatte al cilma italico, e dimostrò l'influsso 
dell'elettricità e della musica sulla crescita del grano. Le sementi open source di Strampelli furono adottate anche nei paesi 
balcani, russi, cinesi, etc, colpiti dalla carestia e dalla guerra, trovando forte interesse nei circoli massonici di tutto il mondo 
compresi gli alleati della seconda guerra: uno studio sulle ruggini del grano pubblicato da un suo studente, fu acquisito dagli Usa e
classificato come segreto, per le possibilità di uso come arma biologica per distruggere le coltivazioni del nemico. Dopo la II Guerra 
mondiale, le scorte belliche di azoto e prodotti defolianti ed erbicidi hanno portato a selezionare varietà di frumento viziati, capaci
cioè di assorbire e smaltire tali residui.. così le sementi elette (open source) furono a loro volta sostituite da ibridi (proprietarie di 
multinazionali) puntuali nei tempi di raccolta (il coltivatore deve rispettare i tempi di consegna ai supermercati), a crescita 
uniforme (ugual dimensioni, adatte all'imballaggio e raccolta meccanica) e produttivi grazie a un largo impiego di fertilizzanti e 
pesticidi. L'Ibridazione avviene in modo accidentale in natura, ma è regolare nel commercio delle sementi (l'incrocio di due varietà 
diverse richiede molta manodopera): a un singolo individuo scelto non viene consentito di scambiare naturalmente il polline con 
altri individui della stessa varietà; ciò riduce la quantità di variabilità a ogni generazione, e gli esemplari non conformi vengono 
estirpati o eliminati, in questo modo si ottiene l'uniformità, l'ibrido risultante sarà un F1. La generazione di semi successiva, detta 
F2, non mostra necessariamente i caratteri selezionati, così produce un miscuglio vario di discendenti, cioè regredisce allo stato dei
suoi progenitori, mentre in altri casi il seme della generazione F2 non germoglia, l'iniziale vigore della pianta ibrida si riduce nelle 
successive generazioni: alcuni vegetali sono più facili da ibridare di altri, ad esempio fagioli e piselli si autoimpollinano in modo 
spontaneo, così non vengono ibridati commercialmente. I punti di forza degli F1 sono anche le loro debolezze, possono fallire in 
modo catastrofico in condizioni avverse, così in monocolture estese appaiono inadatti alle coltivazioni di sussistenza: quando 
alcuni zucchini ibridi prendono l’oidio, tutte le piante sono colpite e muoiono nel giro di pochi giorni, invece le piante a 
impollinazione aperta sono più variabili, alcune soccombono prima, altre dopo e alcune resistono alla malattia. Nikolaj Vavilov 
Ivanovič (Николай Иванович Вавилов) fu un altro scienziato degli studi sulla biodiversità, era russo e morì a Saratov, per fame, in 
prigione, poichè sospettato di lavorare per gli inglesi; alla morte di Stalin, la Corte suprema Russa lo riabilitò del tutto. L'obiettivo 
principale di tutta la ricerca di Vavilov fu l'individuazione delle zone di origine delle colture alimentari e delle specie selvatiche 
dalle quali derivano. Il botanico russo localizzò alcune zone del pianeta e le chiamò centri di diversità, habitat originali delle piante
domestiche e loro parenti selvatici. Molti di tali centri erano isolati da montagne, fiumi e laghi, per cui ben si prestavano ad essere 
culle dell'agricoltura, luoghi cioè dove le piante vennero addomesticate. Col passare del tempo, attraverso una selezione operata 
sia dall'uomo che dalla natura, queste colture si sono evolute in nuove forme con caratteri diversi, denominate landraces, cioè 
varianti genetiche che consentono ad ogni coltura di sopravvivere ad ogni tipo di mutazione climatica; grazie a Coltivatori indigeni 
lungimiranti, in tali zone vennero trovate varietà resistenti alla siccità, al freddo o a varie malattie. Vavilov identificò anche centri 
secondari di diversità: l'Etiopia, ad esempio, è un centro primario di diversità per il miglio, sorgo e caffé, ma è riconosciuta come 
un centro secondario per il grano (così come la Sardegna lo è per l'orzo), originario dell'Asia centrale nella zona attorno al Caucaso,
al Volga, all'Afghanistan, India sino alla Turchia. Dal 1916 al 1936, fece spedizioni in molti paesi dell'Africa, Asia e Americhe, per 
raccogliere quante più sementi possibili di piante coltivate, il materiale raccolto fu ordinato, catalogato e conservato presso 
l'Istituto di botanica di Leningrado (che prese il suo nome), sorto per sua iniziativa, il quale disponeva di una rete di stazioni 
sperimentali, sull'ampio territorio sovietico, differenziate per tipi di clima e terreno: l'Istituto Vavilov divenne la prima banca del 
seme del mondo, con 250.000 campioni di semi vivi e le fattorie per coltivarli. Durante la Seconda Guerra, nel corso del lungo 
assedio tedesco della città (900 giorni), nel quale 600.000 persone morirono per le strade, anche venti dei dipendenti dell’Istituto 
Vavilov morirono di fame piuttosto che cibarsi delle sementi custodite; quelli che sopravvissero si nutrirono di segatura e topi e 
tutto ciò che riuscirono a trovare: loro credevano realmente al detto aborigeno: queste risorse genetiche le abbiamo in prestito dai
nostri figli. Quando nei centri di diversità originari vennero poco a poco introdotte varietà moderne, a discapito delle colture 
tradizionali, alcuni ricercatori iniziarono a preoccuparsi dell'esaurimento della scorta di tale patrimonio genetico. Governi e grosse 
imprese sguinzagliarono per il mondo squadre di botanici alla ricerca dei parenti ancestrali delle piante alimentari, officinali, 
tessili e oleaginose oggi consumate, e sorsero molte nuove banche genetiche: in esse esiste maggior erosione di diversità genetica 
delle nostre scorte di cibo futuro rispetto ai centri naturali indiviaduati da Vavilov: molte colture di limitato valore commerciale 
vengono ignorate dai raccoglitori anche se il loro valore è inestimabile come cibo per i più poveri. La vitalità dei semi viene di 
solito testata ogni cinque anni e quando risulta troppo bassa essi vengono riprodotti nei campi della banca del gene per 
moltiplicarne i campioni; i semi risultanti vengono poi raccolti e conservati per un altro periodo di tempo. Tuttavia, dopo diverse 
ricrescite, i semi cominciano ad adattarsi al clima locale e all'ambiente in cui vengono conservati surgelati, solo i semi che 
sopravvivono ad un prolungato periodo di bassa temperatura riusciranno a germogliare; così alcuni tratti genetici si stanno 
estinguendo per gli sforzi insufficienti a preservarne la diversità: una pianta coltivata in terreni di montagna senza irrigazione, se 
viene coltivata in riva a un fiume, in un suolo diverso, con parassiti diversi e con irrigazione e prodotti chimici, dopo varie semine 
perde le sue caratteristiche essenziali. Il posto più sicuro dove conservare questi semi originari è presso i coltivatori nativi presso 
cui nacquero: un sistema rurale nel quale i coltivatori vengano pagati per coltivare e conservare i semi delle loro colture indigene, 
e mantenere i propri animali domestici tipici, oggi vige solo in Ungheria ed Etiopia. Accanto a ciò esistono reti informali di Custodi 
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dei Semi (Seed savers), che seguendo i principi di Mollison e dei nativi di tutto il mondo, sulla connessione vitale tra suolo, semi, 
piante e noi stessi (coltivare bene dà buone piante, le buone piante forniscono cibo sano), provano a salvare il salvabile: quando 
introduci una nuova varietà nel tuo orto, ciascun individuo che mostra naturale facilità di crescita dovrebbe essere selezionato.. in 
tal modo una nuova serie di caratteristiche si svilupperà ed entrerà a far parte del corredo genetico della pianta negli anni a 
venire; dopo un decennio di osservazioni e selezioni, avrete una vostra linea di semi da distribuire, adatta al vostro territorio. 
Proverbi dei popoli Bantu: si partorisce l'uomo, non il suo cuore (mutima), il piccolo re dell'uomo è il suo cuore, e ha bisogno di 
essere educato.. Si comanda alla Natura solo obbedendole; col lavoro la terra produce e i frutti della terra sono il salario del lavoro.
Tra i Lucani, Sabini e Piceni un quintale di Frumento calvo (quasi privo di ariste) ne dà 5 e, se avvicendato con canapa, pure 15; il 
Grano duro dà miglior risultati su suoli argillosi fuggendo quelli sciolti, così rende e si adatta meglio in ambienti aridi e caldi, 
specie le varietà a taglia bassa e basso rigoglio vegetativo (limitata concimazione azotata); si semina in anticipo sul tenero; quando
macinato dà semola anziché farina, crusca e farinetta, usata per paste alimentari; si adatta meno del frumento tenero e resiste 
poco al freddo, umidità eccessiva, allettamento e mal di piede. Proverbio francese e toscano: al frumento piace d'esser seminato 
nel fango, semina il frumento in terra fangosa e la segale in terra polverosa; il grano nel fangaccio e le fave nel polveraccio. Se un 
uomo consuma 175 Kg l'anno di Frumento, per ottenerlo basteranno 650 mq e 200 grammi di semente, da spigolare con pazienza e 
seminare uno per uno su aiola che ha già ospitato una leguminosa (fava, lupino, trifoglio) o patata. Si concima il suolo con pollina 
o letame umano diluiti in acqua 2/3 volte il loro volume, oppure preparando un compost a nord (all'ombra e umidità) o con sovescio
di lupino. Sarchiando spesso (o grufolando) con una zappetta o forca da letame, si area la coltura batterica del suolo che quindi si 
moltiplica. Motto cinese: il composto è un arte religiosa e la terra, per produrre e restare feconda, vuol essere lavorata di 
frequente, lo stato superficiale costantemente smosso può aiutare l'umidità a penetrare e al calore del sole di scendere e attivare. 
La pianta produce tanti più steli e spighe quanto più si lavora la terra dove affondano le radici: su 5 mq si possono ottenere da 10 a 
50 spighe per pianta, circa 8 kg (160q/ha), laddove in sud Italia e isole, la resa standard è di 10q/ha e in pianura Padana è 50q/ha. 
Col metodo panslavo di Semina distanziata del frumento duro autunnale, bastano 3Kg di semi per ettaro; su 500 semi seminate a 
spaglio, 148 resistono, il resto è preda d'insetti sotterranei, uccelli, roditori e crittogame.. un tempo si usava la calce che, 
arricchisce il padre ma rovina il figlio. Oggi, subito prima della semina, si può immergere il seme per 24 ore in acqua di mare (o 10 
litri di acqua con 1 grammo di solfato di magnesio), o far fare ai semi un bagno di macerato/decotto di chiodi di garofano (è buon 
insetticida) oppure, seminare a spaglio quando si prevede pioggia abbastanza forte: se piove forte le formiche non si muovono e i 
semi vengono interrati, se piove poco niente le formiche prendono moltissimi semi. Pamela pazientò qualche anno e selezionò 
semi ben rispondenti alla sua coltivazione: seminava grano duro (Rieti) su 100 mq preparati zappando superficialmente, poi, verso 
metà maggio, vi seminava in mezzo il mais quarantino che, veniva su dopo il grano; a giugno raccoglieva le singole spighe di grano 
e/o orzo, se maturi, poi spargeva un pò di pollina per accelerare la decomposizione della paglia. Suo nonno stimolava 
l'accestimento, per risparmiare semente (preziosa in inverno), a mezzo del pascolo di tacchini, oppure trapiantava: il farro 
mangiato dai tacchini sembra adatto a questo metodo, la doppia camicia di protezione del chicco lo protegge da formiche e aiuta la
germinazione.. Si divide l'aiola in solchi profondi 20cm (i solchi rendono inutile il maggese e trattengono la neve), distanti 40/50 
cm e orientati possib in direzione nord-sud. Semina un seme alla volta interrando per 2-4 cm (così il coleoptile esce facilmente dal 
suolo, oltre 4 cm la pianta cresce esile; troppo superficiale il seme dissecca o vien predato) e a distanza da 25-40 cm sul solco 
(secondo la fertilità del suolo e tendenza ad accestire); i semi avanzati possono venir seminare nei semenzai per trapianti ulteriori 
nei posti divenuti vuoti. Si può seminare fino a Natale, meglio con piogge d'equinozio e in plenilunio (se piove presto si può 
seminare nei pleniluni precedenti, nel centro Italia meglio entro il 24 novembre). Facciamo germinare un chicco di frumento in 
terra; otto giorni dopo si alza uno stelo, dopo altri 8 giorni togliamolo dalla terra; trapiantiamolo, cimiamolo e lasciamolo 
sviluppare. Se dopo 15 gg lo estirpiamo di nuovo, noteremo sulla parte di fusto sottoterra un bel nodo dove partono alcune radici e
germogliano nuovi culmi. Cimiamo una seconda volta e aspettiamo che lo stelo centrale e i due nuovi si siano ben sviluppati fuori 
del suolo; se estirpiamo questa piantina vedremo sullo stelo principale un secondo nodo al di sopra del primo, con le sue radici. 
Troviamo lo stesso nodo anche sui due steli giovani che, ognuno, a sua volta ne ha prodotti 2 nuovi. Così, grazie a due trapianti, 
siamo in possesso di una piantina avente 9 steli. Il Trapianto con pane di terra e con cimatura aumenta la forza del sistema radicale 
e aumenta il numero dei fusti.. le radici viziate da concimi chimici ne facilitano la riduzione e mutazione in fascicolate: l'Avena, 
cereale addomesticato per ultimo, ha radici fittonanti due volte più abbondanti del frumento d'inverno, e sei volte più dell'orzo; se 
estirpiamo un cesto di frumento vedremo che le radici non superano i 5-6 cm, mentre, in natura, dovrebbe raggiungere almeno 50 
cm per dare una vegetazione perfetta. Si può rigenerare la radice all'inizio, quando il potere assorbente è intenso. Prima legge: 
qualsiasi sviluppo dei cereali è legato alla formazione di radici complementari, tante ve ne sono, e tante son le spighe generate: in 
Eurasia v'era usanza di far brucare il frumento dalle pecore (tacchini in America) nel momento in cui emetteva la quarta foglia, 
tecnica oggi simulata dalla rullatura. La vigorosa ripresa vegetativa deriva anche dal calpestamento, dall'apporto di urea diluita e 
fermenti che sviluppavano calore stimolando la vita microbica. Poichè il trapianto e cimatura sono sconsigliabili a partire dalla 
primavera, si può rincalzare ogni 15 gg ed avere gli stessi risultati: formazione di nuovo nodo di accestimento a ogni rincalzatura, 
per la nascita del nuovo piano di radici. Dunque, semina il frumento un seme alla volta, distanziandoli, in solchi profondi, lasciando
alle due parti molta riserva di terra per permettere almeno 4 rincalzature. John Miller moltiplicava un singolo seme dividendo i 
cesti nati dai nodi, trapiantandoli a loro volta come fossero erbe aromatiche, poi divideva ancora i cespi, scerbava e rincalzava, 
ottenendo 18 poi 67 e infine 600 cesti! Ciò è possibile se si da al frumento spazio (semina distanziata) poichè, il più grande nemico 
del frumento è il frumento stesso: se le sue radici sono aggrovigliate come un feltro, le più forti e vivaci si accontentano di suggere 
dalle loro vicine. Ogni rincalzatura è anche una scerbatura e, una scerbatura equivale a due annaffiature, dice la saggezza dei 
contadini; l'umidità chiama l'umidità.. se si abbattono gli alberi, scompaiono le piogge primaverili e, se gli uccelli sparissero, la 
terra in 10 anni sarebbe inabitabile per l'uomo: aumenterebbero parassiti e insetti che la chimica non riesce a sostituire. La 
scerbatura, areando la terra, provoca l'aumento dei batteri azotofissatori e acido carbonico e può sostituire il concime: la 
sarchiatura è il dry farming della California, metodo ancestrale del contadino cinese che, per tutto l'anno, continua smuovere 
pazientemente la sua terra. L'aratro di legno non rivolta la terra, laddove, il versoio di ferro capovolge l'equilibrio naturale del 
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suolo portando in alto la parte inorganica del suolo (suola) e rendendo necessario l'apporto di concimi. Il frumento raccolto sarà 
conservato in spighe poichè un pò continua a maturare; meglio batterne ogni volta il quantitativo necessario (e proteggerlo dal 
tonchio mescolandolo con 1,5 gr/kg di magnesio calcinato). Il contadino italico usava il correggio per battere (due bastoni legati da 
una corda, uno si tiene in mano e l'altro si fa battere sul grano) sul grano posto su un lenzuolo, oppure batteva il sacco, contenente 
le spighe in basso, direttamente sul muretto, finchè mollava il grano che restava nel sacco, poi lo passava al setaccio: se batteva 2 o 
3 chili era pignolo con ogni chicco, mentre, se batteva 50 kg, il grano rimasto nelle spighe lo dava come mangime alle galline, 
hanno più pazienza! Se le spighe erano molto secche le sbriciolava con la testa di un grosso bastone o con zoccoli di legno (ciocie, 
trebbie) sempre su lenzuolo posto a terra (l'aia dura poteva rompere i chicchi) poi, in un giorno di vento, prendeva il 'trebbiato' e lo
lasciava cadere sul lenzuolo, il vento spulava il tutto. Graminaceae sono le piante più diffuse sul pianeta, dai tropici ai deserti, 
piccole o giganti, son disseminate dai venti, animali e lungimiranti economie agricole dei popoli; Papilionaceae, sono piante che 
hanno fiori a forma di farfalla e coincidono con le leguminose. La ricerca di perennità nelle piante di cereali più diffuse (riso, 
frumento, sorgo, etc) sta portando a nuovi modi di produzione, risparmi economici e vantaggi ambientali, nel frattempo nel Nord e
Centro Italia, si testano varietà di frumento tenero che presentino granella di alta qualità, così da diminuire l'importazione di 
granella di frumenti di forza (più costosi) usata per la panificazione. Per l'AVENA sativa (Oat per gli inglesi, Roveglia tra i piceni) si 
testano varietà con granella nuda, adatte ai prodotti per la colazione; la granella di Avena è detta biada ed consumata anche dagli 
animali: i chicchi d'avena vengono consumati come il riso, bolliti 35 minuti circa; poichè è cereale povero di carboidrati (amido e 
glucosio) ma ricco di lipidi, evitare di conservarla in ambienti caldi e umidi glutine. Tra i piceni è seminata nei suoli più scarsi e su 
scarpate, assieme alla veccia; è pianta utile negli avvicendamenti, meno sensibile di frumento e orzo alle malattie, sebbene ha un 
apparato radicale più profondo ed espanso degli altri cereali, ha consumi idrici più alti (escluso il riso), per cui risente della stretta 
di caldo e secco durante la granigione: si adatta ai climi freschi e umidi del centro-nord Europa, dove è seminata a primavera 
poichè resiste poco al gelo. l'Avena rossa (A. byzantina) sopporta la siccità e le alte temperature meglio della sativa, per cui cresce 
nel Mediterraneo e Medio Oriente ma è frequente che la granigione sia ostacolata da deficienza d'acqua, così la fibra aumenta di 
molto; ha chicchi ricchi di amido in forma poliedrica ma poveri di glutine, poco adatti quindi alla panificazione ma molto adatti ai 
celiaci; le sue vitamine B, aminoacidi e inositolo, ne fanno un cibo energetico: i semi di Avena vengono pure decorticati degli 
involucri fibrosi, macinati per fare focacce e biscotti, o usati sotto forma di fiocchi freschi (semi schiacciati) o precotti al vapore, 
nelle minestre, musli, whiskey o nel digeribile porridge slavo ed anglosassone, ideal cibo per bambini e convalescenti, fatto di 
fiocchi cotti in acqua o latte. Il Farro spelta, chiamato Granfarro in Italia (triticum spelta), è un frumento vestito (aderenza di 
glume e glumelle al seme, protezione contro avversità e piovosità di ambienti altocollinari) con spiga priva di reste. Per ottenere 
granella nuda è necessaria una svestitura (sbramatura o sgusciatura). La varietà picena di Farro saravolla è pure vestito, poichè 
mantiene la pula anche con la trebbiatura, così vien battuto su aia a parte, seccato, asciutto, messo a bagno a bagnare la cuticola, 
poi nel mortaio di legno è battuto con maglio per spellarlo, quindi vien ancora asciutto, macinato al mulino e/o tritato, cotto come 
la polenta e volendo, aggiunto al brodo di gallina; la pula/semola è cibo animali o è messa a riempire i cuscini. Il Farro piccolo 
(triticum monococcum, il più antico) originario dell'Anatolia è ancora coltivato sui monti appennini tra Umbria, Lazio e Abruzzo, ha
culmo sottile e debole, spiga distica, aristata, compressa lateralmente, a frattura semivitrea e alto contenuto di proteine e 
carotenoidi; accestisce molto e ha ciclo di sviluppo tardivo compatibile col clima piovoso e fresco di collina e montagna. Il Farro 
medio (triticum dicoccum); pur ha spiga compatta e aristata, é il più coltivato in Italia centro-meridionale, su zone marginali. Farro 
è rustico, resiste al freddo ed è inadatto a sistemi intensivi: i farri di Garfagnana e Molise, mostrano elevate esigenze di freddo 
(vernalizzazione), per cui son seminati in autunno, salvo altitudini elevate (semina in febbraio-aprile). Il Farro monococco a 
granella nuda si adatta bene ad aree montane marginali, così è usato a produrre il pane Carasau in Sardegna. linee di Tritordeum 
(incroci di frumenti duri con Hordeum chilense, un orzo sudamericano) invece, sono oggi testate e usate in Spagna. Il SORGO 
africano (Sorghum vulgare, bicolor, kaffir corn), detto Dhurra delle genti d'Africa, è il quinto cereale diffuso dopo mais, riso, 
frumento e orzo, prodotto negli Usa, India, Nigeria e Messico; resiste ai climi aridi e secchi e la sua granella (70% di amido), 
macinata o meno, si usa come piatto base in Africa, per pane in India e birra negli Usa. Sorgo è spesso coltivato in piccole terre 
assieme al Sorghum saccaratum, usato per la costruzione delle scope: i contadini Konso dell'est Africa, hanno imparato a 
raccogliere il Sorgo prima di ogni esondazione del fiume che, altrimenti, spazzerebbe via raccolti e lavoro di una stagione. Il sorgo 
dall'Africa fu portato e si diffuse in tutto il mondo, così oggi è il quarto cereale diffuso, dopo Frumento, Riso e Mais. Sorgo è della 
stessa famiglia della Canna da zucchero (sugar cane) e ha semi nutritivi come il mais; il suo culmo, alto 1-3 metri, è formato da nodi
ripieni di midollo secco o succulento e zuccherino. Il numero di foglie è maggiore quanto più tardiva è la varietà: 8-10 per le varietà
precoci, 18-20 per le tardive. La capacità d’accestimento è massima nel sorgo da foraggio ed è limitata in quello da granella. 
L’apparato radicale è, come quello del mais, fascicolato e formato da radici embrionali e avventizie, ma dotate di una maggior 
capacità di estrarre acqua. La temperatura minima per la germinazione, nel sorgo è più alta del mais, 14°C anziché 12°C; ciò obbliga
a seminare 15 giorni dopo il mais, da fine aprile a metà maggio. Il Sorgo, oltre alla granella per uso zootecnico, ha numerosi usi 
legati a pani e prodotti da forno per celiaci, lievitati cioè con un prodotto vegetale che sostituisca il glutine (es. Hypromellose, E 
464), o con tecniche di estrusione sviluppate in Argentina. Così viene selezionato via via un sorgo perenne resistente al freddo (per 
ibridazione con sorghi cinesi più resistenti) e a siccità; per i sorghi zuccherini si testano tipi perenni con produzione di granella e 
zuccheri dal fusto, ovvero ibridi maschio-sterili che aumentano il contenuto di zuccheri nel fusto per la produzione di foraggio, 
biogas o bioetanolo (dalla cellulosa), e usare i residui come fertilizzanti organici. Sorghum halepense (sorgo di Aleppo o sorghetta) 
è suo parente selvatico e temibile infestante. Le donne africane coltivano anche altre specie di piante da granella, per le famiglie e 
il pollame, ad esempio la kiwicha (Amaranthus caudatus) oppure il Riso, coltivato in Mozambico come in Tailandia, Laos, Vietnam, 
Cina, India, Indonesia e Filippine. Pamela continua: ovunque nel mondo le donne nutrono la società, lavorando con bastoni 
piantatori, reti, corde, conconi per acqua, borse e ceste per cogliere radici, tuberi, frutti, noci, semi, foglie, etc. Le donne siberiane 
scoprirono altre tecniche per preservare il cibo: affumicatura del pesce, essiccazione, salatura, fermentazione. Così le donne 
amerindie scoprirono locali consociazioni agricole come Mais, zucche e fagioli: donne dei California scoprirono anch'esse il 
porridge di ghiande cuocendole più volte per ridurne i veleni (acidi tannici) a mezzo del calore. Oggi il mais è sottoposto a 
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miglioramento genetico per introdurre la resistenza ai funghi micotossigeni (Aspergillus, Penicillium e Fusarium) e un buon 
contenuto di zuccheri nel fusto. Donne cinesi appresero a coltivare la Lacrima di Giobbe (coix lachryma-jobi, Imi in mandarino), una
pianta tropicale della famiglia delle Graminacee, originaria della penisola Malese, poi coltivata in estremo Oriente ed Americhe. 
Tra le piante usate come i cereali v'è il Grano-Saraceno della Manciuria (fam. Poligonacee), detto anche grano nero, privo di glutine
e con semi nutritivi simili a cerali e legumi (amido, proteine, amminoacidi, zolfo, lipidi, sali, vit.gruppo B, niacina), coltivato 
soprattutto per ricavarne farina alimentare per pasta, polenta e pane. I semi del grano saraceno son sempre stati usati per ricavare 
farina gialla per polenta: i chicchi prima d'esser cucinati van lavati sotto acqua corrente, poi tostati qualche minuto e cotti in acqua
calda salata, per 20 minuti. Si conserva in un luogo fresco ed asciutto, o in barattoli al riparo di luce e fonti di calore; d'estate è 
preferibile conservarlo in frigo. Donne brasiliane trattano la Manioca così: grattano, lavano e spremono le radici in ceste speciali 
per rimuoverne l'acido prussico, poi creano focacce dalla farina. Altro dono dei nativi del Brasile è l'ARACHIDE (Arachis hypogaea, 
Papilionacee o Fabacee), una pianta leguminosa che fruttifica nel terreno, ama clima caldo e suoli sciolti, è di facile coltivazione e 
migliora la fertilità del suolo: in Italia l'arachide è coltivato per olio e tostatura, per aperitivi o inclusi in torroni e cioccolato, è un 
seme è gradito e molto nutriente, poichè possiede un alto contenuto di proteine e aiuta la buona salute del cervello e circolazione 
sanguigna (niacina). Gli antiossidanti delle arachidi tostate sono pari a more e fragole, superando mele, carote e barbabietole: nei 
fumetti le arachidi danno i superpoteri a Pippo, trasformandolo in SuperPippo. Tuttavia, nella produzione del burro di arachidi 
(peanut), l'industria aggiunge oli vegetali idrogenati, come l'acido palmitico, che, se è troppo, può incidere sul rischio 
cardiovascolare e predisporre all'arterosclerosi. Inoltre, il crescente aumento di derivati di arachide, usati nell'industria alimentare
(specie dolciaria) come eccipiente polivitaminico di molti cibi confezionati, è correlato all'aumento di casi di intolleranza a questo 
seme, specie nei bambini, dunque è necessaria vigilanza, moderazione e sensibilità fitoalimurgica! Leguminose da granella sono 
consumate da umani ed animali domestici: vari tipi di fagioli, piselli, ceci, fave, la lenticchie, arachidi, lupini, cicerchie e vigna. 
CECE (Cicer aretinum, 8 specie annuali e 6 perenni) è un legume che soffre nei suoli compattati e mal tollera sale e clima umido, si 
semina in tardo inverno e si coglie a Luglio-Agosto. Il cece in passato era diffusamente coltivato anche in terreni aridi e sassosi, 
forniva produzione modesta ma nutritiva: Cisrà erano zuppe di ceci cotte e distribuite a scopo benefico dalle confraternite, in 
occasione della Pentecoste; la tradizione sopravvive a Lanzo nel Canavese, e a Merella, in provincia di Alessandria. La politica 
agricola dell'Unione Europea manca d'incentivare le colture proteaginose (ceci, lenticchie e fave), tipiche dell'area mediterranea, 
idonee ad essere coltivate senza concimazioni azotate, ma spesso di scarsa produzione in molte zone. La farina di ceci ha 20% di 
proteine e 50-60% carboidrati; il cece resta coltivato in Sicilia al fianco di piselli e fagioli. Varietà di Cece a seme molto grosso, 
resistenti all'Ascochyta (fungo che muta molto facilmente) sono oggi importati dal Messico e America Latina. Le Cicerchie (lathirus 
sativus) sono poco diffuse, le vecchie varietà presentano sostanze nocive (specie se usate frequentemente), come avviene in India 
nelle annate siccitose, dove è l'unico legume che sopravvive alla carenza idrica. La LENTICCHIA (Dhal bhat tartari in Nepal, è un 
piatto nutriente di riso intero e lenticchia, occupa 2/4 dello stomaco secondo la divisione in 4 parti: 2/4 cibo solido, 1/4 liquido, 1/4 
aria) è seminata in mezzo alla segale che, pur se cade si aggrappa e si rialza.. quando si falcia, la lenticchia vien sfilata da segale e 
posta su lenzuolo al sole a seccare e separare i semi, poi le lascio a bagno per 2 ore.. e aggiungo verdure e curry. La coltivazione di 
legumi a semi molto piccoli, originari del continente africano e asiatico, usati come cibo fresco (fagiolini) o secco nella zuppa di 
cereali, son detti dolichos, uno d'essi è il fagiolo dall'occhio (dolichos melanoftalmus, la varietà rosso-nera è detta Sofora), per la 
presenza sul seme di una macchia nera tondeggiante; spesso tossico per gli umani, da secoli il dolichos è coltivato e macinato per 
animali
 e piccioni, mentre il sofora è molto usato dai popoli nativi per confezionare collane e rosari. Dopo l'avvio dei commerci con 
l'America, giunsero in Europa i FAGIOLI (e Fagiolini) a seme grosso (Phaseolus vulgaris e Phaseolus coccineus, 
leguminose/fabacee), i quali sostituirono i dolichos dalle coltivazioni: a metà '500, Pietro Valeriano porta nel bellunese alcuni semi 
ricevuti in dono dal Papa Clemente VII, con l'impegno di iniziar la coltivazione di quel legume; in breve tempo il nuovo fagiolo si 
diffonde in tutto l'altopiano di Lamon e poi, trasportato a Venezia, diviene scorta da imbarcare sulle navi dirette a Cadice e 
Lisbona. I Fagioli Americani sono piante di antica domesticazione nelle Milpa mesoamericane e nelle chakra delle Ande peruviane; 
nel lungo periodo di coltivazione si sono originate molte varietà locali (landraces): tra i borlotti si contano centinaia di tipi, alcuni 
bassi e a ciclo colturale breve, coltivabili in secondo raccolto dopo il grano/orzo, altre rampicanti, a ciclo lungo e consociati al mais. 
Riguardo l'allevamento del Fagiolo, Pamela dice: trenta semi di fagioli in solchi di 3 m (dist.15 cm), profondi 4 cm, fanno 10k 
baccelli. Cimando i getti sopra il quarto mazzo d'infiorescenze combatto gli afidi che amano il tenero, e i baccelli avran più linfa: in 
attacchi forti di afidi nebulizzo sapone o decotto di Ortica. Alla raccolta, estirpo la piante, le appendo a testa sotto, e conservo i 
baccelli secchi in carta di giornale per proteggerli da parassiti e polvere. Nei mercati italici esistono numerosi tipi di Fagioli (nani, 
seminani determinati, rampicanti) con semi di varie dimensioni e colori; conosciuti sono il fagiolo di Sarconi, di Riofreddo e il 
semirampicante di Saluggia: il più diffuso è alto 50 cm con 2 o 3 ramificazioni, fiori biancastri e voluminosi, semi appena reniformi 
e oblunghi, a striature rosso-vinoso o color carnicino, baccello cilindrico appena arcuato, di color verde variegato e rosso a 
maturazione. Fagioli e Piselli (specie i surgelati), sono i legumi più usati in Italia, così i Fagiolini, fagioli idonei al consumo fresco 
dei baccelli immaturi, dopo cottura. Presso i contadini Camuni della Valcamonica, i mangiatori-di-fagioli e il legume stesso 
venivano chiamato copafam (ammazzafame), mentre in altre zone d'Italia è detto scazzafam, diavolone, fagiolo scarlatto etc.. tale 
legume, della famiglia del fagiolo coccineus la stessa del bianco di Spagna (grande, polposo e nutriente), in queste vallate era base 
della cucina contadina, coltivato in consociazione col mais nero spinato (ben adattato a questo clima alpino) come nelle milpa dei 
nativi americani, dove veniva coltivato ad alte quote: tal pianta di fagiolo, crescendo fin 5 metri di altezza, si sostiene 
arrampicandosi sul Granturco, ha fiori prevalentemente rossi, con legume dai colori che sfumano in base a clima e suolo: dal bianco
al beige screziato di marrone, dal porpora screziato di viola scuro ai ricercati tipi di color blu oceano. Oggi poche le persone lo 
coltivano o li conservano, come una signora camuna che li tenne in freezer per 30 anni, a ricordo dei suoi genitori contadini che li 
usavano per ammazzar la fame. In varie medicine il Baccello di Fagiolo è considerato un diuretico non molto forte ma costante, così
è usato come coadiuvante nelle terapie del diabete e obesità, per aumentare la diuresi e prevenire la formazione di renella o calcoli
urinari. Il Baccello di fagiolo contiene acido salicilico, trigonellina, aminoacidi (arginina, tirosina, leucina, lisina, trptofano, colina),

97



glicosidi cianogenici, glucochinina, lectine, faseolina (fungistatica), vitamina C, flavonoidi e sali minerali (cromo): le piccole 
quantità di sali di cromo sono importanti per l'azione regolatrice della glicemia, attività attribuita, un tempo, alla glucochinina 
sostanza vegetale ad attività insulinosimile. I preparati di baccello e semi di fagiolo, possono tuttavia provocare nausea, vomito, 
diarrea, gastralgie, ipertrofia pancreatica, costipazione: in Germania e negli Usa sono segnalati casi di costipazione intestinale 
dovuti alle lectine (albumine con potere di legame con gli idrati di carbonio). Il LUPINO a fiore bianco (Lupinus albus), blu o giallo, 
è leguminosa miglioratrice de terreno (azotofissatore) nativa del bacino Mediterraneo, Mar Nero e Medio Oriente, si adatta agli 
ambienti acidi e magri dove ogni altra leguminosa fallisce, migliorando la fertilità e producendo granella ricchissima di proteine 
(oltre il 35%) che però contiene alcaloidi amari e/o velenosi che vanno eliminati mediante prolungato lavaggio in acqua torrente o, 
messi in vasetti sotto acqua-sale come le olive (con o senza pre-bollitura), prima di usarli nell’alimentazione umana o animale: i 
Lucani usavano mettere a mollo i nutrienti lupini secchi, per poi darli qual cibo ai maiali. In Italia la coltura del lupino è crollata a 
seguito di spopolamento di aree rurali (Calabria, Lazio, Puglia e Campania), sebbene i terreni subacidi di origine vulcanica, di Lazio 
e Campania, siano i più adatti. La esigenza di acidità (tolleranza al calcare) varia con la specie: il bianco è il più tollerante (fino pH 
7,2), resiste anche al freddo e tollera calori e siccità nella fase di maturazione. Oggi vengono testati ibridi di Lupino bianco a seme 
medio-grande e privo del principio amaro, usabili sia per consumo umano sia per mangimi animali, grazie all'elevato contenuto 
proteico. Il Lupino è la specie con più elevata fissazione dell'azoto, sopratutto in terreni acidi o sub-acidi. Lupino è alternabile al 
cereale, matura in giugno-luglio, si raccoglie prima della piena maturazione, tagliando o estirpando le piante, lasciandole in 
campo a completare l’essiccazione e trebbiandole successivamente a parte. Per il consumo, si possono mettere a bagno una 
manciata di semi secchi per un paio di giorni, cambiando spesso acqua, poi messi a bollire per 5 minuti, risciacquati e mangiati nei 
giorni successivi, oppure, messi in salamoia per conserve invernali: un pugno in ogni barattolo da 1kg, acqua e sale, cambiando 
acqua dopo 5-7 gg, per 2/3 volte, infine si lasciano in barattolo con nuova acqua e sale. Taras usava fare cataplasmi di foglie Lupinus
mutabilis a mitigare gli ascessi. Pamela semina FAVE (Vicia faba) in consociazione con patate, poi lascia tutto pacciamato: il suolo 
diviene così soffice che si scerba facilmente a mano. Le piante di Fave hanno apparato radicale fittonante con numerose 
ramificazioni laterali nei primi 20 cm che ospitano specifici batteri azotofissatori (Rhizobium leguminosarum). Il fusto è 
quadrangolare, cavo, ramificato alla base, alto da 70 a 140 cm. In relazione alla grandezza del seme vengono distinte quattro 
sottospecie: paugyuga con semi molto piccoli, di origine indiana, spontanea; favino (minor beck), usata come foraggio o sovescio, 
ha baccello clavato e corto; favetta (equina pers), usata come foraggera, ha baccello clavato e allungato; fava da orto a semi grossi 
(major harz) con baccello lungo 15–25 cm, pendule e appiattito, contenente 5-10 semi. La fava è avvicendata come coltura 
miglioratrice tra due frumenti, con semina a righe o buchette, e 8-10 piante al mq. La pianta di Fava teme il caldo, così nelle zone 
temperate/calde la semina va effettuata in autunno o inizio inverno, con raccolti a partire da 180 giorni dopo. Per le zone molto 
fredde è seminata in primavera. Tra i Piceni le Fave sono usate a colazione al posto del pane, mentre il Favino nutre gli animali: 
nella Fava da consumo fresco si testano oggi varietà prive di tannini che allappano. L'uso rituale delle fave come alimento per le 
anime defunte (necromanzia), era praticato in tutto il bacino del mediterraneo: in lingua greca, Πυθαγòρας Pythagòras, significa 
annunciatore del Pizio, oracolo del dio Apollo. In alcuni individui le fave causano Favismo, una carenza enzimatica che diviene 
malattia in molte zone (crisi emolitica in risposta al consumo di fave), e strategia antimalarica in zone endemiche della Malaria 
falciforme. Il favismo era particolarmente diffuso nella zona del crotonese, così, l'astensione alimentare da esse, e persino il 
contatto, ebbe una motivazione profilattica. Gli individui fabici mostrano G6PD-carenza, ma non tutti i G6PD-carenti (glucosio-6-
fosfato deidrogenasi) mostrano sintomi di Favismo, gli individui 6PD-carenti possono manifestare anemia emolitica in risposta a 
numerose altre cause, infezioni, farmaci, sostanze chimiche, così numerosi farmaci costituiscono un potenziale pericolo per gli 
individui G6PD-carenti; vari farmaci antimalarici (primachina, pamachina, clorochina) possono scatenare emolisi acuta, mentre 
altri antimalarici solo a dosaggi elevati (sulfamidici, tiazosolfone, blu di metilene, naftalene): ad alcuni prigionieri dell'Illinois 
State Penitentiary, fu somministrata una dose di un farmaco antimalarico (primachina), alcuni di questi svilupparono una anemia 
emolitica, altri non ebbero conseguenze; si comprese che l'effetto emolitico della primachina era dovuto ad una mutazione 
ereditaria di globuli rossi; farmaci antinfiammatori (aspirina, fenazopiridina e acetanilide) e antibiotici (acido nalidixico, 
nitrofurantoina, isoniazide, furazolidone). Anche estratti di henné possono causare crisi emolitiche in bambini G6PD-carenti. In 
caso di emolisi acuta può rendersi necessario ricorrere a trasfusioni di sangue; i globuli rossi trasfusi sono normalmente G6PD 
dotati, dunque sopravvivono nel circolo del ricevente per un tempo normale (circa 120 gg). Alcuni pazienti anemici traggono 
beneficio dalla rimozione chirurgica della milza, essendo quest'ultima un importante sito di distruzione dei globuli rossi. Il 
consumo di fave espone i G6PD-carenti al rischio di crisi emolitiche per via della presenza nei semi, di sostanze ossidanti (divicina e 
convicina), così, per gli individui fabici è opportuno astenersi dal consumo di fave, a meno che non siano affetti
 da malaria falciforme. Il Favismo o G6PD-carenza è il difetto enzimatico più comune nella specie umana, presente in oltre 400 
milioni di persone nel mondo. Gli individui di etnia africana, mediorientale e asiatica meridionale presentano la maggiore 
incidenza, forse perché tale deficienza enzimatica conferisce loro una maggior resistenza alla malaria, specie quella causata dal 
Plasmodium falciparum; una correlazione simile esiste anche tra malaria e anemia falciforme o talassemia. I globuli rossi G6PD-
carenti, parassitati dal plasmodio vengono più rapidamente eliminati dal sistema splenico (milza). Pertanto la mutazione 
costituisce, nelle zone di origine di tali individui ove la malaria è endemica, un notevole vantaggio evolutivo conferendo agli 
individui portatori una migliore fitness. I globuli rossi più vecchi sono più suscettibili all'emolisi rispetto ai più giovani. Una 
credenza italica rivela che: se si trova un baccello contenente sette semi si avrà un periodo di grande fortuna, mentre nell'orto, sta 
bene seminare alcune fave all'interno delle altre colture poiché questo legume, oltre ad arricchire il terreno di azoto, attirerebbe 
su di se tutti i parassiti, che di conseguenza non infesterebbero gli altri ortaggi. I rizobium enzimi (fissatori d'azoto) della SOIA, 
diversamente da altre leguminose azoto-fissatrici (veccia, trifoglio, fave, lupinella, sulla, medicago) mancano nel suolo italiano, 
così necessitano di essere inoculati. in Asia sono molto diffuse varietà di soia a basso contenuto di olio ed elevato contenuto di 
proteine, usate dopo cottura come fagioli o ceci, in Italia e nella maggior parte dei Paesi, si coltivano varietà di soia selezionate per
l'elevato contenuto di olio, inadatte per il consumo umano diretto: dopo l’estrazione dell'olio, il pannello ricco di proteine viene 
usato nella mangimistica. Il latte di Soia e prodotti derivati (yogurt, vari tipi di tofu, formaggi spalmabili) sono adatti a persone 
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intolleranti a lattosio. Il latte di Mandorle, largamente usato in Italia, è usato per stesso scopo, così oggi si testano pure semi 
secchi di nocciole, noci, arachidi, anacardi, macadamia, pecan e molti altri frutti secchi tropicali. 17.  CEREALI E LEGUMI䷐

18.  PAN d'ORZI SLAVI - ䷑  黍 shǔ (millet, miglio glutinoso, rad.202)
[Martin come Pan-fauno, click Faula, the femal side of Faunus, Pan] [Pane cotto a forno - click Video Barbagia] [Himba of Namibia - 
click Arachidi.mp4] [Chenopodium album (farinello)] [Amaranthus - click Grano Saraceno (buck wheat)] [Yum Kax, click to see the 
African Gorilla, linked to the spirit of human' ancestors] [Pizza Margherita]
Pamela, mentre prepara la zuppa di farro e legumi (con semi messi a bagno 12 ore prima i semi), continua: uomini con zappa e 
donne con bidente, cereali seminati a spaglio tra i solchi mentre il mais col bastone.. cereali macinati con piccole macine, parte dei 
raccolti si dava agli animali allevati. A primavera (marzo) si arava con vacche ed aratro di legno, poi si lasciava a maggese (riposo, 
crescita spontanea) e a giugno si falciava, così ad Agosto si seminava il grano, a mano, con seme del precedente raccolto. Umidità e 
calore fan chicchi germinare ma il freddo li fa marcire.. Camuni, Piceni, Sardi e altri popoli italici, coltivano in rotazione triennale 
diversi cereali e legumi, eredità di antenati che introdussero quelle colture più di una volta, sia nelle isole che nella penisola, a 
causa della frequente negoziazione nel Mediterraneano: in Sardegna ad esempio, i cereali vennero conservati in serbatoi di legno e
sughero, o in vasche di terracotta chiamate Dolia, interrate presso il tempio nuragico, centro religioso, politico ed economico del 
villaggio. Tra i Sardi le coltivazioni di ORZO- Barley (Hordeum vulgare, hordeon  大麦 บารรเลยร) mancano di un progenitore selvatico
(Hordeum vulgare spontaneum), riprova che il cereale, originario dell'Asia e west Africa, venne introdotto in forma coltivata già dal
neolitico: l'orzo ha varie file di granelli sulla spiga, in posizione alterna porta tre spighette, una mediana e due laterali. Se la spiga 
porta due soli ranghi e ha forma appiattita, si ha l'orzo distico (Hordeum vulgare distichon); se le tre spighette sono tutte fertili si 
hanno orzi polistici (es. esastici a sei file). Quando verdi, le foglie abbracciano lo stelo fino a sovrapporsi. Le glumelle aderiscono 
strette al seme che quindi è vestito; forme nude son poco diffuse. Le glumelle inferiori terminano spesso con una resta lunghissima
e robusta. Le spighe d'orzo a maturità in certe cultivar hanno portamento pendulo, in certe eretto. L’orzo è più precoce del 
frumento e il suo breve ciclo biologico gli consente di essere coltivato fino al circolo polare artico dove è l'unico cereale adatto alle 
brevi estati. L’orzo è preferito al frumento dove la siccità è molto spinta (è precoce, consuma poc'acqua e tollera alte temperature); 
sebbene molte varietà di orzo, in Italia, sono tedesche, francesi e inglesi, esso domina le zone semiaride del Medio Oriente e Nord 
Africa poichè, in semina autunnale, matura presto (sfugge meglio alla siccità) e usa al massimo la poca acqua disponibile. Con la 
scomparsa del nomadismo pastorale, l'orzo ha visto diminuire il suo consumo come cibo, tuttavia resta il secondo cereale coltivato 
in Sardegna, dopo il grano, per la produzione di foraggio verde, grano e paglia, tutti usati nell'alimentazione invernale delle 
pecore; molti agricoltori preferiscono coltivare ecotipi locali (landraces) detti S'Orgiu Sardu (orzo sardo), poichè da secoli ben 
adattati ai diversi ambienti, stagioni e pratiche agricole dell'isola: una pratica nel Nuorese prevede che i campi vengano recintati e 
le pecore mantenute per un anno, poi il campo vien arato e seminato ad orzo. In vari casi climatici, la disponibilità di foraggio 
verde degli ovini in inverno è più importante della produzione di grano in estate, specie in anni di scarsa piovosità, il raccolto viene
lasciato in piedi per il pascolo diretto, strategia flessibile adatta ad ambienti mediterranei. L'Orzo sardo presenta reste forti, con la 
porzione legata al lemma che resiste anche dopo la trebbiatura; resiste meglio alla salinità e a condizioni di stress, rispetto alla 
varietà di orzo moderno coltivato in Italia: la Civiltà Nuragica era basato principalmente sulle comunità di guerrieri-contadini, 
avente nell'orzo il raccolto più importante per il consumo interno, mentre il grano veniva esportato. Nel seicento, l'aumento della 
domanda di grano, portò il governo spagnolo a mutare la sua politica agricola: più grano per gli abitanti delle cittadine costiere e 
l'orzo che restava confinato alle zone collino-montane dell'interno dove il frumento rendeva poco. Nel regime economico di auto-
sufficienza alimentare, tipico delle comunità montane pastorali, l'orzo soddisfava i bisogni locali, proteggendo l'indipendenza 
dell'isola dalle oscillazioni dei prezzi del mercato del grano, causate da speculazione esterna. Molti altri popoli nomadi mangiano 
l'orzo come zuppa (tsampa dei pastori Tibetani, zuppe etiopi dei Mursi, etc), così nella dieta di pastori e villici Sardi si tramnda il 
Pane d'Orzo, pane s'orgiu (a volte mescolato a un terzo di farina di frumento), capace di mantenersi per parecchi mesi, al fianco di 
molti altri di pane, fatti con farine disponibili di volta a volta, misto grano-orzo, e macinato di altri cereali e ghiande. Per quanto 
risultasse un pane nutriente e di buon sapore, il pane d'orzo richiedeva più energie del pane di grano: alcuni detti popolari nuoresi 
rivelano l'impegno richiesto da questo tipo di panificazione; Nuoro e nel circondario, il pane d'orzo veniva preparato soprattutto 
presso le famiglie benestanti che lo destinavano al consumo dei pastori e dei contadini alle proprie dipendenze. In Sardegna dopo 
la molitura dei cereali, fatta con la mola asinaria, più famiglie vicine iniziavano il ciclo della panificazione domestica (negli anni 
Sessanta i forni pubblici sostituirono l'ambito familiare); il posto della mola nella casa doveva consentire di udire il rumore delle 
pietre che girano a vuoto, così da controllare e incitare l'addestrato asinello sardo ad azionarla. In tutta l'isola le mole variano solo 
nei materiali di costruzione, pietra vulcanica (basalto, tufo, trachite) e contenitore di raccolta in legno, dotato di sportello per 
l'estrazione del macinato. La tramoggia, in legno o in paglia e giunco, era tenuta sospesa da travi, piccole assi e cordicelle al 
soffitto o ad una parete; oppure sostenuta da un telaio autonomo. I mulini ad acqua (a ruota orizzontale) erano invece impianti 
pubblici situati in piccole valli coltivate e irrigate, e associati ai lavatoi riparati da tettoie. Essendo un'attività domestica di gruppo, 
la panificazione richiedeva la presenza costante di almeno tre donne oltre all'infornatrice; spesso si trattava di numerose lavoranti 
specializzate che venivano retribuite con un po' del pane prodotto e del formaggio. L'orzo necessario per ogni panificazione (10/12 
quintali) veniva pulito, separando pagliuzze e impurità, con su sedàttu e su chilìbru (operazione detta irgranzàre), ma al contrario 
del grano non veniva lavato perché la cariosside, impregnandosi d'acqua, non poteva essere macinata bene; talvolta i grani d'orzo 
venivano leggermente tostati nel forno caldo per agevolare la macinazione, che avveniva otto/dieci giorni prima della 
panificazione: s'iniziava separando la crusca più grossa (ghilinzòne de òrju) col setaccio (sedàttu e colàre), poi, con un altro setaccio
(sedàttu e orjàtta) si separava la semola più grossa (fàrre) dalla farina fine (pòddine). La semola più grossa, che conteneva anche la 
crusca più sottile, veniva ancora lavorata usando un crivello col fondo di giunco (chilìbru) che veniva scosso e girato ritmicamente 
per isolare al centro la crusca più fine e ai lati la grossa, lasciando cadere sotto il crivello lo semola d'orzo scelta (su fàrre innettàu), 
cioè adatta per panificare; un decimo della farina veniva messo da parte per usarlo nella preparazione delle sfoglie. Murru Corriga,
antropologo sardo, documenta la produzione dell'orgiathu dalle mani di vecchie signore di Fonni (Sardegna centrale): poichè l'orzo
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è povero di glutine, è poco elastico in fase di lievitazione, così in Sardegna venne adottata una lavorazione a più stadi e 4 
ingredienti: tsampa (farina d'orzo), acqua, lievito e sale; la farina viene impastata con acqua tiepida fino a formare i ghimisones 
(grosse forme di pasta-madre 4 kg, cotte in forno); poi i pani vengono coperti di farina e collocati nelle corbule (ceste di asfodelo), 
dove riposano 5-6 giorni avvolti in panni di lino, lana, cotone o canapa (a seconda della stagione), e fatti maturare cinque/sei 
giorni. Ogni ghimisone veniva aperto con un taglio trasversale nella crosta, ottenendo due coppe dall'impasto morbido e cremoso 
di color grigio-nocciola; se il contenuto era poco maturo veniva impastato delicatamente con le mani, poi il ghimisone veniva 
richiuso e lasciato fermentare altri 2 giorni (pre-lievito), quindi diluito in acqua tiepida, addizionato di farina e messo in recipienti 
cilindrici di sughero (molunes) con altra farina d'orzo e lievito vero. Segue altro periodo di riposo, nuova lavorazione con acqua 
tiepida e ancora riposo nei molunes per alcune ore.. lavorata ancora nella madia, la pasta veniva divisa in porzioni tonde di un chilo
dalle quali si ricavavano altrettanti pani. Ciascuna porzione veniva posta su una pala (tabèdda) di legno ovale (cm 80x50) dotata di 
breve impugnatura, poi schiacciata accuratamente con le mani fino a ottenere una sfoglia sottile grande quanto la pala: la sfoglia 
veniva fatta scivolare con abili tocchi e passata all'infornatrice (cochidòra) che, sulla propria pala dotata di un lungo manico (pàla 
'e còchere), regolava forma e spessore della sfoglia. La sfoglia veniva infornata nel forno già caldo, con la brace e i rami in fiamme 
raccolti su un lato, per favorire col calore costante la perfetta cottura. Appena iniziava a gonfiarsi, la sfoglia veniva pressata e 
rigirata con una paletta ovale di ferro a lungo manico (palìtta 'e fèrru) per favorire la diffusione del vapore caldo che separa la 
sfoglia in due parti poi, estratta ancor gonfia dal forno, veniva rapidamente passata su un tavolo basso e lì aperta con coltello; 
quindi si asportava la mollica rimasta e si sovrapponevano le due parti una sull'altra (appiràre). La contemporanea presenza di 
tre/quattro persone evitava i tempi morti tra un infornata e l'altra. L'infornatrice introduceva i pani a due a due nel forno caldo, 
senza fiamma e, usando lo stessa paletta di ferro, li rivoltava rapidamente per farli biscottare (carasàre), quindi li passava su un 
tavolino dove venivano piegati a due a due per poter essere trasportati agevolmente dentro le bisacce (bèrtulas) e i tascapane 
(taschèddas). Il pane d'orzo così preparato si conserva due mesi senza irrancidirsi e la panificazione rispetta questa scadenza: così si
crea un ciclo fisso di panificazione che vede alternarsi due o tre famiglie parenti che, vicendevolmente, si scambiano il lievito e si 
aiutano nella preparazione. Tutti gli scarti e i residui della lavorazione venivano utilizzati per preparare sa tippe, il pane per i cani 
dei pastori, o era dato in pasto a buoi e cavalli. La difficoltà del panificare con lo farina d'orzo è data dal suo poco glutine rispetto 
al frumento: minore capacità di sviluppare anidride carbonica durante la lievitazione, e minore elasticità dell'impasto ottenuto. 
Per favorire queste condizioni era utile, in fase preliminare, la preparazione dei ghimisones. Le coppe emisferiche (2/4 kg) venivano
cotte a lungo, nel forno ripulito dalla brace, fino a che la superficie diveniva dura e di colore bruno: in Barbagia, fino agli anni '50, 
il pane d'orzo (detto orgiathu, orjàttu, pàne de òrju, pistoccu, ghimisone, kivargiu) era consumato assieme a polenta e zuppe di 
orzo. Oggi si vendono tre tipi d'orzo: perlato (raffinato, cioè il rivestimento esterno è parzialmente rimosso, così non necessita 
ammollo); decorticato (richiede periodo di ammollo e lunga cottura, ha più fibre, sali, vitamine e meno calorie); integrale (più 
scuro e nutriente). Orzo è ricco di carboidrati, proteine, grassi, fibre, vitamine gruppo B, minerali proprietà curative: molto facile 
da digerire e assai energetico, in passato veniva usato in tutti gli ospedali e conosciuto come minestra dei convalescenti, degli 
anemici e dei vecchi, per l’azione terapeutica (rinfrescante) che svolge nell'intestino e nelle vie urinarie, ha un azione galattogena 
ed è depurativo e drenante. Dall'orzo torrefatto e macinto si ricava il caffè d'orzo, privo di caffeina; dall'orzo germogliato si ricava il
malto, dal quale fermentato si ottiene la birra, e distillato il whisky e la vodka; l'orzo bianco abbrustolito, macinato e infuso, veniva
aggiunto al latte per renderlo digeribile ai bimbi. Orzo facilita concentrazione ed attività cerebrale (contiene magnesio, fosforo, 
potassio, vitamina PP, E, calcio e ferro), rimineralizza le ossa, previene affezioni polmonari e cardiovascolari, è nutriente e tonico 
molto indicato in caso di gastriti, coliti e cistiti; tostato e fatto a caffè, è utile ai malati di cuore e ai sofferenti di acidi urici; il 
decotto (20gr in litro d'acqua) rinfresca e depura il sangue. Orzo ha spiccate proprietà antinfiammatorie ed emollienti, agevolando 
il sistema immunitario, digerente ed urinario: famose sono le caramelle d'orzo contro il mal di gola, antinfiammatorie e blando 
lassative;i principi attivi presenti sono: ordenina (alcaloide), ordeina, maltosio, destrina. L'ordenina, contenuta sopratutto nei semi
germinati (malto d'orzo), è antisettica dell'intestino, stimola la circolazione periferica e ha un effetto bronchiolitico (grazie alla 
vasocostrizione). Per uso esterno il decotto è usato per gargarismi, per sfiammare la gola, oppure per impacchi sugli occhi arrossati
e lacrimosi. La coltivazione dell'orzo, per la produzione di Birra, al Sud rimpiazza le coltivazioni del grano-duro, per via di un 
pedoclima ideale alla sua crescita, e per l'attuale consumo di birra in Italia, che ha superato quello del vino: il malto (amido 
idrolizzato) è dato dai semi che dopo germinazione vengono disseccati con aria calda e poi privati delle plantule (15 kg di malto 
servono 100 litri di birra), ha virtù ipoglicemizzanti ed è cibo molto assimilabile, utile agli ammalati e ai bimbi in svezzamento. Dal 
decotto acquoso di malto, dopo la fermentazione con Saccaromyces cerevisae, si ottiene la birra.. la preparazione del Ghimisone ha 
molte somiglianze con le prime fasi della preparazione della birra Egizia, ancora praticata in Etiopia ed Eritrea e localmente 
chiamata Telh e Suwa: in Eritrea resiste il pane Ambascià, preparato con malto ricavato dalla Suwa, mentre nel ghimisone di oggi 
l'uso dei semi pre-germinati si è perso, tuttavia il suo gusto dolce rivela la presenza di idrolisi con produzione di zuccheri semplici e 
fermentazione. L'orzo è usato, con mais e altri cereali, per la preparazione di mangimi di animali domestici e sfarinato, fioccato o 
decorticato: 1 kg di granella d'orzo è assunto come Unità Foraggera standard. Pamela narra la storia dei suoi progenitori slavi, Otzi 
e Delia: ricordo che camminavano a piedi nudi, per quanto possibile tutti i nostri comuni antenati erano connessi a terra, nudi ma 
ricoperti di pelo, adatti a catturare onde elettriche dalla atmosfera e portarle a terra.. viaggiavano per la Terra, creando villaggi, 
così mio nonno diceva degli SLAVI: da qualche parte del mondo, esiste una Quercia primordiale che dà i semi di tutte le piante 
esistenti.. un tempo crebbe forte e divenne alta da raggiungere il Cielo-Perun, dove erano custoditi l'Acqua, il Fuoco e la Terra e 
tutti le sementi. Ibn Ruste, geografo islamico, parlava degli as-Saqalibat (Slavi) in riferimento al commercio degli schiavi.. la terra 
degli Slavi è piana e piena di foreste, loro vivono là; le piante seminate dagli Slavi fin sotto il Circolo Polare Artico sono: Miglio 
(Proso in russo), Avena (oats), Secale (rye), Linum usitatissimum (flax) e canapa (Cannabis, hemp).. al tempo del raccolto alzano al 
cielo il cesto di miglio e pregano: 'Perun, Tu che ci hai dato ogni cibo, accresci i nostri raccolti. Oltre al Miglio, che ha bisogno di 
clima continentale secco e suolo asciutto, vengono coltivate piante da fibra (fiber crops) come Lino e Canapa, specie presso i fiumi. 
In zone più a sud, zucche, bietole e fagioli venivano piantate in mezzo al granturco, il seme di Zucca si vendeva come bruscolini e il 
resto si dava ai maiali; il Granturco giallo nano ottantino si usava per la polenta, così il sessantino (bimestre) a semi bianchi, 
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rossicci, neri o ibridi screziati; il Moco (pianta pesante per gli umani) era data ai palombi, oppure, se messo a bagno con farina di 
mais, ciò che veniva a galla era dato agli agnelli. Bietole, Barbabietole, Rape e tanti tipi di Patate sono utili d'inverno per umani ed
animali; i Pomodori, usati per conserve, Zafferano, Agli, Anice, Camomilla e altre erbe medicinali spontanee profumavano casa. 
Oggi diversi oli vengono estratti industrialmente da germi di cereali (mais, frumenti e riso), girasole (ibridi col perenne 
Topinambur), lino, cotone (dai semi), cartamo, sesamo, colza, ravizzone, senape, ricino, tabacco (dai semi): in Australia una 
selezione di lino da olio, ottenuta per mutagenesi, manca di acido linolenico, quindi produce un olio alimentare che si tenta di 
trasferire nel Linum perenne europeo, per ottenere varietà di lino perenni che producano olio commestibile. Sia presso Slavi, sia 
presso i nativi italici, i Cereali Minori (non panificabili) venivano consumati sotto forma di pappe, polente o minestre, specie nelle 
annate di carestia o in attesa del nuovo raccolto; quando il Mais sostituì pani, focacce (d'orzo, ghiande, segale, frumento), polente 
di cereali Minori e farinate a base di ceci e fave, in Europa comparve la pellagra, malattia provocata dalla carenza di vitamina PP, 
attestata la prima volta nel settecento, nelle Asturie (Spagna), sud Francia, nord Italia, Balcani e in tutti i luoghi dove il mais, per 
interesse dei latifondisti (che ignorarono il metodo di cottura nixtamal), soppiantò Miglio, Panico ed Sorgo, in quanto più 
produttivo: da 1 seme di mais se ne ottenevano 70, mentre da uno di segale 7 e meno dal frumento. Bertaldo, medico torinese del 
seicento, afferma: in Piemonte fanno la polenta col latte nutriente, la più celebre è la polenta di panico e latte, tipica di Pavone 
presso Ivrea. Panizza o panissa (piatto di riso e fagioli) deriva dal Panico (Panicum italicum, Panic-grass), cereale che forniva la 
materia prima; analoga sorte fu riservata al MIGLIO, millet (Panicum miliaceum), assai diffuso in passato, come testimoniano 
numerosi cognomi e toponimi. Miglio e Panico hanno infiorescenza a pannocchia, grande, lunga, pendente da una parte; han ciclo 
colturale di 3-4 mesi e notevole capacità di accestimento; resistono a siccità ed elevate temperature, ma son sensibili al freddo e ai 
ristagni idrici così sono usati come colture intercalari in terreni leggeri e sabbiosi. La maturazione delle pannocchie è scalare e la 
sua granella è usata per cibo, foraggio e bevande fermentate. Miglio in commercio si trova sia in forma integrali che decorticata, 
usato molto nella cucina macrobiotica, è privo di glutine, quindi adatto ai celiaci, di facile digestione, ricco di amido, minerali 
(ferro, magnesio, fosforo, silicio), vit.gruppo A e B, lecitina (controlla i livelli di colesterolo nel sangue). In cucina si prepara 
velocemente, non ha bisogno di ammollo (prima della cottura è bene sciacquarlo), a meno che si vuol consumarlo crudo in insalate;
si può lessare, farne crocchette, polpette, sfornati, pìoppure farne il latte vegetale. La varietà di miglio più piccola, bianca o nera, è
detta Fonio, ed è uno dei cereali primari di Sudan ed Etiopia, dove è cucinato dalle donne nelle occasioni speciali (matrimoni, 
battesimi, etc). Per virtù nutritive si avvicina al riso, ha magnesio, calcio, zinco, più carboidrati di altri cereali e meno proteine e 
lipidi. Il fonio è uno dei cereali più antichi che si conoscono, essendo di dimenzioni molto piccole, passa per un lavoro lungo e 
laborioso, ma è leggero e molto digeribile, usato nella dieta dei neonati: è privo di glutine ma ricco di fibre, così i suoi chicchi si 
usano a fare porridge, cuscus, pane e birra. Ogni
 clan o tribù slava, aveva la sua kumiry (кумиры, casa degli dèi, totem) per adorare e custodire questi semi di vita; per onorare il 
dio che abita nelle piante, il taglialegna incaricato doveva sempre toccare lo spirito del legno, prima di danneggiare il legno con le 
sue assi: Ciur menja! (Чур меня) veniva lanciata l'invocazione così che, il proprietario della foresta, il Lescii, sapesse che il CIUR 
aveva autorizzato il taglio. Per tutti i popoli slavi, goti, turcomanni, mongoli e greco-romani, le foreste erano abitate da ninfe e 
satiri; alcune ninfe erano immortali mentre altre vivevano molto a lungo. Eleganti, vestite con lunghi abiti, oppure nude, le ninfe 
spesso gioivano di danze improvvisate e giochi, opurre tessevano storie di amori tra gli dèi, satiri ed umani. Adorate molto dalla 
popolazione, ricevevano offerte in privato, nelle edicole di casa o nei boschi, nei cerchi di pietre: latte, miele, olio, ghirlande di 
fiori, semi) per la loro intercessione nelle colture. Le ninfe avevano il potere di predire il futuro, ispirare, curare, ed offrire 
protezione alle donne partorienti. Quando i boschi venivano dedicati agli dèi, la loro adorazione continuava in segreto. Il tempio 
degli dei Slavi è posto tra gli alberi, e la mediazione del volhv (pagè), per tentare di risolvere i problemi della vita umana, era 
necessaria.. il Creatore deve mantenere l'uomo efficiente se vuol essere nutrito a dovere, così, la sua femminile provvidenza ha 
creato gli animali, i batteri i funghi, le piante, che, assieme all'uomo, permettono un ecosistema permanente e sostenibile. Gli dei 
devono vivere e gli umani devoti li tengono in vita (kormit кормить in russo significa nutrire gli dèi), nutrendo gli dèi, in tempi di 
malsanità, crisi sociali o debolezza, si potevano riconoscere piante o animali che avrebbero potuto aiutare gli umani a 
riguadagnare la piena salute; certo era necessaria l'esperienza accumulata dagli antenati e trasmessa ai discendenti; bisognava 
chiedere alle persone che sapevano (non solo il volhv), ed essi avrebbero aiutato lui o lei a trovare nella foresta la giusta pianta o 
animale necessario alla guarigione, ma vi erano regole da seguire: la foresta è viva e nessuno ha il diritto di uccidere i suoi abitanti 
a volontà, può farlo solo colui che è autorizzato. Il Lescii (Ruescii in Thailandia), se implorato nel modo corretto, sarà disposto a 
sacrificare le sue piante e i suoi animali, perché sa che un giorno anche l’uomo gli potrebbe essere sacrificato nel caso ce ne fosse 
bisogno. Ne consegue che è inutile affannarsi a cercare piante e animali a caso e senza ispirazione perché, se così facessimo, 
attireremmo l’attenzione delle forze maligne (quinghins) che stanno ad osservarci e che, alla minima nostra esitazione, sono 
pronte a ridurci a loro ostaggi (zalòzhniki/заложники). Dunque è richiesta pazienza, chiedere quanto ci serve col rito giusto e la 
pianta o l’animale comparirà davanti a noi senza fare un gesto, oppure, un людник ljudnik, gnomo, elfo, ci accompagnerà o si farà 
vedere in sogno indicandoci dove trovare quanto cerchiamo. Evitare l’ingordigia poi è molto importante, perché non è ammesso 
accumulare riserve e occorre sempre lasciare alla foresta quella parte di ciò che si usa, come offerta sacra, scusandosi se è troppo 
poco o se abbiamo preso troppo. Gli slavi, come i camuni, i saami, e altre etnie del mondo, celebrano tutti i rituali necessari per 
contattare queste creature della selva, visibili e invisibili, senza offenderle; per loro gli Alberi (arbo  林 ตมนไมม) sono creature con 
poteri supernaturali, governano i cicli del mondo; se c'è un evento che vogliono contrastare o evitare, si appellano a loro, con la 
loro assistenza implorano la pioggia, germinazione, o altri eventi del bene comune; a una malattia fisica, mentale o economica, si 
trova rimedio, semplicemente vagando nella selva (wilderness). Oltre al cibo, la foresta forniva tanti altri rimedi che, domandati e 
ricevuti, agivano da validi conforti; tuttavia serviva il consenso del suo spirito guardiano e la raccolta stessa era un rito in sè, da 
fare nel tempo e nella maniera prescritta, in quanto, le piante sono i capelli della Madre Terra. La foresta è fonte di materiali crudi 
per la manifattura di molte cose, ma cessa tale ruolo quando essa viene distrutta per ottenere terra per le giganti colture 
industriali. Foreste di Mangrovie coprono le coste di più di 100 nazioni del pianeta, esse hanno a lungo protetto le comunità locali 
da inondazioni, tempeste, uragani, tifoni, etc., fornendo al contempo legname, e riparo (nurseries) e cibo ai pesci. Il declino delle 
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foreste spinge noi tutti ai limiti estremi dello stress ambientale. Le Foreste mantengono in salute i gruppi umani locali in tanti 
modi, frutti e verdura fonte di vitamine e micronutrienti, cure d'acqua incontaminata, argille, alghe, saune e sorgenti termali, 
medicina di funghi e piante selvatiche: i rimedi più efficaci contro la malaria, oggi, sono fatti con artemisinin, estratto di Artemisia 
dolce cinese (chinese sweet wormwood), una pianta usata da sempre in Cina per trattare sbalzi di febbre. I contadini slavi d'Eurasia 
usavano attrezzi di legno, non usavano concime organico, così, la pratica del slash & burn (swidden agricoltura), era la sola 
speranza di trovare terra vergine adatta alla coltivazione per più anni, permettendo loro di sopravvivere solo migrando a nord e a 
ovest, e portandosi dietro i semi delle piante in un olla di argilla (protiven) ben chiusa, a preservare la vitalità della semente. In 
seguito, l'aumento di popolazione e il costituirsi di regni e imperi sempre più grandi e sedentari, sotto la propaganda di un clero 
volto a fornire soldati e braccia all'impero in espansione, portò a una crescente deforestazione in gran parte dell'Europa ed 
Eurasia, mentre, il sedimentarsi della religione d'elite al servizio del regnante, portò a far prevalere i concetti di ragione, profitto e
progresso. Altrove la gente continuava a lavorare la terra gran parte del giorno e poi, quando le piante erano prossime alla 
maturità, l'intero villaggio veniva preparato per celebrare la grande festa pubblica del raccolto, specie in annata andata bene. 
Templi e santuari lungo i fiumi di tutte le Rus' erano progettati in forma circolare: un luogo centrale per i kumiry, e otto fuochi vivi 
attorno alla circonferenza esterna. Il santuario aveva forma di un grande Fiore Iris, fiore di Perkunas (Perunika in russo). Nella 
foresta regna Perkunas (Perun-Quirinus), dio-spirito della Oak-Quercia, che domina il Cielo in quanto maestro del tuono e dei 
lampi, del fuoco e del suo potere purificante. Pamela cita Aldo C. Marturano, storico esperto di Russie: 'la foresta è una miniera di 
materie prime, ma nel Medioevo il suo sfruttamento non era così intenso e distruttivo come è oggi nelle foreste del mondo (vedi 
Borneo, Brasile, Congo). La città di Novgorod venne fondata dopo un accordo tra i tre gruppi etnici locali: Slavi, Finni e Baltici; 
questi, separando i rispettivi luoghi di culto presenti nelle foreste, conservarono parte della foresta europea, sebbene moltissima 
scomparve per ricavarne terreno da coltivare e aumentare i latifondi. L’idea che si andava affermando in quegli anni di fervore 
missionario, era quella di distruggere la selva per eliminare i templi dei pagani e i loro fedeli; inoltre, aumentando l’estensione del 
terreno da coltivare si offriva la possibilità, a sempre più numerose famiglie, di vivere una vita cristiana lavorando e 
guadagnandosi il paradiso col sudore della fronte, secondo l’indicazione delle loro scritture e, soprattutto, legando la gente al 
latifondo signorile dove le persone lavoravano. Roland Bechmann scrive: Distruggere la foresta fu per la Chiesa greco-romana una 
soluzione per eliminare i rifugi di spiriti concorrenti, nido di superstizioni e pratiche di stregoneria. Allo stesso tempo si allargava 
lo spazio coltivabile per i problemi di coloni in aumento. Nonostante la sistematica distruzione, rimase qualche lembo di bosco per 
la caccia dei cavalieri nobili e la raccolta di prodotti della selva, necessari alla vita delle corti. In Europa la deforestazione, fu 
dunque consacrata come un atto santo cristiano e, dopo ogni grande carestia, la si spinse più a fondo perché, si fece notare, queste 
calamità erano dovute ai peccati dei non-cristiani, che non avevano molto da fare a causa della mancanza di terreno da coltivare; 
così la distruzione della foresta venne intesa come un obbligo morale di ogni signore cristiano, di ogni re timoroso di Dio. 
Nell'Europa nord e nordorientale, dove il Cristianesimo si era affermato più tardi, il piano di intenso disboscamento non fu attuato
e, specie nel Bassopiano Sarmatico dall’Elba agli Urali, la fitta foresta vergine rimase momentaneamente intatta. Anche nelle altre 
Rus' eurasiatiche l'usanza sopravvisse: in Etruria i Rasna (gli Etruschi chiamano se stessi rasnìa, rasenna) preservarono i loro boschi 
sacri, sede di importanti Santuari (ereditati in seguito dai cristiani bizantini), e i Volhv, detti Lucumoni (da Luci, lucus, bosco) erano
i loro sacerdoti-custodi. Così fecero i Lucani, i Piceni, i Vendi, i Sardi, ecc. Quando la domanda di prodotti silvicoli andò 
aumentando, la foresta nordica europea diventò l’unica risorsa dove trovare le materie prime. Così la protezione e lo sfruttamento 
dell’ambiente si trasformò in un interesse primario per la Rus’ di Kiev dove dominavano i Rjurikidi, già con l’atto di santa Olga di 
Kiev, costei riservò a suo uso personale alcune zone forestate del nord, ovvero, a disposizione di tutti gli Smierd (contadini Slavi) 
che vivevano intorno, con poche limitazioni giuridiche, purché lo smierd continuasse a raccogliere solo ciò che serviva alla propria 
vita, e ciò che serviva per produrre prodotti semifiniti da passare come tributo all'élite al potere. Inoltre, in caso di cataclismi, alla 
foresta fu affidato l'ulteriore
 compito di rappresentare la farmacia dove cercare la soluzione a qualsiasi tipo di problema sanitario. Secondo la religiosità slava, 
ci sono regole da rispettare: la foresta è viva e nessuno ha il diritto di uccidere i suoi abitanti a proprio piacere.. gli Slavi, dapprima 
cacciatori e raccoglitori, ebbero poi le loro fattorie sedentarie, circondate da larghe foreste post-glaciali, le quali coprivano tutta 
l'Europa fino a pochi secoli fa: la loro dieta era di frutti e altri cibi che si potevano cogliere in sicurezza nella selva. Quando gli slavi 
russi alzavano i loro villaggi (Mir) nella foresta, nei templi era sempre presente un Fuoco eterno, come il Nonno Fuoco degli 
huicholes; è il primo compito del prete (Volhv in russo). Così, il Ringraziamento, la più importante cerimonia del mondo slavo, 
aveva luogo in questi templi nel Solstizio d'Inverno, al fine di propiziare la rinascita del mondo. I contadini Slavi osservano i 
fenomeni atmosferici, notano quando la luce solare aumenta dopo l'Equinozio di Primavera, e culmina in durata e forza al Solstizio
d'Estate (notti bianche al nord), poi decresce fino al Solstizio d'Inverno. A questo punto, vi era il timore che il sole potesse non 
tornare a brillare nel firmamento e, alle latitudini delle notti polari dei Lapponi e Finni, verso fine Dicembre, il cielo è chiaro, ma 
se accadeva l'opposto, con strane nubi e buio, tale da nascondere la poca luce solare, sarebbe stato un presagio poco buono.. 
Perun, il dio del tuono e tempeste, dalla sua residenza nelle mountagne (Carpazi, Urali, Caucaso), annuncia le prime piogge come 
vittoria sul buio, quindi il Ringraziamento viene posticipato all'equinozio di primavera, giorno della dea Zhiva. La Zita o Zhena 
жена è la donna della casa che bada all'orto, alla corte degli animali, cresce i figli e rilassa il marito, mentre la Znaharka, è la donna
che sà, conosce i poteri utili delle piante e della natura, spesso è una saggia anziana che ha passato la menopausa: se eredita i 
misteri dei progenitori è rozhdjònnaja рожденная, se invece li apprende è ucjònaja ученая. La znaharka della Mir è curandera di 
corpo, mente e spirito, media tra le forze della natura e il malessere umano. Quando i Rjurikidi di Kiev e la chiesa imperiale 
bizantina provarono a imporre la nuova religione e scienza di Constantinopoli, screditarono le sagge e i loro poteri di cura, così da 
vincere la concorrenza e prevenire la loro crescita di numero.. eliminarle fisicamente avrebbe causato rivolte; la nuova elite clero-
intellettuale non seppe offrire valide alternative al loro operato nella Mir, così provò a convincerle a entrare nei conventi da loro 
gestiti. Così, l'avvento della cristianità cambiò l'economia domestica e crebbe il numero delle vedove abbandonate e isolate nelle 
loro izbà nella steppa, costrette, come i loro collegi maschi (Volhvy), a evitare ogni contatto: accusate, processate e perfino uccise, 
nella nuova società vivevano solitarie, poco amichevoli, provando a spaventare le persone per proteggere se stesse.. allora nacque 
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il mito che alcune di queste bàbusc'ki (nonne), potevano incantare e sedurre i viaggiatori per avere incontri erotici e altri affetti, 
oppure che esse erano circondate da molti aiutanti animali (rane, rospi, gatti), inviati a notte nei dintorni a rubare legna Kupala o 
leccare il latte che, poi, avrebbero rigurgitato alle loro padrone bisognose di cibo; tuttavia, durante le feste, queste sagge donne 
ancor vengono chiamate a narrare le storie degli antenati.. Durante le prime migrazioni, il Ciur della Mir (capo ciurma), assaggia 
l'acqua del fiume per vedere se è troppo salata da bere o è buona, solo allora lascerà gli animali liberi di bere, e le donne e i bimbi 
di fare il bagno e lavare i vestiti. Se essi trovano una sorgente a livello del suolo, provano a convogliare acqua fresca nei campi e 
costruire canali rialzati con legni tagliati a metà e poi interrati. A volte scavano un pozzo vicino ai campi coltivati, per avere acqua, 
usando un secchio di legno che pende da un lungo bastone, sopra la bocca del pozzo e, all'atra estremità del palo, pongono un 
contrappeso. Il pozzo è sempre protetto da una capanna costruita attorno, con una porta e più segni magici dipinti a vista, al fine 
di prevenire chiunque, umani o spiriti, di avvelenare l'acqua. Il Ciur ispeziona anche gli alberi da uccidere (abbattere) ma, le 
vecchie querce sono sacre e vanno rispettate in tutta Eurasia. Il Ciur manda le donne a incidere profondamente la corteccia attorno
al tronco, si attende un intero anno fino a che l'albero secca, poi, abili uomini tagliano gli alberi lungo le linee marcate e useranno 
il legno per le costruzioni. Il resto dei rami sarà lasciato ancora ad asciugare, poi verrà anch'esso usato in vari modi. Quando è il 
momento del sacrificio agli dèi, che hanno accompagnato il gruppo e mediato con i genius loci, uccidono dei galli in 
ringraziamento, e spargono quel sangue tutto attorno al villaggio. Quando viene alzata la prima IZBA (capanna, hut), uccidono un 
altro gallo, come fanno gli Akha, verrà sepolto sotto al pavimento come buon auspicio; le case sono state costruite con la foresta 
intorno, lontano dal fiume e, in poche settimane, emergerà la Mir (in russo significa comunità di villaggio, pace). Izba di legno, 
costruite lato per lato secondo antiche regole, sono presenti ancor oggi nelle campagne russe: l'entrata è a sud e l'interno è diviso 
in due aree: una calda e l'atra fredda, con un vestibolo in mezzo. Dove il clima è secco (mild), le izba sono talvolta poste per metà 
sottoterra (zemljanki); attorno ad esse vi è un alto recinto con pali appuntiti in cima, per scoraggiare eventuali intrusioni o 
impreviste inondazioni. Marturano scrive: il Pane per gli Slavi è la prima vita, così, il fallimento di un raccolto, causa lo 
spostamento dei contadini (gli Smierd Russi discendono da nomadi sedentarizzati), cosa che gli Tsar non volevano. Tutti gli 
accampamenti di Slavi erano più o meno fissi poichè, ogni 6 o 7 anni venivano abbandonati, e la terra strappata per le colture 
veniva venduta, così andavano in cerca di nuova terra per fondare una nuova Mir. Molti parenti anziani rimanevano indietro, 
troppo difficile era il viaggio, così vennero perse molte memorie.. La via migratoria seguita a inizio primavera (prima Verum), era 
ogni volta il percorso di uno o più fiumi, barche arrangiate e riempite di tutti gli averi, donne e bambini, e si snodava tra dense 
foreste, ghiacci e permafrost.. Il Ciur della carovana è un uomo anziano, simbolo vivente degli antenati, agisce come guida anche 
se non conosce la strada, decide la direzione da prendere, ispirato dai segni che gli spiriti benevolenti lasciano (una cornacchia, 
cinghiale, storno, etc) e che solo lui vede e interpreta. Il Ciur dà il segnale di stop quando vede una colonna di fumo a distanza, 
potrebbe essere il segno della presenza di villaggi di persone che abitano il luogo attraversato. I locali, nascosti tra gli alberi, 
osservano il gruppo di migranti slavi (nuta) provando a capire le loro intenzioni. Il Ciur è in allerta, pronto al dialogo e a ogni 
accordo: offrire doni o proporre un matrimonio con una delle sue molte figlie. I nuovi venuti sono invitati dai locali a proseguire o 
fermarsi senza troppe ostilità e nuove famiglie miste risolvono tutti i disaccordi da entrambe le parti. Poi, ha luogo il taglio di un 
pezzo della foresta (poljana), ci si può accampare per ora, esplorare i dintorni e decidere se il posto è buono. Si dispongono le 
barche a cerchio, in asciutta, lontano dalla riva; poi si tiene un consiglio (Duma) per discutere il da farsi. Il Ciur, sempre attento a 
non prendere decisioni da solo, ascolta la discussione della comunità, solo così la pace può regnare nella Mir. Ai giovani vien detto 
di non allontanarsi troppo nella foresta, così da non perdersi, vien loro raccommandato di marcare il percorso così che quei segni 
saranno usati in futuro come segni delle nuove piste: 'Cercate l'ortica presso i grandi alberi e attenti alle Querce, se ne vedete una 
rispettatela, non colpitela! L'erba Ortica è molto utile e, la sua presenza qui, rivela che attorno possono esservi molte altre piante 
utili e conosciute. Se trovate miele per favore segnate il posto e il sentiero per arrivarci (simboli magici), così che chiunque altro 
possa andare e coglierlo; il miele è preziosa merce vendibile al mercato con buon profitto, ed è essenziale, una volta fermentato, 
per fare il mjod (mead). 'Guardatevi attorno e vedete che specie di selvaggina gira fra gli alberi, se esistono tracce ed orme a terra, 
per favore prendetene nota. Se incontrate qualcuno, siate pacifici e invitatelo a mangiare con noi, senza derisione e senza spirito 
bellicoso; il Ciur sà come parlare.. ad essi verrà offerto lo Zito, un pane russo (zhito in Belarus) fatto con uno o più tipi di grano 
locale: poche manciate di spelta, segale, orzo o frumento (il miglio, seppur cibo benefico, non è adatto alla panificazione) pestate 
in mortaio di legno e mischiato ad acqua leggermente salata; le glume vengono via e salgono alla superfice dell'acqua (volendo si 
possono separare dalla polpa detta kut'jà, o pestare con forza); poi piccole palle di impasto, modellate con le palme delle mani e 
aggiunte con erbe o frutta secca, vengono avvolte in foglie di quercia e poste a cuocere nella pec'ka per 20 minuti, fin a doratura 
della crosta del pane. Alcune di esse vengono offerte anche al Domovoi, (Pan, Tamaz) lo spirito della casa e della pecka a cui si 
chiede ringraziamento. Se l'incontro di lingue fallisce, non importa, bisogna evitare discussioni poichè la vita dei giovani ha più 
valore per lavorare nei campi, quindi non va spesa in lotte di sangue. Se le premesse sono molto ostili, allora per necessità, la 
nuova Mir cambiarrà la zona. Come prima cosa da fare quando si divide la nuova terra, il Ciur sceglierà il luogo con una cerimonia 
di consacrazione: marcherà i confini e porrà agli angoli delle sacre pietre. Poi dividerà il campo in strisce parallele (64 strips), 
assegnate a ogni famiglia senza una rigida divisione circa il tipo di coltivo da fare. Dopo pochi anni la terra sarà esausta, così sarà 
permesso il maggese, ovvero la crescita spontanea delle erbe sul campo abbandonato al fine di permettere una naturale 
riforestazione per più anni; un nuovo pezzo di terra sarà usato (a rotazione), accanto al terreno messo a riposo. Quando non esiste 
più spazio conveniente presso il villaggio, si indice una Duma e si decide una nuova migrazione verso nuove terre fertili. La striscia 
di terra (spiazzo), liberata dalle malerbe (weeds), può essere lavorata e preparata per la prima semina; la stagione non è lunga e 
non possiamo aspettare. Nei prossimi mesi, poco a poco, faranno un falò con i tronchi essiccati (slush & burn) dal taglio degli alberi 
e vegetazion attorno. Le ceneri saranno mischiate al suolo e all'acqua (potassium fertile), l'anno successivo si farà la semina e 
l'innaffio, se possibile, poi si attenderà il raccolto. Si usa lo stesso strip di terra per un anno o due, poi si lascia rigenerare (par), 
mentre si semina un altro strip di terra vicino o ancora intatto, messo a riposo anni prima. Per quando inizia la dura stagione 
invernale, sarà serbato cibo nella stanza più fredda della Izbà, mentre attorno al camino-stufa (pec'ka) si riuniranno assieme 
persone e animali. Dopo il raccolto, gli Slavi cucinano e mangiano i semi (Krupa) in forma di porridge (Kascia) o pane (zhito): Kascia
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con erbe e altri ingredienti, diventa edibile. I contadini russi (smierd) sanno che, a causa dei diversi cereali usati, il pane è diverso 
in ogni Mir dove è fatto, sebbene è preparato con lo stesso amore ed è sempre buono! La crosta dorata preserva il pane per più 
giorni. I chicchi di grano/orzo appena tostati sulla piastra della pec'ka, permettono alla crusca di rompersi, così si può rimuovere 
più facilmente lasciando i chicchi nudi che, lasciati in ammollo in acqua tiepida per una notte, son poi mischiati a lievito e 
modellati in forme tonde; un altro metodo per rompere la pula/crusca (husk), è quello di lasciar germinare i grani appena umidi 
come si fà con la soia. Tra gli Slavi, la cottura rituale dei cibi richiede che il fuoco sia tenuto puro da insane influenze mentre brucia 
nel camino (pec'ka), esso e sorvegliato dalle donne. La pec'ka è il tempio femminile, la Cucina; Svarog è il dio del Fuoco e Svarozhic 
(calore, heat) è suo figlio. La donna con le sue arti sensuali s'innamora dell'uomo e prova ad attirare Svarozhic; lei lo chiama 
Grandpa piccolo fuoco (il nonno fuoco Tatevarì degli Huicholes messicani). La notte lei lo mette a dormire nella pec'ka, coprendolo 
con cenere, così che nessuno lo disturbi, poi lo riattizza al mattino con nuova legna di alberi graditi a Svarozhic. La donna subisce le
azioni purificatorie del fuoco, ovvero, diviene capace di mutare ogni cosa indigeribile in cibo edible e bevande bevibili. Prima di 
mangiare, attraverso la benedizione del cibo, ci si guarda da eventuali forze ostili segretamente mixate al cibo, poi si può 
mangiare. Finito il pranzo, quelli che hanno finito ringraziano le forze benevolenti che hanno preservato e protetto da ogni danno 
intenzionale o inconscio, che la cottura può aver prodotto. La malattia peggiore per gli smierd è la fame; mangiare è la prima 
necessità e la Cucina è la prima azienda di cose edibili. La donna, cucinando (Demeter-Ceres), può completare l'uomo selvaggio in 
un mutuo scambio di benefici, mentre il fuoco, è lo sponsor di una comunità di villaggio che accresce e trasforma i raccolti. Il 
FUOCO 篝火,  节日 (fire, fajro, festenoj) viene dalla terra, dai Vulcani erutta fiamme al cielo ma poi torna al grembo della madre 
terra come lampo e stelle cadenti. La donna è come la Madre umida Terra che ha fuoco nel suo utero; il fuoco distrugge, purifica e 
muta ogni cosa in vapore che sale alla casa degli dèi. Così anche il fumo e gli odori culinari, sono cibo per gli dèi. Il fuoco è anche 
medicina, se le condizioni di un malato sono gravi, il primo tentativo è quello di purificarlo col fuoco, secondo le istruzioni del 
Volhv. Se il fuoco non ha effetto, il Volhv prova altri rimedi, alfine lascia il malato al suo fato. Il tempo ciclico russo è detto Vremya-
время (fato che ritorna, vartaman sanscrita, voltumna etrusca, Dianae latina), e si basa sui cicli della luna (28/29 gg nelle 12 o 13 
lune del calendario lunare). Le erbe del genere Chenopodium (piede d'oca), derivano il nome dalla forma della foglia che, se 
biancastra, è detta album e rappresenta il Farinello dei mercati di verdure. Il Farinello Capitato (Chenopodium capitatum) è una 
varietà con frutti rossi simili alle fragoline di bosco.. le foglie si consumano come gli spinaci mentre i frutti hanno un gusto fresco. 
Farinello Capitato è seminato da Marzo a Luglio per coglierne le bacche, mentre si semina fino a Settembre per cogliere solo le 
foglie: Emilia mischia le sementi dei Farinelli con sabbia sottile e semina a 1-2 cm di profondità in terreno umido e drenato, anche 
in vaso. Il nome Chenopodio (Chenopodium bonus-henricus) indica invece il Buon-Enrico/spinacio selvatico, erba-sana, colubrina ed
orape; è una chenopodia perenne le cui foglie possono venir raccolte in inverno, usate fresche e crude nelle insalate, o come 
ingrediente nella cottura di zuppe, minestre, risotti e frittelle. Linneo chiamò buon-Enrico questa pianta, sia per onorare il re di 
Navarra che proteggeva i botanici, sia perchè le piante che amavano la vicinanza degli umani venivano chiamate col nome di 
Enrico: il buon Enrico è alto 20-60 cm, si trova spesso vicino le case, lungo i muri, le malghe e i casolari di montanga, più raro in 
pianura. In cucina sostituisce gli spinaci (chenopodiacee), anch'esso ricco di ferro (cura per l'anemia) e acido ossalico, dunque, 
segue la stessa precauzione di cottura dello spinacio e altre ossalidace: dopo lessatura eliminare l'acqua di cottura e condire a 
piacere. Efficace emolliente e lassativo, è sconsigliato ai gottosi e alle persone che soffrono ai reni, mentre, per uso esterno, si 
possono fare cataplasmi di foglie fresche sugli ascessi, per accelerarne la maturazione. Il Chenopodio bianco, detto FARINELLO 
(Chenopodium album) o Farinaccio, ha le stesse virtù del buon Enrico e può sostituirlo: ha foglie dentate più lunghe, e 
infiorescenze che sembrano cosparse di zucchero glassato. Parente anch'esso di spinaci, quinoa, paico e amaranto, è più diffuso in 
Italia (cosmopolita) e resiste ai parassiti. Farinello si trova in notevole quantità nei terreni incolti, campi e lungo i margini di 
strade, annuale alta fin 120 cm, ha radice fittonosa, fusto verde eretto, ramificato a piramide conica, striato e farinoso in alto; 
foglie alterne, picciolate, romboidali o lanceolate, appena dentate, lunghe 3-6 cm, verde pallido tendente al biancastro con peli 
cerosi nella pagina inferiore: se sfregati ricordano la farina. I fiori bianco verdastri sono molto piccoli e radunati in infiorescenze 
globose che fioriscono da giugno a settembre. In cucina si usano le foglie e i giovani germogli (cime di piante mature) allo stesso 
modo degli spinaci, in insalata, aggiungendovi anche i semi: il gambo è l'unico che può risultare un po' indigesto, dunque non si 
presta a esser cucinato. Farinello è ricco di ferro, fosforo e vitamina B1: resti di questa pianta si trovano in villaggi neolitici di tutta 
Europa, i suoi semi facevano parte dell'ultimo pasto rituale che somministrato all'uomo preistorico di Tollund, in Danimarca: i 
nativi nordamericani ne mangiano i semi maturi, macinandoli nel cibo o aggiunti all'impasto del pane. Farinello si distingue dal 
Chenopodium Foetidum o Vulvaria, che ha andamento prostrato ed emana aroma di pesce andato a male. Come l'Amaranto, 
Farinello produce migliaia di semi aventi stesse necessità di freddo per germinare; raccogli e conserva come quello; si potranno far 
germogliare i semi come la soya. Dalla macina dei semi si ottiene farina per fare il pane, ma solo dopo un periodo di ammollo o 
bollitura per eliminare i tannini della buccia: i semi sono ricchi di proteine, vitamina A, calcio, fosforo, potassio, ascaridolo, cimene,
canfora, limonene, terpeni. Come le altre chenopodie, è pianta nitrofila e infestante di colture estive, dunque attenzione ai suoli 
concimati, accumula i nitrati nelle foglie. Le saponine e l'acido ossalico (più alto nelle varietà di Tunisia) si riduce di molto con la 
cottura in acqua, dunque moderare le quantità, specie se la pianta è di dubbio acquisto, o vien da campi concimati. Raccogli come 
amaranto e spinaci, quando le piante sono giovani e alte max 20 cm; in seguito si useranno solo le parti più tenere: foglie e 
germogli puoi essicare per uso invernale. In cucina usa foglie più tenere e giovani getti, lessate o cotte a vapore per pochi minuti, 
come amaranto e spinaci; puoi insaporire in padella con olio, aglio e peperoncino, o usare come ripieno di ravioli: il suo sapore 
delicato è ricercato nelle misticanze cotte e nell'Acquacotta di Maremma. Farinello è robusta, ha radice fittonante usata in molte 
zone d'Italia come alimento-medicina (pianta fitoalimurgica), con funzioni toniche e antianemiche. Le parti aeree fresche della 
pianta, hanno buon contenuto di ferro, vitamina B1, carotene e acido ascorbico; la medicina popolare usa le sue foglie a trattare 
punture d'insetti, dolori reumatici, colpi di sole, scottature e dolori dentali, in quanto sono ipotensive, antispasmodiche, 
antiflogistiche, antireumatiche. Coltivata da sempre nei giardini fitoalimurgici, in Europa e Messico fu sostituita dagli spinaci 
domestici (con brevetto e concimi da orto), ma resiste in Asia e Africa, dove è ancora coltivata come cibo per umani e animali, e in 
nord America, dove i semi maturi vengono macinati e mescolati a farine, pani e poltiglie per focacce.
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 In Italia vi sono molte specie di AMARANTO (Amaranthus retroflexus, cruentus, hybridus, caudatus, Chenopodiace) tutte edibili e 
originarie delle americhe, cosmopolite e spesso invadenti di colture estive, poichè amate e coltivate nei giardini per il colore 
amaranto di spighe e foglie: gli amerindi considerano i chicchi delle spighe di amaranto antenati di tutti i cereali, digeribili come 
orzo e farro e ricche di ferro, come lo spinacio e le altre chenopodie. Il nome Amaranto in greco significa durevole, che non 
appassisce. Retroflexus vuol dire piegato all'indietro; Amaranto comune, detto Blito in Maremma, è pianta annuale estiva, 
germina dalla primavera all'estate e fiorisce da giugno a ottobre; ha fusto eretto un pò lignificato alla base, rossastro, può 
raggiungere 120 cm di altezza. I fiori sono riuniti in una densa spiga centrale e numerose spighe laterali poco più corte, all'ascella 
delle foglie. Ogni pianta produce centinaia di migliaia di semi neri, piccoli e lucenti, si possono raccogliere nel primo autunno, a 
pianta quasi secca, e si conservano a temperatura ambiente: il seme maturo è ricco di proteine e vitamine E e B, motivo per cui la 
farina che se ne ricava va consumata in tempi brevi; i semi maturi, dopo cottura, si possono usare come il riso, l'orzo, etc, oppure, 
come sostituto dei semi di papavero. La semina va fatta su terreno lavorato a inizio marzo, in modo che i semi possano ricevere un 
breve periodo di freddo necessario alla germinazione. Come tutte le chenopodie, Amaranto accumula nitrati nelle foglie, specie se 
cresce in terreni molto concimati, tuttavia, la maggior parte di questi composti solubilizza nell'acqua di bollitura, scartata o 
impiegata come concime liquido. Per uso alimentare si può usare tutta la giovane pianta, a primavera, fino a 20 cm di altezza; in 
seguito, durante l'estate, si potranno cogliere apici e foglie più tenere, mentre a inizio autunno i semi; semi e foglie possono essere
essiccati: in Abruzzo la varietà hybridus è coltivata negli orti e venduta nei mercati, ha fusto meno tenace ma è consumabile per più
mesi; idem in Corsica e Nepal, tutte vendute in mazzetti di giovani piante. Amaranto ha vitamina A, C, calcio, ferro, e virtù 
astringenti. Emilia mangia il fusto, fatto come gli asparagi quando è ancora tenero (prima della comparsa della spiga), oppure le 
sommità tenere, prima della fioritura, lessate in pochissima acqua e poi spremute con le mani, quindi ripassate in padella con olio, 
aglio, peperoncino o parmigiano; a volte aggiunge poche foglioline alla misticanza, oppur le fa bollire per ripieni (ravioli e piadine)
e minestre: come lo spinacio, dopo lessatura elimina l'acqua di cottura e condisce con sale, olio e limone. Amaranto Kiwicha 
(amaranthus caudatus), proveniente dal sud America e già pianta sacra degli andini, è pianta alimentare (cibo degli Incas) che 
combatte e vince gli ogm, in Italia cresce bella, forte e con tanti semi e, durante le passeggiate, offre ai fitoalimurgi le sue eduli 
foglie; ha semini rotondi più o meno grandi come il sesamo, cucinati ne vien fuori una pastella mucillaginosa e saporita. Questa 
pianta resiste alle contaminazioni e ai forti pesticidi della Monsanto che sempre accompagnano le coltivazioni transgeniche: 
scienziati britannici hanno scoperto che si è prodotto un trasferimento di geni tra piante modificate geneticamente e l'amaranto 
Kiwicha, che ha invaso le piantagioni di soia transgenica della Monsanto in oltre venti stati degli Usa, tanto che la multinazionale 
ha definito quest'erba (sacra per Inca, Aztechi ed Anasazi) pianta infestante di primo livello (superweed); questa modesta pianta 
combattente, che supera la tecnologia Monsanto, viene sempre più riscoperta dai permacultori ed eco-salutisti, che vedono in essa 
le capacità della natura di frenare le ambizioni epidemiche del gigante delle sementi transgeniche, mentre negli Stati Uniti si 
studia come rimuoverla, dato che si riproduce in quasi tutti i climi, immune da malattie o insetti senza bisogno di prodotti chimici..
focolai di amaranto hanno resistito al potente erbicida Roundup a base di glifosato, così diversi agricoltori di Atlanta hanno dovuto
abbandonare cinquemila ettari di soia transgenica e altre cinquantamila son gravemente minacciate dal tenace Amaranto che ha 
deciso di opporsi alla multinazionale; lo spirito di questa piantina, che produce una media di 12.000 chicchi e foglie più proteiche 
della soia (oltre a vit A, C, e sali minerali), sembra veicolare un messaggio: io sono una degli alimenti più antichi del mondo, esisto 
da prima della comparsa umana sulla Terra, così conosco cosa serve a Voi per crescere e prosperare, smettete di giocare a Risiko con
madre Thera e tornate alla scoperta del suo biodiverso ecosistema, tutto ciò che vi serve è già qui, tornate a casa fratelli e sorelle, 
Vi aspettiamo con tenacia! Pamela narra ancora due storie: l'origine del Mais e della Pizza italiana. Tra i Pawnee, la leggenda dice 
che fu Madre Mais a dare i primi semi alle donne, e insegnò loro a coltivarli; così le donne Aymara del Perù che, pur avendo appreso
da Sachamama a coltivare il mais nei loro chacra, e a macinarlo con pietre dopo averlo sbucciato e asciugato, mantennero l'uso di 
cercare e nutrirsi di chenopodie, specie in tempi di carestie e clima duro; anche oggi, con la granella immagazzinata, donne ucraine
e kirghise preparano focacce, pane e paste; il surplus lo portano al mercato, luogo sociale in cui si interagisce con altre persone, 
clan e villaggi, scambiando cibi, utensili, servizi, stoffe, spezie, tecnologie, notizie e nuove idee. Secondo la leggenda della PIZZA 
Margherita, un cuoco di Napoli vide in sogno Tamaz Kallaumari (lo spirito di Pan presso i Caucasici) che gli canta una ricetta con 
soli tre ingredienti, originari di tre diversi luoghi: primo è Tomatl, un rosso e tatuato spirito della selva americana, fiero e 
indomito; seconda è la Mozzarella (formaggio fresco), una bianca e prosperosa ninfa lattea, figlia del lavoro dei pastori; terzo è una
coppia di gemelli eurasiatici: Basilico e olio di Oliva, aromi dal giardino di Eden che enzimano ogni cibo e coscienza. La nuova 
ricetta va spalmata su una focaccia di farina, acqua, sale e lievito sudore. Pan ispira questa nuova ricetta al cuoco napoletano, 
quale dono di pace tra tutti i popoli umani di Thera (figli spesso litigiosi), al fine di portare loro sazietà, gioia e fratellanza, nel 
ricordo del comune filo che li lega agli animali, piante, funghi, fiumi, monti, stelle e ogni altro aspetto della biosfera in cui essi 
sono invitati a vivere e a recitare storie. 18.  PAN d'ORZI SLAVI䷑

19.  PAN DELFINA, kikeone, demeter-ade-kore / ䷒  禸 rǒu (track-impronta, pista, rad.114)
[Demeter, Hades, Phersephone - click] [Demeter-Ceres, Thera goddess] [Pane di semola di grano duro, lievitato 4 ore, poi cotto al 
forno 1 ora] [Ergot-rye - the sclerotium of claviceps spp (secale cornuta) fungus, on Secale grass (click to enlarge)] [Melampous with
ergot mask (click to see Melampous with Protides)] [Etna vulcan-chimney, it spread ashes for crops in Sicily - click to see Vesuvio 
vulcan] [Kore-Persefone]
Pamela parla della Segale ubriaca, cioè del Pane matto che causava le epidemie di segale cornuta in Eurasia, quindi parla di culti 
religiosi legati al consumo volontario o accidentale di farine o bevande infette, e infine narra storie e ricerche sul legame tra 
umani e delfini nel Mar Nero e Mediterraneo. Nei climi più freddi del nord, il frumento lascia il passo alla SEGALE (secale cereale, 
rye), cereale più tollerante ai climi asciutti e ventilati e, come l'avena, si adatta bene alle altitudini e ai climi freddi e rigidi, cioè 
con giorni brevi e brevi estati; le spighe della segale son più sottili, slanciate e inclinate (quando mature) del frumento, così 
ottimizzano il poco sole. Segale ha meno carboidrati di altri cereali ma più proteine, minerali, vitamine e amminoacidi; ne esistono 
di due tipi: Segale invernale seminata in luglio-agosto e colta a settembre dell'anno successivo, e Semola dormiente, seminata a 
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ottobre prima del gelo. Con i suoi chicchi si possono fare zuppe e mineste e, se macinati, si ricava una bevanda come il caffè d'orzo, 
o alcolici come la vodka; in Italia è consumata sotto forma di fiocchi e come farina aggiunta alla farina di frumento, per produrre 
un pane più compatto e dal sapore acidulo e aromatico: con farina di secale si ottiene pane bruno e saporito che rafferma più 
lentamente. Segale e frumenti, troppo alti per esser trebbiati, venivano battuti con correggio (due bastoni legati con corda) sopra 
un lenzuolo per farne cadere i semi; la granella di segale è alimento per umani ed animali, la sua farina dà un pane bruno che, 
misto a farina di ghianda, è utile ai maialini; fasci di Segale pettinati e legati assieme si usano ancora per fare tetto e pareti del 
fienile, setacci per il grano e bugni villici per apicoltori. Molti funghi parassiti possono attaccare frumenti e segale, dalle radici alla 
spiga, in tempi diversi o al contempo; parassiti considerati secondari in passato, oggi aumentano la loro pericolosità: il Mal del 
piede è causato da ringrano (cereale in monosuccessione); le Ruggini sono pustole di diverso colore (secondo il fungo responsabile)
favorite da rigoglio da troppo azoto e clima caldo-umido; Oidio o mal bianco (Erisiphe graminis) su foglie, steli e spighe forma 
lanugine superficiale, prima bianca poi grigiastra disseminata di punti neri, cresce in colture molto fitte e rigogliose sotto un cielo 
coperto. Carie (tilletia spp), parassiti fungini che trasformano i chicchi del frumento in granelli ovoidali tozzi, grigio-bruni, pieni di 
una polvere scura con odore di pesce fradicio. La Segale, in particolari condizioni climatiche, può essere aggredita da un minuscolo 
fungo parassita detto ERGOT (Claviceps purpurea), più diffuso nella segale che sul frumento duro, il quale infesta centinaia di 
Graminaceae, sia selvatiche che coltivate (Agropyron, Alopecurus, Ammophila, Anthoxanthum, Arrhenatherum, Avena, 
Brachypodium, Bromus, Dactylis, Deschampsia, Elymus, Festuca, Glyceria, Holcus, Hordenum, Lolium, Molinia, Nardus, Phalaris, 
Phleum, Phragmites, Poa, Secale e Triticum); in Europa esso ha vari nomi, tra cui blé avorté, chambucle, clou de seigle, faux seigle, 
mere de seigle, seigle corrompu, seigle ivre (Francia), Bockshorn, Mutterkorn e Tollkorn (Germania), spurred rye (Inghilterra), 
cornezuelo de centeno (Spagna) e segale cornuta (Italia). Il cereale maggiormente contaminato da questo fungo e la Segale, e la 
spiga su cui crescono i suoi corpi fruttiferi (detti sclerozi, cioè micelio compatto che sviluppa nell'ovario di piante) bruno-violacei e 
simili a cornetti, è detta Segale cornuta; lo sclerozio di questo micro-fungo è ricco di ammidi, aminoacidi, ammine e alcaloidi 
maggiori e minori (derivati dell'acido lisergico e clavine); i maggiori si dividono in polipeptidici (ergopeptine) e ammidici 
(ergoline), i polipeptidici son l'80% del totale e sono idrosolubili, si differenziano ancora in due gruppi: ergotossina ed ergotamina;
gli ammidici sono il restante 20% e sono insolubili in acqua (ergonovina); tutti, più o meno tossici per gli umani, sono usati in 
ostetricia e farmacologia (ergina, metergina, ergonovina, ac.lisergico), adrenalino-stimolanti degli organi interni molli, usate a 
favorire le contrazione uterine e come rimedio contro le emorragie da parto, trattamento di emicranie, prurito, ipertiroidismo, 
tachicardia estrema, eiaculazione precoce, atonia gastro-intestinale, mal di mare, di auto, montagna, ecc. I Cinesi usavano l'Ergot 
per procurare aborti, mentre i Gregoriani lo usavano come sonnifero e lo chiamavano thyaras, cioè pianta della frenesia. Il pane 
contaminato da esso provoca vertigini e a volte visioni di massa, che, a detta di molti studiosi, influirono sulla cultura della passata
Europa. Ergotismo designa l'intossicazione cronica causata da ingestione di prodotti derivati da cereali contaminati dal fungo 
Claviceps purpurea, che in francese e inglese si dice Ergot (sperone di gallo). L'ergotismo è un insieme di manifestazioni 
patologiche indotte dallìuso ripetuto e più o meno prolungato di prodotti alimentari (principalmente pane) contaminati da ergot: 
generalmente, i primi effetti iniziano dopo alcune settimane o mesi. Esistono due forme di ergotismo: convulsiva o spasmodica 
(convulsio cerealis) e gangrenosa (necrosis cerealis), con una fase iniziale comune, dove si ha prurito, leggera e gradevole ebbrezza,
vertigini, disturbi sensoriali (vista e udito), cefalgia ed ebetismo; vi sono poi tremori, spasmi, contratture dolorose, disturbi 
digestivi e circolatori. Nella forma convulsiva, il prurito alle estremità si estende a tutto il corpo, mentre dolorose contratture 
muscolari permanenti attaccano i muscoli flessori di mani e piedi. Le contratture lasciano spazio a convulsioni con spasmi 
epilettiformi. I dolori muscolari sono atroci, gli arti sembrano bruciare internamente e si prova una sensazione di freddo glaciale. I 
disturbi della sensibilità superficiale evolvono in uno stato anestetico: le persone colpite soffrono di amnesia, allucinazioni, delirio 
con o senza stupore, demenza, mania transitoria o definitiva; a volte si osserva analgesia, anestesia totale, eruzioni cutanee, cecità 
transitoria o definitiva, cataratta, sordità, anosmia, paraplegia e paralisi; tale condizione può concludersi con coma o morte per 
asfissia. Nella forma gangrenosa si hanno dolori legati a problemi della vascolarizzazione ed innervamento, gli arti soffrono di 
prurito, dolori, crampi, contratture, iperestesia con sensazione di bruciore, poi freddo glaciale e anestesia; generalmente la 
gangrena è secca, ma in certi casi anche umida e infetta e colpisce soprattutto le estremità (orecchie, naso, mani, piedi, genitali) 
terminando con il distacco spontaneo e indolore della parte; può comparire cataratta e ulcerazione della mucosa e del tratto 
digerente, mentre la pelle è secca e insensibile, altri effetti sono insonnia e parto/aborto spontaneo. In genere, l'evoluzione della 
malattia è lenta e dura tra 2 e 8/12 settimane, con intervalli nella manifestazione dei sintomi. Le epidemie di ergotismo erano 
comuni nella passata Europa (Belgio, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, 
Romania e Russia), diminuendo gradualmente fino a oggi.. esse scoppiavano di solito quando un'estate calda e secca seguiva a una 
primavera molto piovosa, specie quando i cereali crescevano in aree paludose e ombrose, contribuivano poi cattive condizioni di 
salute, inedia e miseria. L'ergotismo poteva colpire chiunque, a ogni età (soprattutto bambini e giovani e villici affamati o 
impoveriti da governi e signorotti) e classe sociale. L'ergotismo era diffuso per lo più tra le persone che vivevano in aree rurali 
povere, dove il pane e simili era la dieta base giornaliera; il pane preparato con farina contaminata era detto pane pazzo e la farina
aveva differenti prezzi, a seconda che fosse contaminata o meno, così l'uso del pane bianco o scuro divenne un segno tra classi 
sociali e fonte di leggende: Gilberto Camilla ricorda che nei paesi di lingua germanica si crede che i lupi mannari si nascondano nei 
campi di segale.. ciò avviene poichè, nel folklore germanico, esiste la credenza secondo cui, quando il vento scuote un campo di 
segale, la madre del cereale dal dente di lupo (Demeter, Kore, Persefone) corre attraverso la segale in compagnia dei figli, i 
lupi/cani della segale, mitici esseri dal terribile aspetto simili a lupi mannari. L'ergotismo venne conosciuto come Fuoco sacro o 
Fuoco di san'Antonio (a volte confuso con l'herpes zoster per la similitudine di alcuni sintomi), a causa del suo ruolo di guaritore 
dell'ignis sacer: durante la sua vita ascetica, Antonio mangiava pane contaminato da ergot subendone le conseguenza: stati 
visionari e lotte interne (tentazioni demoniache), accresciute da scarsezza di cibo e acqua, isolamento nel deserto, silenzio e 
insonnia. L'ordine dei monaci Antoniani si avviò in Francia dopo una serie di epidemie mortali, al tempo in cui le reliquie del santo, 
trafugate da Costantinopoli, vennero portate e conservate nella chiesa di La Motte de St. Didier, nel Delfinato. L'ordine dei monaci 
Antoniani si dedicava al soccorso di storpi e pellegrini, ma soprattutto assisteva i malati di fuoco sacro, compiendo amputazione di 
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arti colpiti da cancrena: simbolo dell'ordine era una croce blu a forma di T apposta sui loro abiti, mentre sulle porte degli ospedali 
Antoniani erano dipinte le fiamme, simbolo del fuoco che tormentava i malati di ergotismo. Il gregoriano Atanasio d'Alessandria, 
uno dei padri fondatori della Ekklesia cristiana, scrisse la vita di Antonio d'Egitto e lo ritrasse come il fondatore dell'ascetismo, che 
allontanatosi dalle ricchezze di famiglia, inizia una vita di rinunce e penitenza scegliendo come rifugio prima una celletta, poi una 
tomba egizia e infine le sponde del Mar Rosso; la tradizione copta, siriaca e bizantina fissano il giorno della sua morte al 17 
gennaio: le sue reliquie, a cui fu attribuito il potere di guarire l'ignis sacer, furono portate prima ad Alessandria, poi a 
Costantinopoli (capitale dell'impero gregoriano) e infine in Francia, ad opera di crociati, in seguito l'ordine si espanse in tutta 
Europa (sulle ex colonie dell'impero gregoriano). Tra i rimedi popolari usati sia da curandero indigeni sia dagli antoniani, vi erano: 
Vinsanto, infuso Orvietano, Mandragora e altre 14 piante ben ritratte in un dipinto delle tentazioni di san'Antonio nella chiesa di 
Issenheim, dove sotto la figura di Paolo di Tebe, troviamo Piantaggini (maggiore e lanceolata), Verbena, Ranuncolo bulboso, 
Scrofularia acquatica, Alloro bianco, Gramigna, Veronica, Genziana, Trifoglio rampicante, Albicocco bianco, Spelta, Papavero 
sonnifero, Assenzio e Cipresso; la piantaggine (detta centonerbi) veniva usata in impiastro per lenire il fuoco cattivo nelle orecchie,
così le foglie di assenzio cotte in olio, buone contro tutto ciò che brucia, e il cipresso mescolato a farina d'orzo e aceto, anch'esso 
rimedio contro il fuoco cattivo. Ogni anno poi, durante l'Ascensione, si versava sulle ossa di san'Antonio un vino prodotto vicino 
alla Maison Aumône, primo ospedale dell'Ordine, tale vin-santo, somministrato internamente ed esternamente, curava pure gli 
ergotati: cronisti medievali riportavano che, versando acqua o vinsanto sulle parti malate si sprigionava un vapore denso.. la radice
essiccata di mandragora, prescritta contro il fuoco di san'Antonio, era usata come talismano contro l'ergotismo ed altre pesti e, in 
relazione a tale uso, venne dipinta da Hyeronymous Bosch nelle tentazioni di san'Antonio (frutto gigante), e da altri pittori, in 
forma di piccolo essere umano (homunculus) dai diversi poteri magici. Tutte le piante entravano nella composizione dell'unguento 
di san'Antonio, aggiunto cioè di grasso di Maiale (cibo nutritivo per gli ergotati), animale che nelle icone accompagna san'Antonio, 
san Rocco e altri. Brunswyck e altri curandero del '700 raccomandano così ergotati: inzuppare i vestiti di succo di mandragora per 
anestetizzare gli arti.. se l'arto è infiammato dal fuoco di san'Antonio, immergi un panno in acqua di Piantaggine, lo estingue 
molto bene.. se qualcuno soffre del fuoco selvaggio o fuoco di san'Antonio, fategli prendere Acetosa da triturare in piccoli pezzi, il 
suo succo placa il calore e cura.. deve bere anche l'acqua bollita con questa acetosa, poichè placa molto bene il calore e il fuoco 
eterno.. prendi foglie e corteccia del giovane Susino, trita in piccoli pezzi e fa un impiastro per la sede della malattia.. prendi 
corteccia di una giovane quercia assieme a ghiande verdi, falle bollire in aceto o acqua e fa con questo un impiastro per lo stesso 
fuoco, lo estingue e cura.. prendi Loriandro, trita in piccoli pezzi e fà un impiastro per la zona dolorante, è molto buono.. prendi 
una radice di Giglio bianco, tosta e trita con essenza di Rosa, e fanne un impiastro, da tenere a lungo sulla parte del fuoco e del 
calore, poichè cura ed è molto utile.. puoi triturare pure le foglie del Papavero in aceto, poi mettile sulla parte, cura ed estingue 
molto bene. Altro rimedio contro l'ergotismo era l'infuso Orvietano, cioè un infuso di lupini (spiriti ardenti) in forma fluida o 
solida, panacea preventiva e curativa contro tutti i veleni. Usato in Italia da curandero erranti della Tuscia, era preparato secondo 
differenti ricette in cui rientravano ingredienti vegetali, animali e minerali: radici di Angelica, Anthora, Aristolochia (lunga, 
rotonda), Bistorta, Calamo aromatico, Carlina, Dittamo bianco, Genziana, Imperatoria, Scorzonera, Tormentilla, Valeriana, foglie di
Cardo mariano, Dittamo di Creta, Ruta, Camedrio acquatico, bacche di Alloro e Ginepro, Cinnamomo, Chiodi garofano, Carne di 
vipera, mitridato (oppio) e teriaca (questi ultimi noti antidoti contro i veleni), vino bianco e miele chiaro. Allard, a metà '600 
propone: succhi di gomma di acacia, barba di Giove, correggiola e ombelico di Venere; cinquefoglie (decotto applicato); foglie di 
Morella, verbena, camomilla, parietaria, pianta delle pulci (inula conyzae e viscosa); foglie di farfara spalmate con miele 
(preventivo); radice di mandragora spalmata con aceto; foglie di ricino applicate con aceto; rimedi esterni di Argilla, aqua vitae con 
canfora, essenza di fiori di sambuco, unguento di trementina in essenza di rosa, cera gialla e sandalo rosso, sale, oppio, salassi, 
emetici, purgativi e tonici. Saillant per la forma convulsiva riporta: antispasmodici uniti a diaforetici sembrano buoni rimedi, 
mentre i narcotici sembrano aggravare l'affezione.. per la forma gangrenosa secca sembra utile evacuare con lassativi, diuretici e 
antisettici, mentre esternamente si usano topici che favoriscono la separazione della parte malata senza amputazione, e aiutano la
suppurazione; Courhaut, nelle epidemie dell'800, propose di neutralizzare l'acido ergotico con una soluzione di Cinchona e 
ammoniaca, o lisciva fatta dalla cenere di vite. La credenza sui poteri terapeutici di Antonio si lega alla missione di predicazione dei
monaci itineranti (detti missionari santificati a loro volta, san Rocco, Francesco, etc), ovvero alla conversione di fedeli di altri culti e
religioni (definiti pagani dai cristiani e infedeli dai maomettani).. monaci che parlavano come profeti o mistici ispirati, attirando 
persone che rinunciavano al mondo e diventavano loro discepoli. San'Antonio taumaturgo è raffigurato con accanto un maialino, il 
cui grasso veniva usato come medicamento per lenire il bruciore dell'Herpes zoster, ed è legato ai riti agricoli del fuoco (falò dei 
solstizi, vedi Cesare Pavese): Atanasio, vescovo di Alessandria, scrisse la Vita Antonii, in cui tratteggiava un modello ideale di 
eremita cristiano ma, curiosamente, l'arte di fare preseliti dei primi missionari dette origine (nella pittura successiva) al tema delle
tentazioni di san'Antonio, dove i 'culti concorrenti' venivano raffigurati come diavoli ibridi che, con continue metamorfosi, 
cercavano di strappare anime al Cristianesimo. Il dr. Camilla rileva che: demoni e mostri delle visioni di Antonio erano impalpabili, 
si dissolvevano quando il santo provava a toccarli: l'eventuale intossicazione ergotinica era accresciuta dai frequenti digiuni, 
astinenze, carenze vitaminiche e proteiche, disidratazione da clima desertico, e isolamento in tomba, dunque il pane consumato da
Antonio poteva pur essere di farina di segale (pane dei poveri), coltivata in Asia da sempre. Poichè nel passato europeo vi erano 
molte altre epidemie, è probabile che sotto la denominazione di Lebbra o di Peste, venissero incluse anche affezioni da ergotismo. 
Durante le numerose carestie registrate nella storia d'Europa, la gente si cibava di tutto, anche del Loglio, un erba graminacea 
usata come foraggio per gli animali; un tipo di Loglio, detto Zizzania, si distingue per i grani che, grandi come quelli del Frumento, 
si possono confondere. Tali chicchi possono portare un micelio fungino tossico che, se mescolato nei cereali alimentari, può 
produrre stati di stordimento e ubriacatura pericolosa.. fin dall'antichità, tutta l'Italia cerealicola registra casi di sbornie collettive, 
con manifestazioni di frenesie e atti demenziali, dovuti all'uso di pane alloiato; la tossicità del Loglio e di altri vegetali usati nella 
dieta, incise sull'immaginario collettivo delle genti, facendo nascere immagini fantastiche, di incubi e sogni meravigliosi. Nella 
dieta della gente povera erano compresi il pane di Papavero, il pane di Canapa e il Solatro, un cibo rinfrescante che, facilmente 
confuso con le sue varietà tossiche, poteva causare delirio (pazzia) e morte. Osservando i maiali che a volte se ne cibavano, e 
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successive prove sulle persone, si conoscevano anche gli effetti allucinatori derivati da ingestione di semi di Stramonio: diversi 
studi tossicologici hanno stabilito che, quando mille chicchi di cereali contengono 1-3 sclerozi di Ergot, si può produrre 
intossicazione: durante l'uso sperimentale controllato di Acido Lisergico, sono state osservate convulsioni accompagnate da vari 
sintomi, tra cui incoscienza, ansietà acuta, panico e perdita d'identità.. il recupero si verifica nel giro di molti giorni e i viaggi 
spiacevoli sono più frequenti fra i soggetti sopra i 35 anni.. un altro fenomeno osservato è il flashback, ovvero il verificarsi 
spontaneo di stati allucinatori che possono accadere mesi o anni dopo l’ultima ingestione. Alicudi è la più piccola isola delle Eolie, 
la più lontana da Lipari e più vicina a Palermo; qui da sempre, c'è una predisposizione per tutto ciò che è fantastico, magico, 
onirico. Il vulcano spento d'Alicudi, abitato da pochissime persone, conserva la sua forma conica: è l'isola dell’arcipelago meno 
visitata dai turisti, e fino a qualche anno fa ci si muoveva solo con gli asini e non c'era corrente elettrica. La piccola comunità di 
Alicudi sopravvive con le scorte alimentari provenienti da Palermo e dalla vicina Filicudi, visto che l'unica risorsa alimentare 
presente sull'isola è la pesca, oltre a qualche pianta di opuntia, capperi e avicoli: fino agli anni Sessanta gli approvvigionamenti di 
cereali arrivavano una volta al mese, così, specie durante i periodi di carestia e guerra, la popolazione di Alicudi rischiava 
l'estinzione, pertanto si arrangiava con tutto ciò che offriva l'isola. Nell'immaginario eoliano, oltre alla natura selvaggia, Alicudi è 
celebre per la gran quantità di mahare, indovini, guaritrici e oracoli: centinaia di racconti hanno come protagonisti giovani e 
vecchi, donne e bambini di Alicudi che leggono il futuro, bloccano le tempeste, volano in cielo con le barche e parlano con demoni e
santi.. gli abitanti ricordano magie e visioni: donne che di notte volano a Palermo per divertirsi o fare spese; un uomo che discende 
dalla stirpe dei tagliatori
 di trombe marine e conosce la formula magica per contrastare la forza del vento (Eolo e i 12 titani e titanesse). Curiose vicende 
ebbero luogo ad Alicudi, Isola leggende, visioni, usanze e allucinazioni.. gli abitanti di Alicudi, a inizi del '900, subirono senza 
rendersene conto una epidemia di ergotismo, probabilmente a causa dell'uso continuato della segale nella panificazione. Di questi 
racconti, Elio Zagami, psichiatra, psicoterapeuta e antropologo di origini siculo-eoliane, diede una spiegazione logica: il pane 
dell'isola fu spesso contaminato dalla segale cornuta, specie in periodi di guerra e carestia, quando sbarcavano ad Alicudi 
provvigioni di farina (o spighe) di segale contaminata (Grano pazzo). La preparazione del pane con segale cornuta, se ingerito in 
grandi dosi, può causare ergotismo, tuttavia, assunta in dosi minori, porta solo una modifica dello stato di coscienza, con 
allucinazioni, deliri o visioni multisensoriali. Dalla segale cornuta, il chimico svizzero Albert Hofmann ricavò l'acido Lisergico 
(Delysid, LSD), usato dapprima in medicina per curare vari pazienti di ospedali psichiatrici e malati terminali, poi reso celebre da 
scrittori come Aldous Huxley e docenti universitari, quale sostanza che sviluppa le capacità analogiche del cervello rispetto a quelle
della razionalità logica, causando modifiche visive ed uditive. Dunque le mahare di Alicudi involontariamente precedettero il 
movimento hippy del '68 nel riaprire le 'porte della percezione', così come secoli prima fecero (coscienti o meno) numerose streghe 
e loro vittime, tutti accomunati dai vari sintomi dell'ergotismo: disturbi del Snc, allucinazioni, sintomi paranoidi, tremori, 
anestesie/parestesie, modificazioni tratti facciali. Tra le possibili epidemie di ergotismo se ne citano tre: quella americana, quella 
francese e quella italiana (Bergamo e Alicudi): a Salem accaddero in passato una serie di fenomeni di isteria collettiva che, col 
marchio diabolico cercato fanaticamente sulla pelle delle poverette da parte degli inquisitori, ci riporta agli effetti cancrenosi 
dell'ergotismo e alle diete povere con pane matto; Point-Saint-Esprit invece, villaggio francese di novemila abitanti, nell'agosto 
1951 fu teatro di un caso di follia collettiva, cinque persone morirono, decine furono chiuse in manicomio e centinaia diedero segni
di deliri allucinati; dapprima l'episodio fu attribuito a una muffa allucinogena che accidentalmente avrebbe contaminato la farina 
del pane, poi, nella primavera 2010, un reporter americano rivelò le prove di esperimenti militari Usa: agenti segreti 
contaminarono con Lsd le baguette vendute nei forni del paese, parte un esperimento che, dal '53 al 56 coinvolse anche migliaia di 
ignari americani, tra militari, studenti universitari e pazienti di ospedali, allo scopo di testare l'acido lisergico come possibile arma 
da guerra da usare con spie e prigionieri. In Italia, alle porte di Bergamo, alla fine del '500 numerose persone furono testimoni di 
apparizioni che suscitarono inquietudine: presso la chiesetta di San Giorgio, oggi ridotta a pochi ruderi ma allora un punto di 
riferimento della medicina popolare (meta di malati che chiedevano guarigioni da peste e lebbra), assistettero a combattimenti de 
spiriti, con molti armigeri a piedi e a cavallo che combattevano tra loro.. una quantità de animali, aquile, falconi, corvi ed altri 
animali sconosciuti, comparivano e svanivano sulla neve.. tre o quattro volte al giorno, dai boschi della Bergamasca venivan fuori 
ordinati battaglioni di fanti con ogni sorte di belle arme e un Re con fierissimo aspetto alla guida delle truppe, poi, dopo lo scontro
cruento tutto scompare senza lasciare tracce; tali vicende, incluse poi a vario titolo nella letteratura epica romantica di mezza 
Europa, ebbero come sfondo la carestia che travolse l'area rurale bergamasca (secoli dopo si avrà invece la pellagra, malattia 
generata da eccesso di mais).. la gente si cibava di tutto ciò che poteva e, finite le usuali scorte di cereali per fare farina e pane, si 
usarono granaglie selvatiche come il loglio (erba oggi usata come foraggio per animali) che, se affetta da ergot e mischiata ai 
pochi cereali alimentari, può produrre stati di stordimento e ubriacatura, sintomi sbalorditivi di miseria psichica e angosce 
paralizzanti alimentate dalla triste cultura dell'epoca. Un film-documentario su Alicudi, "L'isola analogica", testimonia le tracce di 
questo evento nella tradizione orale dell'isola: dalle formule magiche per tagliare le trombe d'aria, alle donne che volavano per 
andare a fare provviste a Palermo e alle visioni di altre realtà. Nel film-documentario, girato in 5 giorni, i racconti, leggende, 
superstizioni e memorie segrete degli isolani si snodano tra suoni e immagini portando il fruitore dalla dimensione reale del 
quotidiano verso dimensioni nascoste, oniriche, fantastiche, surreali e misteriose.. muovendosi su questa sottile linea di 
separazione, il film rivela l'esistenza di una realtà parallela di Alicudi, perenne e cangiante, come quella in cui visse Giuseppe da 
Copertino, in un paese del Salento poco distante da Lecce: nel seicento a Copertino nacque Giuseppe Desa, un bambino giudicato, 
da chi lo conosceva, come eccessivamente distratto e buono a nulla.. Giuseppe veniva spesso deriso per la sua ingenuità ed 
ignoranza finché, un giorno, pregando di fronte ad un quadro della Madonna, si sollevò da terra e spiccò un volo.. i suoi voli 
divennero sempre più frequenti e cominciò a guarire i malati, così il villaggio di Copertino, circondato da Terra rossa e foglie verde 
scuro degli ulivi, divenne una realtà cosmica; il mistico, oggi, è patrono degli studenti e degli aviatori. Elio Zagami concluse che 
varie leggende eoliane, su streghe volanti, etc, nascono dal consumo di pani di farina di segale parassitata dal fungo ergot, con 
poteri allucinogeni simili a quelli dell'acido lisergico, che induce stimoli al volo nel vuoto. Ecco una sua lirica presentazione: 
sappiate che c'è un'isola remota, remota davvero, si chiama Alikue, Alicudi.. quando sei nell'isola, quando vuole lei, a volte si 
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spinge indietro e lontano diventando improvvisamente così remota da lasciarti esiliato con lei.. la voce di Eolo arriva improvvisa sui
sentieri, nelle case, sulle ali del vento.. amo molto Alicudi e amo il viaggio dell'uomo, Alicudi è il viaggio stesso dell'uomo, è un 
libro analogico, dove ogni sua pietra parla, legandosi a tutto ciò che esiste nel cosmo infinito. Alicudi, questa zolletta di terra è il 
centro del mondo, l'Universo stesso dove il tempo nasce vive e muore, e io, indigeno con le palpebre chiuse, mi lascio da essa 
portare in un viaggio verso il mondo più grande, verso il Grande Bardo, captando quello che gira sopra e intorno all'Isola, fuso con 
lei senza paura, come esiliato in un teatro cosmico sulla groppa di un cavallo alato, Eolo, o sopra un tappeto magico, Alikur, 
sull'Isola che salta silenziosa tra le ere. Le ultime epidemie di ergotismo di cui si ha notizia sono quelle del 1926 in Russia e del 
1929 in Irlanda. Una storia magica è una storia di Sud e di dubbi, immagini oniriche e sapori forti: Ernesto De Martino, maestro del 
nostro sud, intuì che questo mondo, lacerante e lacerato, esprime un profondo rapporto con l'irrazionale, con l'analogico. De 
Martino, da laico iscritto al PCI, aveva capito che l'incapacità di rapportarsi al mondo magico, il suo annullamento, avrebbe fatto 
perdere la battaglia con la religione, rimasta l'unica detentrice della realtà magica degli umani, con i suoi rituali, su cui esercitava 
un potere ed un controllo assoluto. L'Isola Analogica, piccolo documentario del regista copertinese Francesco Raganato, mostra 
storie liminali (fantastiche e reali) attraverso la voce di Elio Zagami, primo studioso della storia magica delle isole Eolie, cosicchè, 
gli spiriti che aleggiano nelle notti silenziose in riva al mare, seppur frettolosamente interpretati come fiction e folklore arretrato, 
per allontanare da sé la paura dell'inspiegabile, dei sogni, seppur mutati in simulacri da teatro o ridotti a feticci souvenir per 
annullarne il potenziale sovversivo, sempre tornano dall'inconscio, prima o poi, poichè essi sono la realtà mutevole, la natura 
stessa della coscienza. Nel tempo delle prime tribù nomadi sedentarizzate, germogliò il culto della fertilità della madre terra, per 
stimolare la vita e dirimere i conflitti tra allevatori/cacciatori ed agricoltori. Nelle società nomadi africane e slave, prima di ogni 
matriarcato e patriarcato, numerose statuette femminili con ventre, seni e glutei prominenti, realizzate in osso, terracotta o 
pietra, richiamano il culto della fecondità e maternità; accanto alle vulve comparvero i falli, dal potere magico-religioso: scopo di 
questi idoli (falli-vulve), una volta conficcati nel terreno o deposti nelle sepolture, era quello di proteggere i villaggi, allontanando 
nemici, forze occulte e spiriti forieri di malattie e morte; mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti, invocare 
gli antenati nell’ora del trapasso e interrogare i delfini (arte delfica). Delia, tumulata ventiquattromila anni fa insieme al suo 
bambino feto, nella grotta di Santa Maria d’Agnano ad Ostuni in provincia di Brindisi nel Salento, richiama il costume neolitico di 
calare il corpo del morto in una fossa, ricoperto con un lastrone di pietra o inumato in qualche anfratto; a volte cosparso di ocra 
rossa (ancora in uso presso i popoli della Valle dell'Omo in Etiopia), mentre intorno al cranio veniva adagiata una cuffia di 
conchiglie forate. I morti tornavano al grembo della madre terra con l'auspicio di rinascere a nuova vita: attorno al Mar Nero tale 
costume fu assimilato ai culti della Magna Mater (Cibele-Kali); nella Grecia medievale a Demetra e Persefone (kore); nella penisola 
italica, a Ceres e Bacco; nell'India del sud a Rama e Sita (epos Ramayana). I santuari di Eleusi e di varie isole dell'Egeo, sono 
dedicati a Demetra, Kore e Ade, divinità della fertilità della spiga del cereale, della fecondità del sacro fallo di Pan-Dioniso e 
dell'oracolo dei delfini. Il fallo ritorna nel culto indiano di Siva-Sakti, con la sublimazione erotica (orgasmo mistico) come sacrificio 
in cambio della fertilità della natura. Diversi inni cantano i miti e riti del santuario di Demetra: 'dopo aver digiunato nove giorni, si 
beveva il Ciceone, bevanda a base di ergot e altri ingredienti.. nel corso della notte sacra i partecipanti ai grandi e ai piccoli misteri,
scendevano in una cavità sotterranea per risalire al lume di fiaccole dopo aver conosciuto i segreti della vita e della morte. Il 
cammino iniziatico degli adepti, dal buio giungeva alla luce della gioia mistica, si aprivano le porte dell’universo della cura, della 
consolazione, e della conoscenza degli spiriti antenati di tutti i popoli slavi-pelagi (orishàs, caboclos, mighonzi, gauwasi). Un mito 
narra che, i Popoli del Mar Nero avevano appreso dai delfini, l'arte di preparare una pozione capace di espandere la coscienza 
umana (psichedelico) e aprire le porte della comunicazione tra specie, a partire dal fungo (ergot o segale cornuta) che cresce su 
orzo e segale selvatica: la coglievano, la macinavano e l'aggiungevano al Kikeon, il santo Graal dell'epoca. Dopo un periodo di oblio
di 400 anni (seguendo la cronologia storica di Fomenko), il principio attivo della pozione fu riscoperto dal chimico svizzero Albert 
Hofmann; l'acido lisergico venne studiato da psichiatri e psicologi nel ventennio successivo: si scoprì che, nei pazienti trattati, esso 
aiutava il trasferimento dell'ossigeno a livelli subcellulari, stimolava l'ipotalamo e le zone del cervello ove sono localizzate le 
funzioni emozionali, al contempo inibiva la sfera razionale amplificando le altre modalità di percezione e comunicazione con la 
realtà esterna. Nel 1967, Walter Pahnke, psicoterapeuta del Maryland Psychiatric Research, lavorò con un gruppo di ricercatori, in 
un pgm riabilitativo attraverso l'uso del Delysid come farmaco terapeutico d'intervento in pazienti con problemi di alcolismo, 
tossicodipendenza e con ammalati di cancro in fase terminale; tale approccio terapeutico, fu chiamato: psychedelic peak 
psychoteraphy. Pahnke riassunse il suo lavoro in un articolo apparso dopo la sua morte: esperienza mistica nell'incontro umano con
la morte; egli distingue diversi tipi di esperienze possibili: psicotica, psicodinamica, cognitiva, estetica, psichedelica (o di picco, 
cosmica, mistica). Quella di picco ebbe grossa importanza nel trattamento dei malati terminali e, in essa, furono riconosciute 9 
caratteristiche psicologiche: ego-trascendenza (o unità); trascendenza di spazio-tempo (senso di eternità); percezione in sè di gioia,
pace e amore; umiltà, timore e venerazione (senso del sacro); forte intuizione; visione dei paradossi; ineffabilità; memoria del 
picco; persistenza di cambiamenti positivi nelle abitudini e nel comportamento. Nel determinare l'andamento delle sedute, 
potevano influire fattori psicologici, la storia personale, le aspettative, l'umore all'inizio della sessione e la propensione che il 
paziente mostrava nell'aprirsi all'esperienza: aumentando il controllo su tutte le variabili personali e ambientali (set e setting), si 
poteva avere maggior probabilità di ottenere un esperienza mistica psichedelica. La Peak experience, al vertice lla piramide dei 
bisogni dell'essere umano, elaborata da Maslow, è un momento di autorealizzazione in cui si verificano processi di auto-validazione
dei propri valori interiori, una volta vissuta, la persona prova diversi effetti come perdita di paura, ansietà, dubbi e inibizioni, 
bilanciate da un aumento di autostima, miglior visione di sè, degli altri e del mondo. Aldous Huxley, importante scrittore 
dell'epoca, scrisse sue esperienze ed intuizioni a riguardo: "sotto l'azione delle sostanze enteogene, la valvola mentale si apre (mito
della lampada di Aladino) e, un enorme input di stimoli esterni entra in noi e stimola il nostro cervello dando vita, così, 
all'esperienza del travolgente. il dr Hofmann incontro due volte Huxley, il quale gli donò il suo libro: L'Isola. Nel libro Huxley 
descrive un antica cultura su di un isola, che cerca di fare la sintesi tra la sua tradizione spirituale e la moderna tecnologia. Questa 
cultura usa ritualmente una medicina chiamata Moksha, ovvero un fungo che provoca illuminazione. Il moksha veniva preso solo 
tre volte nel corso della vita di ciascun individuo: la prima durante l'iniziazione dalla pubertà all'età adulta (vision quest); la 

109



seconda nella mezza età e la terza in punto di morte, nella fase finale della vita, per prepararsi al grande viaggio. Il libro conteneva
una dedica: "al dottor Hofmann, lo scopritore originale della medicina moksha e primo sperimentatore. Hofmann prima di morire 
a 103 anni, disse: "la possibilità di modificare la realtà, che esiste in ciascuno di noi, rappresenta la vera libertà di ciascun essere 
umano; abbiamo di nuovo la possibilità di mutare la nostra visione del mondo ed evitare l'autodistruzione, l'Lsd mi ha aiutato 
enormemente a comprendere che cosa realmente esista nel mondo esterno e che cosa è da me provocato, poichè questo utilissimo 
farmaco, coinvolge la vera essenza degli esseri umani, la loro coscienza. La nostra vera essenza è la Coscienza assoluta, senza un Io 
(coscienza individuale) non esiste nulla; questo nucleo, cuore dell'essere, è da sempre stimolato proprio da queste sostanze sacre 
giacchè sacra è la coscienza umana, così, qualcosa che l'attiva, va trattata con reverenza ed estrema attenzione. Credo sia 
essenziale per il futuro del nostro pianeta Terra lo sviluppo di strumenti che possano cambiare la coscienza responsabile della crisi 
in cui ci troviamo. Pamela narra il mito di Kore/Dyonisos, divinità chiamate in Sicilia Libero e Libera: l'autunno copre il cielo di veli 
grigi e nebbia dai monti a valle. Sfilano in cielo stormi migratori e la cornacchia grida. L'Edera rampicante del tempio si color di 
giallo e rosso e il merlo saltella nel sacello in cerca dei resti di focacce. Persefone-Core s'è persa nei campi mietuti e i papaveri 
giacciono al suolo come sangue rappreso". Pamela ravviva il fuoco nel sacello, guarnito a rami di quercia, poi prosegue: "Or l’effigie
giace in un antro buio, vegliato dai serpenti e dal lamento della civetta. Demetra, corre per la terra in cerca della figlia perduta. 
Corre a piedi nudi senza un grido, la bocca muta dal dolore. I rovi, parenti di gabbiani e pipistrelli, strappano i bordi della sua 
tunica ornata. Vaga sui monti e il vento solleva i capelli come serpenti di Fenicia, La Dea ridente di tutto il Medio Oriente.. sulla 
vetta guarda l'aria, le foglie morte, i ruscelli torbidi di fango e i boschi spogliati dal vento. Ansima il suo petto, come una fiera che 
rincorre la preda, e getta al vento un urlo dolente: Persefoneeeee!! L'Eco obbediente rimanda il grido su vette e valli; gli animali 
corrono nelle tane, la terra ha un fremito, nel cielo un fulmine ferisce le nubi gonfie di pioggia, che si vuotano al suolo. Scende 
nell'aria un pianto infinito, e il cuore della Dea esplode di dolore: “Kore, adorata figlia, carne della mia carne, cuore del mio cuore! 
L’universo piange con lei, gli animali chinano il muso a terra, gli uomini non s’accoppiano più, i fiori appassiscono, le madri non 
hanno più latte, le piante non danno più frutti. La Dea piange e grida, e maledice il ruscello, i monti, il bosco, i campi coltivati, 
perché tutti interroga e nessuno sa dire dov’è il frutto delle sue viscere. Nessun Dio l’aiuta, presi dalle beghe sul dominio degli 
uomini. Solo Demetra può aiutare Demetra. Riprende la corsa, scende negli orridi e nei crepacci, sale sulle vette innevate, passa nei
villaggi come un tuono e gli uomini si chiudono in casa. Ricorda quando correva nel bosco tenendo stretta la piccola mano, curava 
con foglie e baci le piccole ferite alle ginocchia, rotolava con lei tra i campi fioriti del foraggio e le messi mature. Yolanda leva il 
coro: "Il bel volto della Dea Madre è distorto da rabbia e dolore.. diviene furente, minacciosa. Gli Dei fingono di non vedere, perché
nel dorato Olimpo, non giunge il lamento e la sofferenza degli uomini, non sopporterebbero un dolore così grande. Gli uccelli non 
cantano più, nel sacro sacello il fuoco s’è spento. La Madre non ha più lacrime, il cielo è muto, il tempo sospeso. Sul monte sente le 
forze abbandonarla, s’aggrappa al pelo d’un’orsa in cerca della tana invernale. Le unghie della Dea disperata lacerano il manto di 
pelliccia. Scorre sangue. Demetra chiede in cuor suo perdono all’animale che le strofina il muso sulla veste, senza parlare si 
comprendono e per incanto l’una diventa l’altra. Persefone guarda la sua prigione (tomba-utero), volto di lacrime, cuore di terrore. 
Lei è scaraventata in un buio senza fine, denso d’ombre vaganti, demoni ghignanti e mostri coperti di sangue. Un regno dominato 
da un dio oscuro e terribile, che odia vita e gioia: una belva assetata che si nutre della sofferenza e del terrore degli altri. L'ha 
rapita mentre ornava di papaveri la giovane chioma. Perché la vita non è un'eterna beata infanzia, ed è cresciuta destando la 
brama della belva? Il Dio oscuro l’ha spiegato. Proprio a lei, si, perché non c'è gusto a togliere dal mondo dei vivi chi è già morto 
per la sofferenza, chi maledice l’esistenza priva di gioia e d’amore, ma a chi desidera e ama la vita lui toglie tutto, solo questo lo 
compiace. Proserpina, maledice la sua immortalità, che le impedisce di morire.. Mortali o immortali che siano, si tengono fuori dal 
mondo dei morti. Demetra ora sà che Kore non sta più sulla terra, avrebbe risposto via vento al suo richiamo d’amore. Persefone è 
nel Tartaro, nel mondo senza sole nè luna, privo di speranza, dove tutto si trasforma in dolore. Accanto al fuoco spento, accoccolate
in terra, le sacerdotesse intonano un Coro: "Demetra, la Madre, raccoglie le chiome e le annoda come una mortale in lutto, straccia 
le vesti sotto al ginocchio che non le intralcino il cammino, il volto è pallido, ma gli occhi ardono come fiamma. Disegna col sangue 
dell’orsa, che ora è il suo sangue, un cerchio per terra, accende un tizzone e lo conficca spegnendo la fiamma nel cuore della terra. 
Siede nel cerchio e mormora parole che nessuno potrebbe udire senza morirne. Kore intanto vive un incubo senza risveglio, ha 
freddo e fame, ma non vuole vesti né cibo, nelle tenebre là sotto. Il Dio oscuro è nebbioso nelle forme, un lezzo di putredine e 
marcio. Le offre ghignando ogni cosa: vesti, cibo, gioielli, e ogni volta lo respinge, col terrore che la violenti sadicamente senza 
fine. In cuor suo invoca il nome della madre, ma Ade, che sa ogni cosa, le ripete che alla Dea, come a tutti, mortali e immortali, è 
interdetto il mondo degli Inferi.. poi ella non lascerebbe mai il suo comodo mondo per cercarti nell’Ade. Ora hai solo me". 
Persefone non risponde, ha troppa paura, ma è divinamente certa che sua madre per lei affronterebbe ogni cosa. Un filo di 
speranza, anche se non sa come sua madre potrebbe trarla da quel mondo senza uscita, e con un dio così potente che neppure gli 
dei uniti oserebbero sfidare. Demetra mormora antiche parole pronunciate nelle notti senza luna, quando i riti erano nelle caverne
e nei boschi, e le sacerdotesse bagnavano la terra col mestruo mescolato a saliva, e davano alla Dea la forza d’uscire dalle tenebre. 
Ora Demetra fa quel rito per Demetra. La terra ha un tremito, il suolo vibra, la Dea non rompe il rito, le mani sono artigli. Tuonano 
cielo e terra, si spacca la roccia e appare l’orrida bocca; salgono i miasmi della fetida caverna, brulicante di ragni, serpi e pipistrelli. 
Kore s’arrischia a vagare tra ombre che strisciano sui muri e aliti ansimanti. Continua ad andare d’un luogo ove posare il capo: 
vorrebbe solo dormire e dimenticare. Vaga a lungo e non sa quanto, perché nel regno c’è un'eterna notte senza luna. Sempre più 
affamata e gelida lei vaga per i meandri dell’Ade e si perde in un luogo già perduto alla luce degli Dei e degli uomini. Dopo 
immense caverne, anse e cunicoli ciechi, scale su precipizi o rocce sbarrate, ponti sospesi nel vuoto e ripidi corridoi, trova uno 
spazio aperto, dietro un cancello ch'ella dischiude. La gola arida e secca, nell’aria caliginosa vede un campo con alberi d’un pallido 
verde grigiastro, poggia i piedi sull’erba e prova refrigerio. Un uomo curvo dissoda la terra con la pala. S’avvicina, e lui si dichiara il 
giardiniere dell’Ade. Com’è possibile senza sole? Il contadino non risponde ma va all’albero più vicino, stacca un frutto lo apre e 
glielo porge. Vuoi avvelenarmi? "Chi è dedito alla terra non può desiderare il male". Persefone annuisce, anche sua madre ama la 
terra, e il suo cuore è pieno d’amore per tutte le creature. Allunga la mano e accetta il frutto di melagrana. Lo porta alle labbra. 
Demetra percorre il corridoio dell’Ade e i morti gelidi le corrono incontro, le chiedono panni per scaldarsi, e la Dea pietosa si toglie 
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le vesti e le dona, senza fermarsi. Sempre più numerose le torme dei morti le balzano attorno ed ella dà tutto, pure nastri e gioielli.
Compaiono i mostruosi cani dell’Ade, ma a un cenno le danno il passo, riconoscendo l’antica Ecate. Vaga come una Menade invasata
e i demoni l’attorniano ma nessuno osa toccare la Dea dagli occhi di fiamma. Finalmente giunge nell’antro gigantesco di Plutone-
Dioniso. Il Dio è sul trono, puzzolente, con pelo di capra, criniera da leone, coda di serpe e corna da toro. I suoi occhi sono ciechi 
perché nel buio non c’è nulla da vedere. "Rendimi la figlia", grida Demetra con freddo furore, o sterminerò il mondo dei viventi! Il 
Dio oscuro ride, e i demoni con lui, mille bocche con un’eco: "Sono il re dei morti, vuoi ampliare il regno dei miei sudditi? "Se 
stermino i mortali non ci saranno più figli, e quando le tue ombre si dissolveranno resterai senza morti, e sarai Signore del nulla!" 
Ade ruggisce, si contorce e la coda sibila furiosa. Parla di nuovo: "A due condizioni, che mi regali ciò che non ho avuto e mai potrei 
avere, e che Persefone non abbia accettato cibo dall’Averno". Sogghigna nel cuore, perché egli può avere ciò che desidera, nel 
Tartaro profondo custodisce enormi ricchezze. Demetra accetta, perché crede in sua figlia e perché può dare al ricco Dio qualcosa 
che non ha mai avuto e che non può avere, se non tramite lei. Si toglie i bellissimi occhi e li porge al Dio. Ade è soddisfatto, perché 
ora potrà guardare Persefone, la stupenda. Quando vede nel buio, scorge per primo il volto bellissimo della Dea senza occhi. 
Demetra è la statua del dolore, ma non piange, e Pluto s’accorge che avere la vista è un dono prezioso e crudele, perché guardando 
la Dea gli scendono le lacrime. Pamela, Lisa e Yolanda, sedute sulla nuda terra, battono cadenzati i pugni al suolo, cantando la 
lugubre nenia. "La Dea senza occhi, nudo il corpo come ninfa al fiume, taglia i lunghi capelli per farne una fune e la lega alla coda 
del Dio, che per ingannarla non la lasci sola, e giunge nei campi dell’Ade, ma non trova la Persefone di prima. Sua figlia irraggia 
luce dal corpo, e le chiome sciolte sembrano onde del mare. Corre dalla madre e l’abbraccia: Madre, dolcissima madre, chi tolse gli 
splendidi occhi di turchese che s’illuminavano al guardarmi, chi tagliò le splendide chiome bionde come il grano maturo, chi rubò 
le tue vesti regali? Per te, figlia adorata, avrei strappato anche il cuore, per salvarti dall’inferno. Ora Dioniso guarda la bella 
Persefone e la desidera come l’unica cosa che conti nella vita, e guarda il corpo nudo della Dea, e ne ha paura, guarda le occhiaie 
vuote, e ne ha una pena infinita. Ora che Ade-Dioniso può vedere con gli occhi della Dea, vede tutto l’amore e tutto l’odio del 
mondo, tutta la gioia e tutto il dolore. Vuole amare Persefone ma sente quanto finora l’amore gli è mancato, e prova un orribile 
dolore, tanto forte che vorrebbe strapparsi gli occhi. Ma Persefone, che ha mangiato sette chicchi di melograno, ha pietà del Dio 
ferito nel cuore, e mentre con una mano carezza il volto della madre, con l’altra sfiora il viso del Dio. Pluto non vuole lasciare Kore, 
che ora ama più di se stesso, e chiede a Demetra di rispettare la promessa, non può trarre la figlia che ha mangiato il frutto 
dell’Ade. Ma Persefone si dichiara libera, proprio perché ha assaggiato il melograno (enteogeno). Ade come l’uva, si muta in vino, si
trasforma e prende sembianze umane. Ora è bellissimo, un tralcio di vite gli orna la fronte, e lo segue una pantera, nera come la 
luna nera, capace di attrarre a se molti fedeli. Kore e Demetra sono tanto vicine tra loro che le chiome non si distinguono, così 
vicine da fondersi, di due si fanno una, donna e ragazza insieme, e insieme formano la Luna. Da quel giorno l’Ade non è più così 
buio, lo rischiara la fioca luce lunare, e le nozze tra Dioniso e Core furono splendide, tutta la terra germogliò per la loro felicità. I 
tre Dei son così uniti da essere uno solo, e le Dee sono due in una, e percorrono su un carro trainato da cani latranti il profondo 
dell’Ade, e da un cocchio di cervi la terra rigogliosa. Ora sono Signori dei due mondi, e gli Dei non possono farci nulla, perchè 
ormai, insieme, conoscono il dolore e la gioia del mondo, che è il segreto della vita e della morte. Kore è figlia di Demetra, Dea 
della terra apportatrice di vita, e di Poseidone-Stige. Core significa fanciulla. Un giorno venne fuori dalla terra Ade, re del Tartaro 
(Dioniso notturno), che la rapì su un cocchio tirato da 4 cavalli e la condusse negli abissi. Demetra, per sfogare il suo dolore, impedì
alla terra di dare frutti e tutti gli uomini rischiano di perire. Ma Zeus-Cielo riesce a placare la Dea facendo sì che Persefone possa 
rimanere con la madre per alcuni mesi dell'anno. Il culto di Demetra-Core-Ade, passò nel territorio italico insieme ai suoi misteri, 
associandosi alla locale dea Cerere, con sua figlia Proserpina. Le Dee apparvero per la prima volta in Sicilia che per prima produsse 
il seme del grano grazie alla fertilità della sua terra vulcanica. Nella piana di Lentini e in molti altri luoghi della Sicilia nasce anche 
oggi il grano selvatico portato dalle cicogne e dal vento africano.. Pamela introduce ora i CETACEI (delfini, focene e balene), 
mammiferi acquatici la cui riproduzione, gestazione del piccolo e nascita, avvengono in acqua; Questi esseri viventi, come tutti i 
mammiferi, allattano i loro piccoli con latte formato nelle ghiandole mammarie; sono animali a sangue caldo mantenuto in 
circolazione da un cuore simile ai mammiferi terrestri. l cetacei passano la maggior parte del loro tempo sott'acqua, risalendo alla 
superficie solo di quando in quando per respirare, sollevarsi e guardarsi attorno; sono dotati di polmoni e respirano aria, hanno 
corpi con una linea aerodinamica straordinaria e struttura ben definita. I delfini dormono chiudendo un occhio per volta, 
raramente li chiudono entrambi, il sonno accumulato per ciascun occhio va da 120 a 140 minuti al giorno, il tempo complessivo è 
due volte questi valori: il delfino si addormenta per brevi periodi tra una respirazione e l'altra, che vanno da 20 a 40 secondi, poi si 
sveglia per prendere respiro. L'ambiente naturale della maggior parte dei cetacei sono gli oceani e i mari che coprono il 71% della 
supeficie del pianeta. Vi sono anche specie che vivono in fiumi d'acqua dolce (Bufeo del Rio delle Amazzoni, Rio della Plata, 
Gange.). Alcuni cetacei di mare risalgono per un certo tratto i fiumi d'acqua dolce (i tursiopi in Florida, i beluga, ecc.) poichè sono 
indipendenti dall'acqua che li circonda. I cetacei non possono bere l'acqua di mare ed eliminare il sale attraverso l'urina, l'urina dei 
delfini è molto simile a quella dell'uomo, i loro reni, come i nostri, possono eliminare i prodotti del metabolismo, ma non grandi 
quantità di sale. Tutta l'acqua necessaria la ottengono dal metabolismo dei grassi presenti nella loro dieta, in seguito alla 
trasformazione dei grassi in anidride carbonica, che viene espulsa, e acqua, che viene trattenuta dai tessuti. I cetacei sono dunque 
animali desertici: pur vivendo in ambiente umido, traggono l'acqua di cui hanno bisogno solo dal cibo di cui si nutrono. I metodi 
impiegati per evitare di ingerire acqua salata mentre si nutrono, sono due: un muscolo anulare tiene la gola chiusa fin tanto che il 
cibo non sta per passare nello stomaco; il muscolo anulare strizza via l'acqua salata dal boccone di cibo e impedisce l'accumularsi 
del sale oltre il muscolo stesso. Il secondo meccanismo è tipico dei misticeti; essi spalancano le loro enormi bocche in mezzo agli 
addensamenti di plancton (ricco di piccolissimi gamberi che vivono in abbondanza negli oceani Artico e Antartico), ingurgitando 
una grande massa d'acqua di mare che ricacciano fuori immediatamente, dopo aver chiuso i loro caratteristici «denti-filtro», i 
fanoni, trattenendo così il plancton entro il filtro. Infine chiudono la bocca, in cui non vi è più acqua, e ingoiano il tutto. Bere 
acqua di mare porta i mammiferi alla disidratazione, a meno che non venga diluita con acqua dolce in una proporzione di dieci 
volte. Tursiopi in cattività bevono acqua dolce se offerta loro attraverso un tubo; non mangiano poi per un giorno o due, poi 
ricominciano a mangiare e smettono di bere acqua. Nel loro stato naturale non distinguono la sete dalla fame: bere acqua dolce 
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consente loro per la prima volta di avvertire lo stimolo fame separatamente da quello sete. La dieta degli odontoceti, delfini e 
focene, è formata da pesci o da cefalopodi, i cefalopodi di piccole dimensioni costituiscono il cibo dei cetacei più piccoli, mentre i 
cefalopodi giganti sono consumati dai capodogli. Il più grande dei delfini,l'orca, si nutre di grandi pesci e di foche e qualche volta 
anche di vecchi delfini di piccole dimensioni e, talvolta, di resti di balene uccise dall'uomo. I misticeti si alimentano quasi 
esclusivamente di plancton. Più grande è il cetaceo, più a lungo può resistere senza cibo, dopo un periodo in cui si è 
abbondantemente nutrito. Il tursiope può restare senza cibo anche per una settimana; l'orca per sei settimane; la più grande delle 
balene, la balenottera azzurra, può restare senza cibo per sei mesi. Durante il periodo di massima alimentazione, i cetacei 
accumulano il cibo sotto forma di grasso che viene poi trasformato in energia biologica più anidride carbonica e acqua. Dopo aver 
bruciato tutta la riserva di grasso, un cetaceo può morire per mancanza d'acqua. I cetacei vanno soggetti a malattie, simili a quelle 
degli animali terrestri: possono essere infestati da parassiti di vario genere, compresi gli ascaridi; prendere malattie batteriche o 
virali e, i cetacei in stretto contatto con gli uomini, prendono il comune raffreddore o l'influenza contemporaneamente alle 
persone che stanno vicino a loro. La maggior parte di essi può immergersi a grandi profondità, e ciò dipende dalla loro capacità di 
immagazzinare ossigeno, la quale a sua volta dipende dalle dimensioni del corpo. Prima dell'immersione i cetacei fanno una serie 
di rapidi respiri, riempiono i polmoni d'aria e puntano poi verso il fondo sollevando la coda fuori dall'acqua così da sfruttare la 
forza di gravità. L'aria non entra a contatto col sangue, così l'ossigeno e l'azoto del sangue restano allo stesso livello di pressione 
cui si trovano in superficie, a una atmosfera. Nel sangue o nel grasso non viene introdotto azoto. Nelle immersioni umane in cui si 
usano i comuni boccagli e non dei respiratori di profondità, raramente si verificano casi di embolia perché, in questi casi l'uomo 
respira come una balena. I cetacei non soffriranno mai di embolia a meno chè l'uomo non li obblighi a indossare un respiratore di 
profondità o a respirare aria in una campana d'immersione o cassone sottomarino in cui la pressione dell'aria sia mantenuta al 
livello di pressione dell'acqua a quella profondità. I cetacei sono aerodinamici e lubrificati: quando un delfino è in accelerazione, la 
forma del suo corpo si modifica per adattarsi ai vortici dell'acqua, che aumentano col crescere della velocità. La pelle dei cetacei 
emette in continuazione un sottile velo d'olio che si diffonde su tutto il corpo. Quando una balena s'immerge, si vede l'olio da essa 
prodotto sulla superficie del mare. La viscosità dell'olio rimane molto bassa sia nell'acqua calda sia in quella fredda. Lo strato d'olio
permette all'acqua di mare, in diretto contatto con la pelle dell'animale, di scivolare via, riducendo l'attrito con l'acqua. Nella 
fisiologia dei mammiferi, sia terrestri sia marini, il cervello controlla i meccanismi del corpo, circolazione, metabolismo e le attività
muscolari, per garantirsi le riserve di nutrimento e la temperatura necessari; esempio: quando si sta troppo a lungo rannicchiati e 
ci si alza in piedi all'improvviso, il sangue abbandona temporaneamente il cervello, si può avere una specie di svenimento; subito 
dopo un movimento così brusco, il cuore, sotto stimolo cerebrale, accelera e potenzia i battiti cardiaci per ristabilire la pressione 
momentaneamente abbassatasi in seguito all'improvvisa richiesta di sangue nei muscoli delle gambe. Se il nostro corpo si 
raffredda troppo, i brividi, provocati da stimolazione cerebrale, accelerano il metabolismo onde mantenere costante la 
temperatura del cervello facendo circolare il sangue riscaldato dai muscoli attraverso il cervello stesso. Nei cetacei, la temperatura 
cerebrale è mantenuta stabile per mezzo di vari meccanismi, tra cui un adeguato isolamento del corpo. Il grasso di balena, cioè il 
pannicolo adiposo più esterno ricco d'olio (spesso 2-5 cm nel tursiope e cinquanta cm nelle balene più grandi) impedisce la 
dispersione di calore nelle regioni più interne del corpo. I depositi di grasso di riserva, che consentono al cetaceo di stare lunghi 
periodi senza mangiare, sono collocati sotto questi pannicoli adiposi. Quando l'animale è privo da tempo di alimentazione, 
scompaiono i depositi di grasso, ma il pannicolo adiposo conserva il suo spessore consueto. Un delfino ben nutrito non rivela alcun 
restringimento, nella regione del collo, dietro allo sfiatatoio; un delfino denutrito, invece, mostra un evidente restringimento, il 
grasso di riserva è stato consumato. L'acqua mantiene costante la temperatura corporea dei cetacei, disperdendo il calore prodotto 
dal loro metabolismo. Un cetaceo tirato all'asciutto dall'uomo o arenatosi sulla spiaggia morirà a causa dell'aumento della 
temperatura corporea, a meno che non venga continuamente rinfrescato con nebulizzazione o acqua corrente versatagli addosso 
dall'uomo. Un cetaceo fuori dall'acqua può dissipare calore solo espirando aria e acqua dai polmoni; quando la temperatura del suo
cervello diventa troppo elevata, esso muore. Fuori dell'acqua, l'azione respiratoria è molto faticosa e anche il cuore deve lavorare 
molto di più. Tenendo il cetaceo sospeso con delle cinghie elastiche, si può ridurre la fatica del cuore e dell'apparato respiratorio, 
ma il modo migliore per trasportare i cetacei è quello di tenerli in vasche in cui possano galleggiare. Delfini e le balene in cattività 
hanno rivelato che la loro pelle è estremamente sensibile al tatto, alla pressione e al flusso dell'acqua. Quando si incontra per la 
prima volta un delfino nel suo ambiente naturale, se si riesce a toccarlo si stabilisce l'inizio di un rapporto d'amicizia. Avendo 
fiducia nell'uomo, il delfino acquisterà sempre più confidenza con lui e pian piano gli permetterà di avvicinarlo e persino di 
accarezzarlo lungo tutto il fianco. Se si tocca inavvertitamente anche solo l'estremità della pinna dorsale o della coda, si vede come 
il delfino sia estremamente sensibile e reagisca con un balzo improvviso a questo leggero tocco. La loro pelle è straordinariamente 
sensibile al dolore, se ad esempio bisogna dare un antibiotico a un delfino ammalato, la puntura dell'ago provocherà uno scatto 
rapido, ma immediatamente controllato, e fin tanto che l'ago resterà conficcato nella pelle l'animale continuerà a tremare, 
controllando paura e dolore. Le loro pinne sono molto delicate e il tessuto sottostante si lacera facilmente, la struttura scheletrica 
delle pinne dei delfini è molto simile alla nostra spalla, la pinna può essere tenuta aderente al petto e non venire danneggiata, non
bisogna lasciare che i cetacei restino sdraiati appoggiandosi sulla pinna, poiché s'interromperebbe la circolazione e la pinna 
subirebbe gravi danni per la mancanza di sangue: una pinna ferita, una volta guarita rimane bianca per un certo periodo di tempo, 
come altre ferite rimarginate. Gli odontoceti hanno una squisita sensibilità gustativa, le papille gustative, distribuite lungo il 
bordo della lingua, possono essere estroflesse attraverso i denti in modo che il cetaceo, mentre nuota, può assaporare l'acqua che 
gli scorre tra le labbra. Questa sensibilità gli consente di seguire tracce di sapori nell'acqua, come quelle di feci e urine che altri 
cetacei scaricano in mare, così riescono a rintracciarsi; sono anche in grado di risalire alle tracce di pesci che sono transitati in una 
certa direzione e quindi di individuare i banchi dai prodotti del metabolismo che essi lasciano dietro di sé; riescono a individuare 
correnti oceaniche di vario tipo, mutamenti di salinità del mare dovuti alla presenza di acqua dolce fluviale e sostanze inquinanti 
introdotte dall'uomo; tutto ciò accresce le loro conoscenze sensoriali; i cetacei giovani vengono educati da quelli più anziani. La 
loro riproduzione sessuale ha richiesto parecchie modifiche rispetto ai mammiferi di terra; i genitali sono interni, non esposti al 
mare; il pene del maschio resta all'interno del corpo finché un gioco o un rapporto sessuale non ne richiedono l'erezione 
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all'esterno, attraverso un'apposita fessura genitale, situata davanti alla fessura anale. Il delfino maschio erige o ripone volonta-
riamente il pene in sette secondi; il pene ha linea aerodinamica a forma di piccolo delfino; la fessura genitale della femmina gli si 
adegua perfettamente in profondità e lateralmente. La femmina, come i mammiferi di terra, è dotata di una vagina esterna e di 
una vagina interna che conduce all'utero. Sia nel maschio sia nella femmina vi sono due ossa, simili alle ossa pelviche dei 
mammiferi di terra, che sostengono i genitali e sono collegate alla spina dorsale per mezzo di legamenti: formano una piattaforma
che rende stabile il pene del maschio e la vagina della femmina durante l'attività sessuale. Il comportamento sessuale dei cetacei in
cattività, quando non vi sono pericoli, occupa buona parte del tempo dei giovani cetacei, sotto forma di gioco sessuale: può essere 
anche un effetto della noia derivante dell'essere rinchiusi in piccole vasche senza nient'altro da fare. Il periodo di gestazione varia 
con le dimensioni: i cetacei più piccoli hanno una gestazione di circa dieci mesi, con l'accrescersi delle dimensioni il periodo si 
allunga, fino ai sedici mesi del capodoglio. Embrione e feto di delfini e balene subisce trasformazioni simili a quelli degli animali 
terrestri. Gli antenati del delfino o della balena avevano quattro pinne o quattro gambe, a seconda delle varie teorie sull'origine di 
delfini e balene, ciò è ricordato nei miti di sirene di molti popoli. Il piccolo cetaceo nasce sott'acqua, ed esce dal ventre materno 
prima con la coda e poi con il resto del corpo. Al momento della nascita, la madre ruota su se stessa per recidere il cordone 
ombelicale e il piccolo incomincia a nuotare alla cieca, molto rapidamente. La madre lo guida in modo che raggiunga la superficie e
tragga il suo primo respiro: un momento molto drammatico nella vita di un delfino. Il piccolo continua a nuotare e nel giro di pochi
minuti apprende dov'è la superficie dell'acqua per rifornirsi d'aria. Se vive in un acquario, può anche urtare contro uno degli oblò, 
confondendo vetro e acqua, oppure sarà la mamma a far si che il piccolo esperimenti sul proprio naso che si tratta di un ostacolo da
evitare. Il passo successivo per il piccolo è trovare i capezzoli e imparare a succhiare. Man mano che la fame e la disidratazione 
aumentano, incomincia a cercare i capezzoli e la madre glieli offre. Nel delfino i capezzoli si trovano ai lati della fessura genitale, 
verso la coda, racchiusi in due piccole fessure dalle quali possono essere succhiati fuori o estroflessi al momento dell'allattamento. 
Il piccolo impara a formare con la lingua un semitubo contro la mascella superiore, afferrandovi il capezzolo e succhiando senza far 
entrare l'acqua salata, ovviamente con la cooperazione della madre. Il latte è denso, con molte proteine e grassi, e modesto di 
acqua, non ci sono lattosio né altri tipi di zuccheri. Nutrendosi di questo latte il piccolo delfino raggiunge nel giro di due anni un 
metro e venti in lunghezza e cento trenta chili di peso. Il piccolo della balenottera azzurra col solo latte materno può crescere di 
100 kg al giorno. Per svezzare un piccolo delfino, sono necessari da uno a due anni. Pian piano comincerà a trovare qualcosa d'altro 
da mangiare, viene inizialmente aiutato dagli adulti, che gli insegnano a mordere e assaggiare il pesce, per verificare che non sia 
velenoso o guasto. Le lische vengono risputate fuori attraverso la bocca. Il processo digestivo si compie attraverso l'intestino, 
tenue e crasso, di notevole lunghezza. Nei misticeti e in alcuni odontoceti non vi è intestino cieco o appendice; ciò indica che questi
cetacei non sono attrezzati per digerire la cellulosa come i cavalli o le mucche, ma solo carne. Il tratto intestinale termina con un 
orifizio anale, che nei tursiopi é molto piccolo; le feci, piuttosto liquide, si disperdono rapidamente nell'acqua del mare. Lo 
scienziato John C. Lilly affronta i problemi che si pongono all'uomo quando si trova di fronte ad una specie diversa dotata di un 
cervello altrettanto grande o più di quello umano. La dimensione di un cervello è limitata dalla capacità della testa che lo contiene
di resistere a colpi che provocano movimenti rotatori: accelerazione rotatoria che i cervelli dei mammiferi possono tollerare senza 
alcun danno. Oltre un certo valore critico, il cervello si sposta all'interno del cranio al punto che si spezzano i suoi vasi sanguigni e 
la sostanza stessa sulle membrane di divisione attaccate al cranio, il cervello può essere danneggiato e l'animale entra in coma. Per
evitare ciò, il cervello è circondato da un cranio e da una testa, a sua volta sostenuta e controllata da un corpo, che hanno momenti 
d'inerzia molto più grandi, atti a impedire un'accelerazione rotatoria troppo rapida del cervello. Nel corso dell'evoluzione, il 
momento d'inerzia del cervello determina il momento d'inerzia delle strutture circostanti: per sopravvivere, una determinata 
dimensione del cervello richiede una certa estensione del cranio, della testa e del corpo. Un cervello umano è protetto da un cranio
il cui momento d'inerzia è tre volte superiore a quello del cervello; un cervello di Orcinus Orca (tre volte il peso del cervello umano)
è circondato una una testa il cui momento d'inerzia è cinquecentocinquanta volte superiore a quello del suo cervello. Tra gli 
animali terrestri, solo l'Elefante possiede un cervello più grande di quello dell'uomo (6.000 grammi), e richiede una grande testa e 
un grande corpo affinchè sopravviva: la pacatezza dei movimenti dell'elefante ha il fine preciso di evitare danni alla massa 
cerebrale. Nell'uomo un colpo tangenziale può far ruotare bruscamente la testa (proiettili, boxe, scontro con veicoli moderni ad 
alta velocità, moto, auto, aerei, missili e veicoli spaziali), sottopone il cervello dell'uomo ad accelerazioni superiori ai valori critici, 
producendo lesioni o morte: i pugili devono usare infatti dei guantoni da boxe per evitare di uccidersi l'un l'altro con 
l'accelerazione provocata dai colpi inferti sul lato della mascella. Il nostro sviluppo tecnologico è programmato per la 
sopravvivenza di cervelli di queste dimensioni, e non superiori. L'altra possibilità che ha consentito a cervelli grandi di sopravvivere
è legata all'ambiente: sviluppare il cervello entro contenitori posti in un mezzo che opponga resistenza ai movimenti troppo rapidi 
del corpo collegato al cervello stesso. Sott'acqua, nel mare, la densità e la viscosità sono ottocento volte maggiore di quella 
dell'aria, così il suo effetto di ammortizzazione permette lo sviluppo di cervelli di dimensioni maggiori che sulla terra; tutte le forze
d'accelerazione vengono frenate dal mezzo circostante. I cervelli dei cetacei hanno connessione tra neuroni identiche al cervello 
umano; essi sono grandi in quelle parti che, nel cervello umano, sono superiori a quelle delle scimmie: le persone che hanno 
perduto l'uso di queste aree corticali perdono la capacità e l'impegno a realizzare piani futuri, la capacità d'iniziativa, la memoria e
la possibilità di agire operativamente nella nostra società; quelle persone che sono nate con aree corticali ridotte devono essere 
protette e tenute in appositi istituti. Le nostre caratteristiche umane dipendano dall'integrità di talì aree corticali; la nostra etica, 
morale e capacità di programmazione, le nostre relazioni sociali dipendono tutte dalla dimensione adeguata e dal funzionamento 
di queste aree critiche della corteccia. I cervelli dei cetacei hanno raggiunto le dimensioni dei cervelli umani trenta milioni di anni 
fa (specie la neocorteccia che ospita aree mute o associative); i nostri cervelli esistono nell'attuale dimensione solo da circa 100.000
anni. Come nuovi arrivati, forse stiamo chiedendo troppo a noi stessi nel voler comunicare con intelligenze antiche come quelle 
delle balene e dei delfini: essi forse lo sanno e attendono, hanno molte cose da insegnare. I cetacei comunicano sott'acqua dove il 
suono si muove a una velocità 4,5 volte maggiore di quanto faccia nell'aria e può essere trasmesso a distanze maggiori; il 
linguaggio umano va da 100 Hertz a 3.000 Hertz, mentre le balene e gli elefanti emettono suoni in ambiti di frequenza sotto i venti
Hertz; i delfini e le orche emettono suoni nel raggio d'ascolto dell'uomo e superiori ad esso: il linguaggio umano non rientra nei 
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campi di frequenza usati dai due gruppi di cetacei, tranne qualche leggera sovrapposizione. Se vogliamo comunicare con i cetacei, 
dobbiamo progettare strumenti tecnici per trasformare le frequenze dei nostri suoni in frequenze adatte al loro raggio acustico e 
viceversa per stabilire scambi sonici adeguati. Usando apparecchi elettronici è possibile trasformare i nostri e i loro suoni ed aprire 
quindi un varco nella barriera della comunicazione tra noi e i Cetacei; poi rimane il problema di sviluppare una qualche forma di 
linguaggio comune. La comunicazione sonora e ultrasonora dei delfini è più complessa della nostra, dieci volte maggiore in 
velocità e frequenza; la loro intelligenza agisce attraverso analogie acustiche, così come il nostro linguaggio è basato su analogie 
visive. Essi vedono l'ambiente e si vedono l'un l'altro con il suono; il loro sonar vede sia nei nostri sia nei loro stessi corpi; essi 
possono riconoscere i rispettivi stati emotivi attraverso i movimenti dello stomaco e dei polmoni. Mediante la trasmissione di 
immagini sonore fanno conoscenza l'uno con l'altro e con gli uomini che vengono a contatto con loro nell'acqua, imparano a 
riconoscersi e a riconoscerli. Ciascun delfino ha tre trasmettitori sonori e ultrasonori (due nasali e uno laringeo) che funzionano in 
modo indipendente. Due delfini che si scambiano informazioni possono usare tutti e tre i canali contemporaneamente. Lilly scrive: 
all'Istituto di ricerca sulla comunicazione uomo-delfino, abbiamo elaborato un programma per insegnar loro come controllare un 
computer per mezzo di un codice meccanico che usa i loro suoni metallici, possono imparare a controllare un computer ad alta 
velocità poichè, i delfini, sanno trasmettere e ricevere così rapidamente che un operatore non riesce a seguirli, tuttavia si adattano 
al ritmo lento degli umani e al loro raggio di frequenza più bassa, ma lo fanno con difficoltà. Il delfino emette suoni nell'aria che, 
rallentati, somigliano al linguaggio umano; essi hanno un linguaggio complesso basato su immagini acustiche (linguaggio a 
immagini soniche) analoghe alle nostre parole e frasi. Il segnale del sonar può penetrare nel corpo, un delfino che guarda lo 
stomaco di un altro, ad esempio, è in grado di sapere se l'animale è ansioso o turbato perché lo stomaco, in questo caso, tende ad 
agitarsi; le bolle d'aria che si formano nello stomaco gli permettono di rendersi conto dello stato di agitazione. Il sistema di 
immagini soniche olografiche che si inviano reciprocamente per comunicare, può essere analizzato solo dalle nostre scienze 
matematiche più avanzate; intendiamo tradurre tale linguaggio in rappresentazione visiva (ologramma) più adatto al nostro 
linguaggio, così da spezzare la barriera çhe impedisce la comunicazione tra le nostre due specie (Homo, Tursiops e Orcinus). Il 
linguaggio umano esprime il nostro orientamento visivo, parliamo come se vedessimo e analizzassimo quello che stiamo dicendo. I 
delfini ascoltano con i loro emittenti sonici e con gli echi riflessi dagli oggetti circostanti il loro ambiente. Il loro sistema visivo ha 
una velocità di un decimo rispetto alla nostra; compensano quest'aspetto con i loro sistemi sonici, dieci volte più veloci dei nostri: 
debbono poter vedere sott'acqua nelle buie profondità del mare di giorno e di notte, così da individuare i loro nemici squali, il cibo,
e vedersi tra loro. Il comportamento dei cetacei in cattività è regolato da una cultura e un'etica in cui l'uomo è trattato con 
attenzione, come un caso speciale: nessun singolo cetaceo deve fare del male all'uomo, neppure se gravemente provocato; 
nemmeno a una punizione crudele e insolita si deve rispondere con un'azione violenta e distruttiva contro i corpi degli umani. 
Durante la cattura e gli spettacoli, uomini e donne vengono a diretto contatto con i cetacei e nessuno è mai stato ferito da queste 
imponenti creature. I delfini trattano i loro simili con la piena consapevolezza della necessità di sopravvivenza del gruppo. Il 
singolo non esiterà a uccidersi se la sua inabilità diventasse tale da danneggiare il gruppo, qualsiasi delfino malato o sofferente 
viene curato dal gruppo; ma se le cure sono di ostacolo alla sopravvivenza dei compagni, l'interessato smette volontariamente di 
respirare e in questo modo si uccide. Tutti i delfini e le balene respirano in modo volontario, un sistema di respirazione automatica 
li porterebbe a respirare acqua se si trovassero in stato di incoscienza. Quando un delfino o una balena perdono coscienza per 
qualsiasi motivo, i loro compagni devono portarla in superficie e svegliarla per permetterle di respirare, altrimenti morirebbe. Per 
svegliarsi reciprocamente toccano la pinna dorsale attraverso la regione anale-genitale causando una contrazione indiretta delle 
pinne che spingono l'animale in difficoltà in superficie, lo stimolano finché questi riprende regolarmente a respirare. Per questo i 
delfini non possono stare molto lontani l'uno dall'altro, per ventiquattro ore al giorno, tutto l'anno; quando un numeroso gruppo 
di delfini si ammala, diciamo per un virus, si dirigono verso la spiaggia piuttosto che morire in mare: qesto spiega il ritrovamento 
di balene pilota e delfini sulle spiagge. Un numero crescente di persone sa che quando un delfino si dirige verso riva, qualcosa non 
va e il delfino ha bisogno di aiuto: molti delfini entrano in piccole lagune poco profonde della Florida per curarsi da eventuali 
malattie, proteggersi dai pescecani e altri predatori del mare; i delfini maculati pelagici (vivono nel mare profondo) arrivano 
nell'acqua molto bassa e restano molte settimane a guarire le loro ferite. Balene, delfini ed orche marine ci conoscono bene, sanno
quanto siamo pericolosi, hanno assistito alle nostre guerre sul mare e nelle profondità marine, conoscono i nostri sottomarini, le 
bombe atomiche e all'idrogeno; ci rispettano come un gruppo pericoloso, e questa voce si è diffusa tra loro, ecco un esempio: un 
uomo partì da Seattle con una barca di legno a motore, vide alcune orche marine; egli sparò alla pinna dorsale di uno dei maschi, 
semplicemente per stupidità. L'orca si voltò, arrivò di fronte alla barca si sollevò nell'aria, afferrò l'albero maestro e lo trascinò 
fuori dalla barca, ma non la fece affondare così che l'uomo potè ritornare indietro e portare il messaggio ai suoi compagni: non 
sparate alle orche marine. I delfini sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di convincere gli umani che sono esseri coscienti e capaci, i 
loro tentativi di comunicazione con noi arrivano a imitare le nostre voci, il nostro modo di ridere e altri rumori del laboratorio. Se 
ci si mette nella vasca con loro, subito fanno funzionare il sonar e osservano il corpo; se c'è molta luce, possono anche riconoscerli 
visivamente: nello spettacolo dell'Orca marina (Orcinus Orca) al Sea World di San Diego, in California, questi grossi delfini trattano
gli uomini gentilmente; uomini e donne cavalcano l'orca marina tenendosi alla pinna dorsale con i piedi, hanno respiratori di 
profondità in caso di emergenza, le orche si slanciano in aria balzando fuori dall'acqua con l'uomo sul dorso e si rituffano nel fondo
della vasca per cinque o sei volte; é un sorprendente sforzo di cooperazione sia da parte dell'uomo che dell'orca marina; l'uomo ha 
un grande coraggio e fiducia in questa grossa creatura; d'altra parte l'orca marina ha un'immensa fiducia negli uomini e fa il 
possibile per permetterè all'uomo di respirare al momento giusto per impedire che anneghi. L'enorme sensibilità della pelle di 
questi animali permette loro di individuare la presenza di una persona e di controllare le azioni del loro immenso corpo in modo da
non danneggiare i loro amici umani: Ivan Tors fece il film Namu, l'Orca marina, l'equipe cinematografica nuotava con l'orca, una 
persona nuota vicino alle grandi pinne e le tocca, così l'orca abbassa le pinne e permette alla persona di salire in groppa. John Lilly 
scrive: avevo pian piano capito che avevo di fronte un essere indipendente che viveva in un ambiente diverso, la cui evoluzione è 
stata molto più lunga di quella dell'uomo; i delfini hanno un'etica, una morale e un rispetto reciproco molto più sviluppati di quelli 
dell'uomo. Nei rapporti diretti tra delfini e persone, abbiamo avuto la prova del l'esistenza di un'etica fra i delfini che pone l'uomo 
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in una posizione particolare: i cetacei insegnano ai giovani che gli umani sono esseri speciali e che devono evitare di fargli del 
male; i singoli delfini fanno grandi sforzi per riprogramare le loro emissioni soniche e cercare un mezzo di comunicazione con noi 
anche nell'aria; non abbiamo fatto così bene noi con il delfinese.. Provammo a far conquistare al delfino Elvar il primo gradino ed 
egli ci riuscì: in alcune settimane riuscì ad affrontare ciò che l'Homo sapiens ha affrontato 40.000 anni fa, e lo ha fatto per la prima 
volta solo quando noi abbiamo creduto che potesse farlo e abbiamo in qualche modo dimostrato di avere fiducia in lui. Ci si può 
proteggere rimanendo nell'ignoranza, minimizzando esperienze che disturbano, o si può riconquistare una nuova sensibilità e 
apertura intellettuale (pur essendo doloroso) e scoprire nuovi fatti. Per poter realizzare nuove scoperte è necessario avere un 
atteggiamento di disinganno, sia all'inizio che in seguito; bisogna scrollarsi di dosso le proprie convinzioni di base prima che la 
mente sia sufficientemente disponibile a capire una nuova scoperta. Dobbiamo forse capire di essere ancora dei bambini 
nell'universo, che stanno avviandosi verso strade mai conosciute prima. Qualche volta noi usciamo dal nostro isolamento per 
andare verso qualcun altro che non si sa se esista, ed è gratificante vedere che anche i nostri delfini lo fanno, anche se in modo 
primitivo, vanno verso quegli uomini che sono disposti ad andar loro in contro. Esperimenti fatti all'Istituto di Ricerca sulla Comu-
nicazione hanno portato alle seguenti scoperte: i delfini sono capaci di emettere sia nell'aria che sott'acqua dei suoni tipici. Se 
rimangono in contatto con persone che parlano abbastanza a lungo e vicino, gradualmente modificano i loro rumori e ne emettono
altri via via più simili ai rumori del linguaggio umano; lentamente, ma sicuramente, alcune di queste emissioni iniziano a 
corrispondere a suoni umani distinti, vengono pronunciate parole riconoscibili; vengono prodotte in grande profusione variazioni 
di queste parole. Questi animali che emettono suoni umanoidi si sono adattati allo stretto contatto con l'uomo, in modo tale da 
suscitare interesse da parte nostra e da provocare un'ulteriore attenzione degli animali. I ricercatori devono dimostrare rispetto 
per gli animali usati nei loro esperimenti, paragonabile all'attenziune dei medici per i loro pazienti. Abbiamo scoperto che senza 
questa attenzione un delfino in reclusione non rimane in buona salute: con attenzione tenera e affettuosa, i delfini si comportano 
molto bene durante le sedute in laboratorio. Se noi, come esseri umani, ci aspettiamo di poter parlare con altre specie e di avere 
uno scambio di idee allo stesso livello al quale comunichiamo tra di noi, dobbiamo controllare la nostra tendenza alla segregazione
intellettuale di tutti gli altri organismi; nel nostro laboratorio, quando si riduce la distanza psicologica, i singoli delfini rispondono 
e ci vengono incontro in modo gratificante. Josipovici suggeriva: 'prima della creazione dell'ego, prima che questo si consolidi in 
strutture mentali e dualità, si intuisce uno stato primordiale, uno spazio aperto a tutti i possibili dove nessuna individualità ancora
esiste; l'impresa consiste nel conoscere e trascendere l'ego: mentre affiorano i ricordi e le idee (anche preconcette), basta 
osservarli con forza intuitiva (credendoci dando fede) così che ci conduca alla fonte da cui provengono; isolare ogni ricordo 
impedisce che si congiunga al successivo, così il ricordo solitario si stacca e diventa un entità oggettiva, la propria responsabilità in 
esso, scompare, si comincia a perdonarsi, il passato è superato e il permesso di vivere viene concesso. Pam, un delfino dell'istituto 
di Lilly, per due anni e mezzo rifiutò ogni contatto con l'uomo a causa di tre colpi di fucile ricevuti nella coda quando era in mare.. 
sotto l'effetto dell'LSD, si avvicinò e rimase insieme a noi per tutto il periodo in cui durò l'effetto di quel derivato dell'ergot; il 
contatto fisico, tenero e affettuoso, e gli effetti del Delysid accrebbero la comunicazione non-verbale.. noi accettammo la 
comunicazione a qualsiasi livello in quanto non ancora in possesso di una comunicazione razionale di idee complesse. TELEPATIA: 
Ogni conversazione in cui si cerca uno scambio d'idee, ogni parlatore-ascoltatore invita l'altro a uno scambio di segnali che abbiano
significato in un certo ambito: i due esseri interessati devono trovare un accordo sul linguaggio che intendono utilizzare (inglese, 
francese, ecc.), e sull'argomento, ovvero il contesto in cui i significati devono essere scambiati. Forse gli umani sono ora in grado di 
costruire un modello teorico, una simulazione in grado di comprendere linguaggi non umani. Lilly provò a elaborare tale modello: 
l'elaborazione centrale (che avviene nelle aree mute) trasforma il significato in parole e frasi, che vengono poi immesse nei 
meccanismi del linguaggio che trasmettono i segnali nell'aria circostante; le orecchie raccolgono questi segnali e li convogliano 
nell'area cerebrale ove vengono elaborati nel significato del pensiero originario; è utile sviluppare un metodo attendibile per 
trasferire direttamente i pensieri originari da un sistema nervoso centrale all'altro, senza passare attraverso l'elaborazione dei 
segnali appena descritta. I delfini fanno la loro parte, essi compiono sforzi sorprendenti per riprogrammare le loro emissioni 
sonore e risolvere i problemi di comunicazione posti dall'uomo; calcolatori veloci possono aiutare gli umani a comunicare con i 
delfini e gli altri cetacei, dunque è necessario riconoscere loro dei diritti come individui, nell'ambito della nostra legislazione: i 
cetacei non devono essere più considerati una proprietà, né una risorsa industriale né un ordine di animali; devono avere completa 
libertà nelle acque di tutto il mondo; ogni singolo cetaceo deve avere gli stessi diritti legali degli esseri umani; gli umani, come 
singoli individui o come gruppo, devono avere il diritto di ricorrere agli organi giuridici per aiutare i cetacei minacciati da altri 
esseri umani. delfino Peter e Margaret (umana), nel laboratorio di St. Thomas, alle Isole Vergini, ebbero un rapporto simile a 
quello esistente tra madre e bambino: se l'uomo che lavora con il delfino pensa che l'animale sia stupido, allora il delfino si 
comporterà da stupido; se i criteri sono troppo rigidi e lo costringi in uno spazio troppo ristretto tanto da infastidirlo, egli romperà 
il meccanismo e lo getterà fuori dalla vasca.. così dicevamo allo psicologo: 'vai nella vasca con loro, fai amicizia e può darsi che si 
adattino di più, se credi nella loro intelligenza, allora li ascolti e permetti che essi pongano le loro condizioni, e tu esegui il lavoro. 
Quando uno di questi animali imparerà a parlare il nostro linguaggio, chiederà uguali diritti e vorrà vivere nell'ambito dei nostri 
codici etici e legali. Prima che l'uomo si inoltri troppo nei programmi spaziali, sarebbe opportuno spendere tempo, impegno e 
denaro per la ricerca sui delfini; una specie dotata di grande cervello che vive in una situazione dove gli effetti della gravità sono 
ridotti; un gruppo con cui possiamo imparare le tecniche fondamentali della comunicazione con forme di vita intelligenti diverse 
dall'uomo. Proviamo a scoprire quale etica, filosofia, norme essi hanno trovato per sopravvivere in armonia negli oceani del 
pianeta. Gli antichi extraterrestri sono qui e aspettano che diventiamo adulti e comunichiamo in modo maturo: smettiamo di 
distruggerli e distruggerci e iniziamo un nuovo dialogo evoluzionistico fra le specie. 19.  PAN DELFINA䷒

20.  FAUNA SPONTANEA - ䷓  鼠 shǔ (rat, topo, rad.208)
[Felix silvestris - click] [Natrice dal collare (natrix natrix), click to see St.Domenico snake feast, Cocullo, Italy] [wild pig - click it into 
clay] [vulpo 狐狸, Felix silvestris - click] [Faina, chicken' predator] [Magpie, (birdo, pigo  鸟类 นก)] [lizard  蜥蜴 - click to enlarge] 
[Frog - click frog esculenta] [a greedy Mole of earthworms, talpo 鼹鼠, lombrico 蚯蚓] [pesce  鱼类 yú lèi] [pipistrello, mammifero
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volante, Chirottero - click pipistrello comune, insetticida naturale]
Pamela ci invita ad osservare la presenza di animali nel territorio vulcanico delle forre del Biedano; qui come altrove, ogni anno si 
alterna il ritmo di nascita e morte delle varie creature, poste in simbiosi tra loro, o in rapporto preda-predatore. Ogni vivente sulla 
terra è una parte essenziale della grande macchina elettro-biologica, se una parte non riesce, tutta la macchina ne risente: affinché
la danza elettro-biologica continui senza problemi, ogni essere umano svolga il suo ruolo, sinceramente, come dettato dalla sua 
natura. Le foglie più alte di un albero, sembrano intagliate più finemente, come se volessero meglio servire la bioelettricità; lo 
stesso sembra essere con gli animali e le loro punte, le più acute sono poste al culmine della struttura, così da disperdere e attirare 
più bioelettricità possibile: corna dei bovini, rinoceronte e cervo, cresta e bargigli dei galli, tacchini, gufi e altri uccelli; criniera e 
coda del cavallo, testa del cammello, giraffa, lupo, volpe; cani con le orecchie in alto o in basso. Come nel mondo vegetale, gli 
animali e le loro punte variano secondo la specie, habitat e stagioni che sopportano: cambio di mute, metamorfosi, etc. 
L'addomesticamento eccessivo causa squilibrio nel rapporto con la terra e il cosmo: quando accarezzate il vostro gatto o cane, 
notate un crepitio elettrico, ciò non accade se l'animale è nel vostro giardino. Tranne rare occasioni, l'animale consuma il suo cibo 
quasi ancora vivo, piena di bio-elettricità, e passa in lui per una migliore fonte di vita. Il cane di Matteo preferiva la carne fresca, 
ma sapeva come mutare la carne morta in carne viva: la seppelliva e aspettava l'azione delle correnti telluriche. Gli animali 
scuotono la coda nei momenti di alta emozione: durante la stagione degli amori, Pavone e altri uccelli, aprono le code nella 
speranza di influenzare i loro potenziali compagni; espongono molti punte di piume, così da avere più forza nel corpo allo scopo 
dell'accoppiamento. Mammiferi (faŭno  动物 สรตวร) presenti nella Valle del Biedano sono: gatto selvatico (Felis silvestris), cinghiale 
(Sus scrofa), lupo (Canis lupus), donnola (Mustela nivalis), martora (Martes martes), volpe (Vulpes vulpes), lepre italica (Lepus 
corsicanus), istrice (Hystrix cristata), tasso (Meles meles), scoiattolo (Sciurus vulgaris), toporagno (Sorex samniticus), moscardino 
(Muscardinus avellanarius), ghiro (Glis glis) e topo selvatico (Apodemus sylvaticus). Nei torrente Biedano e Vesca, pur inquinati da 
scarichi fognari, pesticidi e diserbanti dei coltivi, sono presenti Pesci  鱼类 yú lèi e Crostacei indigeni: il barbo (Barbus plebejus), la 
rovella (Rutilus rubilio), il vairone (Leuciscus souffia), il cavedano (Leuciscus cephalus); gambero di fiume (Austrapotamobius 
pallipes), granchio d'acqua dolce (Potamon fluviatile). Anfibi e Rettili  两栖类 più comuni sono: testuggine terrestre (Testudo 
hermannii), rana agile (Rana dalmatina), salamandrina dagli occhiali, Salamandrina terdigitata, ululone dal ventre giallo 
(Bombina variegata pachypus), cervone (Elaphe quatuorlineata), coronella austriaca (Coronella austriaca), coronella girondica 
(Coronella girondica). Mentre la Rana vive sempre in acqua, il rospo è terricolo, và in acqua solo per accoppiarsi e deporre uova, 
così negli esodi primaverili, molti rospi finiscon vittime della strada, digiuno o predatori. Nelle loro orge, che attirano predatori 
(natrice, ecc.), alcune femmine perdono la vita, schiacciate o soffocate dai troppi pretendenti, e diventan cibo di nibbi e cornacchie 
che sorvolano il laghetto. Amore e morte dunque, ma alla fine, dalle migliaia di uova, nasceranno girini che in 2/3 mesi muteranno 
in rospi, lasciando l'acqua, seguiran le orme dei genitori verso i boschi. I Rospi (Bufo bufo, toad) scendono da boschi e campagne in 
cerca di fossati e pozze d'acqua, per accopiarsi e deporre uova. Invasi da frenesia, più maschi si accoppiano alle femmine (più grandi
dei maschi) direttamente in acqua, un raduno amoroso dei rospi, legato alla Pasqua di stagione, e qualsiasi cosa si muova 
nell'acqua, può venir scambiata per una femmina disponibile. Il rospo delle canne (Bufo marinus), lungo 10-15 cm, ha ghiandole 
paratiroidi che secernono la bufotossina, che può avere effetti letali su altre specie animali. Vive del Texas all'Amazzonia, al Perù, 
ma fu introdotto, per la lotta biologica, in vari paesi del mondo, con risultati scarsi: in Australia si pensava di usarlo nella lotta 
contro insetti infestanti, ma la sua rapida moltiplicazione ha portato alla riduzione di varie specie di roditori, anuri e rettili, con cui
compete per il cibo e che spesso preda (effetto letale della bufotossina), impattando così la biodiversità e la catena alimentare 
locale. Pamela si ferma, osserva una Tartaruga (turtle) che lenta guadagna la sua strada.. esce dal letargo solo se l’inverno è mite e 
resta in superficie fino ai 7 gradi: se scende improvvisa nella sua buca, che è fonda quanto l'inverno, il freddo arriverà in poche 
ore.. nella religione slava, all'umano è assegnato, dalla nascita, un numero di anni da vivere (rok-poк), dopo i quali esso andrà in un
altro tipo di vita nel mondo dei morti. Durante il periodo attivo di vita possono accadere imprevisti che mutano il rok-pok, 
abbreviando o allungando la vita. Il corpo umano, come gli altri animali, deve lavorare regolarmente per il tempo assegnato e, solo
quando una forza/spirito pesante penetra dentro esso, si genera dolore, malattia fisica o mentale. Questo succede nella maniera 
permessa dal rok: morire presto o vivere troppo è imprevedibile! Lo Smierd russo, quale membro di una larga famiglia, ottiene 
aiuto concreto e assistenza dai parenti, così non sempre necessita l'intervento di forze supernaturali. Ciò che gli portà ansia e solo 
l'incapacità di predire o afferrare i segni che indicano un evento; quantunque è possibile lungimirare e stare vigili.. sebbene tutto è
relativo, noi ci avveleniamo se beviamo il latte di capra che ha mangiato il Maggiociondolo, mentre ai rospi è indifferente.. gli asini
che mangiano quei fiori dormono beati mentre paperi ed oche diventano arrabbiati." Pamela riempie le tasche di Seba e bimbi con 
semi di Girasole (sunflower seeds), buon cibo per le camminate. Tali semi aiutano a bilanciare gli ormoni maschili e la prostata, 
rafforzando al contempo gli occhi alla luce del sole. Pamela osserva un Cane sulla strada e ricorda una lezione di Sesto: "una volta il
sacro spirito d'Iboga mi portò presso la ragnatela di un ragno e mi domandò che cosa faceva l'animale. Io risposi che il ragno faceva
la tela per poter viverci e catturare il suo cibo. Lui mi disse: guarda ancora più da vicino. Io potevo vedere e sentire un sottile suono 
venire dalla bocca del ragno e, ogni volta che il ragno toccava un pezzo di tela, un suono ne usciva e veniva trasportato dal vento. 
La pianta mi disse che il ragno suonava la sua tela e cantava la sua preghierta agli dèi e, in ritorno, otteneva cibo (o pioggia per i 
contadini). Poi lo spirito mi portò presso un cane, seduto davanti a un tempio Buddista, e mi chiese: che cosa sta facendo? Io dissi 
che stava lì a rilassarsi. Lei mi disse: guarda meglio.. allora io vidi che anche il cane stava emettendo un suono basso e, in quel 
momento, uno spirito stava davanti a lui. Il cane stava ringraziando e pregando lo Spirito e poi, alcuni spiriti bui vennero e il cane 
abbaiò loro per allontanarli. Lo Spirito iboga disse: questa è la funzione più alta del cane e, la funzione più alta di ogni essere 
vivente e la stessa, pregare e ringraziare lo Spirito per ogni momento di respiro." Passeggiando ancora, Pamela ripensa al rapporto 
preda-predatore tra gli animali, poi subito rammenta un discorso di Raseno: "i cacciatori umani vanno a caccia nel bush per nutrire 
il corpo e l'anima, ovvero il sogno (dream) della propria famiglia o comunità. I Tibetani son sempre stati avidi cacciatori, sebbene, 
hanno accettato alcuni tabù riguardo certe specie da non caccviare o mangiareto per suscitare l'ira degli dèi locali: el Kham 
orientale, la caccia fu accettata quando la selvaggina abbondava, e dai monasteri e dalle elite giungeva domanda di pellicce, o per 
scopo di commercio. per i Tibetani il significato spirituale della conservazione (yul-lha), appare più importante di quello ecologico; 
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i nomadi Kham manifestano un etica conservativa in quanto la natura ha intrinsico valore datole dagli dèi o numina (genius loci). 
Come gli aborigeni Australiani, sacro e tabù si legano a particolari specie di alberi, foreste, montagne, fiumi, cave, laghi e siti, i 
quali giocano un ruolo chiave nella protezione di particulari ecosistemi, per l'uso sostenibile della popolazione locale. Ogni 
animale o pianta ci sussurra i segreti dell'ecosistema attorno, bisogna solo tendere l'orecchio e avere pazienza (fede). Il Topo-
mouse è innocuo, ha occhi neri e coda lunga, si ciba di cereali ma è la preda preferita di molti predatori; quello selvatico è detto 
Apodemus sylvaticus. Pamela incontra una civetta (athena noctua, little-owl), e ritrova i versi a lei dedicati nel Libertages, accanto 
ai versi di Bastet, Dea-gatto adorata nei templi-granai della città di Bubastis. Bastet, Dea dell'antico Egitto, con l'avvento del 
Cristianesimo fu relegata tra i culti pagani, prima demonizzati e poi trasformati in maschere del Carnevale, così il Gatto Mammone,
nel folklore italico, rimase un enorme gatto con funzione protettiva, immune agli effetti nefasti degli incantesimi di altri spiriti; in 
alcuni casi ha una emme bianca sul muso nero, talvolta è tutto nero e si nasconde negli angoli bui. Seba mentre offre avanzi di cibo
alla fauna selvatica in visita al Therabuti, chiede a Laura come avvicinare un gatto randagio: "abbassati e aspetta, offri il dorso 
della mano affinchè lui possa sentire il tuo odore, se lui ti accetta allora progredisc, altrimenti rispetta la sua scelta. Il Gatto 
selvatico (Felis silvestris), è specie diffusa in Eurasia ed Africa (Bastert), in Italia è nel centro-sud, Sicilia e Sardegna. Più massiccio 
del gatto domestico, ha occhi giallo-verdi, pelo soffice e sottile, grigio-giallastro sopra e bianco-giallastro sotto, e parti corporee 
striate di nero. Il maschio è poco più grosso della femmina e ha testa più massiccia. Questa specie vive in aree boscate o cespugliate
ed ha abitudini soprattutto crepuscolari-notturne: solitario, in coppia o in gruppi familiari; essenzialmente carnivoro, caccia piccoli 
mammiferi, uccelli, rettili (roditori, conigli, lucertole), a volte anfibi, pesci, mustelidi, scorpioni e cuccioli malati. Il gatto selvatico è
molto cauto nei confronti dell'uomo e cerca sempre di non avvicinarsi alle zone abitate. È creatura solitaria e ciascun esemplare 
difende un proprio territorio di 1,5–12 km², a seconda dell'ambiente locale. I maschi hanno areale che si sovrappone a quello di tre-
sei femmine vicine. Gatti selvatici di ambo i sessi marcano i propri territori depositando feci in luoghi esposti, spruzzando urina e 
rilasciando odori, strofinando le guance e grattando il terreno; i suoi principali competitori sono le volpi, martore (che uccidono i 
piccoli e talvolta gli esemplari adulti), sciacalli dorati e gatti della giungla: dove gli areali delle due specie si sovrappongono 
(Caucaso), i gatti della giungla abitano le pianure, mentre i gatti selvatici vivono nelle foreste di faggi sulle pendici dei monti. Il 
cosmopolita gatto domestico (F.silvestris catus), discendente dalla sottospecie lybica, è stato introdotto in ogni continente e in 
molte isole del mondo dove, spesso, torna allo stato selvatico. Nel suo areale originario il gatto selvatico si è adattato a tanti 
habitat: savane, foreste aperte, steppe; fu addomesticato forse nel Medioriente, in coincidenza con la nascita dell'agricoltura e il 
bisogno di proteggere i raccolti dai roditori granivori. Il selvatico può incrociarsi con il gatto domestico, generando prole feconda, 
l'estro dura due-otto giorni e la gestazione 56-69 giorni. Poichè privo di esigenze stagionali, il selvatico nordafricano si accoppia in 
ogni periodo dell'anno, mentre quello europeo si accoppia da marzo a maggio e partorisce 2-6 piccoli maculati, ciechi e inermi, 
allevati dalla madre, nella crescita le macchie si fondono a formare strisce. I gattini aprono gli occhi dopo 7-12 gg, iniziano a 
procurarsi il cibo da soli a 10-12 settimane, conducono vita indipendente dopo il terzo mese e, entro il primo anno di vita, 
raggiunta la maturità sessuale, devono riuscire a occupare e difendere un proprio territorio. In cattività i gatti selvatici vivono fino 
a sedici anni. Conigli e Lepri non passano un muro di cipolle a bordura di orti, essi gradiscono leguminose fresche, prima della 
comparsa dei fiori, sono ottimo alimento per cuccioli e madri, ma vanno limitate agli adulti dopo i 6 mesi, possono causare gas 
intestinali e gonfiori. Pamela, a marzo, incontra un riccio, talpe, anfibi e topolini, e qualche sera d'estate, sente rumori presso i vasi
di fiori coltivati, sembrano grossi topi ma in relatà è il Riccio! amico sempre ben accetto nell'orto-giardino del tempio, poichè caccia
lumache, larve, insetti, stermina intere nidiate di topi troppo prolifici e all'occorrenza, caccia rettili, anfibi, uccellini, bacche e 
frutta matura. Di giorno si rifugia tra cataste di ramaglie e se disturbato, si arrotola a palla su se stesso; teme volpe, tasso e cani, la
volpe è astuta e urina sulla palla-riccio per farla aprire, poi lo attacca sul muso; i ricci uccisi sulle strade, son predati da gazze, 
cornacchie e poiane. Con indole solitaria e prudente, se si sente tranquillo, di notte si muove goffo e rumoroso sul fogliame ed è 
scontroso con i suoi simili che capta via olfatto ed udito, emette leggeri grugniti come il maiale. Vive 5 max anni, ha corpo tozzo e 
muso appuntito con occhi piccoli, unghia forti e piccoli aculei lunghi 3 cm, partorisce da mag-set e va in letargo da nov-mar tra 
cataste, anfratti, stalle, ecc. Sa essere veloce e superare a nuoto piccoli fossi. Rivela la sua presenza con escrementi cilindrici lunghi 
3 cm e larghi 1, lucidi da freschi e opachi nel tempo, fatte spesso pressovasi e sottovasi, come salsicciotti appuntiti a un estremità 
che, sezionati, rivelano semi di frutti, chitina d'insetti, peli e ossa di topolini. Pur la Talpa vive solitaria e cerca partner solo nel 
periodo degli amori, vive fin 4 anni, ha occhi piccolissimi o ciechi e una corta proboscide, ha pelo corto che le permette camminare 
veloce nelle strette gallerie, anche all'indietro, le zampe anteriori hanno unghia lunghe e piatte, rivoltate come l'unghia del 
contadino, e agiscono come pale per scavare e rivoltare il suolo. In inverno scava cunicoli profondi fin 60 cm sottoterra, utili 
all'agricoltura: la talpa, scavando stanze e un labirinto di gallerie, aera il terreno e distrugge, per cibarsi, molte larve di insetti 
parassiti, mangia pure millepiedi, ragni, chiocciole, lombrichi, e, se incontra nidiate di topolini o lucertole, le attacca senza 
problemi. Solo in un prato ornamentale risultano poco estetici i mucchietti di terra che la talpa crea spingendo in alto, con testa e 
zampe, la terra scavata, i monticelli fungono da prese d'aria al sistema di tunnel e a volte uscite di emergenza. Essa esce dalle 
gallerie solo per gli amori e allagamenti di gallerie. Nelle forre del Biedano, oltre agli Uccelli dei boschi, nelle molte grotte e cavità
di vario tipo, naturali o scavate nel tufo da tempi remoti, e usate dai pastori transumanti provenienti dall'appennino, osserviamo 
una bella comunità di mammiferi volanti, i Chirotteri: pipistrello albolimbato, molosso del Cestoni (Tadarida teniotis), vespertilio 
smarginato (Myotis emarginatus) e ferro-cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum). Il Pipistrello albolimbato (Pipistrellus 
kuhlii) è specie turanico-mediterranea, diffusa in Europa centro-meridionale, nord Africa e medioriente. Frequenta vari tipi di 
ambiente ed è il chirottero più comune negli abitati: si rifugia negli interstizi dei fabbricati, nelle cassette-nido, in fessure 
artificiali di cave e miniere e nei suoi rifugi naturali: fessure nelle rocce e cavità arboree. Si nutre di piccoli insetti (Ditteri, 
Lepidotteri, Tricotteri e Coleotteri); le femmine partoriscono due piccoli a giugno-luglio. La Volpe rossiccia (Vulpes vulpes) ha gola, 
ventre ed estremità della coda bianche; muso allungato, orecchie triangolari e molto mobili; è buona nuotatrice e, nelle ore 
diurne, riposa nei fitti cespugli, dentro tronchi o all’interno di vecchie tane di Coniglio selvatico e Tasso, oppure la scava lei stessa. 
Anche tra le volpi vi sono specie minacciate dalla caccia per hobby, ritorni di moda per le loro pellicce o sterminio per il controllo 
della rabbia. Tutti le volpi possono soffrire di rabbia, malattia da virus che può causare idrofobia nell'uomo; esse arrivano a 
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sopportare una mortalità del 75% e poi riprendersi. La vaccinazione orale è oggi realizzata mediante lanci aerei di esche contenenti
vaccino antirabbico. La Volpe (latino vulpēs, greco ἀλώπηξ al pēx, lettone lapsa) è piccolo canide con muso appuntito, cranio ṓ
leggero e appiattito, orecchie larghe e coda molto pelosa. Nel mondo il genere vulpes include 24 specie, dalla volpe polare a 
piccolo fennec del deserto. Nell’immaginario umano, è animale ambivalente: minaccia del pollame o fauna esotica; bella e scaltre 
predatrici di roditori, assai utile ai raccolti del contadino. Diffusa in America, Europa, Asia e Africa, fin nelle periferie delle città, fu 
introdotta pure in Australia, poi inserita nell'elenco delle 100 specie aliene localmente più dannose. Tutte le specie mostrano 
grande adattabilità rispetto al cibo e la loro dieta dipende dalle prede disponibili localmente; usano tecniche di caccia che variano 
dall'appostamento furtivo all'attacco improvviso: l'otocione si nutre di termiti, le volpi polari di uccelli marini, invertebrati marini, 
frutti, bacche e carcasse che trovano nelle loro esplorazioni delle spiagge durante la bassa marea. Sebbene le volpi rosse 
preferiscono roditori come l'arvicola (famiglia dei Cricetidi), piuttosto che il topo selvatico (famiglia dei Muridi), la loro dieta 
include: uova, frutta selvatica, scarafaggi, cavallette e lombrichi, uccelli, selvaggina, roditori e rifiuti urbani; quando è stagione, il 
90% della dieta può esser dato da more, fichi, mele e frutti della rosa canina. Tutte le volpi catturano i roditori saltando a un metro 
da terra e ricadendo in picchiata sulla preda con le zampe anteriori, così da neutralizzare il balzo verticale con cui alcuni ratti 
cercano di sfuggire ai predatori. La competizione diretta del cibo (simili abitudini alimentari) influenza distribuzione e taglia delle 
varie specie: la volpe rossa pesa il doppio della polare, così, nelle regioni più settentrionali, dove scarseggiano prede, non 
controbilancia i consumi energetici come invece fa la volpe polare. Tuttavia, nelle aree dove potrebbero convivere, la maggior 
taglia della volpe rossa le permette di sovrastare la volpe polare, limitando così la diffusione meridionale delle volpi polari, limite 
che fluttua durante le varie epoche glaciali. Dove le specie hanno medesima taglia, la volpe delle Ande popola le regioni più 
elevate delle Ande, altrove, la volpe grigia si fa più piccola e caccia prede più piccole, riducendo la competizione. Le volpi, 
cacciatrici solitarie di piccole prede, diverse da altri canidi tipo i lupi, che cacciano in branco, in alcune zone sono monogame, in 
altre posson vivere in gruppi di un maschio e più femmine imparentate fra loro, mentre tutti i discendenti maschi emigrano dal 
gruppo. Il maschio marca il suo territorio in modo sistematico e comunica con i propri simili con segnali sonori, visivi, tattili e 
olfattivi. Una volpe può riconoscerne un altra dall'odore (tioacetato del tipo delle puzzole), oltre a decifrarne il rango gerarchico e 
il livello sociale. Le volpi difendono il loro territorio in coppia durante l’inverno e da sole in estate, la coppia tende a riformarsi 
ogni anno e il maschio partecipa alla cura della prole, procurando il cibo e difendendo i cuccioli da possibili predatori. In Italia il 
periodo degli accoppiamenti va da gennaio a marzo e la gestazione dura circa 60 gg. I piccoli vengono alla luce in aprile-maggio in 
numero di 3-8 e, molto giocherelloni, si emancipano a 3-4 mesi di vita; la madre li allatta per un mese poi gli dà cibi predigeriti e 
rigurgitati. Vivono in media fin 10-12 anni. La Volpe caccia solitaria e il suo territorio di caccia, in Italia, varia tra i 300 e i 500 ha, a 
seconda della densità delle prede; le volpi di ogni gruppo cacciano in zone differenti del loro territorio, e il maschio dominante 
monopolizza la zona migliore. Feci e urine su ciuffi d'erba, sono segnali olfattivi che marcano il territorio più visitato. Le volpi 
dominanti emettono urina più dei subordinati, e ogni individuo può distinguere le proprie urine da quelle di estranei. Le volpi 
hanno ghiandole anali che emettono feromoni, spontaneamente o con le feci, ghiandole fra le dita, e una ghiandola viola alla base
della coda, simile a una macchia scura, che distingue la coda di tutte le volpi. Come altri Canidi, nel periodo degli amori, maschio e 
femmina si cercano attraverso segnali olfattivi, sonori (abbaio) e linguaggio non verbale: uggiolii fra femmine e cuccioli, ululati, 
latrati e strilli; le volpi possono avere più partner e tane comuni. La Faina è simile alla Martora, ma ha pelliccia più grigiastra con 
macchia golare bianca divisa in due parti; ottima arrampicatrice, procede a balzi e salti, si rifugia vicino alle abitazioni in cunicoli, 
cavità di alberi,fienili e vive ai margini dei boschi o dei coltivi. Si riproduce in lug-ago (gestazione di 260 giorni) dando 3-5 piccoli, 
ciechi per 30-40 giorni; l’allattamento dura 8 settimane e l’indipendenza è raggiunta a 3 mesi. Conduce vita solitaria o in piccole 
famiglie che si disgregano dopo aver addestrato i cuccioli. La Faina ama bacche e frutta ma, nella fase gregaria, sviluppa tecniche 
venatorie di gruppo ai danni di piccoli pollai. Così è tra i carnivori più sanguinari che, in casi di abbondanza si accontenta di 
succhiare il sangue alle sue prede attaccandole o alla nuca o alla gola. La primavera risveglia la vita e contagia Seba: "le gemme si 
gonfiano sui rami, il prato si colora (fiori e farfalle) e i pesci fan capolino; le rane ancor intorpidite, inizano la caccia agli insetti che 
si fan numerosi per la gioia dei predatori. Le lucertole si scaldano al sole, in cielo appaion le rondini, sui tetti vociano i passeri, nei 
campi le allodole fischian melodie, lo storno si stacca dai gruppi d'inverno e vola nella macchia, così le cince, per nidificare, 
sfruttano i vecchi nidi dei picchi che tambureggiano in lontananza e le poiane richiaman penetranti; là sugli arbusti, merli, gazze, 
fringuelli e capinere strillano. Iniziano amori e corteggiamenti sotto la frenesia degli ormoni, il fagiano fa parate e le lepri si 
esibiscono in duelli rituali di "boxe". Il Cinghiale (sus scrofa) frequenta la macchia mediterranea, paludi e fitti sottoboschi 
dell'Eufrasia, ma spesso vedo sue tracce nell'oliveto del tempio, dove la notte si reca a far scavi con grugno e zanne, compiendo un 
bio-aratura profonda 10 cm, per portar sù nutrienti radici, tuberi, bulbi, germogli, erbe, funghi, tartufi, frutti, bacche, rettili, 
anfibi, piccoli animali feriti/ammalati e carogne. Animale forte e robusto, teme solo il lupo e i cacciatori, ha corpo tozzo con arti 
brevi e muso allungato da cui spuntano 2 canini ricurvi (zanne); si accoppia in nov-dic e partorisce 3/12 piccoli in mar-mag. Ha 
indole tranquilla, ma divien pericoloso se costretto a difender se stesso e la prole; vive in branchi guidati dalla femmina, dove i 
maschi chiudono la carovana, ma i più vecchi, tendono a vita solitaria. Onnivoro, rilascia escrementi nerastri lunghi 10cm e spessi la
metà, lungo le piste che percorre in fila indiana al passo o al galoppo. Altri segni della sua presenza, sono scorticature e melma sui 
tronchi degli alberi, dove l'animale va a grattarsi dopo i salutari bagni di fango. A primavera, vedo pur Caprioli aggirarsi sospettosi 
nel sottobosco, cercando tenere foglioline, ma un rametto spezzato, li fa fuggir nella macchia. Il Surmolotto (rattus norvegicus) 
ama ambienti umidi di fognature e fossi di scolo e colonizza cantine, legnaie, stalle e pollai dove trova cibo dai vassoi di animali 
domestici, onnivoro che mangia tutti gli scarti a volte anche predatore di lucertole, pulcini e topi e diviene aggressivo se privato di 
vie di fuga. I ratti hanno abitudini notturne sebbene qualche individuo emarginato dalla sua colonia, può muoversi, cauto, in pieno
giorno. Le Arvicole agresti hanno muso breve e arrotondato, orecchi tondeggianti sporgenti dal pelo, occhi piccoli e scuri, coda 
breve, 8 mammelle, mantello a pelo corto grigio-bruno-giallastro sopra (i giovani più scuri) e brunastro sotto. Di abitudini 
sotterranee, scavano gallerie con diverse aperture verso l'esterno e seguono dieta vegetariana: divorano il cuor di carciofi e altre 
piante d'orto e, in inverno, rosicchiano radici di piante da frutto, cortecce di arbusti e alberi, erbe e a volte semi: rifuggono amare 
piante come il Sambuco fresco o macerato, così come i ratti rifuggono le panelle di Ricino. Le femmine maturano a 12 giorni dalla 
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nascita, i maschi a 28; si accoppiano anche tutto l'anno: gestazione 19-21 giorni, con 4-8 piccoli, in nidi sotterranei. Fan parte della 
fam. degli arvicolini, con denti molari cuspidi, a crescita continua e adatti a uno stile di vita erbivoro; differiscono dal Topo 
(granivoro) e dal Toporagno (insettivoro a muso lungo). Loro cugini sono i lemming, pelosi e dalla coda corta, o gli ondatra dallo 
stile di vita acquatico. Il Cervone (Elaphe quatuorlineata, Colubridi) è il più lungo serpente italiano, da 80 a 240 cm, raramente 
oltre 160. Ha colore bruno-giallastro con quattro tipiche barre scure longitudinali (da cui il nome). Cervone è un serpente diurno, 
terricolo, a volte può trovarsi su arbusti, poco veloce e buon nuotatore, quando si arrampica è molto agile e, facendo forza sulla 
coda prensile può raggiungere un ramo distante 1 m o più. Trascorre l'inverno in gallerie di roditori abbandonate, da solo o in 
gruppi di 4-7 esemplari, spesso in compagnia di saettoni. Si nutre di piccoli mammiferi (arvicole, topi, toporagni, conigli, donnole, 
scoiattoli, e simili) che soffoca tra le spire, nidiacei di uccelli (fino al piccione), uova (inghiotte intere e poi rompe con i muscoli del 
tronco) e qualche lucertola (cibo preferito dai giovani). Gli accoppiamenti durano 3-5 ore, in genere in aprile e giugno; dopo 40-50 
giorni la femmina depone alla base di arbusti, o buche nel terreno, o fenditure della roccia, 3-18 uova con guscio biancastro e molle
che si indurisce a contatto con l'aria. Talvolta la femmina protegge le uova tra le spire del suo corpo per 3-5 giorni, altre volte le 
ricopre con la sua exuvia. Dopo 45-60 giorni dalle uova escono i piccoli, lunghi 30-40 cm. che mutano nei primi 7 giorni. Nei primi 2-
3 anni l'accrescimento veloce e i cervoni mutano in media una volta al mese (in estate anche due volte), dal 4º anno la velocità di 
crescita diminuisce molto e gli adulti mutano 2-3 volte l'anno. In Italia è frequente nelle zone centro-meridionali, ama la macchia 
mediterranea, il limite di boschi, radure soleggiate, sassaie, muretti a secco ed edifici abbandonati; ama gli ambienti caldi (24-34 
°C) e umidi. In cattività può vivere oltre 20 anni. È una specie in progressivo declino per la scomparsa degli habitat in cui vive; è è 
protetto dalla Convenzione di Berna. Il nome cervone deriva dal fatto che i pastori che lo vedevano durante la muta, scambiavano 
la pelle secca della testa per delle corna; il serpente ha pure piccole escrescenze sul capo. La credenza popolare voleva che fosse 
attirato dal latte delle vacche e delle capre al pascolo e, per procurarselo, si attaccasse alle mammelle degli animali, o lo leccasse 
dalle labbra sporche dei lattanti. A Cocullo (AQ) il Cervone è il protagonista dei festeggiamenti di sanDomenico, dove, assieme altri
ofidi, ricopre la statua portata in processione. La festa discende dal culto dei Marsi per la dea Angizia, dea associata ai serpenti e 
venerata per le guarigioni. In Salento il Cervone è detto Secàra ed è protagonista di molte leggende contadine ereditate dai 
Messapi, si crede che: raggiunga un'età secolare, subisca una metamorfosi finale con comparsa di un corno sul muso e piume sul 
capo, e acquisti la capacità di emettere suoni gutturali simili al chiocciare delle galline. Il Biacco (coluber viridiflavus) è il serpente 
di campagna più mordace (prova a mordere ripetutamente) se si stenta di catturarlo, sibilando e sembrando più grande e 
pericoloso (tecnica del bluff), non teme i suoi simili e le vipere che, se occorre, può predare, assieme a lucertole, ramarri, topi, 
arvicole, anfibi, uccelli e grossi insetti. Come gli alri colubridi (natrice), è inocuo, non inietta veleno sebbene il morso può esser 
doloroso. Ama scaldarsi al sole, attorcigliato su un ramo o steso su una pietra piatta, di notte si rifugia in tane di roditori o sotto i 
sassi. Ha testa piccola ovoidale con occhi piccoli e pupilla rotonda, ha squame liscie, scure nero brillante o screziate di macchie 
gialle con gola più chiara. I maschi son lunghi fin 1,50 m. Le femmine fan le uova tra apr-giu, e tutti si ritirano, a fine autunno, 
sotto le radici degli alberi o anfratti del suolo, per uscire a primavera col clima mite. Il Colubro liscio (Coronella austriaca) è un 
serpente grigio, marrone o rossiccio, con punti più chiari lungo il dorso, una stria nera attraverso gli occhi e pigmenti più scuri 
sopra la testa.
 I maschi adulti hanno colorazioni tendenti al bruno, mentre le femmine al grigio. In Italia è lungo 60-75 cm, ed è presente in tutta 
Europa, lo si incontra raramente poichè è molto schivo. In natura ha abitudini diurne e si nutre di lucertole, orbettini, topi ed altri 
piccoli serpenti. Spesso fa la siesta, ma in caso di minaccia si rivela aggressivo, cerca di mordere ogni cosa si avvicini, e scaricare il 
contenuto fetido della sua cloaca sull'aggressore (similmente alle Natrix). Ha una piccolissima ghiandola velenifera sopra la 
commessura della bocca, produce veleno analogo al cobra, in grado di uccidere per paralisi respiratoria un coniglio, una cavia, un 
passero o una rana nel giro di alcune ore; nell'uomo il suo morso non provoca alcun effetto. Se presa in mano si dimena senza 
sosta, assume la tipica posizione di attacco ad S, e appiattisce la testa per simulare una vipera! Qualcuno alleva questo ofide in 
fauna-box, con ciotola d'acqua, molti nascondigli (ha indole molto timida) e fogli di giornale come substrato, dopo averlo fatto 
ambientare per qualche giorno, viene nutrito con pezzetti di tacchino spolverati con calcio e vitamine. Il colubro di Riccioli 
(Coronella girondica) è un altro colubride inoffensivo, diffusa in sud Europa e nordAfrica. Al cervone e alla coronella è ispirato il 
Caduceo e il personaggio Eisenhaim, leggendario mago austriaco che, dopo un viaggio in Oriente ed Africa, divenne Medium 
sibillino esperto di ipnosi, illusionismo e stati di trance, che sapeva indurre nei suoi spettatori al teatro in cui si esibiva. La Natrice 
dal collare (natrix natrix) è la biscia più comune lungo le rive dei fossi, stagni e paludi, a volte in prati, boschi e attorno le case di 
campagna, così, più di tutti paga con la vita, l'ignoranza e le paure dogmatiche dell'uomo. Natrix ha testa tonda e dietro ha due 
mezze-lune gialle bordate di nero (collare), ha pupilla tonda tipica dei colubridi e color del corpo olivastro o grigio macchiato di 
scuro, con parte inferiore sempre più chiara, nuota bene e, la femmina, caccia sia in acqua che a terra, inseguendo i rospi. Se tento 
di afferrarla, Natrix si arrotola su se stessa, mimando la vipera minacciosa, ma ha veleno molto blando e denti corti e non cavi, 
incapaci di inoculare in profondità; altra bluff di difesa contro cani, gatti, volpi e umani, è una sotanza nauseabonda che secerne da
ghiandole anali e, in caso di estremo pericolo, si finge morta con ventre all'aria e lingua penzolante. Bisce Saettoni o Colubridi di 
Asclepio, sono innocui e in Romania son sacri poiché, da sempre, sono usati a limitare i roditori nei templi-granaio; il Saettone 
(aesculapian) è così chiamato per la rapidità del movimento, è rettile bonario e non mortifero. I Colubridi differiscono dal Marasso 
(viper aspis) poiché han lunghezza oltre 60cm, colori scuri nel corpo e morso a forellini. la Vipera (  蛇 shé, serpento) invece può 
iniettare veleno nei suoi morsi. I 4 Viperidi velenosi hanno capo triangolare più largo del corpo, palpebre superiori che schiacciano 
l'occhio, coda e corpo corto e fitte scaglie sul capo. Dopo un morso di vipera (simile alla puntura di centinaia d'api), compaiono 
sintomi precisi: dolore e infiammazione delle zon colpite; emorragia a singhiozzo; sete intensa e secchezza di bocca seguita da 
ittero. Se ingerito, il veleno di api e vipere, in stomaco, viene in gran parte inibito e scomposto da ptialina (come papaina), 
pancreatina ed enzimi MAO che hanno il compito di disattivare qualunque sostanza aliena potenzialmente dannosa. Tale azione è 
maggiore nelle persone con sistema immunitario reattivo. I nativi Europei (slavi, finni, irish, etc) produssero varie storie sul potere 
di cura dei serpenti, rane e altri animali, proponendo effigi di draghi da portare in processione in date feste. Molte grotte-tempio 
vennero poi cristianizzate costruendovi cappelle vicine, e rinominando dei e dee animiste come santi: le sculture di animali 

119



immaginari e draghi, in queste cappelle e grotte, vennero chiamate: stile grotesque. anche le cattedrali commemorano tali spiriti, 
in molte forme. Una dea-serpente Scizia, domina della terra, è comune tra le grotte del fiume Dniepr e lungo il Mar Nero. Fate-
serpenti volanti appaiono in tutta l'Europa come guardiani di tesori: in Spagna, ad esempio, le xanas (dianas) proteggono tesori in 
grotte sotto l'acqua; le belle donne-serpente delle fontane sono dette moras encantadas, una parola Gaelica che significa morti, 
trapassati, antenati. Le mouras encantadas portoghesi sono visibili solo nella notte di Midsummer, quando filano con fili d'oro, 
raccolgono i loro capelli e lasciano fichi nel dew. Le streghe stesse sono spesso descritte come aventi forma di serpente; in Ukraina 
il nome serpente significa anche strega: gli slavi della Russia meridionale pensano (come i Piceni itlaici) che le streghe abbiano 
code, segno che una volta furono serpenti; gli Ossezi del Mar Nero narrano di donne capaci di mutarsi in serpenti. Così i Siciliani 
narrano di spiriti-tempesta chiamati draunàra (dragoni), legati alla pianta di Mandragora autumnalis: spesso, come donne con 
lunghi capelli selvaggi, si riuniscono sul Monte Cofano. In una sotria, il capo draunara, da un anello ai nuovi iniziati streghe, da 
passare sopra il settimo chakra del proprio marito, così da causargli il sonno, e poter andare alle riunioni con le altre 
streghe/draunare. Tale anello era portato sempre sul dito medio della propria mano sinistra. Seba cita anche la donna-serpente dei 
Marsicani, ovvero la dea della medicina chiamata Angizia in Abruzzo, e Anukite tra i Siberiani. Angizia, richiama la pelagica 
Foenissa, la dea-Terra metà serpente e metà uccello, matrona della medicina e della vita-morte-rinascita nei cicli stagionali: una 
persona preparata a confrontare le grandi paure ed ombre del mondo fisico, diventa, per suo tramite, una guida, un guaritore, un 
mediatore e uno sciamano, cantore dei miti che riportano armonia in un gruppo, in un ecosistema, e nel cosmo. Così tutto diviene 
sacro come il Daino/Cervo, animale cacciato, ma sacro, per moltissimi popoli, dalla Patagonia, al Messico, dalla Siberia all'Arabia, 
fino all'Africa e all'Eurasia. A inizi dell'Inverno il cervo maschio perde le corna, al sesto anno i suoi corni sono robusti e, in vecchiaia
si, riducono a pugnali. Il daino-cervo è immagine di Dio/Pan, del Fuoco, del Peyote, del Mais, del Vino, etc, le sue carni, pelli, ossa, 
fegato, corna, stomaco, vescica (usata per compostare nell'agricoltura biodinamica), etc, sono doni di natura come canta Angelo 
Branduardi nel Dono del Cervo. Gli animali compiono la missione di scambio di energia elettrica a loro modo: catturano le correnti 
elettriche e le trasmettono alla terra, vivendo sani. Le punte sugli animali sono le estremità dei loro capelli o pelliccie, nonché le 
estremità appuntite di altre parti del loro corpo. La bio-elettricità è trasferita dai piedi a terra o da tutto il corpo se sono sdraiati; 
l'animale scambia continuamente mana, i suoi piedi sono a contatto con la terra e la sua pelliccia è in contatto col cosmo. L'uomo 
ha i capelli principalmente sulla parte anteriore del corpo: sopracciglia, ciglia, baffi, barba, petto, capelli, pube, egli di solito dorme
sulla schiena e le sue capacità di recupero sono valorizzate dai peli catturando l'energia elettrica e permettendole di passare 
attraverso, per essere poi rilasciata dalla pelle delle sue parti posteriori; ciò gli permette di compiere la sua missione sacra. Se sta 
in piedi, i capelli sulla testa hanno effetto parafulmine. Molte scimmie hanno sederi nudi, la posizione seduta è quella di riposo 
abituale per esse, così, la nudità dei loro sederi favorisce il loro ruolo di conduttori di bioelettricità, dall'atmosfera attraversa il 
loro corpo e giunge a terra grazie al contatto diretto. 20.  FAUNA SPONTANEA䷓

21.  UCCELLI - ䷔  鸟 niǎo
[pomba, colomba click to see Rasna colombaia] [Cince allegra - click] [cortile, Taras childhood, click to enlarge] [chicken 
(koko/kokino  公鸡母鸡) - enlarge] [tacchino, click Cava, riparo a umani e animali] [Magpie, (birdo, pigo  鸟类 นก)] [birdo, pigo 

 鸟类  นก - click Picus rosso minore] [athena noctua, (civetta), little owl - click video]
Pamela elenca 24 specie di Uccelli  鸟 niǎo che nidificano nei querceti della Valle del Biedano: Cincia bigia (Parsu palustris), 
Ghiandaia (Garrulus glandarius), Picchio muratore (Sitta europaea), picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Picoides 
major) e picchio rosso minore (Picoides minor) che, si nutre sulla necromassa dei tronchi morti in piedi. I pascoli cespugliati 
ospitano l'Averla piccola (Lanius collurio), averla capirossa (Lanius senator), tottavilla (Lullula arborea); lungo il corso del Biedano 
abbiamo il martin pescatore (Alcedo atthis), e la ghiandaia marina; mentre, tra i rapaci abbiamo il Falco peregrinus, il Biancone 
(Circaetus gallicus), falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), falco lodolaio (Falco subbuteo), allocco (Strix aluco), Caprimulgus 
europaeus (succiacapre) e assiolo (Otus scops). Ispirata dai versi del Libertages, cita alcuni comportamenti di uccelli, spiriti spesso 
invocati in tutto il globo, per guidare le anime dei moribondi o i viaggi degli iniziandi nei mondi al di là, a conoscere i propri 
antenati e i propri totem.. cicogne, anatre, oche, colombi, civette, upupe, ecc. Gli strigiformi come l'Allocco (Strix aluco), Assiolo 
(Otus scops), etc., usano due metodi di caccia, l’agguato e il rastrellamento del territorio perlustrato con volo a bassa quota. La loro
aggressività, quando allevano i piccoli, varia da specie a specie, individuo a individuo. La reazione più frequente nei riguardi 
dell'uomo è la fuga. Seba ora cita i versi della Civetta: Inizia la | Civetta, cantar con Cornacchia | con voce roca insiste, allor arriva 
l’acqua | presto aperti nembi, riverseranno pioggia | torrenti sulla Terra, a dare nuova foggia. | sacra alla Minerva, Atena di 
sapienza | poiché vedo lontano, nel buio della sera | a buoni contadini, porto più fortuna | son util predatore, d'insetti e roditori | 
amo farmi corteggiare, vanità mia naturale | ammicco le mie prede, sputo borra piume varie | caccio in luoghi aperti, piuttosto che 
in foreste | ho l'udito stereo, ed emetto suoni e nenie | guido uman defunti, col canto della luna | nei misteri dei Pelagi, son viaggio
narratura. | Tiresia un dì mi vide, nuda far il bagno | perse la sua vista, oracol fu guadagno | lungimiranza ottenne, vecchio cieco 
indovino | insegna civil arti, sotto l'albero di olivo. | Menerva atena di latini, greci e polinesie | veglio saggia la tua sorte, nel glauco
blu della notte | aiuto Ulisse psiconauta, in imprese di Argonauta | dono guida all'iniziandi, civetta occhi scintillanti | col mio verso 
ti ricordo, impermanenza di ogni fatta | t'accompagno fino l'alba, nella danza di giraffa. Seba, parlando poi delle estasi degli 
animali, cita Paolo Mantegazza: 'anche negli animali si osservano forme di rapimento, suscettibili di ipnotismo come gli umani, son
capaci estasi semplici, passeggere, con catalessi e visioni. Da ogni punto del SNC si sprigionano di continuo energie latenti, 
mutazioni del movimento che, quando non si traducono in lavoro, si accumulano, rimanendo potenziali; quan la tensione è satura, 
soverchia, la forza esplode in mille forme diverse: un canto, una corsa, un salto o un convulso agitarsi di tutti i muscoli, è l'orgia 
muscolare del cavallo selvaggio, un gibbone del borneo o un animale da cortile, ebbro di moto e di vita. Nell'orgia muscolare, 
l'animale pennuto o peloso, vive momenti, attimi di silenzio e rapimento, come perso a guardare a mezz'aria, è il carpe diem. Molti 
uccelli cantano inni di gioia e seduzione (a volte i fringuelli cadono a terra fulminati dalla troppa forza e passione), poi d'un tatto, 
fermano il canto e restano coll'occhio fisso, il corpo immobile, assorti in estasi (passera solitaria). Il Pavone di Krishna apre la coda, 
nella propria bellezza si esalta e spesso, giunge al rapimento. Oltre alla riproduzione, tacchini, galli e paradisee, cantano e 
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sfoggiano anche per semplice sfogo estetico; nell'ora più calda del giorno, gli usignoli si davan convegno per le loro gare di 
armonia, ognuno col suo timbro, forza e variazione di trilli, il motivo è lo stesso, la passione, inizia leggera come una preghiera e 
finisce nel delirio e spasimo, come una prima pioggia che termina nell'uragano, il profumo di un bocciolo e lo stordimento del 
pieno fiore, prima la speranza, poi l'amore; l'Usignolo, che questo narra nel suo canto, è uno dei tanti specchi in cui la Natura 
riflette la sua immagine; il superbo oratore che trionfa e si delizia nel suo canto, a un tratto fissa gli occhi nel vuoto e cade in 
rapimento, dimentico della mia presenza accanto al suo ramo. Se la Rondinella sfiora l’acqua con le ali, si avvicina il temporale 
poiché i moscerini scendono giù a trovare aria più calda. Per san Benedetto la rondine è sotto il tetto, quando riparte, il freddo è in
arrivo. L'Upupa migra dall’Africa all'Europa, hud-hud è il suo verso, simile al tuono (bu-bu in etrusco), da cui nasce il nome di 
tamburo; l'upupa alleva i pulcini in cavità di tronchi, muri e pertugi al suolo, catturando molti insetti dannosi alle colture. Una 
coppia di Cince con nidiata è una garanzia contro afidi e carpocapsa. Metti tra i rami una casetta di legno avente apertura di max 30
cm diametro per evitare l'intrusione dei passeri. In Asia, migliaia di scimmie e pappagalli, fan la caricatura di tutti i ceffi umani e di
tutte le umane passioni: grida, canti, urla, fischi, una gazzarra di bestie ebbre di vita. Il Pappagallo dello Molucche (eclectas 
linnaei), si alza e si abbassa danzando in cadenza col suono della sua voce, apre le ali, si molleggia e fa strambe acrobazie coi suoi 
muscoli, come un clown, mentre imita, e forse canzona, il riso degli umani; in tutto quello schiamazzo convulsivo, il papagallo di 
Mantegazza, s'innamora e si inebria cadendo poi in estasi: rimane fisso, assorto, inconscio del mondo che lo circonda, rapito come 
un poeta che crea, un artista che scolpisce, un contadino che semina, un alpinista in solitaria o un asceta che prega. Nella sublime 
Papua Nuova Guinea, la Paradisea apoda all'alba e al tramonto, va sui rami più alti della foresta e sembra in adorazione dei raggi 
del sole, la bellezza di quel Cielo si specchia nel suo piumaggio, di cui essa si estasia, svolazzando di ramo in ramo come l'Allodola 
(song of lark) in estasi dei versi di Dante: qual lodoletta che in aere si spazia | prima cantando e poi tace, contenta | dell'ultima 
dolcezza che la sazia. Quando il sentimento del bello diviene nutimento (suggestione ipnotica, fenomeno di transfert), voluto o 
meno, accade un mimetismo nell'animale: L'uccello del paradiso (Cicinnurus regius), chiamato a Papua, kuning-besar, è dello stesso
colore delle inflorescenze dell'albero Costus, dei cui semi si nutre, mentre, gli aborigeni del nord Australia (Kakadu), nelle loro 
danze imitano l'uccello Casuario, insostituibile giardiniere delle loro foreste tropicali. La Natura, da buona massaia, quando 
spende assai da un lato, fa economia dall'altro: l'oscuro usignolo che delizia se stesso e noi con note piene di armonia; l'Amblyornis 
inornata, chiamato burunn guru (uccello maestro) perchè imita il verso e il grido di molti uccelli, variando le sue note in ogni 
circostanza (confondendo così i cacciatori), è un uccello sapiente che costruisce luoghi di piacere e ritrovo dove, in certe stagioni, 
più maschi si riuniscono a corteggiare le femmine e a contendersi i loro favori. L'Amblyornis, chiamata pure Tukan kobon, ossia 
giardiniere, è meno bella delle paradisiee, ma va in estasi contemplando le bellissime capanne e giardinetti che costruisce con 
fuscelli poco marcescenti di un orchidea (dendrobium), che cresce sui rami di grandi alberi, arredando poi il giardinetto antistante 
la capanna-nido di fiori, frutti, funghi, insetti e altri ornamenti. Altri uccelli costruiscono gallerie, pergolati, capanne, e li ornano a 
diletto dei loro gusti estetici, come la chlamydodera maculata, che costuisce gallerie di ritrovo, usate per molti anni, e le decora 
con conchiglie, crani di e ossa imbiancate di piccoli mammiferi; tali costruzioni hanno ispirato di certo i dormitori promiscui per 
l'iniziazione degli adolescenti di molti popoli di Papua. Poichè vari uccelli papuani rapiscono oggetti attrattivi per le loro gallerie, 
gli indigeni cercano sempre le loro gallerie per ogni piccola cosa che abbiano accidentalmente perduta: accette in pietra, stracci di 
colore turchino e altri ornamenti. Anche la GAZZA ladra (magpie), della stessa famiglia dei corvidi, imparentati con le paradisee e 
altri uccelli papuani, ha l'istinto di raccogliere oggetti luccicanti come uova bianche delle galline livornesi. L'amore è la chiave per 
un altra dimensione, un mondo da scoprire: la GALLINA può covare le sue uova fino alla fine perchè il suo cuore è in continuo 
ascolto; tutto comincia con una immobilità assoluta di piume e calore, potere di riscaldare i gusci; per penetrarli la gallina usa il 
cuore, ne segue le pulsazioni; mediante l'udito, la sua attenzione apre un canale nel quale l'energia, una volta introdotta, agisce. 
Anche se la gallina si allontana per una necessità, il suo orecchio non abbandona il processo in atto, lo spirito concentrato non 
subisce sosta, e l'opera di vita viene alla luce; la sua lezione è questa: per chi fissa il suo cuore su un solo obiettivo, senza mai 
cedere, nulla è impossibile. Il Pollo domestico (GALLUS gallus domesticus  鸡 jī) è allevato per molti scopi: carne, uova, piume, gare 
di combattimento tra galli, ornamentali e religiosi. Seba lascia pascolare le galline più volte a settimana così che la loro dieta si 
integra di erba fresca, insetti e lombrichi. A produrre un buon terricciato, Emilia sparge nel pollaio paglia e rametti di conifere 
tritati: mescoladosi alla pollina il mix stimola un intensa bio-attività nel suolo e impedisce il ristagno di acque; la paglia è la 
miglior lettiera per gli animali e, mescolata con il loro letame è alimento ottimale del terreno; allo scopo aiutano pure un pò di 
alghe calcinate (calcio) e macerati spruzzati sotto i posatoi dove si raccoglie lo sterco. Emilia ha posto siepi attorno al pollaio, 
offrono foraggio supplementare agli animali.. un pò di granaglie le gettà direttamente al suolo (grano, mais e miglio interi, orzo e 
avena meglio senza pula, per non appensantire digestione sebbene diano acido salicico prezioso nella dieta) invitano il pollame a 
razzolare. I polli mangiano molto volentieri erbe infestanti e residui di verdura aggiunte di aromatiche (ortica, semi di finocchio, 
foglie di nocciolo, betulla, mirtillo, rosmarino, farfara, iperico, radice di genziana, corteccia di quercia sminuzzata, punte di abete 
rosso e alghe calcinate), come i maiali, amano il terricciato e latte magro, fresco o acido (50mll al giorno). Il mangime di granaglie 
è prodotto nell'azienda, il consumo è circa 90 gr al giorno per animale: 100 galline richiedono quindi 3285kg l'anno (tornano 100kg 
di azoto), cioè il raccolto di circa mezzo ettaro di cereali; 10 galline necessitano 328 kg/anno di cereali (13 sacchi da 25kg = 130 euro)
e tornano alla terra 10 kg di azoto: quando la gallina invecchia dà meno uova ma più grosse. Il numero di razze e varietà create nel 
mondo è alto, solo in Italia sono riconosciute dalla FIAV 300 razze ufficiali, esclusi gli ibridi commerciali brevettabili, oggetto di 
allevamento intensivo in tutto il mondo e, sempre più, nei pollai familiari rurali: in Italia 3 aziende multinazionali controllano il 
90% della genetica avicola, mentre 3 aziende hanno il 70% del mercato (allevamenti-macelli di Emilia-Romagna e nord-est); l'uso di 
ibridi commerciali a rapido accrescimento sono più suscettibili a malattie e stress metabolici, mangimi molto concentrati, sistemi 
di stabulazione e gestione degli animali che aumentano lo stress riducendo le difese immunitarie. Per risolvere questi problemi, la 
UE invita alla multifunzionalità di piccola e media impresa, alla biodiversità che permette agli animali di adattarsi alle condizioni 
ambientali (le razze avicole autoctone sono più resistenti a parassiti, malattie e condizioni climatiche incerte), e all'adozione di 
sostenibili disciplinari di allevamento. Galline e polli a pascolo libero razzolano, fanno bagni di polvere, cura del piumaggio e 
creazione di gerarchie stabili all'interno del gruppo; nell'allevamento intensivo invece, l'effetto di restrizioni imposte, porta 
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l'animale a subire stress cronico e aberrazioni comportamentali (es. pica e cannibalismo): il disciplinare del Pollo di Oliveto ad 
esempio, esclude qualunque mutilazione sugli animali (debeccaggio, taglio delle penne delle ali), prevede abbeveratoi, 
mangiatoie, posatoi, aree ombreggiate, fruizione di ampi spazi esterni per razzolare (la qtà di tempo dedicata a razzolare nel 
prato/oliveto riduce la percentuale di pica, con miglior stato del piumaggio), assumere erbe ricche di vitamine, antiossidanti (α-
tocoferolo, β-carotene, polifenoli) e alcuni acidi grassi polinsaturi, a vantaggio di una maggior risposta immunitaria; l'attività 
motoria permette di avere carni più magre, sode, conservabili e ricche in ferro; infine, la presenza degli olivi crea ombra e riparo 
dai predatori. Il Gallo siciliano, antico incrocio tra polli siciliani e del nord Africa, ha istinto sessuale che si manifesta a 40 giorni, 
scheletro fine e sviluppo muscolare di petto e cosce che ne fa una buona produttrice di carne (sapida e gustosa) pur essendo di 
piccola taglia. La sua gallina inizia a deporre uova bianche e affusolate al 5° mese, è ottima ovaiola, rustica, e resiste abbastanza 
bene anche ai climi freddi. Di indole vagabonda, ma poco volatrice, se lasciata libera su ampi spazi può procurarsi da sola buona 
parte dell'alimentazione giornaliera. Di aspetto battagliero ed ardito, rustica e forte, difficilmente prende malattie comuni ad 
altre razze. Le predazioni all'interno di un pollaio possono avvenire ad opera di diversi animali selvatici (canidi e mustelidi, come 
faina, martora, puzzola e donnola) attivi nelle ore notturne, ma anche da animali domestici o randagi; la concentrazione di 
possibili prede in recinti e gabbie genera ad esempio un forte interesse nella volpe che tenta in ogni modo di fare irruzione, specie 
in orario crepuscolare o notturno. Se ciò accade, la Volpe uccide un numero di polli superiore a quelli necessari, risposta istintiva 
generata dal sovrastimolo di molti animali che si comportano da prede terrorizzate e in fuga: l'asportazione di parti del corpo della
preda, specie la testa, e la presenza di numerosi fori dovuti ai ripetuti morsi, sono indizi che richiamano l'azione di una volpe; la 
Faina sgozza con un morso alla gola le sue prede, asportandone qualcuna oppure ne divora petto o testa; la Puzzola passare anche 
attraverso piccole fori e se non può asportare le sue prede, le decapita e divora il cervello; la Martora se entra in un pollaio tenta di
sgozzare quanti più animali possibile asportandone però soltanto uno; il Gatto selvatico occasionalmente abbatte il pollame e 
comunque divora completamente le sue prede. Per contrastare eventuali micro-parassiti nel pollaio, Emilia aggiunge spicchi di 
aglio nell'abbeveratoio o tè di erba cipollina; semi maturi di Datura uccidono le galline in una mattanza naturale, mentre i semi di 
Canapa li sbronzano felici. Il TACCHINO (Meleagris gallopavo) è un gallinaceo originario dell'America del Nord, dove era diffuso, 
come animale selvatico, nelle foreste vergini ai confini con le praterie e radure, nutrendosi di bacche, insetti, larve, semi, germogli 
e altri cibi. In seguito alla caccia spietata inflitta dai coloni, si rifugiò nelle foreste meno frequentate dall'uomo. Sue caratteristiche
sono: testa e cute priva di penne, rossa pallida con sfumature azzurre e verruche rosso intenso, secondo lo stato di eccitazione del 
maschio durante il corteggiamento. La coda ha diciotto penne larghe che possono venir aperte a ventaglio (la ruota). I tacchini 
domestici derivino dalla prima razza originaria del Messico, da dove furono importati in Spagna, nel 1511, e da qui distribuiti in 
tutta Europa: il nome inglese turkey, indica il fatto che furono i mercanti turchi a introdurlo in Inghilterra, e il francese, coq d'Inde 
(gallo d'India) indica lo sbarco di 'Colombo' nelle Indie. Addomesticati già prima della colonizzazione dell'America, venivano 
allevati dagli Aztechi e da altre popolazioni autoctone. Le razze italianizzate di tacchini, hanno ottima propensione alla cova, ma, a 
causa della concorrenza degli ibridi commerciali, sono in costante diminuzione (sopravvivono piccoli gruppi al nord), così oggi in 
commercio si vendono 3 tipologie di tacchino: leggera, media e pesante. Nei paesi europei, il tacchino cucinato intero è una 
pietanza natalizia, mentre negli Stati Uniti è il piatto del quarto giovedì del mese di novembre: il Giorno del Ringraziamento 
(Thanksgiving Day). La carne di tacchino costa meno del vitello e ha notevole valore nutritivo: più ferro e proteine delle carni 
bovine; magra (specie senza pelle), tenera e digeribile. Gusci di Uova sono alcalini, imbuti d'emergenza e contenitori d'acqua, 
interrati vicino alle piante o tritati e sparsi nell'orto, sono antilumache e bilanciano un suolo acido. A sapere se un uovo è fresco, 
mettilo in salamoia: se galleggia lo è. Sono buone le uova bollite con foglie di tè o altre verdure e fiori, oppure lasciate 40 giorni in 
salamoia prima di cucinarle. In diversi paesi le OCHE vengono impiegate per il diserbo di fragole, cotone, frutteti, vigneti, vivai ed 
altro, mentre galline e anatre son buon insetticidi.. per le fragole si usano pulcini di oca sino alla maturazione dei primi frutti, 
mentre per altre colture si usano oche adulte, 5-10 per ha. 21.  UCCELLI䷔

22.  API E INSETTI - ䷕  虫 chóng (insect, rad.142)
[Pamela] [araneus diadematus, ragno crociato, click] [favo semi-domestico (click Apiares garbage analisys)] [new bees' family ready 
to get new home.] [Mediterranean black-widow spider, with her typical eggs under canvas, it's called Arza-s'argia in Sardinia (Italy)]
[canvas of Latrodectus - Click to see tarantula, the Mediterranean black widow (latrodectus tredecimguttatus), called also 
malmignatta, s'arza] [bettle - click underwold paint, Tarquinia Italy] [Prey Mantis, Tang long in China]
Pamela osserva gli insetti del giardino Therabuti, comuni a quelli della Valle del Biedano, abbondano la mantide religiosa, 
imenotteri, ortotteri, lepidotteri, ditteri, ragni vari, Coleotteri come il Cervo volante (Lucanus cervus) che, se insolito vola 
ronzando al crepuscolo, annuncia cambio di clima; sulle querce sta il cerambice (Cerambyx cerdo), mentre le foglie di quercia 
ospitano galle che incubano le bianche larve della Cinipe vespa, muteranno in crisalidi (in Autunno), e la nera vespa lucente adulta,
uscirà poi in Inverno. Dal buco inferiore di un vaso esce un ape Magachile, un ape tagliatrice, mentre le Api dell'alveare non vanno 
lontano se vedono arrivare nubi scure; Vespe e Bombi (Wasps and Bumblebees), volano lenti e monotoni al tramonto della sera 
mentre un vento vorticoso inizia a salire annunciando le invernali stelle Pleiadi. Bombi lavorano a lungo, più delle api, anche con la
pioggia, il freddo e il vento; quando arriva il freddo, la sua piccola famiglia muore e, la regina che sopravvive, troverà riparo per 
ibernarsi. Le regine dei Bombi creano i loro nidi sottoterra e le loro famiglie si sveglieranno a primavera. Concetto Rizzo, 
professore siciliano di agraria, insegnò a Pamela i misteri dell'Apicoltura, assieme alle ricerche etologiche di Karl v.Frisch: tutte le 
API (bees, ligustica, melipona, indica, etc) sono insensibili al rosso, lo vedono come nero; invece sono sensibili agli ultravioletti, lo 
vedono da lontano. Se il cibo è in raggio di 100 metri d’aria, le Api danzano in cerchio orario e antiorario; se supera i cento, l'Ape 
danza con addome tracciando un otto su cui si muove e vibra diagonalmente. Quando si tratta di un luogo di montagna è 
preferibile avere gli Apiari in basso rispetto alle fonti di raccolta in modo che le api possano fare i percorsi in salita scariche e in 
discesa a pieno carico; fra un posto sempre ombreggiato ed uno soleggiato è meglio quest'ultimo; il tepore del sole anticipa 
l'ovodeposizione. Se alcune famiglie non sono volate via, osserva bene i fori di volo dell’arnia, ausculta e diagnostica: se senti bel 
ronzio la famiglia è ritardataria, ancor priva di regina e farà il volo di depurazione a nuovo giorno; se invece v’è silenzio, prova a 
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risvegliarla picchiettando leggermente l'arnia con le dita. Solleva il bordo posteriore dell’arnia e valuta le scorte; se fuori aumenta 
il gelo, nell'arnia sale il ronzio, il moto caldo e il consumo di nutrimento. Con covata la temperatura è sui 34°. Api morte sul 
predellino rivelan malattie di api adulte o avvelenamenti; presenza di cera indica saccheggio; presenza di ninfe morte rivela 
abbassamento temperatura o termine scorte; tracce di escrementi brunastri rivela fenomeni diarroici: per far l'analisi degli 
escrementi, rimuovi i teli qualche giorno prima del volo di depurazione, altrimenti li ripuliscono. Strisce centrali lunghe indicano 
una colonia popolata; detriti con ninfe: la regina ha iniziato l’ovodeposizione; detriti di colore scuro: favi vecchi; detriti su un lato: 
le api si trovano sul lato più caldo; strisce sottili e basse: le api consumano poche scorte. Metodo del giornale per riunire due 
famiglie: togli tetto e spruzza l’acqua di timo sopra i favi, poni sul nido di covata fogli di carta giornale buchettati con ago (dividon 
la cassetta posta sopra e l’arnia sottostante). Le famiglie si riuniranno, allargando i fori a morsi. L'Ape Regina vecchia è soffocata o 
vola via e poi muore. Le nuove sono allevate tra Estate e Autunno. La regina suppletiva è ricavata in casi estremi dove la famiglia 
rischia di perire, esse saranno sostituite nell’anno successivo. A fine inverno nell'aveare ci sono circa un milione di operaie, poi con 
nove gradi minimo, l'ape esce all'aperto, il cibo cresce e la regina arriva fino a 3.000 uova al giorno. Alle larve servono 37°. In 
Autunno, il saccheggio può essere latente o violento: nel latente le api rubano provviste di nascosto; nel violento le api di un 
alveare attaccano quelle di un altro clan; dunque, in autunno, gran provviste e covata son garanzia di precoce e vigorosa ripresa 
primaverile. Tra i prodotti delle api, nell'alveare troviamo: Miele, Polline  花粉 (huāfěn), Propoli, Cera, Pappa reale (  蜂王浆
fēngwángjiāng) e Veleno (  蜂毒 fēng dú). Il MIELE  蜂蜜 (fēngmì) ricco in fruttosio rimane liquido a lungo; tra i due zuccheri 
principali del Miele, il glucosio è quello meno solubile e tende a cristallizzare; la cristallizzazione rallenta col riscaldamento poiché 
i granuli di glucosio vengono sciolti. La PROPOLI  蜂胶 (fēngjiāo) è friabile e duro a 15°, ammorbidisce a 30 gradi e liquefa a 60° 
separandosi in due parti: liquido aromatico che galleggia in alto, è cera viscosa e malleabile su fondo. Propoli è utile nelle 
Bronchiti acute e croniche, influenza, infezioni genito-urinarie, angine, faringiti, rinofaringiti, laringiti, infiammazioni gengivali, 
ulcere gastroduodenali, gastriti. Propoli può causare fenomeni allergici: per verificare se vi è sensibilità allergica alla propoli si può
metterne una goccia nella parte interna del gomito o dietro l’orecchio, dove la pelle è più sensibile, se dopo qualche ora la pelle si 
arrossa è molto probabile che si sia allergici. Se vuoi Cera  蜂蜡 (fēnglà) sterile, bolli per un ora in tegame inox; se è difficile 
estrarre i pani di Cera dagli stampi, introducili nel freezer per 20 minuti; la Cera frammista a resine allevia reumatismi, mentre con 
olio oliva, a bagnomaria, è lenimento e crema ammorbidente. Taras cita ora il Veleno delle Api, usato in terapie dette apipunture, 
Mauro apipuntore così riporta: l'ape Africana dà 3 punture al secondo e ogni puntura lascia 0.012 mg di apitoxina (reazione acida), 
che agisce sul SNC e riduce le lesioni da radiazioni. Nei trattamenti di apipuntura si parte di solito con 3 punture al giorno, per 
aumentarle gradualmente, sino a ridiscendere dopo un certo periodo di tempo.. Se sei puntò da api occasionali, estrai il 
pungiglione con coltellino, copri la ferita con pezzo di Cipolla, foglie di Piantaggine, Cavolo, o spalma tintura di Calendula (fiori in 
alcol una settimana). Persone allergiche al veleno, per evitar lo shock anafilattico, necessitano una iniezione intramuscolare di 
adrenalina. fatta dal medico. Una Libellula (dragonfly, calopteryx spp) ha colori appariscenti, si lascia avvicinare su stelo presso 
stagno, poi improvvisa vola, batte le 4 ali indipendenti, lente (25 volte al secondo) ma acrobatiche, caccia a vista insetti vari 
(mosche e zanzare battono ali 250 volte al sec). Ha occhi grandi e composti (30 mila cellette), sensibili alla luce e ad alta 
definizione. Da larva essa vive, più anni sotto l'acqua, spara sua mandibola a pescar larve zanzare. La MANTIDE religiosa (prey 
mantis, tang long in Cina) appare sulle stoppie a fin estate, e sovente riposa sulle mie spalle.. Emilia si ferma e osserva il cielo: a 
volte sciami d'insetti incappano in correnti improvvise, così milioni di Coccinelle sospinte in mari aperti e riportate dalle onde 
finiscono spesso sulla battigia, le puoi salvare con acqua dolce e zucchero.. ogni autunno un fungo parassita fa strage di sciami di 
mosche nate in estate da una sola femmina che ha svernato nelle case. Pamela osserva un ragno Licosa, e torna alla sua infanzia.. il
sole, l'odore dei fiori, del grano e i mille proverbi: se il ragno (spider) fa il bucato, buon tempo è assicurato, se invece va su per il 
camino, il clima va cambiando. A Settembre giovani ragni, di varie specie, si arrampicano sugli alberi, muri o recinzioni, ed 
emettono filamenti per volare, usando il vento, su piante distanti. Un ragno crociato tesse linee ogni due giorni, esso inizia il 
tracciato radiando fili dal centro e connettendoli a spirale e lascia un filo segnale che, lo avvisa se un insetto rimane intrappolato 
nella sua rete (entangled network). Poi il ragno balza sull'insetto, lo uccide con un morso e il suo veleno predigerisce la preda. In 
modo simile, la Tarantula mediterranea può mordere e possedere (con crisi d'isteria) una donna o un uomo. Solo una musica 
rituale potrà curare la vittima che, intanto, si trova a rimodulare la sua vita emotiva e psichica, quasi a tessere un percorso nel 
labirinto della propria anima, al fine di rilasciare soffenze e paure (veleno). Il Ragno crociato (ARANEUS diadematus) è il più 
comune della famiglia Araneidae, trascorre gran parte del tempo al centro di una tela di connessioni (web), che ripara ogni 
qualvolta è danneggiata, essa è dimora e campo di caccia di prede opportune rimaste impigliate. Se disturbato tende alla fuga 
piuttosto che reagire: il morso non ha conseguenze per l'uomo, provoca solo un leggero pizzicore. La Vedova nera mediterranea 
(latrodectus tredecimguttatus) è diffusa su tutte le coste del Mar Nero e Mediterraneo, così acquista nomi diversi a seconda del 
luogo: Malmignatta, Tarantula, ragno di Volterra, Arza, s'Argia, Karakurt (medioriente), Kapakypt (steppe russe). La tela del 
Latrodectus è molto resistente, capace di sostenere anche piccole pietre! Tra Settembre e metà Ottobre, le coste del Mar Tirreno 
diventano semi desolate, con poche forme di vita. Quasi tutte le femmine adulte portano una oteca, ovvero una sacca di ragnatela 
contenete le loro uova; hanno un addome più lucente con punti rosso scuro. Alla fine di Ottobre, tutte le femmine hanno acquisito 
un colore melanico (nero), sono meno attive e più deboli, ultimo ciclo di vita delle vedove nere. La Tarantola muta colore alla fine 
di Ottobre e, in aree dove il grano si coglieva a mano, poteva accadere di venir morsi da esse, specie da Maggio a Luglio: il rituale di
cura ancora una volta, sarebbe stato una danza terapeutica.. isterica, sensuale, melanconica, etc, a seconda della personalità 
(anima) del ragno mitico. La danza è chiamata Taranta-Pizzica in Puglia, Tarantella in Campania, Saltarello nel Lazio, Polka in 
Russia. Il ragno Vedova Nera nordamericana (latrodectus mactans) può dare la morte, mentre la vedova nera del Mediterraneo 
(latrodectus tredecimguttatus), è pericoloso per i bambini. Pamela cita un mito Hopi sulle donne-ragno: 'Kerèsan Spider Woman dà
e prende la vita; gli Hopi dell'Arizona la chiamano anche la Donna Turchese, colei che viene giù dal cielo a mezzo di un filo di seta.. 
alla fine di ogni civiltà, Lei apre in cielo il buco del Sipapuni, per permettere la salvezza delle sue creature e delle sue genti; in India
Keresan è Maya. Pamela, osservando una Formica, pensa alla formigarge (mutilla europea) della Sardegna; traccia un parallelo tra 
il tirrenico ragno Malmignatta e la mitica formica-ragno dei Sardi: entrambe gli insetti si muovono come se danzassero e, quando 
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minacciate, emettono un suono come di strofinio metallico. Le usanze degli Slavi di Sardinia contemplano sia il Latrodectus 
tredecimguttatus (e altri ragni) che la formica femmina del genere Mutilla. Le Mutillidi non sono aggressive, mordono (pizzicano) 
gli umani solo in casi di contatto accidentale. Il pungiglione è doloroso ma non reca danno e non richiede assistenza medica, a 
meno che la persona è immuno-carente e/o allergica al veleno, in tal caso può sperimentare una reazione di shock anafilattico. Il 
dolore svanisce in circa un ora e, sulla pelle, resta solo una papula infiammata per pochi giorni. nei bambini e negli anziani può 
produrre fatica, febbre bassa, nausea, e leggero delirio; è utile disinfettare la puntura (specie con amaroli) e applicare impacchi di 
ghiaccio o acqua fredda. Fino agli anni 60 i morsi delle Mutillidi (così come del ragno s'Argia) erano trattati con rituali 
musicoterapeutici o con 'fanghi' di letale, o altra fonte di calore in quanto il veleno è termolabile. Formiche e termiti normali, 
invece, producono acido formico, rilasciato anche dall'aldeide formica, un gas soffocante e lacrimogeno, solubile in acqua ed 
energico disinfettante. 22.  API E INSETTI䷕

23.  SUD, CRISI E DANZA - ䷖  糸mì  纟糹 (silk-tessuto, rad.120)
[Rasna, danzatori slavi in trance - click Video Tarantulata] [mediterranean dryland Spider, Tarantula, a dance inductor - click ancient
Faunalia therapeutic dance] [Wayapi indians, using ant bites to dance] [(click to see the silkworm)] [(click to enlarge)] [Umbanda 
caboclo's trance dance, Hard times requires furious dancing]
Pamela al simposio della sera narra del suo primo lavoro in una Filanda (silkworm mill) nella città di Como, in Italia: La farfalla del 
Baco da Seta (bombice mori, moth), silkworms, vive 30-40gg, mangiando foglie fresche di gelso raccolte a fine Aprile: mille kg di 
foglia per allevare 1 oncia di bachi-seme (circa 55mila uova), ai contadini della zona il baco-seme era pagato più di quello da seta, 
garantiva la filanda per la stagione successiva.. I piccoli bachi dal ciclo più breve, sono i più sani, più gli si dava cibo regolare, più 
venivano adatti a fare il seme: da piccoli bisogna nutrirli ogni due ore, notte e giorno, con foglie tritate; quando si 
addormentavano si poteva cambiargli il letto. Un giorno smettono di mangiare e diventano gialli trasparenti, salgono sui rametti 
spinosi da noi approntati, e iniziano a filare il bozzolo.. prima che bucavano il bozzolo si pulivano le scope e si faceva una festa, era 
il tempo del raccolto, poi si mettevano nel canestro e si portavano alla filanda. Il baco dorme e muta per 4 volte, alla 5° muta 
mangia molto prima di purgarsi e accamparsi su fasci di rametti (scope) per l'ultima muta che, da crisalide, la trasformerà in 
farfalla matura per accoppiarsi. Il Bombyx deriva dall'addomesticazione della Theophilia Mandarin, una falena molto comune in 
Asia. I Seri della Cina allevarono il baco da seta per scopi economici e sinergici: nel Bu nongshu (trattato agrario completato del 
1658 dal Maestro Shen e Zhang Liixiang), il riso forniva sussistenza alla famiglia mentre il reddito veniva dalla bachicoltura e dal 
poco suolo piantato con gelsi. I Gelsi venivano coltivati sulle rive tra i campi di riso, e le loro le foglie usate per nutrire i bachi da 
seta, i cui escrementi erano usati come ottimi fertilizzanti per il riso. Pesci appena nati venivano immessi in campo subito dopo il 
trapianto del riso, e alimentati delle mute del baco da seta, essi tutelavano il riso dalle larve d'insetti. Gli uomini tenevano i gelsi 
per la crescita del riso; le donne tenevano i bachi da seta e il filo del reddito familiare della Cina rurale: il filo di seta di Huzhou 
sostenne una grande industria di tessitura locale nelle città di Suzhou, Hangzhou, Nanchino e Canton. La sericoltura si diffuse poi 
in tutta l'Asia.. giungendo fino a Roma bizantina e in Sicilia; più tardi, risalì l'Italia (Veneto e valle del Pò), dove gli alberi del Gelso 
crescevano bene, quindi giunse in Francia e altre parti dell'Europa. Lyone divenne uno dei mercati tessili principali, in 
competizione con Bologna. Pamela ricorda ancora i canti di lavoro delle tessitrici di Filanda, forme di protesta per un lavoro 
ripetitivo di donne giovani che, forestiere come lei, finivano in filanda seguendo il sogno di una vita migliore e spesso, private 
dell'amore, finivano malate o in depressione.. La terapia del canto le ricordava i racconti d'infanzia della nonna Dora, che le 
narrava delle prefiche, dei canti di libertà dei briganti, ovvero i figli della resistenza del meridione alla conquista piemontese, ma 
sopratutto le narrava delle tarantate del paese, ovvero donne sofferenti che, morse o pizzicate dal ragno immaginario della 
Tarantola, cercavano aiuto nella terapia musicale del ragno mitico. Il fenomeno del Tarantismo del Salento, studiato dall'etnologo 
Ernesto de Martino in terra di Salento, nasce come culto solare e di fertilità nei tempi protostorici. Successivamente ai contatti con 
l'area ellenica, acquisisce caratteri propri dei culti misterici, praticati principalmente da donne e finalizzati alla trance indotta. In 
epoca cristiana, per contenere e sorvegliare devianze di tipo magico, è relegato a fenomeno di disagio sociale, o meglio come 
malattia propria, provocata dal morso velenoso di un ragno, guribile solo con la musica del tamburello. Princialmente 
nell'orizzonte mitico-esorcistico sono morse dalla taranta tutte quelle persone che vivono in condizioni di instabilità sociale o 
psicofisica. Oggi il tarantismo ha definitivamente perso il carattere negativo di esclusione sociale, e riscoperto come patrimonio 
culturale è riproposto a un pubblico sempre più ampio che si lascia coinvolgere e ammaliare dal ritmo frenetico della pizzica del 
Salento. Il villaggio lucano di Spinoso indica anch'esso un luogo, una terra ricca di spine, dunque ricca di molti serpenti, capaci di 
mangiare pure i bambini (basilischi gregoriani), sebbene il paesino è molto ospitale, con aria fresca e ricco di leggende che lo 
coinvolgono a varie saghe gregane e bibliche, da Enea alla diaspora ebraica nuovi coloni giunsero in questo paesino.. Lisa 
interviene: La voce della madre è quella della musica; la musica è la voce della madre. Per un bambino lo strumento musicale 
funziona come linguaggio parlato è diretto e porta affetto. Se a una persona addormentata pronunci una serie di nomi, essa si 
desterà nel momento in cui pronunci il suo. Ogni creatura è retta da più Orìsha, conoscerli sarà conoscersi: Exu, Ogun, Oxossi 
Omolu, Nana, Oshun, Oxalá, Oshun, Xango, Ossain, Iemanja, Iansà. La trance è un comportamento del corpo, modellato da cultura 
a cultura in vari momenti storici; realizza un cambiamento qualitativo della coscienza ordinaria della percezione di spazio e tempo, 
di immagine del corpo e identità personale (George Lapassade). Lo scopo della psicoterapia è un lavoro di restaurazione delle 
realtà immaginali del paziente e sviluppo di un sentire attraverso la coltivazione dell’immaginazione (Hillman). Lenire e superare 
l'angoscia esistenziale attraverso luci, suoni, danze, immagini, tisane, enteogeni, o narrazioni conviviali attorno al fuoco della sera.
Matteo Guarnaccia scrive: tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra infanzia l’esperienza sciamanica, anche se tendiamo a 
dimenticarcene. Uno stato naturale che scaturisce dalla possibilità di muoversi su diversi piani di coscienza e di attingere a piacere 
(e con piacere) a una molteplicità di sensazioni e stimoli.. i bambini vedono passare gli angeli, parlano con cose (apparentemente) 
inanimate, hanno amici invisibili, si sdoppiano, si servono di oggetti magici. Amano le vertigini e sanno come procurasele: ruotano 
come folli, fanno capriole, urlano, trattengono il respiro, ripetono frasi senza senso, inanellano parole in loop, si fanno lanciare in 
aria da mamma e papà; quanti poi apprezzano il suono dei sonagli e delle percussioni? Ognuno di noi, da bambino, è abilitato ad 
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un uso emancipato dell’immaginazione, in fase non ancora formattata dal controllo e dalla riprovazione sociale. C'è una 
dimensione dove non sembrano esservi opposti, dove i contorni non sono forme; poi c'è un altra dimensione dove bisogna dare i 
nomi alle cose così che non ci si senta perduti: il primo piano è il sogno e il secondo è lo stato di veglia; il primo può risolvere molti 
problemi, come la paura della morte (leggendario Zhuangzi). Dora in Sardegna fu punta da una 'formica argia', una specie di ape 
senza ali (mutilla europea). Dora sentì intenso bruciore che, la gente locale chiama: il morso dell'Argia. s'Argia disse a Dora: 'fammi
danzare! così Dora pagò tale prezzo con sudore e sofferenza, fino a che il sollievo giunse pian piano a darle piacere, il dolore si 
mutò.. in un senso di perdono verso se stessa: saltavo e correvo in tutte le direzioni, in luoghi immaginari lontano dai consensi, per 
10 giorni durò la mia terapia. La musica che sentivo era quella della Taranta.. e io divenni il suo cavallo divino. Da allora, ogni anno 
Dora cade 'malata' a causa del rimorso, così ha bisogno di danzare per espellere tutte le sue pene (emarginazione, sensi di colpa, 
miseria) finchè non si sente bene. Presso gli slavi italici la danza curativa dei Rasna, Piceni, Sabini, Lucani, etc., era cosa normale e 
veniva indotta da spiriti di natura: tra i Popoli della Sardegna il rito della S'Argia, cerimonia di cura del corpo e dell'anima, vede nel
morso di un insetto mitico (s'Argia, Taranta o Malmignatta, a seconda dei luoghi) che causa febbre e allucinazioni, il ritorno 
prepotente dell'eterna ballerina variopinta. I Sardi la amano poichè crea occasione e ravviva le feste; però la odiano anche, poichè 
essa causa malattia (sacra) e umiliazione. S'argia viene descritta da alcuni come un ragno, da altri come una grossa Formica, un ape
o una vespa. In ogni caso, essa morde e può essere letale se non trattata in tempo nella maniera richiesta dal rituale tramandato. 
S'argia, in Sardegna, il più delle volte è femmina, e si presenta all'incontro vestita con gonna; come le donne sarde, i colori dei suoi 
vestiti indicano il suo status coniugale: bianco indica la single, il maculato la sposata e il nero la vedova. In Barbagia e molte parti 
dell'isola vita agro-pastorale è spesso dura, così pastori e contadini decidono di prendersi un momento di relax sotto l'ombra di un 
albero.. l'argia è pronta a pungere, di notte, di giorno, all'alba, al tramonto, non importa; sempre in tempi di fatica, riposo o noia, 
quando la persona è meno vigilante. Laddove la Taranta pugliese preferisce la donna, s'Argia preferisce l'uomo alla donna, così i 
contadini apprendono da giovani a trattare i 'morsi' di s'argia, e a pronunciare vari incantesimi preventivi psecie la sera prima di 
andare a letto. Se tu ti accorgi di esser stato punto, subito disinfetta il punto colpito con amaroli (urina); la cura vera però, sarà un 
altra: danze e travestimenti da s'argia. Dopo il morso, la vittima cambia maschera (personalità), soggiace una reale possessione da 
parte dello spirito dell'animale, e la cura sarà: trovare la personalità dell'argia (melanconica, sottomessa, maliziosa, etc.); l'intero 
villaggio si sente coinvolto in questa investigazione, tutti suonano o danzano per esplorare le preferenze di s'argia: al malato fanno
indossare abiti femminili di differenti colori, così da capire se argia è single, sposata o vedova. Si cerca d'interrogare il paziente 
stesso per avere più informazioni. Il risultato sarà una festa piena di suoni, colori e danze; s'argia sarà scoperta entro tre giorni: 
solo dopo che sarà stata identificata e quindi soddisfatta, Lei lascerà la scena, permettendo al paziente di riprendere la sua 
originaria identità e dignità. In Sardinia la puntura di s'argia, oltre ai costumi e la danza, viene trattata anche con altri sistemi; in 
alcuni villaggi le donne si dispongono attorno al paziente e creano suoni muovendo le loro stoviglie su strutture di legno, 
accompagnandosi con canti tipici; altrove si prepara un forno all'aperto, viene acceso il fuoco con tralci di vite, quindi il paziente 
siede vicino le fiamme mentre altre persone gli danzano attorno tenendo in mano un tralcio di vite. A Sassari la persona vien 
vestita di un sacco e sepolta nel caldo letame vaccino o equino, fino al collo: poichè il veleno è termolabile, il corpo della vittima 
talvolta è solo immerso in una vasca riempita con acqua calda. Lisa rivela che il meccanismo della possessione da s'argia o 
tarantola, è tipico di molte culture: in Francia venne chiamato hysteria, altrove auto-sabotaggio, resistenza passiva; una reazione 
all'intrusione della cultura dominante nella sfera interiore dell'individuo; nella religione Shinto, Amaterasu è la Dea del Sole che, 
in inverno, si rifugia in una grotta (come Persefone). Il club degli Dei allora, per riportarla nel cielo, ingaggia Uzume, la donna-
fungo danzante e prima regina del regno Nipponico. Le donne sciamane che la seguono, sono chiamate miko, himiko o yata. 
Uzume sale sulla cima della collina e inizia a svestirsi, tintinnado i genitali con il ritmo dei suoi piedi, fino a performare una 
selvaggia danza sensuale. Nella Cina degli Han, le danzatrici Wu sono femmine che roteano le loro lunghe maniche nelle cerimonie
di corte, funebri o cosmico-agrarie; molte incisioni le ritraggono in danza rituali su grossi tamburi, nell'atto di guidare il viaggio 
dell'anima dopo la morte.. il canto che intonano le getta in una danza vorticosa chiamata Chu, che serve loro per sedurre l'anima 
del 'morto' (paziente) a ritornare nel suo vecchio corpo. Tutte indossano cappelli ornati di piume di uccelli e corna di cervo. Wu 
danzano all'aperto, spesso in costume, tambureggiando con tamburi in forma di doppio-uccello fino all'estasi: richiamano la 
pioggia, invocano, divinano, interpretano sogni, curano, esorcizzano opposti spiriti; loro servono l'invisibile, così a volte, nella 
trance parlano la lingua degli spiriti, tagliano se stesse con coltelli, ingoiano spade e fuoco, innalzano oggetti e salgono su nubi 
elettrizzanti.. tutto ciò è molto simile al culto di Maria Lionza in Venezuela; i Saman e le Wu, oltre alla Cina Han, erano presenti in 
Corea, Giappone, Siberia Manciuria, Okinawa, Vietnam, Indonesia e Filippine. Le lunghe maniche del costume sciamanico roteano 
nella danza, quasi a indicare i mulinelli di vento che le trasportano altrove; i corpi creano e scrivono la storia, un identità, un 
incontro, così ogni possessione narra una storia di gruppi e tradizioni, sfide o trends, conflitti e resistenze. Anche attraverso 
l'Europe del 700, le donne furono soggette a dance-mania, esse guidavano pellegrinaggi nelle più svariate cappelle curative di 
Bavaria, Austria, Hungaria, Moravia e Balkani, danzando e cadendo in trance (entranced) nei giorni di sanVito (June 15), sanPaolo, 
sanGiovanni, al fine di essere curate per l'intero anno: il ballo di sanVito (divenuto patrono delle convulsioni, spasmi e rabbie) era 
praticato dalla Calabria alla Svizzera fino alla cappella di st Vitus in Strasburgo. L'estasi mistica era una cura per la disperazione, nel
mezzo di sollevazioni politiche e crisi economiche.. residuo pubblico di una cultura sciamanica mai morta, che vedeva le donne 
coinvote con nomi e soprannomi localmente diffusi: rana, rospo (aruspex), mantide (mantis), atena (strix), fata, hexe, czarownica 
bosorka, gatalinka, znaharka, pizia, sibilla, ecc. Durante la massiva caccia alle streghe (witch-hunting), saturata con politiche di 
segregazione sessuale, la donna era spesso sospettata dalle autorità clericali di guidare feste e riti del fuoco durante gli snodi 
stagionali come il solstizio d'Estate (Midsummers), occasione che portava spesso a rivivere la bellezza di subculture un tempo 
dominanti: in tutta Europa ampi gruppi di persone danzavano attorno agli alberi sacri, totem agghindati e falò, con grande 
trasporto emotivo come i cugini nativi di tutto il mondo, vere trance dance che attiravano genti e cronisti. I totem temporanei 
venivano adornati di fiori ed uova e incantati con suoni e danze circolari, oppure processioni festanti che inondavano le strade, 
dalle Fiandre ai Pirenei, dall'Alsazia alla Bohemia; danzatori estatici di tutti i sessi, cadevano al suolo rapiti e, più tardi, narravano 
le loro visioni. Donne mesmerizzate che toccavano le mani dei curiosi e li stimolavano a vibrare e danzare (shrieked); donne e 
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uomini piangevano di gioia abbracciandosi l'un l'altro, nelle strade, nelle chiese, nelle case, si tenevano per mano e procedevano.. 
invocavano il potere di cura di fronte alle immagini di Maria. 23.  SUD, CRISI E DANZA䷖

24.  LUNARIO ䷏  月 yuè (luna-mese rad.74) click

25.  CINA MEDI CINA ䷘  山 shān (montagna, rad.46)
[Li-Shi Zhen 李时珍, autore cinese, enlarge] [Li-Shi Zhen 李时珍, autore of Bencao Gangmu] [MaDouLing  马兜铃 aristolochia 
debilis] [sesamo seed] [  蔘 jen-seng root] [Cepang of Nepal with chiuri seed (yashi), click village] [Chiuri चचिउररी (Diploknema 
butyracea, Sapotaceae)]
Sesto narra la storia della Medicina Cinese, iniziando con la leggenda dei due mitici imperatori: l'imperatore giallo Huang Di e 
l'imperatore rosso/divino agricoltore Shen Nong. Huang Di scoprì la ruota, carro, barca e bussola, Shen Nong inventò aratro, 
vomere e l'arte di dissodare e coltivare la terra; Huang Di stabilì i principi dell'agopuntura-moxibustione, Shen Nong fissò dietetica 
ed erboristeria sperimentando su di sè la natura dei cibi e delle bevande: aveva uno stomaco così sottile e trasparente da poter 
seguire direttamente i processi digestivi degli alimenti, ciò gli permise di apprezzare e scoprire le proprietà curative di molte 
piante medicinali, e di studiare l'azione dei veleni e degli antidoti. La medicina cinese nasce dai rituali degli sciamani che avevano 
il dominio delle attività religiose, culturali, divinatorie e mediche: l'ideogramma di medicina origina dal lavoro degli sciamani, è 
composto da due radici, Yi (posta in alto) corrisponde al grido dello sciamano, Wu (posta in basso) indica lo sciamano stesso. 
Attraverso l'attività sciamanica, nel periodo della mitica dinastia Shang, si definirono l'origine delle malattie e si indicarono le loro 
cause: quelle provenienti dall'imperatore dell'alto Shang Di, le cause celesti che agiscono o direttamente o tramite la pioggia; 
quelle derivanti dall'influsso dei defunti e degli antenati Gui; quelle collegate ai parassiti ed agli insetti Gu. La terapia era fondata 
sugli esorcismi, incantesimi, pratiche rituali e sacrificali, uso di sostanze medicinali euforizzanti, in decotti o bevande fermentate 
(di supporto all'attività sciamanica rituale) e impiastri medici da utilizzare, a livello topico. Il mito vuole che tutte le conoscenze 
precedenti all'impero, furono raccolte, sintetizzate e schematizzate, così Huang Di fu detto l'autore mitico del Nei Jing (Classico di 
Medicina Interna dell'Imperatore Giallo), e Shen Nong del BenCao Jing (Classico di Materia Medica dell'Imperatore Rosso). I Ben 
Cao successivi sono revisioni del Shen Nong Ben Cao Jing, preso a modello di classificazione dei rimedi della medicina cinese, 
ovvero 365 diverse piante medicinali divise in tre categorie: rimedi superiori, medi ed inferiori. I rimedi superiori sono 120 e 
servono a nutrire l'essenza vitale dell'uomo, sono tonici ed alimenti adatti a mantenere la leggerezza del corpo, aumentare 
l'energia e ritardare l'invecchiamento. I rimedi della classe media sono 120, tonificano le energie innate e hanno scarsa tossicità. I 
rimedi della classe inferiore sono 125, hanno potente effetto farmacologico ed effetti collaterali, così sono usati solo per patologie 
gravi e per brevi periodi di tempo, servono ad eliminare gli eccessi di calore, freddo, patogeni ed accumuli energetici; tutti i rimedi 
sono riuniti in prescrizioni complesse, allo scopo di potenziare i sinergismi reciproci, smorzare gli effetti collaterali e trattare vari 
sintomi. Ben Cao Jing Yi Zhu scritto da Tao Hong, nato a Danyang (oggi Nanjing) nella provincia Jiangsu, è il Commentario dello 
Shen Nong Ben Cao, ovvero la seconda materia medica della medicina cinese, un'analisi dettagliata di 730 rimedi di origine 
vegetale, animale e minerale: ai 365 rimedi dello Shen Nong Ben Cao vengono aggiunte altre 365 sostanze. Motivi politici 
indussero la Cina ad aprirsi ai popoli e civiltà straniere, ciò accadde al nord, quando i Mongoli a più riprese invasero e 
colonizzarono le regioni cinesi; analogo fenomeno avvenne al sud, ma per motivi commerciali, scambi con i paesi del sud-est 
asiatico, l'India e l'impero Persiano; in seguito ai contatti con l'India, il Buddismo venne introdotto in Cina attraverso missioni 
diplomatiche, scambi culturali e la creazione di monasteri e templi sparsi: dall'India arrivarono molte erbe e ricette indiane 
dedicate alla pratica taoista della lunga vita, mentre il monaco An ShiGao importò e tradusse in cinese i Sutra buddisti e un'opera 
di medicina Ayurvedica indiana. Le opere di Ge Hong e Tao Hong Jin risentono di queste influenze, la medicina indiana contribuì a 
diffondere conoscenze su patologie come le parassitosi e le oftalmopatie, mentre i trattati di medicina cinese arrivarono in India; 
gli scambi culturali con l'India, Sud-Est asiatico, Corea, etc, portarono alla stesura di varie opere: Si Hai Lei Ju Fang, Ricette dei 
quattro mari; Shi Jing o Classico delle Odi, raccolta di poesie che cita una cinquantina di erbe medicinali; Shan Hai Jing (Classico di 
Monti e Mari, un'enciclopedia su botanica, zoologia, medicina, etc. Sotto la mitica dinastia Zhou vennero fissate le basi teoriche 
della medicina cinese: teoria yin-yang e dei cinque movimenti; teoria dell'energia, del sangue e dei liquidi organici; teoria degli 
organi, visceri e meridiani principali e secondari; tecniche esterne ed interne, stimolazione dei punti con agopuntura, 
moxibustione, massaggio, dietetica e farmacologia. Con la presa del potere da parte della dinastia Sui, la Cina vive un periodo di 
unificazione territoriale fino alla fine dell'impero Tang (tre secoli), tale potere avviò la creazione di scuole imperiali di medicina 
che ancora una volta assimilarono e sintetizzarono lo scibile precedente; nell'ambiente della corte, allora, come successivamente, 
esistevano due categorie di medici ben codificate: 1) Yong Yi, medici ordinari; 2) Chuan Yi, medici itineranti. Per la prima categoria 
erano previsti seri esami, e i medici di corte erano riuniti nell'Accademia Imperiale di Medicina, regolamentata, ufficializzata ed 
organizzata della dinastia Tang, assieme ad altre Scuole locali di Medicina, per servire la famiglia reale e la nobiltà sparsa. La 
categoria dei medici itineranti invece, acquisiva il sapere medico nella modalità maestro-discepolo o padre-figlio, come i nganga 
del Gabon, una sorta di apprendistato familiare, in quanto ogni famiglia era gelosa di divulgare le proprie conoscenze ai membri di
clan diversi. Chao Yuan Fang, medico ufficiale dell'Imperatore Yang Di della dinastia Sui, chiarisce il passaggio dallo stato di salute 
a quello di malattia, per lui la salute corrisponde ad un stato di equilibrio dell'energia corretta o antipatogena Zheng Qi. Qualsiasi 
elemento patogeno Xie Qi tenti di indurre la malattia, agisce sempre cercando di ledere l'energia Zheng Qi. La causa iniziale di 
ogni patologia è sempre un leggero e talora insensibile deficit dell'energia antipatogena, che permette l'ingresso delle Xie Qi; 
questa insufficienza difensiva favorisce la penetrazione dell'energia patogena a livelli più o meno profondi, essa cavalca il vuoto 
dell'organismo, lo dirige e può penetrare dove vuole. Wang Tao nacque a Mei, nella provincia Shanxi. Iniziò ad interessarsi di 
medicina nel tentativo di curare la madre, proseguì poi nella libreria imperiale per più di 20 anni.. compilò, alla fine dei suoi studi, 
il Wai Tai Mi Yao o Segreti Medici di un Ufficiale, una summa delle conoscenze mediche del suo periodo. Dopo la caduta dei Tang, la
Cina si smembrò in regni indipendenti.. poi seguirono la dinastia Song, la dinastia Yuan, la riforma fiscale, del governo e 
dell'esercito, fino alla stampa con caratteri mobili che consentì una più ampia diffusione del sapere; l'agricoltura 
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rinnovata/ritrovata consentì una nuova espansione economica, così le attività commerciali fluviali, marittime e terrestri, favorite 
in epoca Yuan dai rapporti amichevoli con i popoli del nord; la riorganizzazione degli studi medici e l'Ufficio Imperiale di Medicina, 
a cui facevano riferimento le scuole di medicina periferiche e locali fondate nelle prefetture e nei distretti. L'imperatore Ren Zhong
aveva dato incarico ad un'equipe di funzionari di raccogliere tutti gli scritti medici, e fondò l'Ufficio per la Revisione dei Testi di 
Medicina, per raccogliere, catalogare, verificare, correggere e stampare testi inediti come il Tai Ping Sheng Hui Fang, una raccolta 
di 16.834 ricette mediche. Durante il regno delle dinastie Song e Yuan, si fecero osservazioni sui cadaveri dei criminali di Sizhou, e 
riportate nella medicina legale o istruzioni ai Magistrati. Qian Yi donna pediatra e medico di corte, consacrò la sua vita alla terapia 
delle malattie infantili per più di 40 anni; la sua esperienza è sintetizzata nello Xiao Er Yao Zheng Zhi Jue o La Giusta Arte di 
Riconoscere e Trattare le Malattie dei Bambini o Chiavi Terapeutiche delle Malattie dei Bambini. Zan Yin pubblicò invece il Tesoro 
del Parto. Hu Si Hui dà alle stampe il Yi Shan Zheng Yao o Principi Fondamentali del Bere e Mangiare. Chen Yan pubblicò il San Yin 
Ji Yi Bing Zheng Fang Lun, Trattato delle Tre Cause delle Malattie, dove i fattori eziopatogeni sono divisi in tre gruppi: cause 
esogene, endogene e miste. I fattori endogeni sono le sette energie psichiche: Xi o gioia, Nu o collera, You o dispiacere, Si o 
tristezza, Bei o afflizione, Kong o paura, Jing o spavento. I fattori esogeni corrispondono alle energie cosmopatogene: Feng o 
vento, Han o freddo, Shu o caldo, Shi o umidità, Zao o secchezza e Huo o fuoco. I fattori misti sono di origine alimentare, 
respiratoria, accidentale (ferite da arma bianca, morsi di serpente) o corrispondono alle intemperanze, soprattutto quelle sessuali. 
Wang Wei Yi fece fondere due statue cave di bronzo rappresentanti un uomo con 657 fori, corrispondenti ai 657 punti di 
agopuntura allora conosciuti. Contemporaneamente furono dati alle stampe i tre volumi del Tong Ren Shu Xue Zheng Jiu Tu Jing o 
Manuale illustrato dei Punti di Agopuntura e Moxibustione dell'Uomo di Bronzo. Questo testo fu anche inciso su due steli di pietra,
alte due metri e larghe sette, erette a scopo didattico a Kaifeng, capitale dei Song settentrionali. Liu Wen Shu, medico di corte, 
pubblicò la Teoria della Rivoluzione dei Soffi: l'organismo umano è ritmato cronobiologicamente dall'ambiente e la risonanza 
interno-esterno venne sfruttata in diagnostica ed in terapia. Applicando questa teoria, è possibile trattare
 il malato sincronizzandolo con il cosmo (vedi Rossolovski). Anche la diagnostica pulsologica fu raffinata, le Formule del Polso del 
Maestro Cui (Cui Shi Mai Jue), venne pubblicato in versi di quattro caratteri. Sun Si Miao nacque a Huayuan, nella provincia Shanxi, 
si interessò di farmacoterapia e agopuntura, e fu autore del Qian Jin Yao Fang, Prescrizioni che valgono Mille Pezzi d'Oro, opera 
che affronta tutta la patologia e gli scambi culturali con le medicine vicine al mondo cinese, la coreana, indiana, siberiana, 
tibetana, etc. Ge Hong  葛洪 nacque a Jurong, nella provincia Jiangsu, fu alchimista e autore del Bao Pu Zi, un trattato di alchimia,
dietetica e pratiche magiche, e del famoso Zhou Hou Bei Ji Fang, Manuale di Prescrizioni per le Emergenze. La sua formazione 
confuciana si completò con i principi taoisti che lo portarono ad interessarsi di alchimia per prolungare la vita e nutrire il principio 
vitale. In Cina, le varie scuole di pensiero (confuciana, taoista, naturalista, buddista), ed i vari autori, riflettono nelle loro opere 
l'adesione all'una o all'altra corrente; Ge Hong, immerso in ambiente taoista, fece una sintesi sui talismani, prescrizioni mediche e 
ricette d'immortalità, con rimedi vegetali psicoattivi, e minerali tossici come il mercurio, arsenico e mica (sciolti in acqua). Nel suo 
libro vengono affrontate molte patologie ricorrenti: tifo, dissenteria, malaria, vaiolo, lebbra, colera. Ge Hong prescrive pillole e 
decotti, formule sciamaniche e tecniche di agopuntura e moxibustione, tecnica del riscaldamento attraverso il sale. Zhang Zhong 
Jing, della provincia Henan, scrisse lo Shang Han Za Bing Lun (trattato delle Malattie Febbrili e Miste), dove diagnostica e tratta le 
malattie indotte dalla penetrazione del freddo, seguendo la regola del Nei Jing delle sei stratificazioni concentriche (o livelli) 
dell'energia vitale (num, prana, mana): Tai Yang, Yang Ming, Shao Yang, Tai Yin, Shao Yin e Jue Yin. Quest'opera è uno dei cinque 
tesori della medicina cinese, prevede 113 prescrizioni, tutt'ora usate in terapia, seguendo otto regole terapeutiche: sudorificazione 
per il livello Tai Yang, purgazione per il livello Yang Ming, vomificazione, armonizzazione, tonificazione, dispersione, refrigerazione
e calorificazione per gli altri livelli energetici. Il Vento-freddo penetra nell'organismo attaccando i vari livelli energetici e 
determinando la comparsa di patologie febbrili, cioè la progressione del vento-freddo, attraverso i sei livelli e la relativa risposta 
dell'organismo. Lo Shang Han Lun nacque nel periodo del dominio delle dinastie del nord, e commenta le risposte organiche 
all'attacco del vento-freddo; il clima freddo ventilato e secco di queste regioni giustifica la sua analisi. Tuttavia, col trasferimento 
della capitale al sud, in una regione caldo-umida, la teoria dello Shang Han Lun dimostrò i suoi limiti, non aveva spiegazioni delle 
patologie epidemiche correlate a sindromi dominate da segni di penetrazione del calore e dell'umidità. Vari medici della Cina 
godettero della stima di principi ed imperatori e furono amati dal popolo per generosità e nobiltà di pensiero, sia a mezzo degli 
huàben  话本,(libelli usati dai cantastorie popolari), sia contemplati come divinità e maschere nei templi; tra tutti spicca la figura 
leggendaria di Hua Tuo 华佗, venerato nei templi taoisti col nome di Shenyi (immortale medico divino o divinità della medicina) 
tanto che, in Cina, in caso di insuccesso nella cura di un malanno si dice: se fosse vivo Hua Tuo! Hua Tuo, detto anche Hua Fu, nato a
Bo nella provincia Anhui, era un medico disinteressato alla fama e denaro (rifiutò più volte un posto da funzionario), chirurgo 
eclettico ed esperto di idroterapia indiana, si interessò a tutte le branche della medicina. A inizio carriera scoprì una miscela di 
polvere di canapa e vino che annullava la sensibilità al dolore e portava il paziente nel dormiveglia; l'impiego di questa miscela 
dagli effetti anestetici, che egli chiamò Ma fei san, era analoga alla spongia salernitana. La sedazione con la canapa gli permise di 
effettuare operazioni intestinali e laparatomie senza rischiare la vita del paziente; due di queste operazioni chirurgiche gli 
assicurarono un posto nell'olimpo della medicina. Cao Cao, un potente generale del regno del nord, soffriva di emicrania e 
capogiri, invitò Hua Tuo a curarlo; costretto a presentarsi, riuscì a guarirlo: visitato Cao Cao, Hua Tuo sospettò che la causa delle 
feroci emicranie fosse un tumore al cervello e si offrì di eseguire un intervento per la rimozione del tumore.. Cao Cao, sospettando 
un complotto per assassinarlo rifiutò l'operazione, facendosi curare solo con l'agopuntura; l'esito fu positivo tanto da indurre lo 
spietato sovrano a trattenere a corte il medico, così che potesse curare i cortigiani e i suoi uomini feriti in battaglia. Hua Tuo riuscì 
a sottrarsi a quella prigionia chiedendo una licenza per una malattia della moglie, tornò a casa e si rifugiò sulle montagne di 
Henan rifiutando la visita dei messi imperiali. Cao Cao reso furibondo dall'oltraggio subito, mandò un drappello di soldati a 
prenderlo e a riportarlo a palazzo, dove fu gettato in prigione e torturato; nonostante le torture subite, si rifiutò di collaborare 
preferendo il taglio della testa. Dopo la sua morte, uno dei figli di Cao Cao, venne colpito da una grave malattia che ne causò la 
morte; Cao Cao in preda allo sconforto vagò per il palazzo gridando e disperandosi di aver fatto uccidere l'unico medico in grado di 
curare il figlio prediletto. Hua Tuo eccelleva negli interventi chirurgici e sapeva indicare farmaci adatti alle circostanze, ciò era uno 
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dei motivi della sua fama popolare: una volta venne da lui una ragazza ventenne che aveva una piaga al ginocchio destro che le 
dava prurito da 8 anni, chiese a Hua Tuo di guarirla. Questi estrasse dalla piaga un dardo (virote e vi spalmò sopra una medicina, 
sette giorni dopo la ragazza era guarita; un'altra volta, a due malati che avevano mal di testa e febbre, Hua Tuo dette un lassativo 
al primo e un sudorifero al secondo, spiegando che, nonostante gli stessi sintomi, il primo aveva l'influenza e l'altro soffriva di 
problemi interni, due erbe diverse per diversi malanni. Hua Tuo, in un caso ostetrico celebre, osservando i polsi di una donna 
incinta di due gemelli, diagnosticò la morte intrauterina di un gemello, a causa di un'emorragia causata dalla nascita del primo 
gemello, la donna in preda a fortissimi dolori soffriva atrocemente; la somministrazione del ma fei san e l'applicazione 
dell'agopuntura riuscirono ad alleviare i dolori ed arrestarono l'emorragia; la donna in seguito si ristabilì perfettamente: in 
Agopuntura, la localizzazione dei punti paravertebrali sono chiamati punti Hua Tuo Jia-ji, una serie di agopunti bilaterali, situati ai 
lati della colonna vertebrale, avente funzione di regolare l'energia qi tra il meridiano della vescica e i punti del Vaso Governatore 
(Du Mai). Hua Tuo, da buon figlio della scuola daoista, stimava l'arte della longevità, così incentivò le cure attraverso il movimento,
mettendo a punto una ginnastica terapeutica per la conservazione della salute, antenata dell'attuale Qi'Gong, Dao yoga sessuale, e
Dao yin, tecniche di meditazione in movimento. Il suo sistema, assai amato dalla popolazione, è detto WuQinXi 五禽戏: Danza dei 
Cinque Animali (tigre, orso, cervo, macaco, airone), dove ogni esercizio tratta un organo o una parte specifica del corpo umano: 
l'esercizio della tigre sviluppa e rafforza gli arti superiori, il gioco dell'orso restituisce tonicità alla muscolatura laterale dorsale, la 
danza del cervo irrora sangue al cervello e rafforza i muscoli del collo e dorsali superiori, il gioco della scimmia rafforza gli arti 
inferiori, l'imitazione della gru agisce sulla respirazione e rafforza i muscoli pettorali. Mai Jing di Wang Shu He, nato a Gaoping, 
nella provincia Shanxi; medico (pulsero) autore del Mai Jing o Classico dei Polsi, primo trattato di sfigmologia di tutti i tempi, che 
analizza 24 tipi differenti di polso e altri metodi di diagnosi: ispezione, auscultazione, olfattazione, interrogatorio e palpazione; la 
pulsologia correla ogni polso ad alterazioni generali e locali di cui è manifestazione; il polso è l'espressione del battito cardiaco e 
l'esito della trasmissione periferica di impulsi che esprimono anche alterazioni qualitative. Questo testo fu tradotto in arabo e 
divulgato in tutto il Medio Oriente attraverso la Via-della-seta, fin quando vennero intessuti rapporti più o meno stabili con l'India,
la Persia, Vietnam, Giappone, Corea, l'impero Bisanzio, le popolazioni nomadi del nord e dell'Eurasia (siberiane, slave, gregoriane, 
arabe, etc), sino alle colonie dell'America Latina: nel Libro di Medicina di Avicenna si ritrovano molte tracce del Mai Jing di Wang 
Shu He. I mercanti arabi, per la stessa via, introdussero in Cina l'uso di sostanze come l'incenso, mirra e fieno greco, tutt'ora rimedi 
molto importanti della farmacoterapia cinese; dal Vietnam arrivarono in Cina il Liquidambar orientalis e l'Aquilaria agallocha. 
Huang Fu Mi nato a Anding Chaona (ora Ping Jiang), nella provincia Gansu, fu un letterato.. frequentemente veniva colpito da 
continui attacchi reumatici, così iniziò lo studio della medicina. Viene ricordato come l'autore dello Zhen Jiu Jia Yi Jing o Classico di
Agopuntura e Moxibustione, una monografia sull'agopuntura-moxibustione. Gong Qing Xuan compilò il Liu Juan Zhi Gui Yi Fang o 
Rimedi lasciati dai Fantasmi, trattato di chirurgia e trattamento delle patologie esterne: ferite, traumi, carbuncoli, eczema, 
scabbia, mastite e drenaggio degli ascessi; sterilizzazione del materiale chirurgico e regole dell'assistenza al parto. La dinastia 
Ming, nata da una ribellione popolare, consolidò il suo potere con il secondo imperatore Yong Le, figlio del condottiero che aveva 
guidato le folle che avevano
 spodestato i mongoli Yuan. I Ming svilupparono l'agricoltura, le spedizioni marittime, l'edificazione del palazzo imperiale di 
Pechino (la città proibita) e, in medicina, la teoria della tonificazione yin: molte patologie, essendo di natura calda, potevano esser 
trattate con la tecnica della refrigerazione o della purificazione del calore; a questi si opposero i fautori della Scuola della 
Tonificazione e del Riscaldamento, seguaci di Li Gao. In epoca Ming si diffusero molte patologie infettive tra cui: Peste, Vaiolo e 
Sifilide; la Peste, definita in cinese Shu Yi (malattia epidemica dei topi), seminò morte e terrore in Cina, specie quella del 1641 nella
provincia Hebei. Wu You Xing preconizzò la presenza di agenti esterni collegati all'influenza patogena del fuoco. Il Vaiolo, come la 
peste, si diffondeva periodicamente a livello epidemico, decimando la popolazione cinese; Zhao, un medico errante, praticava la 
vaccinazione antivaiolosa inoculando per via nasale i derivati essiccati delle pustole provocate dalla malattia, dopo aver appreso 
come un eremita avesse vaccinato il figlio del primo ministro Wang Dan molto prima che Jenner la introducesse in Europa: Jenner 
arrivò all'intuizione della vaccinazione attraverso scarificazione cutanea proprio grazie alle conoscenze di medicina cinese. Altra 
patologia infettiva molto diffusa in epoca Ming era la Sifilide, definita Guang Chuang (ulcere cantonesi), perchè i primi casi si 
verificarono in questa città. La sifilide fu denominata anche Yang Mei Chuang per evidenziare la somiglianza tra le lesioni luetiche 
e l'albero della Myristica Rubra, definito in cinese Yang Mei. Nel '632 Chen Si Cheng pubblicò il libro: Scritti Segreti sul Mei Chuang;
l'autore definiva le lesioni cutanee e sottocutanee provocate dalla sifilide ulcere da fornicazione, e raccomandava l'uso 
dell'arsenico e del mercurio per il loro trattamento. Sembra che la diffusione della malattia sia stata per molto tempo frenata dalle
misure igieniche che i cinesi erano soliti osservare prima e dopo i contatti sessuali: sia gli uomini che le donne avevano infatti 
l'abitudine di effettuare delle abbondanti abluzioni delle loro pudenda ed usavano dei lubrificanti che proteggevano i tessuti dalle 
abrasioni e dalle lacerazioni; nonostante le corrette regole igieniche, la malattia si diffuse, prima nella regione del Guangdong e 
poi in tutta la Cina. Molte terapie furono fondate sull'uso di farmaci topici come l'unguento di Jin Yin Hua, il fiore di Lonicera 
Japonica, buon antinfiammatorio ed antimicrobico, o le cauterizzazioni con l'aglio, altro rimedio antimicrobico. A questi venivano 
aggiunti rimedi tonici per uso interno: il Si Jun Zi Tang o decotto dei quattro ingredienti, ricetta tonica dell'energia, e il Ba Zhen 
Tang, decotto delle otto sostanze preziose, per tonificare energia e sangue, poichè si sapeva che la sifilide esercitava, come altre 
malattie veneree, un effetto debilitante generale che doveva essere trattato per rendere più efficace la terapia locale e ritardare le
complicanze neurologiche della patologia. Ye Tian Shi (chiamato anche Ye Gui), nato a Suzhou, nello Jiangsu, è riconosciuto leader 
della Scuola delle Malattie Febbrili Epidemiche: le Wen Bing o malattie febbrili si contraggono attraverso le vie respiratorie invase 
dalle Wen Xie, energie patogene del caldo; queste possono aggredire gli organi e visceri interni e approfondirsi secondo i quattro 
strati dell'energia: strato Wei dell'energia difensiva, strato Qi dell'energia mista, livello Ying dell'energia nutritiva e livello Xue del 
sangue. Ye Tian Shi propose l'uso dei farmaci aromatici che aprono gli orifizi per il trattamento dei gravi fenomeni iperpiretici delle
patologie febbrili. Dal 1.644 la Cina fu governata dalla dinastia Qing di Manciuria, che affrontarono la resistenza dei Ming 
meridionali e ribellioni dei generali: A inizio del 19° secolo l'instabilità politica, sociale ed economica favorì nuove ribellioni 
popolari, insurrezioni contadine e la penetrazione del commercio dell'oppio che giustificò due guerre contro l'impero del centro, e 
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culminò, nel 1.911, con la fine del potere imperiale Qing e l'insediamento di un governo repubblicano. La medicina cinese ebbe 
grande sviluppo nella prima fase del potere dei Qing, il mecenatismo dei primi imperatori Qing, in linea col passato, favorì la 
compilazione di grandi raccolte enciclopediche su tutti i campi dello scibile umano, alcune furono frutto dello sforzo di singoli 
medici, altre furono l'esito del lavoro di equipe sponsorizzato dall'imperatore o dal governo. Poi ci fu un periodo di forte decadenza
collegato a disordini sociali e politici.. patologie epidemiche ricorrentemente si diffondevano nel paese, peste bubbonica, vaiolo, 
malattie esantematiche (morbillo, varicella, rosolia etc), assieme alla colonizzazione straniera. Nel 1.822 i Qing promulgarono 
leggi restrittive sull'uso della medicina cinese, e persino un decreto d'interdizione della pratica dell'agopuntura, durato fino al 
secondo dopoguerra. Le conoscenze mediche tradizionali furono conservate e praticate nelle zone periferiche, rurali e interne. Con 
l'avvento della Repubblica Popolare Cinese, la tradizione medica cinese viene gradualmente riscoperta, valorizzata ed infine 
ufficializzata: nel '55, a Pechino viene fondata l'Accademia di Medicina Tradizionale Cinese, la quale coordina ricerche, in tutte le 
provincie cinesi, dei dati della tradizione, recuperati e portati alla luce; vengono fondate Accademie ed Ospedali di MTC un pò 
ovunque, rieditati i più famosi trattati medici del passato e compilati di nuovi, per diffondere la medicina cinese attraverso la 
didattica, pratica clinica, ricerca e sperimentazione. In Italia vari cultori della medicina cinese dedicano i loro sforzi alla sua 
diffusione, con la creazione di molte Scuole e Società di Agopuntura. La Bencaologia o classificazione dei rimedi, si rinnovò ad ogni 
dinastia, ogni nuova edizione della Materia medica dei Tang amplia e completa le precedenti, arricchendo di nuovi rimedi il 
patrimonio terapeutico della farmacologia. Punti di vista differenti originano quattro scuole di medicina: Corrente della 
Refrigerazione; Corrente dell'Attacco e della Purgazione; Corrente della Tonificazione e Riscaldamento (o Tonificazione della 
Terra); Corrente della Nutrizione dello Yin. Liu Wan Su, fondatore della Scuola Hejian (Scuola della Refrigerazione) nella provincia 
Hebei, è contro l'uso indiscriminato di farmaci riscaldanti, ed ha per scopo l'inserimento armonico dell'uomo (microcosmo), 
all'interno del suo ambiente (macrocosmo), secondo regole legate al calendario e all'astronomia, che uniscono gli effetti delle 
energie terresti ai cinque movimenti, e le energie del cielo ai sei soffi. Liu Wan Su scrisse: la maggioranza delle malattie è collegata
all'effetto del calore e del fuoco, la terapia deve fondarsi sull'uso di farmaci refrigeranti che nutrano l'acqua del rene per spegnere 
e purificare il fuoco del cuore. Zhang Cong Zheng (detto anche Zhang Zi He) condusse un acerrima lotta contro la medicina 
popolare poichè, a suo modo, solo i letterati posseggono le chiavi di lettura e il tempo di studio necessario prima d'iniziare la 
pratica clinica. Egli fonda la Scuola della Purgazione a Kaocheng, nello Henan. Il suo pensiero è sintetizzato nel concetto delle sei-
porte-e-tre-metodi, ovvero sei soffi e sei energie celesti; le tre tecniche di terapia sono: sudorificazione, vomificazione e 
purgazione; la malattia è dovuta all'attacco delle energie patogene Xie Qi, così la terapia si basa sull'uso di tutte le tecniche efficaci
per eliminare queste energie esterne: combattere il patogeno è più importante che rinforzare l'energia antipatogena Zheng Qi. La 
sudorificazione elimina le energie patogene che si situano alla superficie del corpo; attraverso i suffumigi, l'uso di ginnastiche 
mediche o decotti: le sue droghe diaforetiche sono circa quaranta. La vomificazione si ottiene attraverso l'uso di farmaci emetici 
tra cui, Dichroa Febrifuga e Cucumis Melo. Li Gao (chiamato anche Li Ming Zhi, vecchio del muro ad oriente), fondatore della 
Scuola della Tonificazione della Terra, Milza e Stomaco, nacque a Zhengding, nello Hebei, erede di una ricca famiglia, si dedicò fin 
dalla giovinezza allo studio della medicina ed erboristeria. Nell'epoca Jin la Cina del nord era spesso funestata dagli attacchi 
settentrionali, più di 100.000 persone morirono di malnutrizione, carestie e continue guerre. Partendo dall'osservazione di questi 
fenomeni politici e sociali che avevano condotto la popolazione alla fame, alla miseria, all'oppressione, Li Gao estrapolò il concetto 
che la malattia sia legata alle alterazioni delle energie psichiche originarie (Yuan Qi) causate dalle condizioni di vita, eccessi, 
intemperanze. La Yuan Qi diviene insufficiente perchè non può essere alimentata da Milza e Stomaco, la coppia che regge tutti i 
fenomeni di digestione, assimilazione, trasporto e distribuzione delle sostanze alimentari. Quando milza e stomaco sono feriti, la 
yuan qi (num, mana, prana) si indebolisce e determina le condizioni adatte allo sviluppo delle altre patologie. La terapia 
conseguente sarà quella di tonificare la Terra (con dieta e permacultura) e agire tramite questa sull'energia originale. Zhu Zhen 
Heng (chiamato anche Dan Xi, fiume di cinabro) fondò la Scuola della Tonificazione dello Yin, nacque a Jinhua, nella provincia 
Zhejiang; la sua teoria si riallaccia alla fisiopatologia del rapporto yang-yin: esistono due fuochi, quello sovrano o imperiale Jun e 
quello ministro Xiang. Il fuoco sovrano appartiene al cuore ed il ministro è di pertinenza del rene. I due fuochi, che governano 
tutto ciò che si muove e forniscono l'energia motrice del corpo, possono ledere lo yin, se agiscono disordinatamente, soprattutto a 
livello renale ed epatico, spesso per effetto di una vita sessuale disordinata: la perdita di liquido seminale è una perdita di essenza,
dunque di yin. Così la principale tecnica di terapia, nell'uomo, è quella di nutrire lo yin, con la erbo-farmacologia e l'adozione di 
pratiche taoiste. Li Shi-Zhen  李时珍 (chiamato anche Li Dong Bi) nato a Waxiaopa, villaggio a nord di Qizhou sul Fiume Giallo, 
provincia di Hubei, durante la dinastia Ming, è considerato il più grande naturopata della Cina. Figlio d'arte, fu introdotto alla 
medicina da suo padre, un eminente medico della sua regione; bocciato per ben tre volte agli esami statali, riprese a studiare 
medicina e fu introdotto alla Tai Yi Yuan, l'Accademia Imperiale di Medicina di Pechino, dove studiò per più di un anno, poi si recò a
Wuchang e ritornò al suo paese natale a metà '500. Fece lunghi viaggi attraversando varie regioni della Cina, dove ebbe l'occasione 
di raccogliere notizie sulle conoscenze fitoterapiche delle varie popolazioni indigene; iniziò a sintetizzare tutte le informazioni 
raccolte nel suo capolavoro: il Ben-cao Gang-mu  本草纲目 Compendio di materia medica ed erbario cinese tradotto in più di 20 
lingue e diffuso nel mondo (testo ufficiale del governo cinese). Suo nonno era un medico ambulante; portava con sé varie pillole 
mediche e aghi per agopuntura mentre viaggiava da un posto all'altro, vendendo i suoi servizi di esperto in diagnosi e guaritore. I 
medici scalzi erranti, detti zoufang, offrivano servizi visitando vari posti, particolarmente i bazar in cui si riuniva molta gente; 
erano detti anche Ling Yi, medici del campanello, perché annunciavano la loro presenza suonando il campanello. I medici 
itineranti, ben visti dal popolo, erano spesso ritenuti ciarlatani o truffatori dai medici accademici; il padre di Li Shizhen, Li Yenwen, 
divenne un guaritore e ufficiale medico subalterno alla Accademia medica imperiale, scrisse la prima monografia sul ginseng, 4 
libri di tecniche diagnostiche sul vaiolo, diagnosi del polso. Li Shizhen ereditò la professione, studiando la medicina e curando i 
poveri, anche se il padre era contrario; aspirando a diventare un medico migliore, Li Shizhen visitava spesso pescatori, cacciatori, 
taglialegna, contadini e coltivatori di erbe medicinali, raccogliendo molte ricette popolari. Con osservazioni e ripetuti esperimenti,
si impadronì di profonde conoscenze sulla natura di varie sostanze medicinali. Nel 1551, curò il figlio del re di Chu e ottenne in 
compenso un impiego all'Istituto imperiale di medicina di Pechino, dopo un anno lasciò per tornare ad essere un medico scalzo. I 
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suoi brevi soggiorni nelle due corti reali gli fornirono l'occasione di consultare oltre 800 rari libri di medicina, ampliando la sua 
conoscenza di teorie e pratiche. Raggiunse Nanchino, città di tipografie, dove compilò altre 17 opere (esame degli otto meridiani 
curiosi, studio dei Polsi).. la pubblicazione del suo bencao avvenne tre anni dopo la sua dipartita. Il Ben-cao Gang-mu  本草纲目
riassume lo scibile e lo completa, è un opera di biologia, botanica, metallurgia, astronomia, geografia, geologia e scienze naturali. 
I volumi 5-52 classificano 1892 droghe (con 1110 disegni), 374 raccolte da Li ShiZhen e le altre prese dai vari Ben Cao; Shen Nong 
Bencao divide i rimedi in tre categorie, sulla base della loro azione terapeutica e loro tossicità: rimedi superiori, medi ed inferiori; 
Li ShiZhen suddivide ulteriormente le tre classi in giade e pietre, erbe, alberi, insetti, rettili e quadrupedi, frutti e legumi, semi. Le 
sue 16 categorie di rimedi, suddivise in 64 sottocategorie sono: acque del cielo e della terra, fuoco, terra, metalli e pietre, erbe, 
cereali e graminacee, piante commestibili o verdure, frutti ed alberi da frutto, alberi selvatici, prodotti per abiti ed utensili, insetti,
animali con squame come rettili e pesci, animali provvisti di carapace, uccelli, quadrupedi, sostanze e prodotti di derivazione ed 
origine umana. Li Shizhen viaggiava, leggeva storia, filosofia, medicina e poi scriveva (Poesie di Suo Guan, storie mitiche di demoni
e cani di fuoco, Binhu Maixue  濒湖脉学 studio del polso, passaggio delle energie interne) e dava consigli agrari (eliminare le 
troppe locuste, allevare i grilli d'inverno, usare l'osso del drago o resti di dinosauri del Gobi), usare gli specchi magici (vedi Kozirev).
Egli riunisce in gruppo erbe simili per specie e famiglia, così abbiamo erbe di montagna, erbe aromatiche, erbe delle rocce; legni 
aromatici, grandi alberi, arbusti etc. Le sue ricette, farmacologiche e alimentari, sono tutte caratterizzate da un'erba dominante: 
ad esempio riso e pesce compaiono in molti piatti; molte specie di Artemisie e di Aristolochia sono usate per edema, alcune forme 
di artrite acuta, e come preventivo di influenze. La famiglia dell'Artemisia-mugwort (Artemisia vulgaris, annua), sacra ovunque nel 
mondo per il suo potere purificante, in Cina è usata dagli agopuntori per fare la moxibustione, mentre in tutta Eurasia è usata 
come incenso a rimuovere influenze negative e proteggere coloro che la indossano (funzione preventiva): si brucia nelle cerimonie 
di cura e, posta in ghirlanda con l'iperico, funge da talismano. I DAUR sono una delle minoranze del nord della Cina, erano 121.627 
nel 1990; il 60 % di loro vive nella regione autonoma della Mongolia Interna (Molidawa Daur district), un quartiere fondato nel 
1958, che si estende per 31.200 km quadrati. Un altro 30 per cento vive nella Provincia di Heilongjiang e il resto nei pressi di 
Qiqihar (regione autonoma di Xinjiang Uigur). Oggi molti Daur sono bilingue, usano cinese, uigur, mongolo e kazak. Parole 
Manchu compaiono nei dialetti Daur poichè, durante la dinastia Qing (1644-1911) vi fu importante commercio tra la Cina e le 
praterie al di là della Grande Muraglia: pellicce, pelli, pesce ed erbe medicinali, in cambio di oro e oggetti di uso quotidiano. Dal 
1950 la loro economia divenne un mix di agricoltura e pastorizia (cavalli, pecore e bovini), con caccia su scala limitata. Miglio, 
avena e grano saraceno, tutti mangiati come porridge, sono le principali colture alimentari, a cui si aggiungono latte, burro e 
zucchero; le autorità socialiste incoraggiarono i Daur a piantare grandi campi di soia, mais e sorgo (Gaoliang); cervi, selvaggina e 
pesce continuano come parte della dieta, mentre pelli e pellicce rimangono usate solo per l'abbigliamento. La società Daur è divisa
per linea patriarcale (mokan), i membri condividono un cognome comune e vivono in un villaggio. Hala è un gruppo con stesso 
cognome sparso in vari villaggi; i coniugi devono provenire dal di fuori di un hala. I matrimoni venivano organizzati anche prima 
della nascita di entrambi, e il prezzo della sposa era misurato in numero di cavalli, bovini, vino e cibi di lusso. Il fratello della madre
mantiene per tutta la vita un interesse nei bambini di sua sorella, aiutandoli economicamente e socialmente. I Daur non 
accettarono le religioni dei loro vicini, salvo una piccola percentuale che segue il buddismo lamaista; il loro culto religioso si 
concentra su un gruppo di divinità del cielo (Tengri) ai quali sono offerti sacrifici annuali, numerosi altri dei e spiriti, abitano le 
forze naturali, animali e gli oggetti, mentre qualche divinità è presa in prestito dagli Han. Lo sciamanesimo è primario nelle 
attività religiose a livello domestico, di lignaggio e di comunità; un dio ancestrale, spesso un antenato di sesso femminile, è 
adorato in ogni Hala e mokan. Ogni mokan ha il suo sciamano (spesso femmina) per affrontare la malattia, la nascita e i problemi 
interni. Il Daur crede che ogni essere vivente ha un anima che lascia il corpo al momento della morte e può essere reincarnato; 
persone esemplari potrebbero diventare dèi, mentre i peggiori restano nel mondo inferiore. Il genere Aristolochia  马兜铃 (ma 
dou ling, Aristolochia debilis), oltre le molte ornamentali, include A. clematis, che, grazie alla somiglianza con l'utero (birthwort) 
veniva usata durante il parto, dandone i decotti alle donne in procinto di espellere la placenta. Oggi si ritiene che la birthwort 
europea, molto usata e abusata nell'est Europa, può anche causare nefropatia balcanica. Il prezioso Bencao Gangmu elenca 23 
specie di Aristolochia tra cui: A.manshuriensis (steli), A. fangchi (radici), A.contorta (frutti), A. debilis (radici e frutti). Aristolochia 
debilis è usata nel Liaoning come preventivo di influenze e raffreddori (adattogeno). A.bracteolata, nota come killer-di-vermi è 
antielmintica; A. serpentaria (Virginia snakeroot) è repellente di rettili che, evitano i luoghi dove cresce e fuggono il viaggiatore 
che ne porta un pezzo in mano; radice di A. pfeiferi, A.rugosa e A.trilobata sono usate a curare morsi di serpente. Nonostante la 
tossicità dell'acido aristolochico a carico dei reni (rivendicata dalle agenzie di ricerca sul cancro), i naturopati rivelano che una sua 
decozione aumenta l'attività delle cellule bianche del sangue, disinfetta le ferite, aiuta i reni e stimola mutazioni anticancro a 
livello Dna. La verità è sempre nel mezzo: individui con lunga esposizione all'acido aristolochico rivelano più mutazioni somatiche 
nel DNA; come molte piante amazzoniche, lo spirito della pianta ripara filamenti di geni che replicano errori del DNA (effetto 
anticancro) o li intensifica a causa di un abuso e/o di un uso privo di approccio rituale che orienti l'effetto della pianta. Sesto narra 
una leggenda della Cina del nord (Manciuria, ma anche Korea e sud Siberia) sulla radice di JINSENG 人蔘-  人参 jenSheng (Panax 
ginseng, Araliaceae, rénshēn, pianta dell'uomo): le radici di jing-seng che arrivano a 100, 200 anni, pian piano diventano adulte, 
cioè si animano e sono in grado di uscire dal terreno come dei folletti.. una volta un contadino, vessato di debiti dal suo padrone, 
decide di ripagare tutti i debiti e affrancarsi, cioè riprendere la sua liberta. dunque lavora per anni pel padrone poi va da questi e 
gli dice, bene ho pagato il debito, ora sono libero? e il padrone/latifondista gli dice: no ora devi parmi gli interessi! allora il 
contadino riprende a lavorare.. una volta affranto e stanco va a prendere l'acqua al pozzo nel bosco, qui vede un bambino che gli 
chiede dell'acqua, lui gliene dà, il bimbo gli chiede perchè è affranto e lui gli spiega la sua storia/situazione, allora il bimbo gli 
porge una radice di jinseng e gli dice: va bene, prendi questa radice e dalla al tuo padrone, egli ne conosce il valore, con essa 
pagherai tutto il debito restante. Il contadino va dal padrone e gli dà la radice come riscatto, ma l'avido padrone gli dice: tu hai 
rubato questa radice, ora la prendo e poi ti denuncio.. il contadino risponde di no e spiega come l'ha ricevuta.. così il padrone 
capisce che quel bambino è in realtà una radice millenaria che ha preso vita, dunque ha un valore smisurato sul mercato! così 
minaccia il contadino: domani mattina tu mi porterai al pozzo altrimenti ti denuncio che hai rubato questo tesoro.. il contadino 
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quella notte corre al pozzo di nascosto ad avvisare il bambino, il quale ride e gli dice di stare tranquillo. Al mattino lui e l'avido 
padrone vanno al pozzo, questi appena vede il bambino diventa irrefrenebaile, desidera prenderlo ad ogni costo, ma il 
bimbo/folletto salta su e giù dagli alberi, finchè si butta nel pozzo.. il padrone, accecato dall'avidità, lo insegue deciso e si getta nel
pozzo, ma il bimbo/jinseng salta fuori mentre il padrone resta nel pozzo ad affogare nella sua smodata passione.. Il bimbo allora 
parla al contadino: tu hai avuto cuore puro, non volevi prendermi, quindi da ora sarai libero come volevi, del tuo ex-padrone non ti 
preoccupare, egli ha seguito la sua strada, molto voleva, molto ha inseguito, e nel pozzo è caduto, li starà e lentamente decanterà.. 
ora io torno alla mia dimora nel bosco, assieme agli altri elfi millenari, tu va per la tua strada e sii felice! Ginseng indica un genere 
di 11 specie di piante perenni a crescita lenta con radici carnose, appartenente alla famiglia Araliaceae e note come ginseng. Panax 
latino deriva dal greco παν Pan e ἀκέια akèia (cura, rimedio), da cui la parola latina e italiana panacea, cioè rimedio a tutti i mali. 
La pianta selvatica cresce a gruppi, propagandosi dai semi caduti dalla pianta madre. Il seme germoglia a inizio primavera, dopo 
essere rimasto sotto terra da 18 a 21 mesi. Il primo anno il germoglio rimane a 5 centimetri da terra e porta solo tre piccole foglie 
ovali e dentellate. In autunno stelo e foglie cadono, lasciando una cicatrice sul rizoma o fusto sotterraneo che, nel ginseng è detto 
collo. Contando il numero di cicatrici sul collo della radice si può risalire all'età della pianta. Al terzo anno di crescita la pianta 
raggiunge solo 20 cm e porta tre gruppi di foglie, ciascuno formato da cinque foglie (quinquefolium). Al quarto anno raggiunge i 
40 cm con cinque gruppi di foglie. La radice del ginseng, carnosa e fusiforme, di colore giallo paglierino, con un tipico sapore 
amarognolo, e assumendo varie forme: drago, bambino e uomo; quest'ultima è considerata la più pregiata. La radice del panax 
ginseng è commestibile, come le carote o i ravanelli, è una pianta adattogena, cioè aumenta l'adattabilità dell'organismo a 
situazioni stressanti (caldo, freddo, radiazioni ultraviolette, a virus, batteri ecc), prevenendo l'insorgere di malattie e contrastando 
l'astenia, affaticamento, depressione, stati di stress, convalescenze. La sua radice ha proprietà toniche psicofisiche, 
immunostimolante, stimolante del sistema cardiocircolatorio con miglioramento del metabolismo: ovvero abbassa il contenuto di 
lipidi, colesterolo e glicemia, è antiaggregante piastrinico e fibrinolitico. L'azione adattogena sembra dovuta alla struttura 
ormono-simile dei ginsenosidi che, sarebbero usati dall'organismo per sintetizzare gli ormoni di cui ha bisogno partendo da uno 
scheletro già formato. Ai ginsenosidi si attribuiscono proprietà estrogena, afrodisiaca e di regolazione dell'attività erettile del 
pene (meccanismo che coinvolge l'ossido di azoto), oltre a uno stimolo delle funzioni psichiche (inibisce la sintesi di alcuni 
neuromediatori e ne favorisce altri), tale che l'effetto tonico sul snc si traduce in miglior vigilanza, attività mnemonica e capacità di
adattamento, specie se l'uso della pianta è mantenuto nel tempo: Ginseng è utile in geriatria a causa dei miglioramenti di tono, 
umore e memoria, rallentando di fatto il processo di invecchiamento precoce. L'assunzione della radice di Ginseng è sconsigliata 
per più di 2/3 mesi di seguito, meglio interrompere di tanto in tanto, in quanto una posologia elevata (3 grammi al dì) per molti 
mesi può provocare insonnia, agitazione, tachicardia, diarrea, ipertensione arteriosa, eruzioni cutanee; dunque va evitato in 
gravidanza, durante le malattie infiammatorie (potrebbe aggravare l'infiammazione), durante le terapie con anticoagulanti, con 
sedativi/ansiolitici, con terapie con steroidi e contraccettivi (interferenza con la secrezione dei corticoidi); Ginseng stimola la 
corteccia surrenale, ciò si evince dalla concentrazione urinaria di corticoidi dopo l'assunzione. Esistono al mondo più varietà di 
Ginseng: Panax Ginseng di Cina e Siberia orientale (in Manciuria la specie più preziosa); Panax Ginseng Coreano, Panax 
pseudoginseng (a sette foglie) di Nepal, Himalaia e Giappone; Panax bipinnafitidum di Thailandia e Birmania; Panax Americano 
quinquefolium. Si sviluppa tipicamente nei climi più freddi, la specie vietnamita del Panax è quella più usata. Il suo impiego è 
plurimillenario, e numerose virtù: incrementa la resistenza fisica e delle capacità di recupero, migliora la circolazione, potenzia la 
memoria e la resistenza ai fattori ambientali negativi; riduce stress e nevrosi; la sua radice tuberizzata, usata a piccole dosi ma 
regolarmente, è rimedio tonico generale, potenzia il rendimento fisico e mentale, è adattogeno e stimolante immunitario, ovvero, 
migliora l'adattamento agli stimoli della vita quotidiana, rafforza le difese immunitarie e abbassa i rischi di contrarre diverse 
malattie. Negli animali da laboratorio, entrambe le forme (asiatica e americana) del ginseng migliorano la libido e le prestazioni 
sessuali di maschi e femmine. La specie di Jinseng siberiano (Eleuterococcus senticosus) ha una radice ramificata invece che 
carnosa e, anziché contenere ginsenosidi, contiene eleutherosidi, è arbusto spinoso con piccoli fiori a ombrelle, usato come 
rimedio per l'astenia e deperimento, convalescenza, raffreddori, ipotensione, contrasto oncologico, sport e concentrazione.. La 
produzione mondiale degli oli ossenziali, usati per aromi, alimenti, bevande, profumi e cosmetici, è 45 mila tonnellate, Cina, India 
e Brasile i produttori in testa; tale commercio è oggi in mano a poche multinazionali: in Italia il 70% delle aziende bio è al sud e le 
aziende di trasformazione al nord. Un olio balsamo, insetticida e fungicida per corpi malati è per esempio anche l'olio di Damiana 
(Turnera diffusa, Turneraceae), esso stimola i nervi, è antidepressivo e tonico sessuale. Le foglie di Damiana, leggermente 
lassative, sono indicate in casi di esaurimento psichico e impotenza psicogena; esse hanno proprietà psicostimolanti e afrodisiache,
ovvero, l'azione tonica della pianta stimola anche il centro dell'eiaculazione, così Damiana è sconsigliata in caso di ejaculatio 
precox e, ad alte dosi, può provocare insonnia, cefalea e lieve sensazione di dolore a livello della prostata. La pianta sintetizza un 
alcaloide chimicamente simile alla stricnina, avente azione stimolante sui centri spinali e quindi anche su quelli dell’erezione, 
minzione, eiaculazione. Nimal Sesto continua: tra le piante usate nella erboristeria cinese c'è il Jinseng indiano, detto 
ashwagandha nella medicina ayurveda (Withania somnifera, Solanacee), è una pianta simile alla solanum Dulcamara. 
Ashwagandha è usata come tonico-adattogeno dei deficit cognitivi e del comportamento, cronici, legati all'età. Dulcamara 
(Solanum dulcamara) detta amara-dolce, muredda-di-fratta, vigna selvaggia, tomata burda, morella rampicante.. è diffusa dal 
mare ai monti e cresce da 1 a 3 metri; se si assaggia un suo fusto poco legnoso, prima ha sapore dolciastro e poi amaro. Dulcamara 
è pianta un pò rampicante, ricadente su se stessa, i suoi rami annuali si avvolgono a qualunque tutore; produce i tipici fiori a stella 
della specie, riuniti in cime irregolari, violetti con tubo centrale giallo, maturando diventano bacche rosse. Dulcamara è valida 
contro la tosse insistente, ed ha virtù sudorifera, galattofuga, depurativa del sangue, diuretica, lassativa, blando ipnotica e 
anafrodisiaca. Le parti usate sono il succo fresco, corteccia dei giovani ramoscelli colti a primavera, foglie (essiccate al sole da 
almeno un anno) e bacche. La pianta contiene flavonoidi, saponine ad attività antinfiammatoria, alcaloidi ad attività 
anticolinergica, specie nelle bacche, gluco-alcalodi tossici e tropanici (la solanina, sostanza narcotizzante che colpisce il sistema 
nervoso centrale): la parte più tossica sono le bacche immature (10 bacche possono causare vomiti, diminuzione della frequenza 
del respiro e alla fine possibile morte per paralisi respiratoria), i sintomi da intossicazione includono cefalea, convulsioni, cianosi, 
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mal di stomaco, ipotermia, paralisi, vertigini, vomito, diarrea e shock. Usata rispettando le dosi, dulcamara è rimedio efficace nella 
cura primaverile interna e della pelle; attualmente è usata a trattare i reumatismi, gotta e alcune dermatosi. Estratti a base di 
dulcamara sono controindicati in caso di bradicardia, asma bronchiale e glaucoma. Gastrodia sesamoides (  天麻 Tian ma) è un 
Orchidacea saprofita, imparentanta ad almeno 40 specie della stessa famiglia; il suo nome locale è Orchidea-patata, Patata-nativa, 
Bell Orchid e Cinnamon-bells; sesamoides richiama la somiglianza con la pianta di Sesamo (i semi
 di Sesamo contengono Calcio in quantità doppia rispetto al latte vaccino). Gastrodia cresce in Australia e Aotearoa; è senza foglie e
si adatta a vari ambienti; i Nativi Australiani mangiano i suoi tuberi, sanno trovare la pianta solo osservando le tracce di scavo dei 
bandicoots, animali golosi del tubero, quindi sensibili al suo aroma; oggi è divenuta rara vicino le grandi città come Sydney, così la 
raccolta dei suoi semi è divenuta illegale. Il sapore del tubero ricorda quello della rapa, sebbene insipido e acquoso; dentro ai 
tuberi vivono funghi e batteri benefici, sono simbionti che forniscono nutrienti alla pianta e sintetizzano l'azoto necessario. 
Fiorisce tra Agosto e Gennaio, con un racemo. I fiori sono auto impollinanti ed emanano un piacevole odore di cannella. Gastrodia, 
come tutte le orchidee, è difficile da coltivare, funghi e batteri sono simbionti necessari, lavorano da fungicidi e fertilizzanti, così, 
disturbare la radice può esser loro fatale. Gastrodia è una pianta molto studiata in Cina, per trattare l'ipertensione e il circolo 
sanguigno nelle arterie del cervello, al fine di curare i mal-di-testa nervosi; Gastrodia aiuta la memoria in quanto promuove 
l'afflusso di sangue al cervello, inoltre funge da veicolo alle essenze di altre piante che possono curare i tessuti infiammati del 
cervello, controllare il dolore e ridurre la confusione mentale. Altri usi della Gastrodia: 1) risolvere la neurasthenia, esaurimento 
nervoso con un senso di debolezza o fatica, facile esaurimento a sforzi leggeri, mal di testa, sensibilità alla luce, incapacità a 
concentrarsi, irritabilità e autocommiserazione, insonnia, vari dolori e depressioni. 2) calmre i venti interni del fegato (convulsioni,
tetani ed epilessie, dizziness e mal di testa causati dall'eccesso di yang nel fegato. Gastrodia viene data in dosi di 3-10 grammi al 
giorno, bollita in acqua e servita come un tè. Il tubero polverizzato di Gastrodia, viene dato in dosi di 1-1,5 grammi a volta, 2-3 volte
al giorno. Gastrodia è considerata sicura, anche nell'uso prolungato, non presenta antibiosi con altre piante medicinali. La pianta 
chiamata Artiglio del diavolo (Harpagofitum procumbens, Pedaliaceae), ha virtù antinfiammatoria delle articolazioni, 
antireumatica, analgesica, tonico-amara (come la Genziana), coleretica; è usata per Reumatismo acuto e cronico (normalizza i 
livelli di acido urico e colesterolo), artrosi, artriti, sciatica, dispepsie, spasmi intestinali: il dottor Paul Belaiche nel 1981 diede 
l'artiglio a 630 persone con artrosi, 3-9 grammi al giorno di estratto di radici secondarie (rapporto estratto/droga = 1 a 3); nella 
maggioranza dei casi i 3 gr furono sufficienti. La pianta viene sconsigliata in gravidanza (azione ossitocica), in caso di ulcera 
gastrica e duodenale, e/o ipersensibilità: ad alti dosaggi può provocare diarrea. Il Rabarbaro (Rheum rhabarbarum, Poligonacee) è 
un'erba perenne, rustica o coltivata, dal sapore amaro; ha foglie grandi, in certe varietà con sfumature rosse, intere o divise a lobi. 
In estate sulla cima di steli eretti si aprono pannocchie di fiori giallastri, verdastri o rossi; Rabarbaro non teme gelate ma necessita 
di molta acqua e terreno profondo per favorire la crescita dei rizomi ricercati. Nell'orto matura insieme alle fragole, il rabarbaro a 
gambo rosso e polpa verde (rhaponticum) è molto coltivato, leggermente aspro e meno acido del rabarbaro a gambo e polpa rossi, 
Rheum palmatum (Rabarbaro cinese  大黄 dàhuáng), Rheum officinale, Rheum undulatum. Reubarbarum significa radice barbara, 
straniera (rhubarb in inglese, da-hung in cinese, amla-vetasa in ayurveda), è un ortaggio primaverile usato in cucina da aprile a 
fine maggio, si usano solo le coste, dal sapore amarognolo; le foglie possono essere tossiche. La radice, fresca o in polvere, si usa 
primariamente contro la stipsi; l'infuso di rabarbaro aiuta il fegato (100 gr di acqua bollente su 6 gr di gambi/radici di rabarbaro in 
polvere, e 2 gr di bicarbonato di sodio); dopo aver agitato l'infuso lo si lascia raffreddare, si filtra e si aggiunge acqua fredda fino 
ad avere un litro di liquido; due cucchiai da tavola di questo infuso, assunti prima dei pasti, combattono l'inappetenza e aiutano il 
fegato. L'uso del rabarbaro è sconsigliato alle donne in gravidanza e allattamento, ai bambini sotto i due anni, ai malati cronici di 
ulcere e coliti, emorroidi o calcoli renali: le feci, per la presenza di antrachinoni, possono colorarsi di giallo-arancio, mentre le urine
si colorano di arancione. Il Rabarbaro rosso da-hung, (rheum palmatum) è pianta digestiva, in dosi minori si usa contro diarrea e 
come aperitivo (stimolo dell'appetito), in dosi maggiori è un forte purgante. Il rabarbaro dal gambo rosso ha più principi attivi 
nella radice (di almeno 4 anni) e contiene acido crisofanico, che inibisce la crescita di batteri patogeni nell'intestino; è tonico di 
tutto il digerente, ha un'azione anti-tumorale, cura ulcere, al colon e le emorroidi, allevia i disturbi cronici del fegato purgando il 
corpo dalla bile in eccesso, dai parassiti e dal ristagno di cibo. Tutti i rabarbari hanno foglie tossiche e contengono acido ossalico 
che, nel corpo, si lega al calcio formando ossalati; dunque può creare problemi ai reni. Rimedio contro i parassiti: interrando alcuni 
pezzi di rabarbaro nel terreno in cui sono state seminate verze e cavoli si allontana il parassita responsabile dell'ernia del cavolo, 
che prospera sopratutto nei suoli acidi e mal drenati. Astragalo (astragalus membranaceus) è pianta erbacea perenne con foglie 
triangolari e radici cilindriche giallo-brune, è usata come adattogena, energizzante, antivirale, epato-protettrice e immuno-
oncogena. Sutherlandia frutescens, arbusto perenne del Kalahari, è anche valutata come analgesica, adattogena, vasodilatatrice, 
antinfiammatoria, antivirale, antibatterica, antifungina, anticancro e immuno-oncogena. Jiagoulan (gymnostemma pentaphyllum,
cucurbitacee) pianta cinese ricca di saponine, usata come adattogena, antiossidante, immuno-oncogena. La Rosa delle nevi 
(rhododendron caucasicum), nativa della Russia, ha un azione stimolante, adattogena, antiossidante e rallenta l'assorbimento del 
cibo, per cui è usata nelle diete ipocaloriche. Rhodiola rosea (golden root), pianta perenne alta 1 metro che cresce in climi estremi 
(3300-5400 metri slm), ha rizoma e radici spesse, fiori gialli che profumano di rosa. La sua radice è valutata come antifame, 
adattogena, anti-oncogena, anti-depressiva, cardioprotettiva. L'albero Chiuri चचिउररी (Diploknema butyracea, Sapotaceae) è un 
sempreverde di media grandezza (alto 3-10 metri) che necessità di buona insolazione e tollera il freddo. Nel subcontinente indiano 
si trova nel tratto sub-himalayano, da Dehra Dun al Buthan, tra 400 e 1400 m slm, alcuni esemplari arrivano a 4500 m; in India si 
trova in Sikkim, Uttar Pradesh (confine con il Nepal), e sull'oceano indiano, nelle isole Andaman e Nicobar. per i CEPANG del Nepal, 
il Chiuri è un albero sacro, è cibo, il suo burro è rimedio ai problemi della pelle, ed è usato a fabbricare candele votive che, 
bruciando, son prive di puzza e fumo. In Uttar Pradesh è chiamato Chiura, Bhalel, Phalwara, Phulvara, Phulwa. I Cepang lo 
chiamano Yoshi (Ban Yoshi se l'albero è selvatico e Rang Yoshi se è coltivato), ma usano 32 nomi diversi per descriverlo a seconda 
del tempo di fioritura, colore del frutto, delle foglie, del tronco, dei rami e dei semi, forma del tronco e dei rami, dimensione e 
consistenza, sapore e odore del frutto, produttività e posizione dell'albero nel territorio. In Nepal si trova su pendii scoscesi e 
precipizi, nelle foreste dei distretti di Chitwan, Gorkha, Dhading, Rolpa, Argha, Khanchi e Makwampur. Una grande concentrazione 
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è nelle colline del Mahabharat, tra i 500 e i 1400 m. Si pianta con successo su terreni poveri e sassosi e la germinazione dei semi 
avviene in meno di tre settimane. La cultura Chepang è associata al Chiuri, narra una loro leggenda: "molto tempo fa, una bufala 
scappò dalla propria stalla di notte e andò a mangiare nel campo di miglio finché non fu completamente satolla. Al momento di 
tornare, dato che era buio, la bufala non riuscì a ritrovare la strada e cadde in un pericoloso precipizio, e vi rimase incastrata a 
metà strada. Nessuno riuscì ad estrarre la bufala, e quindi lì morì. Nello stesso luogo, fertilizzato dalla carcassa, nacque il primo 
albero di Chiuri". Il frutto del Chiuri dà un succo bianco che è il latte della bufala, l'olio ottenuto dai semi è il burro della bufala; i 
piccoli granelli neri che si trovano nel frutto sono il miglio mangiato dalla bufala nella notte. I Chepang dicono: il Chiuri è come 
una bufala da latte per noi. I Cepang, ufficialmente conosciuti come Praja, fanno parte di uno dei 61 gruppi etnici riconosciuti dal 
governo nepalese (ce ne sono in realtà più di 80). Parlano una lingua Tibeto-Burmana; vivono in villaggi di pochi nuclei familiari, 
sparsi sulle colline del Mahabharat, nel Nepal centrale (Makwanpur, Dhading, Chitwan e Gorkha). I loro antenati erano cacciatori-
raccoglitori (fino a 100 anni fa) e coltivatori con tecnica slash-and-burn. Dipendono ancora molto dalla foresta, in particolare 
dall'albero del Chiuri, per ricavare cibo, materiale ed introiti. Riescono mediamente ad ottenere dalla coltivazione il necessario per 
sostenersi per 6-8 mesi, mentre per il resto dell'anno (da febbraio a giugno) devono arrangiarsi con la raccolta nel selvatico o 
indebitarsi. La vendita di prodotti forestali è una fonte di reddito che permette un recupero dell'autostima di questa popolazione 
che, per secoli, fu vista (e indotta a vedersi) come retrograda, incapace. Yoshi è ancora una fonte di reddito non secondaria per i 
Chepang ed altre popolazioni. Ogni famiglia possiede da 5 a 10-20 alberi per le famiglie più ricche. Il possesso dell'albero è slegato 
dal possesso della terra, una famiglia può possedere degli alberi in terreni non propri, questo possesso le dà il diritto di sfruttare 
per prima gli alberi per la raccolta dei frutti e dei semi, fino al mese di Saun masanta (metà di luglio), dopo il quale l'albero diviene
di proprietà comune e chiunque può sfruttarlo, anche se di solito vi sono accordi interfamigliari per regolarne lo sfruttamento 
(gestione comune dei beni e modifiche temporali della proprietà, tipico dei Chepang). L'albero è trattato come un membro della 
famiglia e gli alberi della famiglia sono ereditati e divisi in parti uguali tra i membri della famiglia stessa. Il legame con questa 
pianta è così forte che, quando un albero è malato, viene curato dal guaritore locale proprio come un essere umano. In alcune zone
del Nepal la produzione di frutti è andata declinando fino ad essere, oggi, il 20-30% della produzione di anni fa. Ciò a causa di un 
aumento della caduta di frutti immaturi, per cause non chiare: scomparsa delle danze rituali dicono gli sciamani, cambiamenti 
climatici, introduzione dell'agricoltura industriale con erosione del suolo e attacchi d'insetti, piantagioni per l'industria 
farmaceutica, per estrarne l'acido palmitico.. Altre piante medicinali usate dalla comunità Cepang nella zona del Mahabharat sono:
Chebulic myrobalan (Terminalia chebula), Belleric myrobalan (Terminalia bellerica), Emblic myrobalan (Phyllanthus emblica), 
Asparagus racemosus, Gurjo (Tinospora cordifolia), Jasminum officinale, Castanopsis indica, Dioscorea alata, Cinnamomum tamala,
Chiuri (yoshi, Diploknema butyracea). I Cepang hanno un rapporto stretto con l'albero Yoshi, una famiglia è più o meno ricca a 
seconda di quanti alberi possiede, il sapere tramandato sulle tecniche di semina, raccolta dei vari frutti, piante, derivati e il loro 
uso: il burro di Chiuri è ottenuto dai semi, è ricco in acido palmitico (solido) e si miscela bene ad altri burri. Contiene molti 
flavonoidi, soprattutto quercetina e campferolo, antiossidanti. È bianco e profumato, molto usato in cosmetica: ha un azione 
emolliente, lenitiva e nutriente; come sapone è usato al posto dell'olio di cocco. In cucina entra in molti piatti; nella medicina dei 
nativi è usato internamente per costipazione cronica e febbre biliare; rimedio topico per reumatismi, pelle infiammata, secca o 
lesionata. Il ghee (burro) derivato dai semi è la principale fonte di sussistenza per molti Cepang (grasso alimentare), la produzione 
varia da 15 a 60 kg di ghee all'anno, dei quali 3-10 vengono venduti al mercato. I Cepang vendono parte del loro ghee al mercato, 
così possono comprare 4 volte la quantità di cereali coltivabili nello stesso tempo, tuttavia, i mediatori commerciali delle città 
approfittano spesso dei coltivatori per aumentare il loro profitto, così i Cepang hanno bisogno di nuove opportunità d'incontro 
diretto per evitare i mediatori. 25.  CINA MEDI CINA䷘

26.  ACQUA MEDICINA ䷗  水 shuǐ  氵氺 (radicale 85)
[Paracelsus curandero - click Theobroma cacao seed, gift of the Mayan Quetzalcoatl] [Amaroli (urine) diagnosys & therapy - click a 
symbol of cultural constipation] [Ganesha gives hot water as first medicine (click to see Ganesha symbols)] [hot water medicine, 
click Bicchier d'acqua] [Acqua di Fiuggi, agua, water] [Acqua igiene] [enema, transcultural remedies] [River of Sarmatic plateau 
(Russian swamp)] [Maremma swamp] [Maremma swamp past stylelife - Click to enlarge (Hebert paint)] [blood cells under infection 
of Plasmodium] [Fenugreek (trigonella grass)]
Sesto al simposio della sera parla dei curandero scalzi della Cina rurale, poi invita Taras a narrare la sua esperienza di curandero 
gitano nella Tuscia (centro Italia); egli inizia dal mito della prima medicina dell'India, quando, per curare l'indigestione (la prima 
malattia), causata da eccesso o carenza di aria/vento negli intestini (come il suolo costipato o la civiltà in corto circuito). 
Costipazione significa passaggio ostruito, stitichezza significa ritardo del passaggio delle feci: quando l'intestino è ostruito, è facile
che diventi una cloaca che produce acidità, mal di testa e indigestione, avviando una soluzione a base di respiro affannoso e poi 
febbre: il Corpo sottrae acqua dai tessuti, così scarsi succhi gastrici portano alla costipazione, e alla propagazione di molti germi 
infettivi delle feci. Gli organi interni più vulnerabili sono tra stomaco e intestini, il 90% delle malattie viene dalla loro anormalità: 
quando nel colon, la materia fecale decade e si decompone rapidamente (putrefazione), abbiamo la diarrea. Il colon ostruito è 
vivaio di malattie e germi che, non trovando una via di uscita, avvelenano il sangue (setticemia), poi infettano fegato ed altri 
organi; l’organismo cede e appare la febbre. Vi sono anche altre situazioni in cui delle tossine, che circolano nel sangue, vanno 
nelle giunture, un esempio è la Gotta da eccesso di carne, il corpo si abitua alla sostanza per cui il consumatore aumenta la dose 
stabilendo una rapporto di dipendenza con essa che, se interrotto, può recar squilibrio e dolore (crisi di astinenza). La carne in 
eccesso cristallizza l'acido urico che si deposita nelle giunture, alluci, polsi, caviglie e ginocchia e, di notte, questi cristalli simili a 
punte di spine, creano sofferenza negli attacchi di gotta, gonfiano dolenti o danno febbre e malessere per più giorni. L'attacco 
viene e va e, se diviene cronico, diventa artrite. ACQUA Calda, assieme a locale dieta fresca e leggera, più semplici esercizi di 
scioglimento, stretching delle giunture, pavanmukta asana, qigong, camminate, etc, sono ottimi aiuti e medicine. Ganesha, il dio-
elefante di Africa e sudest Asia, conobbe la prima malattia umana.. così indicò la via per la cura: egli guidò gli umani a una 
sorgente di acqua calda, e mostro loro la terapia, giacchè, ogni digestione ha luogo in essa (calore del num, qi). I nostri antenati 
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furono curati e iniziarono a tramandare tale arte medica. Acqua fredda calma i battiti troppo veloci del cuore; Acqua tiepida 
stimola l'azione del cuore, mentre, una tazza di Acqua calda (prima di ebollire), mattina e sera, preserva la salute. Acqua fresca è 
cibo; acqua calda è medicina, essa vince l'indigestione e sciacqua la bocca. Acqua calda alla notte, pulisce gl'intestini, scioglie le 
mucose ed espande le membrane. Acqua ha memoria, è la base della vita, così, la scarsità di acqua rende il corpo malato poichè la 
spazzatura resta dentro il corpo e l'anima, nei reni ed intestino, dando spazio alla tristezza e al malumore. I Reni sono il filtro per 
eccellenza, quando v’è un super lavoro alimentare, a causa di troppo o cattivo cibo, alterano la loro funzionalità con ripercussioni 
su altri organi e ghiandole. L'acqua tiepida scioglie il Cerume (tampone giallo-bruno prodotto da ghiandole cutanee) nelle 
orecchie: con siringa senz'ago, Taras spruzza dolcemente acqua tiepida all'interno del condotto audio. Se l'orecchio viene invaso 
d'acqua (mare, lago), inclinalo verso terra, appoggia una mano a conchiglia e percuoti con le dita. un dolore all'orecchio esterno 
rivela di solito un disagio o fastidio; all'orecchio medio rivela un raffreddore, mentre quando è purulento rivela possibile infezione;
sbalzi di altitudine possono creare una depressione nelle tuba di Eustachio, Taras allora dice di masticare una gomma, o succhiare 
un pezzo di zenzero o caramella. Tra i disinfettanti attuali, Taras usa anche l'Acqua Ossigenata (perossido di idrogeno, H2O2), 
sintetizzata a fine '800 da Louis Jacques Thénard, e oggi preparata in laboratorio facendo reagire perossido di bario e acido 
solforico (BaO2 + H2SO4  BaSO4 + H2O2); a temperatura ambiente è acqua incolore, corrosiva, ed emana un tipico odore →
pungente, così viene spesso usata in in soluzione acquosa. Diluita dal 3% al 6% (in 20 volumi), viene usata come disinfettante di 
escoriazioni, ferite ed ulcere, evitando che venga a contatto con pelle sana ed occhi, ed evitando (per incompatibilità) la 
commistione con preparati contenenti ioduro o potassio permanganato. L'acqua ossigenata disinfetta per due motivi, primo agisce 
come ossidante, denaturando le proteine; dall'altra la formazione di bollicine (ossigeno) pulisce la ferita eliminando eventuali 
batteri annidati al suo interno, tuttavia può dare irritazione e dolore: le bollicine che si formano al momento del contatto nascono 
per l'enzima catalasi che scinde il preparato liberando ossigeno, ciò comporta che la parte necrotizzata si distacchi. In soluzione 
acquosa fino al 15% è usata come decolorante o per schiarire i capelli, mentre al 35% è sbiancante in odontoiatria. In 
concentrazioni dall'85 al 98% trova impiego come propellente per razzi, sia come comburente, sia singolarmente: quando è usato 
da solo, è pompato in una camera di reazione rivestita di argento, ne catalizza la decomposizione, poi la miscela che si ottiene, di 
ossigeno e vapore acqueo ad alta pressione, fornisce la spinta al razzo. Acqua ossigenata si decompone convertendosi in acqua e 
ossigeno attraverso la seguente reazione esotermica: 2H2O2  2H2O + O2; l'aumento della temperatura causa reazione →
dissociativa a catena, ed è catalizzata pur dalla presenza di ioni metallici, specie del ferro. Acqua ossigenata può funzionare da 
ossidante (H2O2 + 2H+ + 2e-  2H2O) o riducente (H2O2  O2 + 2H+ + 2e-) estremamente ecologico; la prima reazione è favorita in→ →
ambiente acido, la seconda in ambiente basico; quando si comporta da riducente si ossida è dà ossigeno, mentre quando si 
comporta da ossidante dà acqua, due composti sostenibili ben conosciuti nei processi della green chemistry, dove l'acqua 
ossigenata è usata come reagente a basso impatto ambientale: un esempio è l'uso di acqua ossigenata e acido peracetico al posto 
del cloro come sbiancante per polpa di legno e produzione carta. Altro uso dell'Acqua naturale è la SAUNA ed Idroterapia (sweet 
lodge); il corpo umano è 80% acqua, in 24 ore trasuda 3 quarti di litro e un litro e mezzo con l'urina; le cellule son organismi marini 
che devono l’esistenza al roteare in soluzioni saline. Il corpo immerso in acqua, sistema da sè gli organi interni, senza pressione; 
SAUNA ed Idroterapia possono aiutare a fortificare il sistema immunitario così come le docce alternate. Nell'Idroterapia conta la 
reazione, il tiepido non dà effetti: Fomento è vasodilatatore locale, la Compressa di acqua fredda è il suo opposto. Il bagno caldo 
rende più deboli e va fatto ogni tanto, il bagno forte va bene anche ogni giorno, così quello di mare e sole. Nel Piede, le ghiandole 
secretorie sono più grandi che in altre parti della pelle, ciò facilita la traspirazione e l’effetto pompa. Le mestruanti lavino con 
spugna, prima coricarsi, dalla vita in giù e al mattino, dalla vita in su. Se l’infermo è di costituzione debole, io bagno il lenzuolo in 
acqua tiepida e non fredda; s'è a proprio agio, l'impacco è ben fatto, viceversa, la cura avrà esito negativo. I bimbi nativi giocano 
nudi sotto la pioggia, così gli Ainu del Giappone trattano i loro raffreddori con la neve, immergono il pollice del piede in acqua 
fredda; i NATIVI di TAIWAN 排灣族, detti Takasagos o Paiwas, usano fomenti di corteccia di Canfora e ne aspirano i vapori per 
decongestionare testa e polmoni; così usano olio di canfora per liberare il naso. Taras, come Hua-Tuo osserva gli animali, per capire 
le piante mediche che essi usano d'istinto; gli animali hanno una coscienza, si curano, si drogano, hanno comportamenti insoliti: 
molti assumono afrodisiaci vegetali prima di copulare, alcune formiche allevano coleotteri per i loro essudati inebrianti, così come 
ci sono fiori che ricompensano i loro insetti impollinatori con delle droghe invece che nettare. La Cicogna quando è malata, fà dei 
Clisteri-enemas spruzzando con il becco un pò di acqua salata. Oche, anatre e uccelli che vivono sull'acqua, vanno in cerca di alghe 
ed erbe curative. Molti popoli tribali usano i clisteri a pulire i corpi e stimolare il num: ciò succede poichè molti nervi terminano nel
rectum; anus è un anello sottile di carne che è possibile controllare volontariamente, con esercizi che fermino la fuoriuscita di 
fluidi donando al contempo anche un certo piacere. Per risolvere le slogature, Taras fa colare 3 gocce di cera su due monete e vi 
aderisce una candela, poi, pone la moneta sulla parte dolorante, accende la candela e la copre con bicchiere di vetro. Finito 
l’ossigeno, la candela si spegne e la carne risucchia nel bicchiere; il dolore dovrebbe passare appena tolto il bicchiere, se ciò non 
avviene ripete l’operazione sin 3 volte. Nelle Insolazioni invece, lui poggia un bicchiere d’acqua sulla nuca (e/o fronte), e lo toglie 
dopo che il calore in eccesso è stato assorbito. Nell'antica Rus' gli erbalisti eran chiamati Zeleisc'ciki (Зелейщики), le erbe, ben 
conosciute e usate dai kolduny (volhvy e znahari), rivelavano i loro effetti solo se molto praticate, così rimase l'eco dei loro magici 
poteri: Trava-koljuka (la Pungente) Adamova golova (testa di Adamo), Trava-prikrysc (l'invisibile), Razryv-Trava, Kocedysc'nik (felce 
maschio), Trava-tirlic, Son-Trava (la Sognante) e Neciui veter (matraguna). Le medicine indigene di tutto il pianeta Terra fornirono, 
e forniscono, materia prima e know-how a tutti i rimedi della moderna farmacologia, un esempio è la classica tisana di corteccia di 
Salice (willow-bark) usata dalle nonne per curare infezioni e far scendere la febbre, da essa, i primi ricercatori
 della Bayer (che giravano tra i popoli in cerca di ricette curative da poter brevettare), derivarono l'aspirina. Taras porta nella sua 
borsa di medicina, un Pronto Soccorso di Erbe: tinture di arnica, calendula, iperico, ortica e ruta; lozione di eufrasia; unguenti di 
altea, arnica, calendula, ippocastano e ruta; preparati secchi di erbe: camomilla comune e romana, 4 purificatori del sangue 
(attaccamani, foglie-di-rovo, menta, sambuco, ecc), egli dice: "sebbene le terapie shock della medicina moderna sono preferibili in 
alcune situazione di emergenza, altrove i preparati ottenuti da coltivazione intensiva o allevamento coatto hanno efficacia ridotta, 
mentre, le biotecnologie, riproducono, accelerandoli e isolandoli, i meccanismi delle mutazioni e della selezione naturale, poichè è 
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più facile patentare un processo di trasformazione (lieviti ogm che incorporano geni codificanti principi attivi) che brevettare una 
molecola". Il leggendario Ippocrate diceva: "clima, dieta, idee, medicine e psiche dei pazienti, forgiano il comportamento umano. 
Un approccio unico nella difesa dai patogeni (uniformità terapeutica) può sfociare in una selezione dei ceppi resistenti. La scelta 
della terapia è un fatto culturale ed economico, giacchè, il mistero completa la nostra imperfezione. Se conosci la natura dei 
semplici, in un modo o nell'altro puoi ricavarne molti usi, alcuni van raccolti presto come il fior di Tiglio (appena inizia la sua 
fragranza), altri tardi, alcuni li trituriamo, altri li facciam seccare. La salute dipende anche dai rapporti del paziente con il mondo 
materiale e mitico che lo circonda". Nel 1888, con la Legge per l'igiene e sanità pubblica, i guaritori popolari furono messi al 
bando, relegati al folklore, liberati solo negli ultimi decenni, intanto molti medici hanno adottato le erbe medicinali nelle loro 
terapie, entro una visione scientifica che attribuisce le virtù delle erbe a molecole chimiche piuttosto che forze spirituali. Il declino 
della visione animistica della natura fu catalizzata dalla Enciclopedia illumista, sebbene Robespierre, notò che la condanna del 
fanatismo religioso conduceva a una visione razionalista del cosmo ancor più fondamentalista e incapace di soddisfare le esigenze 
profonde dell'animo umano. Le comunità di migranti, mantengono la loro coesione anche a causa del loro attaccamento alle loro 
spezie ed eredità spirituali, rinnovando così l'espansione di molteplici riti e itinerari terapeutico-religiosi. I malesseri indotti da 
forze spirituali, diagnosticati dai veggenti (divinatori) e curati dai guaritori sono: 1_spavento e paura causate da volontà avverse, a 
seguito di incantesimi o incontri con spiriti/fantasmi che perturbano l'equilibrio spirituale. La vittima è affetta da perdite, 
manifeste nel rallentamento del sangue e delle funzioni vitali, nervosismi, disfunzioni digestive, inappetenza, vomito, abulia, 
pallore, spossatezza, arresto di crescita e mestruazioni, perdite economiche e materiali. 2_Arie e venti; 3_iettature e malocchio a 
mezzo di sguardo più o meno involontario, prevenibile e curabile con amuleti e versi ai santi o antenati; 4_fatture volontarie fatte 
da maghi e fattucchiere per conto di terzi, ai danni di persone, cose ed animali (poi tutto torna indietro). Taras cita le piante/rimedi
di nonno Sammel che, girando tra gli accampamenti nomadi, egli dava nei casi di infezione: Aglio, Tannino, Timo, Propoli, Aloe, 
Cannabis, Chiodi garofano, Malva (infezioni urinarie). Nelle febbri, lasciava sfogare e, sui 39°-40°, praticava impacchi di neve/acqua 
fredda su capo, braccia e gambe e decotti di Atropa e Cannabis; per la Diarrea usava Rosmarino-Propoli (antibatterico) frutti 
essiccati di Mirtillo; Tannino, vasocostrittore usato per emorragie, assieme ortica ed aloe; Argilla (o carbone in polvere), 
Belladonna e Oppio (inibitori della motilità addominale); zuppa calda di acqua-sale o tè il primo giorno, Riso bollito, Spirulina e 
sale il secondo; mele crude il terzo. Nelle emorragie di emergenza, Sammel tamponava con stoffa pulita, metteva un laccio a monte
dell'arto colpito allentandolo ogni 5 minuti (per evitare ischemie) e teneva al caldo; nelle Ferite usava Rosmarino, Propoli, Timo, a 
volte mischiato a zucchero (evita il tetano), Tannino e Aloe (rigeneran tessuti), Centella e Liquirizia (cicatrizzanti), Iperico, Menta e 
Ortica (disinfettante); mentre nelle Emorroidi da stipsi, gravidanza, sforzi ripetuti, usava semicupi in acqua calda, Rosmarino-
Propoli, Atropa, Centella, Tarassaco e olio di Ricino per ammorbidire le feci; nelle gastriti usava ancora Rosmarino, propoli, 
liquirizia, acqua e bicarbonato, Camomilla, Altea e Malva, dieta di riso, orzo e albicocche secche oltre a far bere latte tra i pasti ed 
evitare spezie; nell'Ipertensione (aumento pressione del sangue) per cause ormonali, renali, alimentari o stress, poteva vedere 
complicazioni dovute a lesioni di arterie del cuore (angina), cervello (svenimenti, ictus), reni, occhi e arti inferiori (gangrena), dava 
aglio da masticato a lungo; mentre per lenire il Dolore dava Aloe, Atropa (specie per cefalee), Cannabis, Oppio, Propoli/chiodi 
garofano e ghiaccio come anestetici locali. Cura importante è pure la pratica dell'incubazione: il malato dorme in luogo consacrato 
alla divinità guaritrice che lo risana o gli svela in sogno la causa e la cura. L'erboristeria popolare trae i suoi rimedi dalla flora 
selvatica e da quella coltivata: celidonia, malva, ortica, papavero, parietaria, ruta, sambuco, verbasco (foglie tritate su ferite), 
camomilla, rosmarino, salvia, aglio (ipotensivo e vermifugo), cavolo, cipolla, olivo. Crocifere, Labiate, Asterace, Ombrellifere, 
Solanace, Euforbiace, Apocinace, frutti minori, hanno essenze forti anche quando coltivate, sebbene, la digitale coltivata perde 
efficacia, la cicoria selvatica è più amara della coltivata. Le foglie son colte prima della fioritura, i fiori di buon mattino con tempo 
asciutto e prima che appassiscano, le radici in autunno-inverno; si usano succhi, infusi, tisane (mix di erbe), decotti, macerati a 
temperatura ambiente, in acqua, aceto, vino, olio, latte; unguenti e fumigazioni, impiastri di foglie-fiori freschi anche pestati. Le 
piante con sostanze tossiche (morella, stramonio, giusqiamo, belladonna, cicuta ed elleboro) sono usate quasi sempre 
esternamente. La medicina popolare scambia esperienze e nozioni tra popoli, erbe importate e nuovi esemplari portati dai 
viaggiatori: la Limpeza è una doccia (o impacco) di acqua ed erbe macerate in essa, spesso seguita da un riposo ristoratore, e 
dall'eventuale apparizione del dio/spirito guaritore che, suggerisca il farmaco/pianta per guarire dalla malattia. Nel Rinascimento, 
negli orti dei conventi, venivano coltivate almeno 7 erbe medicinali annuali (aglio, basilico, borrago, equiseto, malva, menta e 
prezzemolo) e 7 perenni (alloro, biancospino, ginepro, rosmarino, salvia, timo e vischio), mentre, Paracelso fissava per iscritto la 
dottrina delle impronte: ogni pianta utile porta i segni delle sue proprietà, Iperico dalle foglie bucherellate ha virtù nel curar ferite
e piaghe; il Noce cura lesioni al cervello, l'Ortica e le cura-tutto (alga spirulina, rosa canina), son ricche di microelementi e vitamine
così integrano le diete povere, la Birra di Ortica è tonico dell'inverno inglese, contiene clorofilla delle foglie e silice degli steli; 
l'ortica mi punge, ma accanto cresce il romice e piantaggine, frantumo le loro foglie e le sfrego qual rimedio sulla pelle. Calendula 
è fiore del sole, i fior rossi son di Marte, le solanacee di Saturno. Paracelso, conoscitore della medicina alessandrina, scrisse: Alcuni 
mi accusano di superbia, altri di pazzia, altri di stoltezza, alcolismo o ateismo. In realtà io sono un panteista, convinto che la fede 
va vissuta dentro di sé, nel tempio del cuore, ognuno possiede dentro di sé le doti necessarie per esplorare il mondo e, i migliori 
insegnamenti, vengono dall'esperienza diretta (viaggi e intuizioni) della natura, dove esiste la cura per ogni sorta di malattia, 
grazie a forze guaritrici chiamate Arcana, le quali, recano guarigione al paziente che ha avuto abbastanza fede in esse. Laureato in 
medicina all'Università di Ferrara, lavorò nelle miniere di Germania e Ungheria, vagabondò in Europa ed Asia e, nella guerra, fece 
esperienza di medico militare (ospedali militari costruiti in ciascun castrum dell'impero della Rus'); alcuni valetudinaria avevano 
terme e latrine, mentre, gli accampamenti permanenti vennero posti nei pressi di corsi d'acqua, lontani da zone malsane (paludi 
malariche, regioni aride o irraggiungere). Paracelso vedeva nel celibato un mezzo per dedicarsi alla cura dei pazienti, specie in caso
di malattie contagiose e pericolose; egli riconosce che alcune figure femminili, nella sua vita, hanno contribuito a formarlo. La 
donna è matrix (matrice) del grande mistero della vita, e ciò la pone a stretto contatto col mondo degli arcana, la capacità 
immaginativa della donna incinta è decisiva per la formazione spirituale del figlio, così egli osservava il paziente si immedesimarsi 
nei suoi disturbi. Alla teoria dei contrari egli opponeva la teoria dei simili, presente presso i nativi, secondo cui una malattia può 
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essere curata con la stessa sostanza da cui è stata causata. L'anatomia di Paracelso si basa sulla capacità del medico di ricollegare i 
segni del corpo all'agente interno causa della malattia, di cui esistono 5 cause: ens astrale, ens venale, ens naturale, ens spirituale 
ed ens dei. Un buon medico, per capire la causa della malattia, deve basarsi su tutti e cinque gli enti. La sua chirurgia è 
conservativa, non aggressiva: bisogna solo stimolare la natura ed essa provvederà da sé. Taras in Cina e Giappone riscopre la 
macrobiotica, ovvero l'uso dei CIBI a scopo di cura: Cibi più caldi (valli basse dei tropici): dolci, piccanti, astringenti; e cibi più freddi
(di terra): aspri, amari, poco digeribili. Vede il riflesso tra 5 organi del corpo e i colori dei cibi: cuore-rosso, fegato-nero, polmoni-
verde, stomaco-giallo, reni-bianco. "Nella macrobiotica i cibi son classificati qual miscele di yin-yang o rajas-tamas (in ayurveda): A 
può essere yin rispetto a B, ma A può essere yang rispetto a C, poichè yin e yang son sempre relativi, mai assoluti a questo mondo, 
così spesso, un cibo più ricco di acqua è yin rispetto a un altro, e viceversa. In questo universo, tutti i fenomeni e i caratteri delle 
cose sono determinati da queste 2 forze: la forza centrifuga Yang e la forza centripeta Yin. Secondo il Dao, tutte le cose possono 
venir classificate in una delle 3 categorie e poi coordinate in base alla rispettiva proporzione di yin e yang. La forza centrifuga Yang
e data dal calore (movimenti molecolari), costrizione, pesantezza (tendenza a scendere), forme piatte, basse e orizzontali. La forza 
centripeta Yin produce freddo (rallentamento dei moti), dilatazione, espansione (tendenza a salire), leggerezza, forme grandi, alti 
e verticali. Tra yin (triangolo in basso) e Yang (triangolo in alto) vi possono essere tre tipi di relazione: yang-yin; yang-yang; yin-yin..
Confronta il pH del Sangue, Urina, Saliva e Feci a vedere se è acido o basico, debole o forte. Quello salivare indica il pH 
intracellulare; mentre il pH delle feci sia fra pH 6,8 e 7,4. Le urine del mattino rivelano il tipo di cibo mangiato il giorno prima. 
L'eccesso di acidità può essere riequilibrato con dieta cruda e povera e/o con respirazioni lente di pranayama e Tai-qi. Il Diabete, dal
greco διαβαίνειν (gambe allargate, divaricate, sifone a U, compasso, recipiente che deborda, svuotamento eccessivo delle urine), in 
India è detto madhumeha (urina dolce che attira le formiche).. Sushruta e Charaka associarono il tipo 1 ai giovani e il tipo 2 agli 
obesi. Il termine "mellito", di miele, fu aggiunto dal britannico John Rolle per distinguere il diabete insipido pur con frequente 
minzione. nel 1921, due canadesi scoprirono l'insulina che, nel fegato, sopprime il rilascio di glucosio. In condizione di insulino-
resistenza, il fegato rilascia impropriamente glucosio nel sangue. Vi sono farmaci e problemi di salute che possono predisporre al 
diabete: glucocorticoidi, tiazidici, beta bloccanti, antipsicotici atipici e statine. Tale malattia cronica (diabete mellito) ha elevato 
glucosio nel sangue, a sua volta causato da una carenza (assoluta o relativa) di insulina nell’organismo umano. Il diabete tipo 2, la 
forma più comune negli adulti, inizia con la insulino-resistenza, ovvero, un eccesso di sostanze infiammatorie rilasciate dai tessuti 
adiposi, specie dell'addome (adipociti); questo spiega perchè l'obesità può condurre al diabete, così come i cibi con elevati zuccheri 
o dolcificanti, farina bianca, grassi transaturi, oli vegetali polinsaturi e carne lavorata: viene trattato con l'aumento di esercizio 
fisico, modifiche nella dieta e connessione a Terra (Earthing). Il diabete mellito tipo 1 ha carenza assoluta di insulina poichè il 
sistema immunitario, attacca le cellule pancreatiche che producono l'insulina, ormone che regola l'apertura delle porte cellulari 
allo zucchero usato a produrre energia; i sintomi classici sono: eccesso di sete, minzione frequente e fame costante (poliuria, 
polidipsia, polifagia). Sintomi potenziali: vista offuscata, prurito, neuropatia periferica, ricorrenti infezioni vaginali, ipotensione, 
diminuzione di coscienza, offuscamento vista/cecità, insufficienza renale, ipertiroidismo, deficit di testosterone, etc, fino alle 
complicanze a lungo termine da eccesso di glucosio (cardiopatie, ictus, retinopatie, insufficienza renale, scarsa circolazione 
sanguigna negli arti). Il Diabete si rileva dal pH delle urine e sintomi come l'eccessiva assunzione di acqua e abbondante urina. Tra 
sue complicazioni vi sono cecità, arteriosclerosi, piaghe e gangrena agli arti inferiori. Earthing, erbe amare crude o cotte, attività 
all’aria, ogni giorno, aiutano a contrastarlo; così la pruina di Susino, Mirtillo, decotto di Cicoria amara (pro insulina) e Lime. Il 
Limone nelle verdure aiuta a fissare il Ferro (nella emoglobina) il quale trasporta l'ossigeno necessario alla combustione dello 
zucchero (metabolismo cellulare), mentre Cipolla ed Aglio purificano il sangue: i MULTIBIOFLAVONOIDI contenuti in agrumi come 
Limone, Arancio, Pompelmo, sono necessari per la permeabilità, resistenza e forza dei capillari; per l'ottimale assorbimento della 
vit C, che aiuta a tenere i tessuti connettivi sani, per mantenere l'integrità dei capillari fragili, a causa delle infezioni, farmaci, 
allergie o disturbi della nutrizione. I multibioflavonoidi accentuano la resistenza alle infezioni e curano le gengive sanguinanti, 
hanno effetto antistaminico, antiossidante (eliminazione dei radicali liberi), preventivo degli ematomi e dell'ossidazione della vit. 
C, aiuto nel trattamento vertigini dovute a disturbi dell'orecchio. CLOROFILLA è un pigmento delle piante verdi contenuto nei 
cloroplasti, accompagnato da caroteni, xantofile e fosfatidi; la clorofilla pura è formata da tre parti: alfa, beta e nero-azzurro. 
Internamente è usata per la virtù ematoproteica in diverse forme di anemie, per l'azione ipotensiva, nell'ipertensione, antiastenia,
tonico cardiaco e muscolare, cicatrizzante dell'ulcera peptica; come deodorante neutralizza odori spiacevoli dovuti a traspirazioni, 
mestruazioni, acido cattivo causato da problemi digestivi. Taras dice: se i miei pazienti hanno diarrea, stitichezza, sonnolenza dopo 
i pasti, stanchezza cronica, intolleranze alimentari, si ammalano facilmente, ecc, è probabile che abbiano una FLORA BATTERICA 
inefficiente. A ripristinarla occorrono probiotici (fermenti lattici vivi), così come in permacultura si usa una zuppa di enzimi simili 
per riattivare la micro-flora-fauna del suolo suolo. Ingerire latte di vaccina aumenta il desiderio di dolci e saccarina, mentre il calcio
è presente in misura doppia nei semi di sesamo, foglie verdi del cavolo, alghe, senape, rape, mandorle, e semi girasole.. Un latte 
inacidito vedrà il lattosio in parte lavorato dai Lactobacillus che producono yogurt; ogni marca di yogurt contiene diversi tipi di 
fermenti lattici, la migliore cosa è comprare tutte le marche a rotazione, in modo da assumere tutti i tipi. Gli yogurt con probiotici 
riescono a guarire completamente l'ulcera gastrica e le emorragie in breve tempo. Tutte le gravi malattie degenerative si formano 
e crescono in terreno basico ossidato, un cucchiaino di aceto in mezzo bicchier d'acqua, prima e dopo i pasti (in cicli di 3 settimane) 
e prima di dormire, normalizza la flora batterica di intestini e suoli. L'Amido di Riso Fermentato, ottenuto dalla fermentazione 
dell'amido di riso con Aspergillus oryzae, contiene tre gruppi di enzimi per la digestione dei carboidrati (amilasi digerisce gli 
amidi), delle proteine (proteasi), e dei grassi; contiene inoltre Lactasi (enzima che digerisce il lattosio), così è un buon coadiuvante 
nell'alleviare i sintomi di intolleranza al latte. L'amido di riso fermentato riduce i problemi che derivano da una digestione lenta o 
incompleta (gonfiore e senso di pesantezza gastrica, fermentazioni intestinali, aerofagia, meteorismo) con ridotto assorbimento di
nutrienti: cattiva digestione e malassorbimento dei nutrienti comporta tossine e disordini metabolici, che favoriscono il processo 
di invecchiamento precoce ben visibile sulla pelle. L'amido di riso fermentato aiuta il benessere dell'organismo anche in presenza di
Ph diversi in stomaco e intestino, e il suo effetto è visibile già nel rinato aspetto della pelle. Kefir e Yogurt nascono da latte 
fermentato ma contengono differenti fermenti lattici: Kefir è più digeribile dello yogurt, nel Caucaso le mamme lo danno ai loro 
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bimbi al posto del latte intero a prevenir diarrea. In qualsiasi zona a clima temperato o caldo, specie in estate, in 24h il latte 
diventa acido con proprietà igienico-nutritive sue. Una porzione al giorno di yogurt (acido lattico, potassio, fosforo, calcio, A, B), 
adatto a chi non ha enzimi lattasi, previene osteoporosi, migliora la flora, potenzia l’immunità linfatica delle mucose intestinali, 
protegge da colite e diarrea e riduce la placca batterica su cui prosperano i batteri carie. In Italia per legge si può chiamare yogurt 
solo il latte di vacca fermentato con batteri lactobacillus bulgaricus e streptococcus termophilus, enzimi che aiutano a digerirlo 
facilmente. Il Kefir invece, ha grani di caglio piú piccoli dello yogurt, così è più digeribile; esso contiene differenti tipi di fermenti 
lattici e lieviti, capaci di raggiungere e colonizzare tratti di intestino come il colon, proibito ai batteri dello yogurt, favorendo la 
digestione anche di altri alimenti. I lieviti del Kefir, annidando nelle pareti intestinali, creano una barriera e permettono la 
distruzione di altri lieviti nocivi. Pamela mette max 50 grammi di granuli di Kefir in una bottiglia di latte intero fresco pastorizzato 
(a temperatura ambiente, no latte UHT) e lascia fermentare 24 ore, la temperatura ideale è tra 20°C e 23°C. Sopra i 25°C i fermenti 
iniziano a morire mentre il freddo li preserva senza riprodursi (in frigo, 1 settimana nel latte). Evitare di lavare i granuli con acqua. 
E' importanto che il latte sia intero, fresco e pastorizzato, lei chiude la bottiglia lasciando uno spiraglio, poichè si produce anidride 
carbonica che deve poter uscire. Dopo 24 ore, versa il latte così cagliato in un altro contenitore, con uno scolapasta a maglia fine 
così da recuperare tutti i granuli di Kefir e separarli dal latte fermentato, già pronto da bere. I granuli saranno cresciuti un pò e son
subito riutilizzati in un'altra bottiglia di latte fresco. Ogni 7-10 fermentazioni (7-10 giorni) la quantità di granuli raddoppia rispetto
a quella di partenza. E' importante evitare posate di metallo. Il Kefir così preparato può durare un paio di giorni, se si consuma in 
giornata può essere tenuto a temperatura ambiente, altrimenti meglio in frigo. Più tempo passa e più i fermenti nel latte vanno a 
morire, per cui la migliore cosa è produrlo e berlo ogni giorno, e/o farne pane, formaggio e dolci. Esistono due tipi di Kefir: di latte 
e d'acqua. Quello di latte è bianco, contiene oltre 30 specie diverse di fermenti lattici, cresce e riproduce sempre di più. Il Kefir 
d'acqua invece, ha granuli più piccoli e trasparenti simile al sale, contiene solo 10-15 specie diverse di fermenti vivi e alcuni lieviti 
birra, decresce man mano. Nel Kefir d'acqua i fermenti digeriscono tutti gli zuccheri (glucosio, saccarosio, fruttosio, maltosio, 
destrosio, ecc.) tranne il lattosio del latte. Nel Kefir di latte, invece, vi sono anche i fermenti di lattosio. Si converte Kefir di latte in 
Kefir d'acqua, facendo cibare i fermenti di zuccheri anzichè di latte, ma non viceversa; in 3 giorni i fermenti lattici moriranno e nel 
Kefir vi saranno solo i fermenti zuccherini. Se si mette latte nel Kefir d'acqua il risultato sarà sgradevole perchè senza fermenti 
adatti, il latte non potrà fermentare bene. Il Kefir di latte è digeribile anche da chi ha intolleranza al lattosio, poichè il lattosio è 
già predigerito, mentre il Kefir d'acqua è privo di lattosio ma contiene più lieviti che producono alcool al 0,2%, ovvero un 
cucchiaino di birra ogni mezzo litro di Kefir. Il Lievito di Birra essicato (proviene da colture pure di saccharomyces cerevisie), 
contiene il 40-50% di proteine molto digeribili in cui sono presenti aminoacidi essenziali, vitamine del gruppo B, sali minerali, Mg, 
Ca, oligoelementi ed enzimi come il glutatione: lievito di birra aggiunto al cibo del gatto reca odor (di vit.B) che parassiti e pulci 
detestano, senza esagerare poiche, come scoprì il dr Parson nel'48, le cellule del lievito vivo possono impoverire l'intestino di 
vitamine del gruppo B, le usano per le loro necessità, così, quando tali cellule vive vengono evacuate intatte con le feci, provocano 
carenze del gruppo B. Argilla e Carbone Vegetale sanno assorbir sia i gas del tratto gastroenterico che un eventuale eccesso di 
acidità gastrica. Il Cancro viene per una cattiva alimentazione (e/o fumo), per stress psico-fisico, carenza vitaminica, esposizione ad 
agenti cancerogeni, radicali liberi e ossidanti; se si eliminano questi fattori e si voglia guarire occorre, in primis, eliminare le cause 
che l'hanno prodotto. Il cancro per crescere ha bisogno di sostanze nutritive: saccarosio, zuccheri e dolcificanti raffinati, grassi 
animali, fritture, insaccati, formaggi con steroidi, cibi preconfezionati con conservanti e aromi sintetici, alcool, bibite gassate 
(troppi tannini riducono il ferro nel sangue). Alla valida cura dell'Aloe Arborescens, di per sè già in grado di vincere il cancro (fuor 
di chemio-radioterapia e/o interventi chirurgici), si affiancano altre sostanze antiossidanti e anti-cancro. La vitamina B17 
(Amigdalina, molto amara) ha effetti micidiali sulle cellule tumorali. Si trova nei semi di albicocche e mandorle amare (non 
mandorle dolci). Un seme di mandorla amara al giorno = 20 semi di albicocca. Poichè B17 ha effetto che dura 2-3 ore, occorre 
mangiare il seme della mandorla in 4 pezzetti, uno ogni 2-3 ore, nell'arco della giornata. Si sbuccia e si mangia, vicino o lontano dai
pasti. Anche nel Digiuno, il corpo separa tutto ciò che è malato da ciò che è sano, ripristinando l'equilibrio tra acidità e alcalinità e 
rigenerando la flora batterica intestinale. Cibi ideali per curarsi: Pane, Pasta e Cereali integrali, Legumi, Pesce fresco o surgelato 
(da scongelare a temperatura ambiente), Pollo/carni di volatili, alghe e Vitamine (A, B, C, E), ferro, potassio e probiotici (fermenti 
lattici vivi), fondamentali per guarire. Vitamina C e bicarbonato di potassio non danno problemi da sovradosaggio, acidità o 
tossicità, poichè acido e bicarbonato si neutralizzano. Ascorbato di Potassio: 1 gr. di bicarbonato di potassio pari a un cucchiaino da
gelato + 1,8 gr. di Vitamina C (acido ascorbico) pari a 2 cucchiaini e mezzo da gelato in 1 bicchiere di tè verde o camomilla a 
temperatura ambiente Le due sostanze, dopo un minuto, per reazione chimica effervescente, creano 2 grammi di Ascorbato di 
Potassio (sotto 1 gr al dì la dose è inefficace), poi si beve. L'ascorbato è neutro (non ha acidità), ma per chi soffre di bruciori di 
stomaco è meglio assumerlo insieme ai pasti o usar solo Vitamina C. Il bicarbonato di potassio è simile al bicarbonato di sodio (un 
malato evita alimenti salati e fà una dieta ricca di potassio), entrambe pesano come il sale da cucina (1 cucchiaino da gelato, 1 
grammo); la vitamina C pesa come lo zucchero (1 cucchiaino da gelato, 0,7 grammi), così ce ne vogliono 2 e mezzo per arrivare a 1,8 
grammi. Gli antiossidanti a contatto di cucchiai metallici si ossidano, da evitare. La vitamina C si ossida facilmente all'umidità, aria,
luce e coi metalli, meglio aprire il contenitore grande solo per riempire quello piccolo, che e si usa fin quando è vuoto, poi, questo 
si riempie nuovamente prendendo da quello principale. Linus Pauling, 2 premi Nobel, scopritore della vitamina C, la consiglia alle 
persone sane nella dose di 6 grammi al dì, poichè il suo livello nel sangue raggiunge il picco in 2-3 ore e la maggior parte vien 
eliminata in 4 ore dall'assunzione. In 12 ore ritorna ai livelli iniziali. L'ideale è prenderla ogni 4-6 ore (3 volte al giorno), in qualsiasi
momento, durante, vicino o lontano dai pasti. Ai mali più comuni, I rimedi, consigliati ai miei pazienti erano: Tarassaco (10 pizzichi 
in mezzo litro, decotto 10m, tre bicchieri al dì) per disturbi al fegato; infuso di semi/fiori Finocchio per areofagia; infuso foglie 
Ulivo per ipertensione (o 2 capsule Biancospino tre al dì, o 1 Aglio tre volte al dì); infuso di Liquirizia per ipotensione; decotto di 
Artiglio del diavolo, ottimo come anti-infiammatorio dei dolori dell'artrite e dolore lombare, ha virtù analgesiche: 5 pizzichi in 
mezzo litro, bollire 10 min, riposo 1 notte, bere 3 bicchieri il dì seguente; infuso di Passiflora, melissa, tiglio e arancio amaro contro
stress e insonnia. La pianta di Anice Verde (Pimpinella anisum, ombrellifere), si coltiva nelle Marche per essere distillata a vapore e
ricavarne un essenza usata nella composizione di aperitivi, per mascherare il sapore sgradevole di alcuni farmaci, e nei liquori come
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l'Assenzio: a forti dosi tal essenza diventa tossica, specie se è stata esposta all'aria e alla luce. L'essenza di anice verde, assunta nelle
dosi opportune, è invece innocua, un ottimo digestivo dato ai bimbi in caso di coliche, nausea o indigestione. La pianta ha virtù 
espettoranti, antispasmo dei dolori intensi (denti, flebite), galattogoghe (aiuto nella produzione di latte), carminative e 
stimolanti; come antispasmodico è efficace contro disturbi nervosi leggeri, anche quando si manifestano a livello gastrointestinale 
(aerofagia, meteorismo, singhiozzo, vomito), e contro gli spasmi del respiratorio: asma, pertosse e bronchiti. L'infuso d'Issopo e 
sciroppo di fiori di gelsomino (Jasminum grandiflora), pianta dell'Iran, sono usate come sedativo delle crisi di asma; la lavanda 
(lavandula officinalis) per alleviare il mal di testa in caso di depressione; fiori di camomilla (matricaria recutita) per stress nervoso, 
disturbi digestivi, ulcere e coliti; infuso di Melissa officinalis per sedare influenze, raffreddori, febbri e alcuni spasmi nervosi 
(tranquillizzante), cardiaci e coliche e, poichè ha sostanze antistaminiche, è utile nella cura degli eczemi. Le steppe e le montagne 
dell'Indu-kush in Afganistan, sfruttate dalla pastorizia, ospitano flora selvatica ricercata dalla farmacopea mondiale; qui, la 
tradizione araba si è coniugata con quella tibetana e ayurvedica, nella diagnosi e terapeutica erboristica, favorita dai commerci 
della via della seta. La medicina afgana (Pashtun) riconosce 3 categorie eziologiche: 1_malattie causate da spiriti avversi e dal 
malocchio (in assenza di diagnosi certa); 2_malattie dovute a squilibrio dei 4 umori corporei (caldo-freddo, umido-secco) e 4 
temperamenti della medicina greca, araba e indù, così, stagioni, età e secrezioni corporali, son classificate come combinazione 
possibile di 4 elementi: Est è Caldo-umido, primavera, infanzia, umore sangue, temp.sanguigno (khun); Sud è Caldo-secco, estate, 
giovinezza, umore bile gialla, temp.collerico (balgham); Ovest è Freddo-secco, autunno, maturità, umore bile nera, 
temp.melanconico (safra); Nord è Freddo-umido, inverno, vecchiaia, umore flegma, temp.flegmatico (saoda). Caldi sono i bimbi, 
donne e giovani; freddi gli adulti e anziani. 3_malattie contagiose naturali e inevitabili. Gli spiriti avversi son detti kafir (pagani) e 
si manifestano a mezzo di fitte dolorose, sudorazioni, pizzicorii; si cerca di sostituirli con spiriti musulmani a mezzo di preghiera e 
sonno. Il malocchio può essere prevenuto o eliminato bruciando il seme aromatico di asfand (peganum harmala) che purifica le 
case e le persone disturbate. Dieta e medicine han proprietà opposta a quella della malattia, così, sostanze amare come l'infuso di 
foglie e radici di banano, considerate fredde, sono impiegate nella cura delle malattie respiratorie e dei mal di testa estivi. Il vento 
(bad) si incontra nei cibi freddi (ravanelli, rape, patate, carote) e possono dare mal di stomaco, cattiva digestione, dolori articolari e
dei muscoli, trattabili con massaggi, qi-gong delle articolazioni e applicazioni locali di calore. L'eccesso di sangue (caldo-umido) 
provoca eruzioni cutanee, curate con medicine fredde e secche. Infuso di fiori di Malva e semi di mele cotogne trattano il Mal di 
gola; frutti secchi di giuggiolo trattano le aritmie cardiache; infuso di semi di Plantago ovata curano mal di testa e debolezza 
collegata; Aloe macinata e data assieme al frutto cucurbita di citrullus, è anti-diarroico; semi di Entada scandens (leguminosa) 
curano mal di schiena; foglie e frutti di Artemisia maritima come vermifugo, fitte addominali e febbre; foglie e frutti di Berberis 
vulgaris per mal di schiena e di testa, purgare il sangue, curare mal di stomaco e febbri croniche; foglie, germogli floreali e semi di 
Canapa indiana come lassativo e sedativo; semi di Carum bulbo-castanum per fitte addominali e indigestioni; radici di Cicoria per 
fitte addominali e febri tifoidee; rami giovani di Efedra gerardiana per mal di schiena e dolori articolari; pianta intera di Nepeta 
cataria per indigestione, mal di schiena, ferite superficiali e interne; foglie e radici di Rumex nepalensis per indigestione, febbre 
tifoide e ferite. Così pure le farmacopee indigene americane (azteca, maya, inca, hopi, wirarika, etc), sotto il dominio spagnolo, si 
fusero con quelle europee, fondate su quelle arabo-mediterranee (teorie umorali), ad esclusione delle piante magico-psicotrope, 
avverse dal clero dominante. L'incontro tra culture portò a scambi che giovarono a entrambe: gli europei riscoprirono le piante 
sacre e i guaritori indigeni ampliarono le loro farmacopee per fronteggiare le patologie introdotte dall'Eufrasia. Figura tipica della
medicina latino-americana è il pulsero, che tasta il polso e altre zone del corpo del paziente per riconoscere lo stato di squilibrio 
umorale, e mettersi in contatto con lui. Misure del polso: polso lento (eccesso di freddo), polso rapido (eccesso di calore), 
variazione del ritmo (tashu andino), scomparsa del polso (venti maligni); Tlaloc, dio della pioggia, provoca malattie da freddo più 
comuni: paludismo, gonfiori, indigestioni, gotta, atrofia, paralisi, ulcere, lebbra, affezioni cutanee. Il curandero, che funge anche 
da consigliere spirituale, matrimoniale, educativo, dietologo, etc, tratta influenze e reumatismi con erbe e massaggi (idem in Cina 
e India). I bagni di vapore (Temazcal in azteco), e le erbe, date come infusi freddi o caldi, hanno scopo di equilibrare Calore e 
Umidità, indispensabili per vivere ed essere felici. L'azione terapeuta delle erbe medicinali può risiedere: nella supplenza a carenze 
alimentari; risposta fisiologica alle cause del malessere; nelle proprietà antimicrobiche e analgesiche specifiche; nell'azione 
psicotropa di piante sciamane. L'origine di malattie psicosomatiche è attribuita a comportamenti dell'infermo, suoi nemici o 
malvolere dei defunti che provocano l'allontanamento dell'anima dal corpo. Sentimenti di odio, spavento (susto) e vergogna 
causano stati morbosi che i chilam curano con preghiere (senza erbe) rivolte a spiriti di natura e ai morti. Il susto è uno spavento 
che causa dolori di stomaco, nervosismo, insonnia, depressione, inappetenza e diarrea, è frequente nei bambini: la cura consiste in 
litanie e sfregamento di cataplasmi di Ruta e incenso di Palo del susto (tibouchina cymosa); l'empacho, depressione della 
fontanella cranica causata da cattiva digestione, ha sintomi di nausea e disordini digestivi; mentre i sintomi del malocchio, nei 
bimbi, sono eruzioni cutanee, irritazioni oculari e alcune febbri (ojo): le cure sono vini speziati, bagni, massaggi e suffumigi. La 
medicina mesoamericana è ricca di febbrifughi (smilax salsapariglia, passiflora jorullensis, etc), diuretici (amaranthus spp), 
antidiarroici (cyperus spp, salvia spp), antidissenterici (canna indica); affezioni respiratorie (artemisia mexicana), otiti (polvere di 
tabacco, polanisia uniglandulosa, kohleria deppeana+croton lechleri per piaghe a orecchie), oftalmie (argemone mexicana, Croton 
lechleri, prosopis grandiflora, polanisia uniglandulosa, plumbago scadens cioè fior di palo, arachis hypogea detto cacao della 
terra), cataratte. La farmacopea Maya di oggi usa migliaia di erbe, frutto dell'eredità del proprio sapere, e dell'impossibilità 
economica di acquistare servizi medici e farmaci moderni; così, ciascun guaritore mette a punto una farmacopea personale con 
centinaia di rimedi naturali: selvatici o, se introdotti da altri climi, coltivati (aloe, menta, limone): infusi di Labiate per curare 
infezioni digestive e respiratorie, diarrea, febbre, spasmi (mentha citrata) e induzione al parto o aborto (hyptis verticillata); 
essudati di Euforbiacee per la cura di dermatiti e infezioni; Leguminose e Solanacee come antidolorifici e psicotropi: foglie e radici 
Datura stramonium sono usate dai curandero maya come antispasmo (inibizione della peristalsi dell'intestino) in presenza di 
emorroidi, ulcere, raffreddori. Taras parla dei sintomi della Malaria (Plasmodium bacteria spp), che colpiva molte famiglie della 
maremma, incluso Raseno: "borse rigonfie sotto gl occhi indicano difficoltà dei reni, rigonfiamento sul terzo occhio indica fegato 
malato; se le borse son sotto le narici, allora i polmoni son malati. Borsa sulla punta del naso rivela disturbi al cuore; un naso rosso 
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rivela diffcoltà di moto o circolazione; borse al chin center rivelano problemi genitali: esercizi di ibernazione delle funzioni 
primarie risparmiano energia metabolica. Raseno sotto attacchi di malaria, presenta un corpo vulnerabile: dolori ai legamenti e ai 
muscoli, pensieri veloci e deliranti.. Taras osserva forma e colore della lingua: color bianco-grigio rivela costipazione; lingua secca 
con punta rossa spesso rivela il tifo nei bambini. lingua a fragola invece si ha con febbre di scarlattina; lingua rossa brillante indica 
carenza di vitamina B; glossiti con swollen buds rivelano lunga esposizione agli antibiotici chimici. La febbre malarica è una 
risposta del corpo a milioni di invasori entrati nei cellule dei globuli rossi prodotte dal fegato.. qui gli invasori si moltiplicano, 
Plasmodium bacteria agiscono come un esercito coordinato, ogni due/tre giorni. L'infezione da Malaria ha cicli di febbre acuta 
seguiti da periodi di calma. Nei climi tropicali la riposta immunitaria aiuta a ridurre al malaria, attraverso la codifica di geni 
difettosi che recano un tipo di anemia detta appunto falciparum; in quei luoghi endemici, essa aiuta il corpo a resistere 
all'infezione di malaria. Virus e batteri di malattie infettive del mondo (Malaria, Lebbra, Peste, Dengue, etc.) hanno differenti 
strategie, studiate oggi dagli Immunologisti, sebbene molte restino ancora senza vaccino. La famiglia di Raseno proviene dalla 
Maremma laziale: in mezzo a una cerchia montuosa, su colline decrescenti, si svolge la regione della Maremma, fatta da vaste 
depressioni impaludate e sommerse dal mar Tirreno. Le acque di fiumi e torrenti che non trovano sfogo in mare allagano le basse 
campagne e danno origine ad immense paludi malariche. In Maremma, l'acqua di palude è un bene ambiguo, è Malaria e Raccolto..
se qualcuno sta morendo a causa della febbre di malaria, chisma a sè i compani e lascia le ultime disposizioni riguardo ai suoi 
familiari.. così l'anno successivo, nella stessa Maremma paludosa, scenderà un orfano ora adulto che, usando una falce per mietere 
il cereale del padrone, penserà in lacrime che, forse, questo raccolto crebbe sulle ossa del suo defunto padre mai sepolto.. Taras 
parla qui del dolore della morte: Natura e cultura rinnovano a mezzo di acqua, fuoco e del rito agrario del solco.. ciò che si raccoglie
è del popolo, ma viene dalla spirito della divinità che vi risiede (Pan), a cui il rituale rende omaggio, con danze e sudore, purga e 
catarsi, così che lo spirito di Pan possa rigerminare nel seme deposto nel solco-grembo di Thera.. Per i nativi Irlandesi il mondo dei 
morti e il regno delle fate (Faery), contiguo a quello dei vivi e, in particolari giorni come l'ultima notte di Ottobre (Halloween), 
questi invadono il mondo dei vivi oltrepassando speciali porte come banchi di nebbia o circoli megalitici. Questo scambio fatato e 
notturno fra umani e Piccolo Popolo, al chiarore della Regina Luna, né buono né cattivo, dipende dagli stati d'animo di chi 
partecipa all’incontro; qui la luna è ponte tra gli umani e i folletti che, nel cerchio fatato, possono recare doni.. L'Acqua è Ap, 
sostanza vivente delle montagne, Appennini, Ande, Alpi, etc; è Apas, forza vitale cristallina, è acqua di oracolo (eschatòs) e acqua di
memoria, acqua del passaggio, come ci ricordano le leggende sui fiumi Acheronte, Lete, Gange, Nilus, Congo, Rio Amazonas e altri 
mitici fiumi del mondo: il Fiume Tevere ad esempio, trasporta i corpi degli antenati (ab'origens), eremiti, semplici, etc, porta tutti 
al mare (dei morti) seguendo moti invisibili. L’esperienza dell’emigrazione/iniziazione è segnata dalla paura dell'ignoto, ovvero, 
dal timore di non poter realizzare un ponte di pianto e conforto che addomestichi la morte. La morte/dipartita del congiunto, potrà
essere superata solo dopo l'esecuzione dei riti che creano un ponte che colleghi i morti ai viventi colpiti dal lutto/perdita.. Ma la 
palude, giacchè ecosistema di confine, è anche risorsa per piante medicinali che vi crescono selvagge e copiose: la Belorussia è 
conosciuta per la sua ampia collezione di erbe e tisane medicinali, sebbene offra alla sua scarsa popolazione una vità ardua non 
facile.. Raseno beve un tè di fienogreco (trigonella foenum-graecum, Hay Fenugreek), una pianta che dissolve i vari muco del 
corpo. Le persone soggette a raffreddore ed allergie, hanno il muco denso e viscoso che tosse e starnuti non bastano a scaricare; 
tale massa si accumula e ostacola la circolazione del sangue, dando debolezza generale e graduale; inoltre, quando i reni non 
riescono a filtrare troppa urea (dolore alla schiena), la riversano nel sangue che a sua volta la riversa dove capita; così, prendere 
regolarmente tè di Fieno greco (solo persone con sistema immunitario compatibile), pulisce reni e ureteri insieme; l’alito migliora 
e profuma tutto il corpo ripulito in tutti i suoi canali: dai pori della pelle di chi usa il tè di fieno greco, emana delicata fragranza. 
Trigonella è buon galattoga e come l'olio di Merluzzo, ha vitamine A, D, H. Semi di Trigonella, macinati, sono un utile unguento 
lubrificante per arti e prevenzione di ulcere veneree. A fare il Tè, prendi 2 cucchiaini rasi di Trigonella semi in tazza d'acqua 
bollente, 5 min, filtra e aggiungi miele o limone. Taras parla di URINA-Amaroli terapia.. amaroli significa acqua di vita, poichè 
proviene dal corpo vivente, contiene vitamine, ormoni e antibiotici; essa può 'curare' alcuni veleni di serpenti, scorpioni e insetti 
poichè, veleno per veleno, in omeopatiche dosi, è una via di cura. Nell'uomo sano l'Urina è un liquido limpido, atossico, sterile, 
incolore in condizioni normali, giallo paglierino nelle urine concentrate (urocromo è il pigmento nato dalla degradazione delle 
proteine tissutali); il suo valore pH varia tra 4,4 e 8, ma normalmente è vicino a 6: sopra i valori medi (esempio pH = 8) si è in 
presenza di alcalosi, oppure una dieta con poche proteine; mentre sotto pH 6, si verifica acidosi, pericolosa per le vie urinarie, 
esposte agli insulti acidi. La quantità di urina prodotta è variabile; in una persona sana l'eliminazione di acqua con le urine dipende
dalla quantità di liquidi introdotti (con alimenti e bevande) e persi (sudorazione, feci, espirazione). Una persona adulta produce 
giornalmente, in media, 500 -2500 ml di urine: l'oliguria (poche urine) si ha per quantità giornaliere inferiori, mentre poliuria 
(molte urine) per quantità superiori al limite massimo. L'espulsione di urea elimina le scorie con perdita d'acqua molto piccola: se 
l'ammoniaca fosse mandata ai nefroni direttamente, per evitare gravi danni dovrebbe essere molto più diluita. Oltre urina e 
sudore, perdiamo liquidi corporei con la ventilazione (mezzo litro senza attività fisica), e le feci (250 cm³ di acqua al giorno), 
mentre mezzo litro d'acqua viene prodotto quotidianamente per reazioni biochimiche (H2O endogena), come l'ossidazione dei 
lipidi. 26.  ACQUA MEDICINA䷗

27.  POPOLI DEL SOGNO ䷚  里 lǐ (village-miglio, rad.166)
[year 1992. Terabuti friends with Tissagami, last leader of Vanniya-aeto. Click video Tasaday & San] [click video: last Mlabri of 
Thailand, people of yellow leaf] [Mosuo weaver  摩 of Lugu lake - click Tessitrici d'asia (asian weaver) video] [golden lotus banana 
(musella lasiocarpa)] [Akha Swing Fest - click a hilltribe village] [Akha/Hani people 哈尼族, click Rice spirit bridge] [Akha kitchen - 
click video: Hmong Shaman in Usa (by Taggart Siegel & Dwight Conquergood)] [Lupo, wolf in Mosuo myth - click Ainu people, 
descending from wolf Totem] [Ainu mother - click Ainu tessitrici] [Saman del Clima - click Ainu people] [Ulcha dell Ussuri, terra 
compresa tra il Pacifico e il fiume Amur (Heilonjiang)] [mouse - click Chinese ideogram of Mouse-rain] [Bulul, Totem spirit-rice 
guardian, click to see]
Nimal Sesto, al simposio della sera, parla di sogni lucidi e minoranze etniche di Cina e Indocina, iniziando con un omaggio agli 
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ultimi Mlabri della Thailandia, ovvero il popolo della Foglia Gialla che un tempo viveva libero nelle foreste dell'Indocina, e rivelò al 
mondo la propria arte-del-sogno, per arricchire il mondo interiore di tutti noi. Sesto, durante il suo viaggio in Austronesia, aveva 
con sè il diario dei viaggi di Kilton Stewart, un libero psico-antropologo statunitense che girovagò nell'isola di Luzon nelle 
Filippine, nell'anno 1930, quando era una colonia americana.. Kilton, dopo aver risolto i suoi problemi interiori, che avevano 
motivato tutta la sua ricerca, pubblico il libro-diario, 'Pigmei e giganti del Sogno. Sesto riassume: Kilton amava l'avventura, aveva 
pochi soldi e molta faccia tosta, così per sbancare il lunario, pensò di ipnotizzare la gente sperando in un risultato terapeutico; 
mangiava il loro cibo, ballava le loro danze, cantava le loro canzoni, dormiva con diverse ragazze locali e percorreva i loro sentieri 
nella giungla: una volta fu guarito da una malattia pericolosa attraverso rituali di cura sciamanica che contemplavano l'uso della 
trance e il ricorso ai sogni lucidi.. Kilton negli anni '50 si recò ancora nelle Filippine a svolgere ricerche relative alla sua tesi di 
psicologia: nei villaggi Ifugao, Bontoc, Ilongot, Kankanai e Negritos, egli somministrava la batteria di test psicologici sviluppati in 
Usa, scoprendo le differenti mentalità dei nativi filippini, e una comune attitudine ai sogni lucidi: per essi e per altri gruppi 
indigeni di Borneo e Malaysia, i sogni sono importanti come la trance, nella guarigione, apprendimento, caccia e agricoltura e 
religione. Nel nord Filippine, egli visitò le enormi terrazze di riso di Banaue, quando erano ancora in pieno uso, e peregrinò nelle 
giungle che ospitavano isolate tribù di montagna, note per la fama di cacciatori di teste; spesso a corto di soldi, Kilton usava varie 
strategie di sopravvivenza, divertenti e ingegnose. Kilton, nel 1935, viaggiò tra gli aborigeni Temiar della Malesia, sottoponendo 
ad essi la stessa batteria di test onirici; i Temiar (anche detti Senoi) avevano fatto dei sogni il loro modo di vivere, narravano in 
pubblico ciò che emergeva dal loro inconscio poichè, credendo nell'interscambio tra realtà e sogno, davano lo stesso valore ai due 
aspetti dell'esperienza. Dopo un anno a contatto con i Senoi, Kilton pubblica il libro 'Dream theory in Malaya', in cui narra le 
tecniche di controllo dei sogni sviluppate dai TEMIAR-Senoi della Malesia e da altri popoli nativi: lo sviluppo della consapevolezza 
onirica è presente nello Sciamanesimo, Buddismo (yoga del Sogno), Taoismo, Induismo, Sufismo.. in Europa torna con Memser e 
Marquis d’Hervey de Saint-Denys che, nel 1867, pubblicò un manuale di lucidità onirica. La comunità dei Senoi si fonda 
sull'educazione al sogno, a partire dalla più tenera età: la colazione, in una casa senoi, è come una clinica del sogno, dove il padre e
i fratelli più grandi ascoltano e analizzano i sogni dei più piccoli. Periodicamente poi, la popolazione maschile si riunisce in un 
consiglio dove i sogni dei figli maggiori e di tutti gli adulti vengono discussi e analizzati. Tale sistema si basa sull'idea che le forze 
psichiche più potenti si manifestano attraverso il sogno, e che apprendere il sogno lucido equivalga a comprendere e a conquistare 
tali forze, unendole scientemente alla propria personalità. In questo modo (e seguendo precise indicazioni), timori, ansie e 
conflitti, che la vita diurna porta con sé, trovano espressione e risoluzione attraverso il sogno; la forma più libera della vita psichica
accade in sogno, e perciò l'accettazione sociale del sogno costituisce la più profonda forma di accettazione dell'individuo. Passiamo
un terzo della vita dormendo, e sogniamo due ore per notte, sognare ci permette di fare esperienza di un mondo multisensoriale 
generato dalla nostra mente, e di solito ne constatiamo la natura irreale soltanto al risveglio, rammaricati per la fine di 
un’esperienza stimolante, o rassicurati dal fatto che si trattasse solamente di un sogno. I sognatori lucidi (onironauti) hanno la 
possibilità di esplorare e modificare il sogno più o meno a proprio piacimento. Il sognatore lucido possiede almeno due distinti 
livelli di coscienza: la partecipazione dell'attore, e il distacco dell'osservatore; il personaggio che il dormiente considera essere se 
stesso (avatar) è l'attore del sogno o ego onirico; in altri casi il sognatore è un osservatore onirico senza corpo. il Sogno lucido è un 
ologramma onirico che contiene il punto di vista dell'osservatore (come nella veglia), il sognatore lucido è una figura composita, in
parte è l'attore onirico, in parte l'osservatore del sogno; necessita un equilibrio tra il distacco e la partecipazione, così il distacco 
dall'ego onirico permette di dire: tutto questo è un sogno! La tribù dei Temiar-Senoi viveva isolata nelle foreste tropicali della 
penisola malese, immune da guerre, crimini o conflitti di classe; attraverso l'analisi comunitaria dei sogni, essi hanno raggiunto un 
elevato grado d'integrazione interna e interpersonale: i Senoi non avevano il problema di definire o curare la malattia mentale, 
nella loro cultura v'erano poche manifestazioni di tali malattie. La quotidiana analisi comunitaria dei sogni divenne un metodo di 
esplorazione psicosociale raffinato nel tempo, Kilton scrive: il Senoi crede che ogni essere umano possa, con l'aiuto dei propri 
compagni, tenere testa, dominare e utilizzare tutti gli esseri e tutte le forze dell'universo del sogno; la sua esperienza lo porta a 
credere che chi collabora con i compagni o si contrappone loro benevolmente durante il giorno, riceverà l'aiuto delle loro immagini
nei propri sogni.. ciascuno dovrebbe e può diventare signore e padrone del proprio sogno (universo spirituale) e chiedere e ricevere
l'aiuto e la cooperazione di tutte le forze presenti in esso.. quando un bambino Senoi racconta di avere sognato di cadere, l'adulto 
risponde: è un sogno meraviglioso, uno dei migliori sogni che un uomo possa fare.. dove sei caduto? che cosa hai scoperto? Quando 
il bambino dichiara che il suo sogno lo aveva spaventato e che si era svegliato prima di cadere da qualche parte, l'adulto replica: è 
stato un errore, al di là di quello che capisci mentre dormi, tutto ciò che fai in un sogno ha uno scopo; quando cadi in un sogno devi
rilassarti e divertirti, cadere è la via più rapida per entrare in contatto con gli spiriti, a te rivelati dai tuoi sogni. Presto, quando 
sognerai di cadere, ti ricorderai di quello che sto dicendo e ti accorgerai di viaggiare verso la fonte della potenza che ti ha fatto 
cadere. Gli spiriti della caduta ti amano, ti stanno attirando verso la loro terra e tu devi solo riposare, rilassarti e rimanere 
addormentato per entrare in contatto con loro. Quando li incontri, può darsi che la loro terrificante potenza ti spaventi, ma non 
fermarti.. quando in un sogno pensi di morire, stai solo ricevendo le potenze dell'altro mondo, cioè la tua stessa potenza spirituale,
che si è rivolta contro di te e ora desidera diventare una sola cosa con te, se l'accetterai. Proposte interpretative analoghe vengono 
fatte anche con altri tipi di sogni spaventosi; dopo poco tempo il bambino impara che gli spiriti, le immagini o le situazioni che 
teme nei suoi sogni, non sono dannose, bensì una fonte di piacere, d'ispirazione e di autoconsiderazione. Perciò, per quanto 
violenti o incestuosi possano essere i suoi sogni, non deve vergognarsene e nasconderli ai parenti, agli amici o a se stesso; i suoi 
sogni forniscono continue occasioni per l'attività e l'identificazione sociale. Se un ragazzo sogna che una tigre ha assalito un altro 
ragazzo, gli si raccomanderà d'informare la vittima designata dell'attacco, di descriverle come, quando e dove è successo, nel modo 
più dettagliato possibile, e di attaccare e di uccidere lui stesso la tigre nel caso in cui il sogno si ripresenti. In cambio, i genitori del 
ragazzo assalito chiederanno al figlio di fare un dono al sognatore e di tenerlo in particolare considerazione come amico. Nel caso 
di sogni sessuali il sognatore si sforzerà di svegliarsi sempre con una poesia, una canzone, una danza o con qualche altro modo 
idoneo a rivelare alla comunità la bellezza dell'amante del sogno. I Senoi credono che in questo modo il sognatore non avrà mai 
motivo di preoccuparsi qualora nei sogni esprima o riceva troppo amore, né dovrà preoccuparsi dell'invidia o della gelosia di altri 
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membri del gruppo: la potenza distruttiva umana è radicata in un ciclo ininterrotto d'ignoranza, paura e odio intra e 
interpersonali. Nella perpetuazione delle credenze (illusione) e delle condizioni (istituzioni) che riproducono paura e violenza, 
funziona una buona dose d'ingenuità: gruppi o individui rimuovono idee, ricordi indesiderati, pensieri e desideri perturbanti dalla 
coscienza familiare, collettiva o culturale, negando loro l'accesso. Ecco un esempio riportato da De Mause: in Europa la storia 
dell'infanzia è stata rimossa, più si procede a ritroso nella storia, più si riscontra che i bambini venivano uccisi, abbandonati, 
terrorizzati e violentati, e tale ostilità verso i bambini è tuttora ampiamente diffusa! Il bambino picchiato o la sindrome del 
bambino picchiato sono i termini correnti che denotano questa pratica, i bambini vengono maltrattati perché fungono da 
ricettacoli di sentimenti, desideri o esperienze sgradevoli dei loro genitori, specie nelle società in cui complessi tabù circondano il 
nutrimento, l'evacuazione dei rifiuti del corpo e l'attività sessuale. Troppo spesso il bambino è considerato un pericoloso parvenu 
che, se non viene severamente controllato, distrugge l'ordine artificiale delle cose (facendo per esempio tutto quello che i suoi 
genitori sono stati faticosamente convinti a non fare). Il popolo dei sogni usava molti metodi di lavoro coi sogni (controllo lucido, 
scambio, rielaborazione in stato di veglia, in atti rituali, in danze e drammatizzazioni collettive, nel tatuaggio, e nella creazione di 
modelli positivi di comportamento sociale), ricavando un assetto sociale stabile, con bassa incidenza di disturbi mentali e 
disadattamento sociale; il benessere generale e la concordia sembrano garantiti dalla ricerca di un progetto comune, scaturito 
dalla condivisione dei sogni. Fin da piccolissimi, i bimbi Temiar vengono addestrati a controllare i propri sogni, a cambiarne 
personaggi e situazioni sgradevoli, mentre gli adulti si impegnano in veri e propri eco-progetti onirici, seguendo quanto sognato. 
Restando in contatto con il proprio sogno, affrontavano il nemico che poteva presentarsi nella situazione onirica, credendo nel 
sostegno e nelle indicazioni creative che il resto della comunità poteva fornire al riguardo. I Temiar-Senoi (ne sopravvivono meno di
10.000, nella west Malaysia), come i Kmhmu, parlano una lingua vicina al cambogiano, e distinguono tra vari tipi di sogni che loro 
selezionano prima di iniziare ogni dialogo (comunicazione significa metter in comune). I sogni di tipo Gunig mpo', i più significativi
e rari, sono quelli in cui un familiare (gunig) adotta il sognatore come fosse un padrino, dando lui una melodia di aiuto nelle 
cerimonie di diagnosi e cura. Le persone con gunig hanno capacità di dialogare con altre entità sovrannaturali antenate; le donne 
possono divenire adepte ma reggono meno degli uomini i rigori della trance; i gunig sono timidi, così le cerimonie cantate vanno 
tenute al buio; un adepto può inviare i gunig in giro durante il giorno, sotto forma di tigri, così è bene non svegliare un Temiar che 
dorme. Mpo', sebbene significhi sogno, indica anche il gunig stesso, in sogno o trance (gunig mpo); un uomo che non ha mai 
sognato un gunig sente i suoi sogni meno spendibili con i suoi compagni, così viene definito Pipuuy, cioè privo di una melodia 
gunig. Raiyeh sono gli incubi di caduta comuni tra i bambini; Yeiyah sono i sogni erotici o aggressivi, entrambe eventualmente 
causati dal consumo di cibi tabù o pasti di mezzanotte: gl'incubi rendono caute le persone nei riguardi dei tabù, così, i Temiar 
svegli, possono tirar via il brutto sogno dalla bocca del sognatore che soffre di uno yeiyah. Ruwaay e kloog, sono due tipi di anime 
che lasciano il corpo quando una persona dorme o è in trance, così che il suo sangue smette di correre; nei loro viaggi essi 
incontrano altre anime-sogno, di animali, o altri esseri che stanno sognando. Ruwaay viaggia più spesso del kloog, appare in sogno 
come uccelli, farfalle, homunculi o bambini; tutti i ruwaay erranti ne paese dei gunig possono venir portati indetro dalle cerimonie 
di canto. Il discorso sui sogni arriva informale, occasionale, come le notizie dei viaggiatori; poichè molti sogni sono pipuuy, le 
persone tendono a trattenere per sè i sogni sgradevoli sugli altri. Il Senoi saggio, prima di parlare attende che il sogno si avveri; 
molti Senoi sono scettici e pragmatici, rispondono alla coercizione con la fuga, nessuno di essi dice all'altro cosa fare, esistono i 
propri sogni per questo, così i genitori lasciano maggior flessibilità ai figli per evitare che restino danneggiati spiritualmente e 
fisicamente. Avere sogni predittivi o diagnostici è un prerequisito per divenire inflenti, mentre una persona malese influente, può 
esser sospettato di non avere sogni propri, bensi magari presi a prestito dalla moglie! Per i Temiar l'interpretazione dei sogni è 
flessibile, vi sono corrispondenze comuni ma nessun simbolo fisso, una vera lingua Twiste! i cani possono indicare il fuoco, febbre, 
pustole del Mais, frutto Durian, polveri.. i pesci sono scale, monete.. la luna è la morte, iniziazione.. elefanti sono ernia inguinale, 
disturbi genitali, un grasso malese può somigliare agli elefanti.. uccidere persone in sogno può significare buona caccia, mentre 
uccidere maiali può significare la morte di persone.. tartarughe sono donne, carabao è lo spirito-uccello associato alla nascita di un 
bambino, il daino può indicare la morte o sottrazione del corpo di un familiare lontano, o richiamare la tubercolosi o malattie 
simili; il contesto, discussione e verifica scioglieranno il dubbio.. incesto, matricidio, patricidio, o epidemia sembrano tutti collegati
fra loro, grossa rottura di un ordine naturale, così sognare un serpente o un daino, dentro o presso una casa, suggerisce la presenza
di un pensiero d'incesto nei dintorni o altro agguato all'ordine naturale delle cose.. sogni d'incesto sono incubi yaiyah, sintomi di 
disordine mentale e sociale, se in sogno un figlio uccide un pitone sceso sulle spalle di suo padre, l'anima del sogno incestuoso 
(pensiero, intenzione) è uccisa, così essa non si presenterà nel sogno di un altro.. Se il gunig è d'accordo, una persona può trasferire
il suo gunig a un altro; tale passaggio prevede una serie di Cerimonie-di-Canto tenute per un periodo di circa un mese, così da 
permettere il trasferimento del connesso prestigio familiare, mentre il candidato fa un pacchetto rituale qual pagamento alla 
persona che lo ha istruito. Ad ogni modo, il gunig resta libero di scegliere se restare o dipartire, ciò si vede durante le cerimonie-di-
canto, quando il corpo dell'adepto diventa freddo al sopraggiungere del tremito nel buio della cerimonia, ovvero il gunig si 
prepara a parlare in forma gutturale attraverso la sua bocca; il fatto che il gunig sia timido, osserva Kilton, indica il fatto che i 
Senoi possono venir inibiti nella loro trance, se distrarsi o influenzati da luci, rumori forti o dalla presenza di uno straniero. Così 
nel sogno lucido, provare a controllare l'entità/forza che causa il contenuto del sogno, può far fuggire tale spirito.. oggi i Temiar si 
dimostrano cauti e fluidi, più liberi dalle istruzioni di controllo, essi trovano nel sogno ciò che vogliono, e così dicono: pisciare nel 
fiume fà dimentiare i sogni, così, se uno vuole ricordare, deve pisciare sulla terra. Oggi i Senoi non esistono quasi più, ma in altre 
culture aborigene legate ai ritmi naturali, condivisione ed elaborazione dei sogni in gruppo sono fenomeni frequenti e sempre 
osservati: Irochesi, aborigeni autraliani, boscimani, indocinesi, etc. Il libro di Stewart influenzò anche il lavoro di Strephon Williams
Kaplan (dipartito nel 2009), ideatore delle Carte dei Sogni collettive in otto lingue (1991), e fondatore del Jungian-Senoi 
Dreamwork Institute in Berkeley, con lo scopo di elevare la coscienza e migliorare la vita quotidiana attraverso il ricordo e l'uso dei 
propri sogni, abbinati a semplici movimenti energetici di Aikido e Qigong da praticare ogni giorno all'aperto.. Lisa interviene e cita
un moderno esperto in sogni lucidi, Robert Waggoner, il quale scrive: il sogno lucido è per me un giardino magico, una scuola di 
magia dove posso ricavare informazioni dal profondo della mia mente inconscia e collettiva; mi permette di esplorare nel profondo
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vari concetti spirituali, porre attenzione ad intenti di autoguarigione, cercare connessioni telepatiche e precognitive, apprendere 
la natura profonda della realtà.. Il mio primo sogno lucido avvenne quando leggevo il libro di Carlos Castaneda, 'viaggio a Ixtlan', 
ogni sera, e prima di dormire pensavo: stanotte nel mio sogno io vedrò le mie mani e realizzerò che sto sognando/dormendo. Dopo 
tre notti, io sognai di camminare sul muro della mia scuola quando improvviso vidi la mia mano destra davanti al mio viso; allora 
pensai: le mie mani! questo è un sogno, allora sto sognando! Ogni cosa attorno a me sembrava reale, ma io sapevo che era un 
sogno, una creazione mentale, una realtà alternativa di cui ero divenuto cosciente. Poi il sogno divenne movimentato, così io 
realizzai che dovevo ancora vedere le mie mani, per stabilizzare la lucidità del sogno (così suggeriva Carlos Castaneda). Guardando 
ancora alle mie mani, subito sentii la mia consapevolezza divenire una specie di luce, che galleggiava sulle impronte delle mie dita, 
che divennero giganti e apparvero come mura di un colorato canyon che torreggiava sopra di me.. allora io decisi di provare a 
volare e mi sollevai dal suolo, e ci riuscii! Un avventura epica ebbe inizio. Dopo 30 anni di sogno lucido, io vidi che nessuno aveva 
ancora scritto un libro sulle potenzialità evolventi di questa esperienza.. usando tecniche e vari approcci mentali, tu puoi 
apprendere a costruire un sogno lucido più durevole, stabile, e usarlo come una piattaforma per personali investigazioni ed 
esperienze; già leggere questo, come altri libri vissuti, può stimolare la lucidità onirica di persone pronte ad andare in profondità, 
iniziandi o esperti, tutti desiderosi di migliorare la propria vita o esplorare la profonda natura della realtà. Robert, negli anni '80, 
fece parte del gruppo di Linda Magallon, che allora esplorava il Mutual Dreaming. Ogni mese, per tre anni, noi abbiamo avuto 
obiettivi da compiere durante il sogno lucido..in uno di questi esperimenti, io chiesi a un personaggio del mio sogno: chi 
rappresenti tu? così una voce risuonò intorno al personaggi, io ripetei la domanda e la voce rispose, così io mi domandai: esiste una
coscienza oltre il sogno? c'è un altro sognatore che interagisce quà? dopo un pò io espressi lucidamente la mia domanda a questa 
coscienza oltre il sogno, ed essa rispose.. a volte risponde cambiando la scena onirica, altre volte risponde con suoni, voci, 
facendomi 'vivere' concetti spirituali, esoterici, etc, capaci di espandere di molto la mia mente. Questa coscienza invisibile ha molta
più sapienza dei vari personaggi del sogno, io la intesi come il Sè ipotizzato da Jung; essa più tardi, nello stato di veglia, mi guida a 
confermare ciò che ho vissuto oniricamente, con letture di testi antichi ed ermetici, trovandovi un dejavù chiaro ed preciso! nel 
libro di Castaneda 'l'Arte del Sogno', apparso nel 1994, io ebbi la ri-conferma di quanto avevo già sperimentato: lessi di un 
emissario del sogno che risponde onestamente alle domande durante i sogni lucidi, attingendo a profondi e inconsci campi 
d'informazione. Robert dice: Il sogno lucido appare essere uno spazio condiviso, una realtà/esperienza co-creata; il pilota controlla 
la sua barca ma non controlla il mare, l'onironauta manipola e dirige se stesso nel largo spazio del sogno, tuttavia egli non 
controlla quello spazio.. altrimenti egli sognerebbe lucido per ore, invece di perdere la lucidità e risvegliarsi, oppure non avrebbe 
nulla da investigare in quanto crederebbe che tutto è finzione.. dunque noi pilotiamo nel sogno lucido, ma non ne abbiamo il 
controllo, così noi possiamo indagare l'ambiente interno ed esterno ad esso. I concetti di partenza possono essere una prigione per 
le successive esperienze, così come lo sono gli imprinting ricevuti dall'infanzia e non ancora indagati. Le figure del sogno 
(personaggi) non sono mera fiction.. Carl Jung così parla del suo visitatore onirico, Filemon, 'ci sono cose della mia psiche che io 
non produco, si producono da sole ed hanno una vita propria'. Coscientemente noi possiamo interagire e scoprire le più lucide 
figure del sogno, realizzando che esistono! se alcune sono semplici simboli e nulla più, altre hanno una coscienza cosciente; come il
gestaltiano Paul Tholey osservò anni fà, alcune figure del sogno lucido appaiono coscienti già prima che l'onironauta diventi 
lucido, e spesso appaiono più lucide del sognatore stesso! come Zhuangzu e la Farfalla (chi sta sognando chi), molte figure, alla 
classica domanda del sognatore 'io sto sognando te' tu sei un immagine del mio sogno, rispondono: come sai che io non stia 
sognando te? conversando poi, noi apprendiamo che le figure possiedono una conoscenza oltre lo stato di veglia, e possono 
razionalmente difendere il loro credo nella loro autocoscienza, esse variano sia nel grado di coscienza lucida, sia nelle abilità di 
manipolare il sogno e se stessi, si può indagare ciò che le motiva, le loro percezioni dell'ambiente onirico che noi crediamo crato 
dalla ns mente, etc, dunque, noi possiamo ricevere informazioni circa le attività del nostro subconscio (o Sè, o bimbo divino innato,
o sadguru). Lisa conclude: sognare lucidamente ci offre una piattaforma da cui percepire e trasformare la nostra idea di realtà, 
avere una diversa prospettiva da cui guardare, ovvero una visione cosciente dalle terre del subconscio, quantunque si scelga una 
via asiatica o europea, il sogno lucido offre intuizioni: molti sadhus e yogis considerano il sogno lucido uno yoga, cioè una via di 
realizzazione della propria vera natura, capace di portarci alla sorgente prima del nostro essere o Sè (atman), al Dao senza forma, e 
da lì comprovare la sua identità col brahman, ovvero, con l'universo/multiverso tutto; Albert Einstein disse: la mente intuitiva è un 
dono sacro, mentre la mente razionale è un servo fedele; noi abbiamo sino a qui creato una società che onora il servo e ha 
dimenticato il dono. Lo scopo di Robert è quello di assistere i sognatori lucidi e la società nel viaggio del suo grande risveglio di 
coscienza. Sesto, in un campo profughi del nord Thailandia, fà amicizia con Paj, un neng di etnia HMONG/MIAO  苗 che gli narra la 
sua storia e quella del suo popolo. Le donne hmong usano trasferire queste storie sui loro disegni su tessuti, detti Pai Ntaubs, e 
usati come federe o appesi alle pareti come arazzi. Le storie ricamate incorporano vicende della singola famiglia hmong, la vita del 
villaggio, la morte, il disturbo della guerra, l'emigrazione e la vita in una terra nuova. I racconti popolari Hmong, descrivono un 
antica patria, di ghiaccio e neve, oscurità e luce, come la Siberia centrale. I Hmong (Miao) sono tra i primi abitanti aborigeni della 
Cina storica. Nel VI secolo, con la Cina in guerra tra fazioni, i leader Hmong si unirono a formare un regno nelle province centrali di
Hunan, Hubei ed Henan. Il loro regno fiorì per centinaia di anni ed essi possedettero terre, eserciti, e una lingua scritta. Nella 
guerra continua contro l'espansionismo cinese tuttavia, il re Hmong fu ucciso, la sua famiglia massacrata e il regno distrutto. I 
hmong sopravvissuti alla repressione fuggirono nelle aspre montagne del Guizhou, Yunnan e Sichuan, dove i loro discendenti 
vivono ancor oggi. Nel corso della loro fuga, il Libro Hmong (potere della lingua scritta), per metà cadde nelle acque del Fiume 
Giallo e fu perso, e per metà fu mangiato dai hmong stessi, che morivano di fame. Nei canti, l'antico regno Hmong è celebrato 
come un età d'oro assieme ad un proverbio: C'è sempre un'altra montagna! Molte altre canzoni del repertorio Hmong, raccontano 
di un orfano che, pur vessato e discriminato dagli altri, non ha mai rinunciato a divenire un uomo e, lavorando giorno e notte con 
auto-disciplina e perseveranza, infine, fondò il suo villaggio. L'orfano della storia richiama il popolo Hmong stesso, che, orfano e 
senza un paese, tenta di sopravvivere e rifiorire ovunque vada. I Hmong/Miao vivevano lungo la Via della Seta che attraversava le 
province attuali di Sichuan e Hunan (cuore degli antenati Miao già dalla dinastia Zhou), dove il primo tempio buddista di Shaolin è 
stato costruito con l'arrivo di Bodhidharma (in mandarino Damo, fondatore del Buddismo Chan/Zen). Bodhidharma seguiva la 
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strada di Kumarajiva, il monaco indiano che portò il buddismo in Cina su richiesta di Yao Xing, sovrano di X'ian nella tarda dinastia 
Qin. Inseritosi a Shaolin, Bodhidharma meditò di fronte a un muro in una grotta vicina per nove anni. Dopo quel tempo, 
introdousse un nuovo sistema di esercizi basati sul canto rituale dei sutra di Kab Yeeb (culto di Guanyin), tradotti nelle scritture 
indigene (Miao e altre) elaborate dai Monaci Shaolin. Al centro della cultura Hmong sta lo Txiv Neeb (o tsi Neng, padre-maestro 
degli spiriti), l'uomo-sciamano che affonda le sue radici nella terra e ramifica verso il cielo. Nella cosmologia hmong, il corpo 
umano è il ricettacolo di un certo numero di anime. L'isolamento e la separazione, di una o più di queste anime dal corpo, può 
causare la malattia, la depressione e la morte. Molti riti di cura sono, allora, riferiti come chiamata dell'anima. Se l'anima si separò 
dal corpo a seguito di spavento (susto) o fu rapita da una forza malevola, essa deve poter tornare al suo corpo al fine di ripristinare 
l'integrità della vita. Chiunque sia stato spruzzato con l'acqua santa o sia stato preso da un frammento di uno degli utensili di Shee 
Yee (sciamano antenato), è stato eletto per essere un Neng, un medium per uno spirito di guarigione (neeb). Quando i Neng 
perseguono l'anima perduta di un malato, invocano gli spiriti familiari e il cavallo alato di Shee Yee per salire/raggiungere il suo 
cielo. Nel mito Shee Yee si trasforma in una piccola formica rossa e morde il malevole spirito sui testicoli (simile alla S'argia di 
Sardegna). Lui ha imparato a mutarsi in tutto ciò che desidera, al fine di volare come il vento, stornare i malevolenti spiriti, guarire
i malati e risuscitare i morti. I servizi di Shee Yee, come guaritore, erano necessari poichè vi erano troppe malattie nel mondo, egli 
è assistito da un cavallo alato, una ciotola di acqua santa, una set di strumenti di cura magica (sciabola, gong, sonaglio e una 
coppia di campane dito) e da una troupe di spiriti familiari detti Kaying. Quando i suoi spiriti familiari sono presenti, il Neng può 
entrare nella sua trance a volontà: siede sul cavallo alato di Shee Yee, incrocia i piedi sul tappeto e fa una danza ritmica seguendo 
l'eco del sonaglio che tiene nella mano destra e la campana a dito che porta sulla mano sinistra. Nel frattempo il suo assistente 
batte il gong per dire agli spiriti che il viaggio comincia. Durante la trance, un Neng viene trasportato in un altro mondo attraverso
il cavallo alato, una panca di legno di solito non più larga del corpo umano. Il corno di bufalo, più volte gettato al suolo, rivela in 
quale sentiero l'anima è andata. Il Neng, durante il raggiungimento dello stato di trance, indossa una maschera di stoffa che lo 
aiuta a concentrarsi e agisce come un travestimento dagli spiriti maligni nel mondo degli spiriti. Durante il tempo in cui il neng 
salta sulla panchina-cavallo, gli assistenti lo aiutano spesso a bilanciare. Si crede che se uno sciamano cade, prima che la sua anima 
sia tornata al suo corpo, potrebbe morire. Un modo in cui un Neng restituisce l'anima a un dato corpo, è attraverso la legatura 
rituale di fili e cordicelle al polso: corde Bianche, rosse, nere o blu, aiutano a proteggere la persona da spiriti maligni cause di 
malattia o distrazione. L'anello di sonagli (come arma da guerra) vibra per primo, e tu sai che gli spiriti stanno arrivando. Per due 
ore, Paj, il Neng amico di Sesto, viaggia attraverso il mondo dello spirito alla ricerca della sua anima perduta, quando la scopre 
deve lottare per essa con il Dio della Morte. Lo zio di Paj getta le corna di bufalo a mo di dadi, per vedere se l'anima è tornata. 
Quando lo è, tutti i parenti legano i lacci ai polsi (braccialetti) per fissare le anime ai loro corpi. Ciò li mantiene sani a lungo. 
Quando Paj sente indietro il canto di un gallo, sa che quella è la direzione dove andare per trovar gli antenati: Tiene il suo gallo con
lui per aiutarlo a trovare i suoi antenati (indonesiani?), e quando arriva al cielo giusto, il gallo canta. Il Capodanno Hmong inizia al 
primo canto del gallo nel primo giorno della luna crescente come nel calendario cinese, solare nell'anno e lunare nei mesi. Il primo 
giorno di ogni mese è il giorno di luna nuova. Il calendario Gregoriano fissa il primo Gennaio come inizio di ogni anno mentre il 
calendario cinese fa coincidere l'inizio dell'anno con il primo giorno di luna nuova del nuovo anno solare: Il suo primo giorno 
dell'anno quindi, è sempre compreso tra il 21 gennaio e il 20 febbraio del calendario papale. Il capodanno hmong, è una settimana 
di festa che si celebra il dodicesimo mese lunare con canti, balli e offerte di cibi preferiti agli spiriti, ci si astiene dalle critiche e si 
prende una pausa dal lavoro e dagli affari estendendo la pausa, anche agli animali. Il Fiore di papavero da oppio (May Ying, Kab 
yeeb, Guayin), usato come medicina antidolorifico, può facilitare la trance cerimoniale dello txiv neeb. I Hmong chiamano Yang 
(Yaj) il mondo degli umani e Yin (Yeeb) il mondo degli spiriti rivelato da Kab-yeeb, divinità della compassione. I credenti devono 
cantare il suo nome e i sutra appropriati per ottenere i suoi doni. Come gateway universale, Kab-yeeb/Guayin è rappresentato con 
una bottiglia d'acqua ed è simbolo dell'amore, fertilità e protezione di bambini e malati. Nella tradizione cinese Mahayana, diviene
il Bodhisattva Guanyin  观音 (o Kuan Shi Yin  观世音 dopo la Dinastia Song), nella tradizione Theravada rappresenta il re e nel 
buddhismo tibetano, il Dalai-Lama. Il mondo spirituale Hmong è governato da coppie di spiriti, dove ciascuno ha un nome o è 
classificato con un marcatore di genere (niam-nkauj è madre-bambina-femmina, txiv-tub-nraug è padre-bambino-maschio) e gli è 
assegnata una funzione complementare. Lo spirito che accetta l'offerta non appartiene al gruppo degli spiriti tutelari della 
famiglia, ma come ogni spirito selvaggio del mondo, necessita di venir adorato, nel suo luogo. Kab Yeeb è: 1) Spirito Antenato della
Fertilità (pianta del Riso, Opium, Dab Pog, Guanyin) che vola ovunque; 2) una coppia di spiriti ausiliari dello sciamano; 3) uno 
spirito guardiano femminile, capace di amore paziente verso i bambini che non hanno ancora raggiunto lo stadio del linguaggio. 
Nel caso in cui il bambino muore, Dab Pog se lo riprende; ersonaggio di racconti popolari, i genitori usano Dab Pog per disciplinare 
i loro figli: così Lei viene a notte tempo e ruba i bambini disobbedienti, oppure le madri spiegano alle figlie, quando arrivano le 
prime mestruazioni, che hanno ottenuto la coperta rossa da Dab Pog. La preghiera o invocazione ad alta voce del nome di Guanyin, 
quando sincera e abbastanza disperata, ottiene una risposta, ma Lei non agisce gratuitamente. Per aiutare una donna che desidera
dei bambini, lo sciamano deve eseguire una sessione di ricerca, circa il motivo della sterilità. Se Kaying può aiutare, verrà preparato
un tavolo da pranzo così il Neng potrà chiamare Kaying e scambiare il favore con le offerte di cibo e acqua. Galline (  公鸡母鸡), 
maiali, e selvaggina sono le carni più consumate. I villaggi Hmong differiscono dagli altri, non sono né recintati né hanno ponti. 
Una tipica casa è 10 x 10 metri e due metri sopra il terreno, ha supporti in legno e bambù, pareti e pavimenti di bambù intrecciato e
una tetto spiovente ripido, di paglia sostenuto da canne di bambù. Il tetto di paglia raffredda quando fa caldo e scalda quando fa 
freddo. La casa di solito è divisa in una camera da letto interna ed un soggiorno esterno con camino che funge da cucina. Polli e 
suini sono tenuti sotto casa e in giardino recintato circonda la casa. Molti gruppi di minoranze etniche che son stati spostati e 
insediati in pianura, sperimentano marginalizzazione perdita di potere economico, di status e di lavoro. Vivendo negli altopiani, la 
maggior parte di loro è in gran parte autosufficiente, ora devono lavorare per qualcun altro piuttosto che per se stessi. Dove prima 
i vicini di casa si sarebbero aiutati a vicenda, ora sono concorrenti. Il reinsediamento ha un altissimo costo per gli Akha, molti 
villaggi hanno perso metà dei loro membri a causa di nuove epidemie, mancanza di terra, disoccupazione, mancanza di casa, 
insicurezza alimentare e disarticolazione sociale." I Hmong credono che gli esseri viventi abbiano più anime; ciò che i medici 
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chiamerebbero malattia mentale, è attribuito a un fegato ammalato o danneggiato per la perdita dell'anima (esilio, perdita della 
casa, nostalgia degli anziani per la loro fattoria e rituali). Quando ciò accade, il malato cerca uno sciamano (Neng) per eseguire 
rituali di guarigione al fine di richiamare l'anima. Oggi molti Hmong, negli Stati Uniti, usano la medicina allopatica in 
collaborazione con la medicina a base di erbe e sciamani. Molti rifugiati, al loro arrivo negli Usa, a mezzo di una cerimonia, 
desiderano richiamare in America, più anime rimaste in Laos. Tale rituale è parte del processo di guarigione che permetterà ai 
rifugiati di proseguire con la propria vita in Usa. Aspetti psicosociali e culturali offrono un contesto alla malattia, riflettendola nei 
disturbi del fegato. L'Analista, nel paziente cerca di provocare l'auto-analisi, di graffiare la parte ferita del sé, mentre, un Neng 
fornirà una spiegazione che eviti tutte le auto-implicazioni di senso di colpa del paziente. Il paziente viene da lui rappresentato 
come vittima di un'aggressione da parte di poteri esterni o di una separazione accidentale da una parte del suo Sé. Quando questa 
situazione è stata identificata e superata, dallo sciamano, la salute è recuperata. In nessun momento c'è un senso di colpa associati 
alla sofferenza, il Neng mantiene l'esclusione di colpa dalla transazione. Il medico cura la malattia locale, mentre il guaritore 
indigeno guarisce la malattia globale dell'anima-paziente. Quando qualcuno è malato, la famiglia si consulta con un oraclo-
diagnosi che determinerà la causa della malattia. Se la malattia è determinata da spiriti, un Neng verrà consultato. Se la causa è 
intossicazione alimentare, cattiva digestione o squilibrio energetico, la famiglia consulterà l'erborista e massaggiatore / 
agopuntore. L'Erboristeria è anche usata per curare le malattie sessualmente trasmissibili e le ossa rotte. In molti casi, il 
trattamento coinvolge tutte e tre le arti. Il Neng si occupa di spiriti e guarisce le anime, mentre l'erborista aiuta a ripristinare 
l'energia vitale (num, qi, mana, prana) del paziente-anima accelerando il processo di guarigione. Lo sciamano Hmong, a volte 
rifiuta la chirurgia quando ritiene che una malattia ha una causa spirituale. La morte (e la vita) potrebbero non essere così 
importanti come l'armonia dell'anima in sè. la cerimonia di chiamata dell'anima è un dramma festoso e affettuoso saturo di 
umanità. I Hmong tradizionalmente, coltivavano piccole quantità di oppio per scopi medicinali. E' accettabile per le persone 
anziane fumare oppio e passare la fine della propria vita in pace, ma la stessa euforia è considerata vergognosa per i giovani che ne
diventano dipendenti, così come, è considerato virtuoso che le ragazze Hmong non usino l'oppio per sedurre i visitatori. Una delle 
cause storiche che portava i Hmong a coltivare più oppio, fu la necessità di acquistare il sale dato che non potevano estrarlo nelle 
loro terre. La ricerca per il sale era una necessità che i Hmong scambiarono sovente con parte dei loro raccolti di riso ed oppio. 
Quando il sale divenne monopolio governativo, il prezzo eccessivamente alto alimentò contrabbandi e rivolte nello Hunan, già nel 
1243. Le rivolte Hmong del 1855-1881 nel sud della Cina, interruppero le coltivazioni di oppio e, a seguito della brutale 
soppressione del 1881, molti Hmong migrarono verso il Nord Vietnam, Thailandia e Laos. Nell'Indocina coloniale francese, tutti i 
gruppi tribali locali, ripresero a coltivare l'oppio quale moneta diretta per pagare le tasse al nuovo governo e acquistare stoffe, 
attrezzi e il fabbisogno di sale di un anno.. La lingua hmong è musicale e la loro musica è linguaggio. Tutta la poesia Hmong è 
cantata con una cetra o un flauto di canna chiamato Qeej, suonato per divertimento, per accogliere gli ospiti, e nei riti funebri. 
Quando un Hmong muore, la sua anima deve tornare indietro per ogni luogo che la persona ha vissuto, fino a raggiungere il luogo 
di sepoltura della sua placenta (origine-nascita). Dopo che l'anima è correttamente vestita con la "giacca placentare", può 
viaggiare per riunirsi con gli antenati e/o reincarnarsi come l'anima di un nuovo bambino. Indossare abiti tradizionali permetterà 
all'anima del morto di essere identificato come Hmong, e quindi di reincarnarsi di nuovo nel gruppo di etnia Hmong. Nei riti 
funebri (circa tre giorni), i membri della famiglia sacrificano un animale per continuare il viaggio alla ricerca degli antenati, uno 
sciamano userà: l'anima di un animale (in genere pollo o anatra) per sostenere e proteggere l'anima del suo paziente morto, e la 
musica Qeej per guidarlo alla terra degli antenati (in Africa è l'arpa Ngombi dei Buitisti). Spesso i rituali di guarigione sono 
conclusi da un pasto di comunione cui prendono parte tutti i partecipanti al rituale sacrificio di animali preparati quale pasto. Ciò 
sottolinea la condivisione di una vita sacrificata per riparare un'anima perduta. Gli AKHA/HANI  哈尼族 di oggi, usano una 
scrittura basata sull'alfabeto latino così come le lingue Zhuang e Hmong, ed utilizzano lettere consonanti finali per designarne il 
tono. Ecco un esempio di Hani-Italiano: "Aqsol liq yoqdeivq yoqpyuq bo, meeqyaovq ssolnei colpyuq qiq kov dei. Davqtavcolssaq 
neenyuq bel neema meeq ya siq, laongaoq meilnaol nadul meil e gaq ssol hhyul hha bavqduv nia: Tutti gli esseri umani nascono 
liberi ed eguali in dignità e diritti, sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Oltre la coltivazione del Riso di sussistenza, nello scorso secolo gli Akha raccoglievano frutti selvatici, funghi e altre piante 
commestibili, allevando maiali, polli, anatre, capre e bufali. I principali cash crops (raccolti di scambio) erano invece cotone ed 
oppio; odierni raccolti sono: soia, cavoli e pomodori che essi scambiano nei mercati di pianura per comprare il sale, il ferro e altri 
beni di consumo. Nella caccia di cinghiali, cervi, topi di bambù e uccelli vari, trappole di vario genere sono ancora usate, mentre le 
pistole hanno sostituito le balestre. La pesca è svolta con trappole e reti mentre gli animali allevati sono: maiali, galline, anatre, 
capre e bufalo d'acqua (water buffalo). La maggior parte dei vestiti ancor è fatta in casa con cotone filato e tinto con indaco, e i 
ricami tessuti sono distintivi dei vari sottogruppi Akha. Il loro anno è suddiviso in una stagione del popolo (secca) e una stagione 
degli spiriti (bagnata, piogge). Durante quest'ultima, gli spiriti vagano nel villaggio, quindi devono essere allontanati come parte 
di un annuale offerta agli antenati. Il ciclo rituale annuale, comprende nove-dodici offerte agli antenati, rituali per il riso, 
costruzione rituale dell'altalena e dei ponti del villaggio. Questi ponti marcano la divisione tra il dominio di esseri umani e animali 
domestici (dentro), e il dominio di spiriti e animali selvatici (fuori). I ponti sono fatti di bambù e accompagnati da statue della 
fertilità maschili e femminili, indistinguibili l'uno dall'altra eccetto che per gli organi sessuali esagerati. Gli Akha-Hani 
ricostruiscono questi ponti una volta all'anno, in una cerimonia guidata dal medium di villaggio. Piccoli sentieri collegano gli 
abitati familiari recintati i quali contengono: un granaio per riso, casa e uno o più capanne per le giovani coppie. Gli Akha sono noti
per la divisione interna delle loro case in un lato femminile e un lato maschile, così come la divisione tra villaggio e foreste 
circostanti. Le offerte agli antenati della famiglia sono realizzate nella parte femminile della casa, mentre le cerimonie di caccia si 
svolgono nella parte degli uomini: Gli animali da caccia hanno spiriti-proprietari che vanno onorati. I riti del Ciclo di vita includono:
nascita, matrimoni e funerali. Ci sono poi cerimonie correttive o di cura, come la chiamata dell'anima. La malattia è ritualmente 
trattata da specialisti dei canti e dagli sciamani. Agli Akha-Hani piace cantare e i loro strumenti musicali sono tamburi, cembali ed 
arpe. Sebbene la loro tradizione orale parla di principi e città-stato e guerrieri e guerra, la nonviolenza è norma di vita quotidiana 
e un organizzazione politica indigena, di tipo gerarchico, è assente. Ogni capo villaggio (dzoevma), è colui che ha costruito la prima
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casa ed è pertanto il fondatore. Le comunità Akha furono a volte incluse entro sfere di influenza di principi di pianura, così, mentre
il capo tradizionale del villaggio resta responsabile per gli affari interni, il referente nominato da questi principi, è responsabile 
per le relazioni esterne, or parte del sistema amministrativo nazionale. Persone e Riso hanno spiriti-anime che vanno tenute felici. 
Qualor esse fuggono, posson nascere malattie. I riti del Riso sono indirizzati alla Madre del Riso. Gli spiriti e le persone sono nate 
dalla stessa madre e hanno vissuto insieme fino a quando un litigio ha portato alla loro separazione: gli spiriti andarono nella 
foresta e la gente rimase nel villaggio. Da allora, gli spiriti causano malattie ed altre disfunzioni della vita sociale umana. La Festa 
dell'Altalena, è offerta annualmente agli antenati per stimolare la fertilità del riso. Si svolge 120 giorni dopo la semina del riso, 
alla fine di Agosto, quando la stagione delle piogge è finita. L'altalena, usata per quattro giorni, segna la fine del duro lavoro di 
diserbo dei campi di riso e il nuovo tempo di festa e raccolta. Gli Akha dicono di discendere da Dio per tramite di un altalena alta, 
questa ha quattro posti e può essere costruita solo da un anziano del villaggio (Mah Dzoeuh). Dondolare su un altalena Akha è 
veloce e rischioso per via di corde un po vecchie, ma è uno dei momenti più felici della vita Akha che, toccando il morbido e fresco 
suolo con i piedi, fa essere in compagnia degli insetti e osservare/oracolare i loro percorsi di abbondanza. I giovani si riuniscono la 
sera per divertirsi su di essa, ballare, corteggiarsi e imparare che il rapporto sessuale, rafforza la propria natura maschile o 
femminile, ma anche, che quando una ragazza ha un bambino, deve avere un marito. Ogni uomo dovrebbe conoscere la sua 
genealogia patrilineare (tibeto-birmana) indietro, fino agli spiriti-totem che han preceduto il capostipite. Fondamentali distinzioni
sono quelle tra familiari donatori di moglie e acquirenti di moglie. Poliginia è permessa, i coniugi possono divorziare e i matrimoni
possono essere endogamici al villaggio o esogamici. I giovani sono liberi di scegliere, pur se è richiesta l'approvazione dei genitori. 
La cerimonia nuziale si svolge nella casa di famiglia dello sposo, dove, all'inizio, la coppia si stabilisce. Se escono dalla casa paterna,
la famiglia diventerà indipendente solo quando installerà il proprio altare degli antenati (patrilineare); entrambe gli sposi possono
iniziare il divorzio. Nimal Sesto parla poi dei Nomadi pescatori, figli dei venti, che spinti di costa in costa, fondano villaggi e creano 
leggende universali. Una di queste richiama la Rosa dei Venti, così Sesto inizia citando quella delle 12 tribù del Mar (pelagiche) 
Mediterraneo: 12 Titani, fratelli e sorelle sposati l'uno all'altra, vivevano liberi e felici sulle isole dell'arcipelago. Un dì, il dio del 
cielo Jupiter/Tinia, chiuse tutti venti (titani) in un anfora e sua moglie Thera, depose la giara in una grotta del mar Tirreno (isole 
Eolie) dandone sorveglianza ad Eolo, Re dei venti. Eolo visse sull'isola Lipari, nel mar Mediterraneo, come maestro totemico dei 
venti, assieme ai suoi 12 figli. Talvolta, durante i rituali d'iniziazione (odissee), Eolo prestava la sua giara dei venti per aiutare le 
persone a tornare indietro, a casa. La rosa dei venti nel Mar Mediterraneo, iniziando dal nord include: 1.Aquilone detto anche 
Tramontana o Borea (Buran), vento freddo e impetuoso del nord e nordest, che suscita tempeste e terremoti, fischia conchiglie e 
rapisce fanciulle: la Bora, quando lampeggia porta sereno, quando tuona la pioggia. Sulla Rosa dei venti è seguito dal Grecale, 
vento di nord/est che porta freddo secco e purificazione (venti freddi Siberiani). Le due stelle brillanti di Borea e Austro, son dette 
Asini, mentre quella di mezzo è il presepe (mangiatoia). Se sfavilla una e nasconde l’altra allora spira Noto (austro), sennò Borea. 
4.Levante o Apeliote spira dall'est e porta pioggia per le messi, è seguito in ruota da Scirone (venti Scirocco), venti dal deserto del 
Sahara (sudest) portano piogge calde e sabbia. 7.Austro (Australis) detto Noto, soffia da mezzogiorno e porta calura.. seguito da 
Lips (Libico o Libeccio) detto Afriko, vento che soffia da sud-west; poi da Zefiro, vento che soffia dal mare occidentale (Marocco) e 
stimola i fiori di primavera ma, talvolta, è un vento tempestoso; 10. Atlantis o Ponente è anch'esso un vento forte che soffia da 
ovest; segue il Maestrale, vento asciutto che porta prevalentemente sereno (quadrante W-NW-N-NE), ma è gelido d’Inverno, 
assieme a Ponente, Tramontana e Greco. Sesto osserva gli animali, insetti, piante e fungi per predire i cambi di clima (weather), poi
dice: tutti siamo interconnessi alla mente globale del Pianeta, questa è la natura profonda della Dea Madre. Se il gallo canta fuori 
orario, il clima sta cambiando; le galline fanno il bagno di polvere se la pioggia si avvicina, così pure, se tardano a tornare al 
pollaio, è indice di prossima pioggia. I Topi dallo stridulo squittìo, se forieri del bel tempo, saltan come ballerini, mentre se 
corrono, si avvicina la pioggia; se i topini di campagna entrano in case, vien freddo o maltempo. Serpenti, ragni, cavallette e altri 
animali sono legati all’acqua, piogge e tempeste. A inizi dell'Inverno il Cervo maschio perde le corna, mentre la Tartaruga esce dal 
letargo solo se l’inverno è mite, se scende improvvisa nella sua buca, che è fonda quanto l'inverno, il freddo arriverà in poche ore. 
Se l'inverno è mite e asciutto, molte specie mantengono il fogliame e necessitano di acqua, specie se tira vento, da evitare però nei 
periodi di gelo. A primavera milioni di sciami di Farfalla nomade africana (Vanessa del cardo) migrano sul Mar Mediterraneo 
sorvolando l'Europa. Molte persone riportano il 'clima' che preannuncia un Terremoto (earthquake): aria immobile, tutto intorno è
silenzio, lampi che fuoriescono dalla terra, e una nebbia insolita. Spesso, l'esperienza di terremoti genera nei testimoni una 
sensazione simile al sogno, un senso di irrealtà di tutto, forse perchè la terra stabile su cui poggiano, appare instabile. Il senso di 
realtà (dramma mondano) viene scosso assieme alla terra, così alcune persone sentono un persistente mal di testa che dura per 
settimane, poi svanisce veloce nei momenti appena prima del terremoto. Minerale di magnetite è stato trovato nel cervello di 
alcuni animali, così essi reagiscono ai loro mal di testa causati dai cambi nel campo elettromagnetico terrestre: un cane fu 
osservato masticare corteccia di Salice (pianta sorgente di aspirina) prima di un terremoto, probabile cura istintiva per il mal di 
testa; mentre Panda ed Elefanti corrono in alto (sulle colline) se un terremoto si avvicina. Per i Tanaina dell'Alaska, i Lupi una volta 
erano umani e si stentivano tutti fratelli; per i Pawnee il Lupo (wolf) fu la prima creatura a sperimetnare la morte: la Stella del 
Lupo (Sirius), una volta si arrabbiò per non esser stata invitata ad un concilio in cui si decideva come fare la Terra, così spedì un 
lupo per rubare la borsa dei venti e, il Temporale che ne venne fuori, a Occidente, conteneva i primi umani. Dopo essere usciti dall 
aborsa, gli umani uccisero il lupo e così portarono la morte nel mondo. I Pawnee sono sia cacciatori che contadini, così associano il 
lupo sia col Bisonte che con il Mais (corn); La nascita e morte della Stella del Cane-lupo (sirio) riflette la discesa
 e la risalita della stella-lupo lungo la Via Lattea (Milky Way) detta anche la Strada del Lupo (Wolf road). Gli Ainu del Giappone, si 
dicono nati dall'unione di una lupo e una dea. Diversamente da Orso e Volpe, il lupo ha sempre generato timore nei Finlandesi, 
visto pertanto come simbolo di contraddizione e distruzione. La Pantera in Africa ha un simile status, induce follia nella danza e 
divinazione, oracolo e ricettacolo, ordine (uomini-leopardo) e disordine (fiere selvatiche). La percezione del lupo, tra i Nativi 
Americani, è duplice: essendo loro cacciatori e guerrieri, esso incarna protezione e distruzione. In India, Krishna è il Signore blu 
(hare krishna), autore del Canto del Beato (Bagavad Gita) in cui rivelò Sè stesso e la natura della realtà al dubbioso principe Arjuna,
fermo sul campo di battaglia prima di un grande scontro; una volta, per convincere gli abitanti di Vraja a migrare a Vrindavan suo 

145



villaggio natale, dai suoi capelli creò centinaia di lupi che spaventarono gli abitanti di Vraja e li indussero al viaggio. Kinaciau fa 
una pausa, cantando i versi del Libertages: i Giorni della merla sono gli ultimi tre giorni di gennaio, i più freddi dell'anno. I Giorni 
della vecchia (o Giorni prestati) sono gli ultimi tre giorni di marzo, nei quali si parla di un ritorno del freddo; sono i giorni più 
freddi della primavera. La Primavera si afferma per salti, impennate e ritorni di freddo detti nodi: la parabola della vecchia, narra 
di una donna furba che, conoscendo il tempo, riusciva sempre a scansare le sue piogge e tempeste. Alla fine Marzo, che aveva 28 
giorni, se ne fece dare 3 da Aprile e il giorno dopo si scatenò al piano e monte inzuppando la vecchia in tutti e 3 i giorni. Il 10 aprile 
circa, iniziano a cantare i cuculi; gli uomini del ghiaccio ricorrono 12-13-14 maggio e la mamma di Pietro il 28 giugno. Sesto si 
sofferma sul popolo degli AINU: Ainu significa uomo, e indica un popolo con economia di caccia, pesca e raccolta che vive nelle Isole
Kurili, nel sud di Sakhalin e nel nord Giappone, sull'isola di Hokkaidō. Come il loro linguaggio parlato, la loro economia di caccia e 
raccolta si differenzia da quella agricola e industriale dei moderni Giapponesi, Koreani e Cinesi. La cultura Ainu ha sempre accolto 
varianti interculturali, dando vita a diversi gruppi Ainu adattati ai loro ambienti: Kurili Ainu, Sakhalin Ainu e Hokkaidō Ainu. I 
Sakhalin Ainu, rimasti in 1.200, ebbero contatti estensivi con i nativi di Sakhalin e i popoli del bacino del fiume Amur (Heilong 
jiang): Giliaki, Oroqen e Nanai. L'influenza cinese dei Manciù raggiunse il nord dell'isola di Sakhalin a seguito del dominio 
"mondiale" dei Mongoli, i quali, oltre a stabilire una loro dinastia Yuan (mongola) in tutta la Cina, tra 1263 e il 1320 colonizzarono 
l'isola e forzarono Giliaki ed Ainu a pagare i tributi per mantenere la pace. Il sistema dei tributi, assieme al commercio coi popoli 
delle coste vicine, portò alla fusione con gli Ainu giapponesi di Hokkaido; come risultato, l'arte giapponese dell'acciaio raggiunse i 
Mancesi mentre il cotone e i broccati cinesi raggiunsero Osaka. Con l'indebolimento del controllo dei Mancesi su Sakhalin, il 
sistema dei tributi venne abbandonato, mentre Russi e Giapponesi si contesero il controllo politico dell'isola e sfruttarono le sue 
ricche risorse naturali. Nel 1883 si ebbe un cambiamento drastico nella cultura e società Ainu: furono garantiti pezzi di terra per 
incoraggiarli all'agricultura, e vennero spostati dai loro territori e sistemati su terre più adatte all'agricultura. Oggi sono una 
minoranza del Giappone (sopravvivono in 18.000) e, nonostante i recenti sforzi di affermazione della loro identità culturale, sociale
e politica, in seno alla società nazionale giapponese, soffrono di marginalità, pregiudizi e discriminazione. Gli Ainu delle isole 
Kurili, per via del maggior isolamento, continuarono a usare argilla, ossa e pietre per fabbricare vasellame, laddove i cugini di 
Hokkaidō e Sakhalin iniziarono a usare anche oggetti in metallo, frutto del commercio coi vicini. Tuttavia, gli Ainu delle isole Kurili 
del centro-nord, hanno sempre avuto buoni contatti con gli Aleuti e i Kamchadali ma.. quando arrivarono russi e giapponesi, 
attirati dalla caccia alle balene, subirono nuove malattie e una forte competizione che, gradualmente, causò un declino nella 
popolazione Ainu. Le isole Kurili del centro-nord finirono poi sotto il controllo del governo Giapponese, che fece vari tentativi per 
proteggere gli Ainu sopravvissuti ma.. l'ultimo morì nel 1941. Gli Ainu di Sakhalin adottarono un sistema di accampamenti 
alternati simile a quello dei popoli Fuegini: in estate lungo le coste e in inverno nell'entroterra. Nei villaggi invernali costruirono 
case semi-sotterranee (pit-houses), mentre i villaggi estivi avevano case disposte lungo una linea parallela alla costa. I Kurili Ainu 
migrarono più frequentemente, mentre quelli di Hokkaidō fondarono villaggi permanenti lungo i fiumi ricchi di pesce; se gran 
parte dei villaggi Ainu erano piccoli fino a cinque famiglie, il villaggio di Hidaka-Tokachi, in Hokkaidō, divenne il più densamente 
popolato, a causa della felice abbondanza di risorse naturali: specie sul fiume Saru, pochi villaggi ospitarono fino a trenta famiglie.
Gli Ainu pescavano pesce dal mare, dai fiumi e dai laghi, l'uomo cacciava anche animali di terra, mentre la donna si occupava di 
raccogliere piante e conservare cibo per la stagione fredda. Grandi animali come l'orso, daino (in Hokkaidō), cervo muschiato e 
renne (in Sakhalin) venivano catturati usando tecniche individuali di caccia, sebbene la cooperazione poteva avere luogo, specie tra
gli Hokkaidō Ainu; usavano arco e frecce, sistemavano trappole e combinavano metodi diversi. Gli Hokkaidō Ainu usavano cani 
addestrati alla caccia e alla pesca, e usavano veleno di aconito e stingray, per essere sicuri che gli animali feriti cadessero entro 
breve distanza. Pesce grande come Trote e Salmone era cibo base, ottenuto con varie canne da pesca; essi usarono anche reti e altri 
tipi di trappole per pesci. La tradizione orale degli Ainu è la primaria fonte di conoscenza sulle divinità e sulle norme di condotta. 
Esistono almeno 27 generi nativi, in versi cantati (epica o lirica), e prosa narrativa. Mentre la prosa è spesso in terza persona, la 
prima persona è nei versi cantati: un protagonista narra la sua storia attraverso la bocca di un cantore-narratore. Le epiche eroiche 
e mitiche sono lunghe e complesse, alcune hanno più di quindicimila versi. Gli dèi hanno le loro epiche, mentre gli eroi culturali 
ricevono l'aiuto delle deità, lottano i demoni per salvare gli Ainu, e diventano i fondatori delle genti Ainu: le battaglie riflettono 
anche le battaglie combattute dagli Ainu contro i loro invasori. Tra gli Hokkaidō, l'eroe culturale discende dal mondo celeste degli 
dèi, e insegna agli Ainu il loro modo di vita, incluso la caccia, pesca, erbe medicinali e le regole per governare la società umana. Tre 
basilari cose sono alla base dell'organizzazione sociopolitica di gran parte dei gruppi Ainu: la famiglia nucleare è l'unità sociale, 
sebbene fossero presenti anche famiglie estese. I maschi legavano a un comune antenato sebbene, in alcune zone prospere (fiume 
Saru in Hokkaidō), le donne mantenevano un lignaggio di gruppo, vietavano il matrimonio tra cugini materni e permettevano ai 
maschi della comunità di praticare la poliginia. I leader politici Ainu solitamente sono egalitari: gli anziani del villaggio sono 
coinvolti nel processo decisionale e hanno ruoli esecutivi; così le donne Ainu, altrove escluse dalla partecipazione religiosa che 
legittima il potere dei maschi, hanno diversi modi per esercitare potere informale, specie nello sciamanesimo. Per gli Ainu, come 
per altri popoli autoctoni, la religione pervade la vita intera, l'attività economica è attività religiosa, poichè la terra e gli animali 
sono deità, e i pesci e le piante i loro prodotti! Ogni accadimento, dal cibo avanzato fino agli oggetti rotti, è visto e classificato 
secondo forze dell'universo Ainu, dove, l'Anima è posseduta dalla gran parte delle creature, e divene percepibile quando lascia il 
corpo che la possiede: ad esempio, quando uno sogna, la sua anima si libera dal corpo che dorme e viaggia, anche in posti mai visti 
prima; analogamente, una persona deceduta può apparire nei sogni di una persona poichè, l'anima del defunto può viaggiare dal 
mondo dei morti a quello dei vivi. Durante una seduta sciamanica, l'anima dello sciamano viaggia alla terra dei morti per strappare
indietro l'anima di una persona, perciò rivive la NDE di quella persona. Questo credo porta gli Ainu a enfatizzare il trattamento dei 
cadaveri degli umani e di tutti i possessori di anima dell'universo; senza quel trattamento, l'anima potrebbe causare malattie tra i 
vivi, richiamdo sugli Ainu l'errore condotto; gli sciamani vengono dunque consultati per avere diagnosi e trattare le malattie. 
L'anima ha il potere di punire solo quando è stata maltrattata; invece, le divinità (kamuy) della natura hanno il potere di punire o 
avvisare a volontà. Per gli Ainu tutti animali e gli umani sono divini: le divinità Animali si travestono quando visitano il mondo, per
portare carne e pellicce agli Ainu, così come gli ospiti Ainu portano dei doni. L'Orso allora non è la divinità suprema in sè, ma è la 
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divinità della Montagna che, travestita, porta doni di carne d'orso per poi nascondersi. Tra gli Ainu di Sakhalin e Hokkaidō, la 
Cerimonia dell'Orso è la più importante giacchè, l'orso, è la suprema divinità travestita (deity in disguise). Tale cerimonia, che 
richiede almeno due anni di preparazione, è un funerale rituale dell'orso, il cui scopo è spedire l'anima dell'orso indietro alla 
montagna, attraverso un rituale appropriato, così che l'anima rinasca come un orso e possa rivisitare gli Ainu con doni di carne e 
pelliccia. Diversi mesi dopo, a Sakhalin segue una cerimonia minore: all'inizio della stagione fredda, quando ci si sposta 
nell'entroterra, un cucciolo di orso viene catturato vivo (specie un orfano), allevato dagli Ainu per un anno e mezzo e nutrito dalle 
donne del villaggio. La cerimonia dell'orso combina elementi religiosi, banchetto comunitario, bevande, canto e danza. Tutti i 
partecipanti indossano i migliori abiti e ornamenti, offrono preghiere alle deità del Camino e della casa e sopratutto, al Signore 
delle Montagne che, ha spedito l'orso come dono agli umani. L'orso viene portato fuori della sua casa, posto a sudovest della 
stessa, e quindi ucciso con due frecce appuntite; le donne di solito lasciano la scena quando l'orso viene ucciso e macellato. Gli 
anziani uomini vestono l'orso che viene posto di fronte all'altare adorno di tesori Ainu (spade e altri oggetti frutto di scambi 
commerciali), poi, dopo un digiuno preliminare, gli Ainu portano i pezzi della carne sezionata dell'orso nella casa, attraverso una 
sacra finesta, e continuano la festa. In Hokkaidō la cerimonia termina quando la testa dell'orso è posta sull'altare su un palo di 
legno decorato con motivi rituali (inaw). Un anziano offre una preghiera mentre lancia una freccia nel cielo orientale, a indicare la 
sicura partenza della divinità; a Sakhalin invece, portano il cranio dell'orso, riempito di oggetti rituali, ossa, occhi, pene (se l'orso è 
maschio), erbe, etc, in un luogo sacro nelle montagne. Poi sacrificano due cani scelti, ovvero, i servi-messaggeri delle divinità 
dell'orso. La cerimonia dell'orso, sebbene vista come atto crudele dai forestieri, esprime il massimo rispetto degli Ainu per le 
divinità della vita; essa è un evento religioso, politico ed economico, infatti, colui che ospita la cerimonia è solitamente il leader 
politico della comunità. Inoltre, tale evento è il solo che favorisce l'incontro e i rapporti di scambio e amicizia tra parenti e amici di 
villaggi anche distanti, così come alleanze politiche e gemellaggi. In molte zone, la Dea del focolare (camino, hearth, fire) è 
importante quanto l'orso, è la Nonna Camino, che risiede nel camino stesso, simbolo dell'universo Ainu; altre divinità sono le volpi,
i gufi (divinità dell'accampamento), le Foche e altri animali di terra, mare e aria (uccelli); l'importanza di ciascuno varia da luogo a 
luogo. Poi vi sono le dee di sole e luna (due fasi della stessa divinità), il drago del cielo, le divinità della casa, dell'altare con incenso
(nusa), delle foreste, acque, etc. Spiriti patogeni e dèi distruttivi sono detti oyasi, wenkamuy, sono un gruppo di esseri dell'universo
più forti degli umani; essi usano il loro potere distruttivo attraverso epidemie e sfortune: il dio del vaiolo è un esempio; molti di 
loro sono demoni in buona fede, mentre altri divengono tali: ad esempio, se un anima è maltrattata dopo la morte del suo 
possessore, essa diviene un demone. I poemi epici Ainu contengono varie storie di combattimenti tra umani e demoni.. Gli sciamani
Ainu di Sakhalin, differiscno da quelli di Hokkaidō per il fatto che qui il rituale rappresenta il processo di cottura, ruolo tipico della 
donna Ainu. In Sakhalin, sciamani Ainu di ambo i sessi sono molto rispettati e tutti possono divenire sciamani o capi villaggio. 
Sebbene gli sciamani possano fare anche riti di divinazione, gran parte dei riti sono fatti per diagnosi e cura di malattie: quando gli
saman sono posseduti dagli spiriti, entrano in trance e gli spiriti parlano dalla loro bocca, fornendo il cliente con utili informazioni 
per la diagnosi e la cura di una malattia o il luogo dove trovare un oggetto perso. Tra gli Hokkaidō Ainu, gli sciamani sono in 
prevalenza donne che, possono avere trance di possessione solo se un "fratello maggiore" autorizza con un offerta di preghiere alle
divinità: la sciamana fà poi la diagnosi della malattia, mentre l'uomo opera il processo di cura. gli anziani maschi del villaggio 
devono consultare la wu-saman prima di prendere una decisione importante per la comunità, ad esempio, non possono dichiarare 
una guerra senza aver prima consultato la wu-saman; questo meccanismo culturale bilancia il potere formalizzato con quello 
informale. I NANAI (Na è terra, Nai è uomo: la gente di questa terra) sono un gruppo tunguso-manciù (famiglia altaica), detti 
anche Bira guruni, Bira beyeni (persone fluviali) e Khedeni (gente di valle). I Nanai che vivono nel corso inferiore del fiume Amur 
sono detti Ngatku, quelli che vivono nella parte alta sono detti Goldi. I Nivkh li chiamano Yantgu; gli Udege li chiamano Mangmu 
(popolo Amur). I festival hanno un posto speciale nella vita degli Ulchas e di tutti i popoli del fiume Amur, se dedicati al maestro di 
tutti gli orsi, sono di natura religiosa e mistica: prima di un matrimonio, il padre della sposa va nella taiga a prega lo spirito della 
terra, per la felicità della figlia, e lo nutre con cibo speciale che, così consacrato, viene dato agli sposi. Gli Ulchas vivono tra la costa 
del nord pacifico e il fiume Amur, in passato mangiavano carne di animali selvatici: orso, alce, cervo, lepre, anatre e oche 
selvatiche, e non disdegnavano la carne di animali cacciati per la pelliccia, solitamente bollita, essiccata o allo spiedo con erbe 
aromatiche: scoiattolo, zibellino, lince e foca; all'occorrenza potevano sopravvivere solo mangiando carne cruda (gambe, i polmoni,
fegato e cervello) di alce, renna e cani da slitta; mangiare carne di orso era un rito antico: gli uomini mangiavano la carne dalla 
anteriore della carcassa, le donne della parte posteriore. Le vesti erano fatte di pelli e pellicce di alce, foche, cani, pesci, oppure, 
dal '700, acquistate alla fiera annuale sul fiume Sungari. L'abito base è una vestaglia-kimono, quella della donna è più lunga di 
quella degli uomini, riccamente ornate con perle di vetro e ricami. Durante il lavoro o la caccia, gli abiti erano fati da cinture, 
pettorali di calda pelliccia di lepre sotto la tunica, e un cappuccio sopra la giacca da caccia; in inverno, cappotti di pelliccia di cane e 
alci, e giacche di pelle di daino. Per un viaggio su slitte nel freddo greve, gli uomini indossano cappelli, guanti di pelliccia in stile 
Yakut, e gonne-sigillo sopra le loro pellicce. Piante commestibili raccolte dagli Ulcha erano l'aglio orsino, porro selvatico, giglio 
siberiano (sarana), ortica, licheni, ghiande, mirtilli rossi, mirtilli, lamponi, ribes nero e altri; pestavano le bacche del sorbo per 
farne dolci da forno e aggiungevano funghi alle zuppe; alghe Laminaria venivano colte sulla costa e trasformate in gelatina o 
minestra. Il miglio (Badu) senza sale era cotto in minestra, in estate ed autunno, con salmone fresco o caviale di salmone. Piatti in 
legno e corteccia di Betulla venivano fatti in casa, affiancati poi da quelli industriali. Gli Ulchas avevano rapporti complicati con gli 
spiriti d'acqua, li stimavano e li nutrivano regolarmente, ma ne avevano paura, così attraversavano i corsi d'acqua con prudenza; 
figurine zoomorfe di legno o di erba venivano nutrite e usate nei riti di caccia, rappresentavano gli spiriti assistenti di caccia e 
pesca. Il folklore Ulcha include miti, storie e leggende (telungu) di origine dell'universo, della terra, delle persone, di Khadau 
(l'eroe creatore), dei fiumi, laghi, montagne; narrazioni cantate di gesta antiche; racconti popolari (ninman) sugli animali, di vita 
quotidiana, magia, favole per bambini, canzoni (Yayan), fumetti (yayaka), proverbi e modi di dire (veptun), scioglilingua e rime 
(deuren), barzellette (Ingel) e indovinelli (gangau). Molte danze sono eseguite per accompagnare il cantastorie, esse riproducono 
la vita quotidiana e la routine delle donne, i riti vari, leggende e racconti popolari come il Gabbiano sull'Amur, le figlie dell'Amur, 
Bear Dance, Kho-Kho-Kho, danze per bambini, usate anche oggi assieme a bambole, fiori, e strumenti sonori per bambini 
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(miniature degli strumenti di caccia); poi vi sono le danze di puro piacere, improvvisazioni e imitazioni di paesaggi, anatroccoli, 
aquiloni, danza dei piccoli pesci.. tutte basate sull'imitazione delle azioni dei cacciatori e le abitudini degli animali, uccelli e pesci. 
L'epos di Khadau narra che l'eroe era il figlio maggiore degli antenati Kondoliku e Adzhua, venuti fuori dai tronchi degli alberi 
della vita per controllare le diverse sfere dell'universo. Khadau, eroe culturale, crea l'universo, uccide due soli in più, e salva la vita 
sulla Terra; suoi compagni sono il coraggioso (Mergen), il forte (Baturi) e la bellezza (Pudin). Mergen è un pescatore e cacciatore 
Ulcha dì successo, egli uccide un mago, un serpente e un demone trasformato in orso, quindi sale al cielo e scende nel mondo 
subacqueo, divenendo uno sciamano.. usa trucchi di magia, prevede ciò che sta arrivando, e può reincarnarsi.. è aiutato da spiriti 
buoni come Baturi l'atleta, colui che può trasformarsi in uccello o insetto, vola sopra mari e monti, solca il mare e sconfigge i 
nemici infidi. Pudin è l'amante perfetta, capace nell'arte di cucire a mano, ricamo, fare utensili per la casa e la cucina. Lei è la 
sciamana di Mergen ed è collegata alle forze ultraterrene; come Mergen, Pudin è cacciatrice perfetta e sciatrice veloce, può 
reincarnarsi anche in un uomo e diventare un Mergen, giusto il tempo necessario a ripristinare un equilibrio infranto. Altro 
personaggio principale dei racconti popolari, preso in prestito dai vicini, è un mendicante o vagabondo (geokhato) che lavora nelle 
miniere d'oro e sposa la figlia dello zar. Nivkhs sono danze del festival dell'orso, cioè imitazione dei suoi movimenti (danze 
dell'orso) prima dell'uccisione rituale di un orso, dove la carica emotiva viene canalizzata da una tata dell'orso. Nanais sono danze 
sciamaniche, improvvisazioni soliste fatte di elementi mimici: si comincia a cantare con voce debole accompagnata dal tamburello, 
poi diventa sempre più forte; lo sciamano imita con i suoi movimenti il dialogo con le forze dell'altro mondo, mentre la tensione 
emotiva cresce, la danza accelera; durante una kamlanie di guarigione, lo sciamano fa danze rituali con trucioli e stoffe nelle sue 
mani. Il culto dei gemelli, tipico degli Ulchas, adora gli spiriti Taiga e Acqua, responsabili di aver portato ADAU nel mondo, di aver 
dato loro la conoscenza di un destino delle anime dopo la morte e aver dato le prime regole di sepoltura, legate a quel destino nel 
mondo sotterraneo: i bimbi sotto i 2 anni venivano sepolti sui rami degli alberi, mentre gli annegati venivano sepolti con altri riti; 
dopo la sepoltura, conviti funebri minori venivano organizzati quasi ogni anno, con la partecipazione di uno grande sciamano 
(kasaty). Sciamani Ulcha erano suddivisi secondo la loro forza: i Khoirakachi sono deboli, possono guarire solo se stessi; i Suilme 
sama, erano uomini e donne che diventavano sciamani per diritto di successione dopo un rito d'iniziazione; Kasaty è lo sciamano 
più forte, colui che è capace di riprendere o guidare le anime dei morti dall'altro mondo (buli): a questo scopo egli aveva 
attrezzature ereditate da antenati di un rango simile. Tutti gli sciamani avevano spiriti-assistenti (AYAMI), anche passati allo 
sciamano per diritto di successione. Oltre a curare i malati, gli sciamani erano impegnati a preservare le anime dei neonati delle 
diverse famiglie. Accessori di uno sciamano durante un rito (kamlanie) erano il tamburello, un abito con le immagini di spiriti-
assistenti, una serie di figurine spirito, e un palo (Daru), usato dallo sciamano per arrivare ai mondi superiori e inferiori; gli 
assistenti dello sciamano volato (in trance) lo sorvegliano presso il palo e, dopo aver sentito i primi suoni di tamburelli (anche da 
lontano), ogni kamlanie finisce presso il palo Daru. Lo sciamano canta le richieste agli spiriti (kesi gelevu), i lutti (songon), le magie
nocive (gaksuvu), i canti rituali per matrimoni, funerali, i lamenti (Yayan), commemorazioni (kasativu) e i tabù (evenu, Papun). I riti
sciamani Ulcha vengono accompagnati dal tamburello con sonagli montati sul telaio (ungtukhu), dal suono dei sonagli conici 
(yangpa) appesi alla cintura, campane (kongokto), disco di metallo (toli), e campanelle (bulau) sul bastone dello sciamano. I Nivkhs
della Corea sono imparentati ai Nanai, entrambe i popoli vissero fianco a fianco con i migranti provenienti dalla Cina e dalla Corea. 
Nel '600 i Nanai abitavano la valle del Fiume Ussuri, il corso inferiore del Sungari e la valle dell'Amur. Due secoli dopo, alcune 
famiglie Nanai vivevano in Ulcha e Nivkh, nel delta dell'Amur e sui suoi affluenti Ussuri. Tra i Nanai vige il mutuo aiuto fra gli 
abitanti di un villaggio e fra i villaggi stessi: per il pescato, la costruzione di case, barche e la caccia agli animali da pelliccia, fatta 
in squadre di 5-6 uomini. Le donne pure vanno in gruppi alla taiga, in cerca di legna da ardere o erbe medicinali. Una donna con 
bambini non saprebbe sopravvivere da solo nei mesi invernali, specie quando gli uomini sono a caccia nella taiga, così la casa 
invernale viene condivisa da 3-4 famiglie. Tutti sono riuniti nei riti familiari e, per il costume della esogamia e delle relazioni 
dokha, tutti i membri di un villaggio sono, di regola, legati dal matrimonio. I Nanai cucinano in caldaie di ghisa (stoviglie di 
metallo, terracotta e porcellana acquisite dai popoli vicini), ma usano fare, con legno e corteccia di betulla, abbeveratoi, piatti, 
piattini a forma di pesce e vasche rituali per la festa dell'orso. Piatti e vassoi, padelle e scolapasta, cesti con maniglie o senza, 
venivano tessute con radici di salice; essi usano Mortai con pestelli per macinare il cibo; vasi di creta per conservare gli alimenti; 
casse di corteccia di betulla per mantenere le sostanze secche. Coltelli in metallo, cucchiai, e utensili vari, sono tenuti in scatole, 
mentre pentole e bacili sono fatti di ottone. Hanno rapporto commerciali precoci e ben collaudati: i cinesi sono interessati alle 
pellicce, corna di cervo, ossa di tigre, prodotti ittici (cartilagine di storione, vyaziga, midollo spinale secco), così gli abitanti 
dell'Amur li scambiato per la farina, utensili in metallo e tessuti. Popolo con la psicologia totem, abbondano miti sul matrimonio 
tra una donna umana e un orso, richiamamo un culto dell'animale orso, venerato come il maestro della taiga. Se un Nanai trova un 
cucciolo di orso, lo tiene in un recinto speciale fino all'età di due anni, per il festival dell'orso. I Nanai credono che un orso ucciso e 
mangiato secondo le regole, torna vivo e vegeto al padrone della taiga. Nelle parti meridionali delle terre Nanai, l'animale 
venerato è la tigre, assieme al tabù della sua caccia; le sue tracce nella taiga sono oggetto di omaggio e, se qualcuno incontra una 
tigre morta, le dà un funerale regale. Il mondo Nanai è abitato da spiriti ed è diviso in sfere: celeste, terrestre-acquatica, 
sotterranea (incluso Buni, l'altro mondo che si trova a ovest). Sciamani Nanai differivano per grado di potere: Mepi sama sono i più 
deboli, possono curare se stessi; Siurinku o sama taochini, sono quelli di media forza, possono trattare gli altri; Khergenty sama 
hanno il potere di riportare in vita le anime dei defunti o guidarle verso l'altro mondo, il Buni. A seconda dello scopo, i riti 
sciamanici hanno diverse forme di espressione musicale: tutti i rituali (meuni) sono preceduti dagli assistenti dello sciamano e da 
tutti gli spettatori, che suonano il tamburo (gon-gon) di volta in volta. Il canto dello sciamano (Yayan) ha natura emotiva intensa, è
accompagnato da un tamburo e dal tintinnio dei ciondoli, è un mormorio monotono o un grido estatico, una melodia tonificante, 
le voci degli spiriti rappresentati da melodie indipendenti. Gli sciamani, uomini e donne, ricevono il "dono" dai parenti ma, la 
realizzazione di un futuro sciamano, è preceduta da una grave malattia, a volte di anni. Dopo il rito d'iniziazione lui o lei riceve i 
mezzi per le kamlanie, rituali durante il quale lui o lei è in comunione con gli spiriti: un tamburo ovale (ungchukhu) con un 
batacchio (gisil), abiti rituali, giacca e gonna con immagini di spiriti aiutanti (serpenti, rospi, vermi, draghi, uccelli) dipinti su essi e 
sul tamburo. Durante le kamlanie, lo sciamano indossa una cinta di cuoio con pendenti conici in metallo e, sempre presente, è una 
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statuetta antropomorfa in legno (10-15cm), immagine della Ayami, l'alter ego dello sciamano, il suo spirito aiutante capo. Gli 
spiriti celesti hanno diversi nomi, alcuni presi a prestito dai manciù: Boa Endurini, Boa Ama, Akpan Ama; Sangia, Laoi, Naimu, 
Endur, Sansi. Omaggi sono rivolti a Sangia Mapa (maestro del cielo), Na Endurini (della Terra e della taiga) e Duente Edeni (orso 
e/o tigre). Il mondo superiore è inoltre abitato da un popolo di spiriti minori che scendono a terra. Ogni famiglia Nanai ha una 
grande figura in legno di uno spirito guardiano della casa (dyulin); viene curato e nutrito, così che possa proteggere dalla malattia 
e aiutare il cacciatore nella sua caccia. Figure in legno di altri spiriti (taiga, fiume) sono in forma di pesce e tenuti in casa, curati e 
nutriti. Alcune famiglie hanno i loro alberi di preghiera (piukhe), in cui, nei rami spessi, scolpiscono una cavità triangolare nella 
quale gli dèi possono scendere dal cielo. I sacrifici venivano fatti per alcune grandi pietre, viste come antichi progenitori del 
mondo. Una volta l'anno, prima dell'inizio della stagione della caccia invernale, offerte di gruppo agli spiriti (con sacrificio di 
animali) vengono svolte presso l'albero sacro (tuyge), ogni cacciatore porta i suoi propri idoli; nella taiga i cacciatori trovano un 
albero adatto per scolpivi il volto dello spirito maestro e pregarlo di tutto, assieme a Nonno fuoco, Podya, alimentato in modo 
regolare ad ogni pasto. In primavera, prima della caccia o la pesca, il Nanai prega gli spiriti dell'acqua, gettando sfarinate di cereali
e foglie di tabacco da una barca in miniatura. I loro miti narrano l'origine dell'uomo dall'Orsa Maggiore; i tre soli degli Oroqen; 
miti di sciamani (ningman Samani, Yayan Samani); racconti funebri (kekuen); conversazioni con le anime dei defunti (leusung), 
lamenti (Songon), preghiere, magie per la fortuna (kesie geleuri) e incantesimi per la buona salute (pergechi). Altre leggende 
(telungu) narrano l'origine dei toponimi, dei clan e delle divisioni territoriali, vari eventi nella storia del popolo; storie (ningman) 
sugli animali, sulla vita quotidiana, fiabe, racconti eroici, favole per bambini. I racconti di animali ruotano attorno a una volpe, un 
orso, un cervo maculato, una tigre, una lepre, un capriolo, un carassio; le storie di vita quotidiana ruotano attorno a un uomo 
povero (Sinedi nai), un uomo ricco (bayan nai), uno schiavo (akha); le favole richiamano eroi ed eroine aiutate dal popolo del cielo, 
poi un piccolo uomo nero, una donna che può trasformarsi in volpe, un cavallo alato, un anatra, gli alberi. Gli UDEGE (Ude-e, 
Udehe, Udegey) sono un altro popolo vicino agli Oroqen, vivono lungo il fiume Ussuri già dal Paleolitico; la loro lingua ha 
parentela con gli Evenki, i Jurchen, Mongoli, Turchi, Ainu, e le lingue Nivkh di origine coreana. Gli Udege sanno imitare la voce 
degli uccelli e degli animali della taiga circostante, comprese le specie rare (grillo-che-canta, cuculo indiano, etc) e quelle mai 
sentite da vicino, ma presenti tra i gruppi etnici affini. Caccia e pesca è la loro economia: Alce e cervo venivano cacciati con arco e 
frecce, lance (Gida), balestre (Tege) e un lungo coltello a manico lungo. Il loro Culto di Bua si diffuse in tutto il mondo assieme allo 
sciamanesimo: Bua è il comandante supremo dell'universo, pregato prima dell'inizio della caccia così come fanno gli Oroqen: tigre 
e orso sono considerati i suoi assistenti. Dopo aver ucciso un orso,
 organizzano un pasto comune osservando alcuni divieti rituali. La caccia alla Tigre è proibita, non si può mangiare carne di tigre, 
ma si prega per le sue orme. Se una tigre è stata uccisa per salvare la propria vita, viene sepolta con tutti gli onori. Il successo della 
caccia dipende dalle patronesse degli animali: Samgia-mama, Tagu-mama e altri. Gli Udege che vivono tra l'oceano e il fiume Amur 
omaggiano con cibo, tabacco e strisce di stoffe, anche Ganikhi (maestra delle acque) e Pudya Azani (maestro del fuoco). I tabù sono
legati al concetto di sbagliato (soondo): è sbagliato uccidere un rospo, sputare nel fuoco, rompere le regole di caccia e pesca e fare 
troppi pettegolezzi. Durante la kamlanie gli sciamani usano tamburelli e vestono abiti di mantelle e gonna con immagini di spiriti 
animali; indossano pure un bavaglino, una cintura con ciondoli in metallo e, a volte, una maschera di legno. I membri della 
comunità partecipano ai riti, accompagnando lo sciamano in vari viaggi, ballando e suonando tamburi che lo imitano. I canti 
sciamanici Yai (Yei, yangku, yaiti) sono cantati come la voce dello spirito che si è trasferito all'interno dello sciamano. Modi di 
vocalizzi sono basati sul tremoling, la gola gorgogliante, che ronza in combinazione a una risonanza nasale. Le intonazione Yai 
dipendono dalle condizioni di trance dello sciamano, una composizione di risonanza può comprendere sia stabili melodie, 
accompagnate da suoni del tamburo ungtu e sonagli conici pendenti dalla cinghia mobile, sia le grida emotive, gemiti, sibili, 
onomatopee e sniffing rumorosi. Alcuni canti sciamanici di donne sono eseguite senza sfondo strumentale, e sono detti khaunde: 
si fondano su ricorrenze ripetitive di una breve melodia con aumento graduale dell'emotività, dondolare come un sonaglio, fare 
giochi sonori e usare vari modi per colpire la membrana e la cornice del tamburo. I giochi sonori si basano sulla gola gorgogliante, 
durante l'inspirazione e l'espirazione; inoltre si usano strumenti musicali, chiamate di caccia, giocattoli sonda per bambini, suoni 
rituali e imitazioni dei versi di animali e uccelli. I racconti di magia sono vicini ai loro miti cosmogonici, totemici e animistici: uno 
dei maestri di natura è il custode del fuoco, un giovane uomo, più spesso una donna anziana, Puza azani. Puza azani abita nella 
terra, negli alberi marci e nei formicai. Il custode del fuoco è anche custode del clan e maestro di cinghiali. altre storie evocano la 
mitologia cinese: Moduli è un drago alato con quattro zampe che vive su una montagna calva, mentre un'altro, senza ali, vive nel 
lago e nel mare. In primavera Moduli alza la testa, i serpenti prendono vita; quando si abbassa i serpenti si addormentano. Moduli 
è il dio dell'acqua, ma può salire fino alle nuvole. Il suo assistente è Agdy (tuono), parlarne male è tabù. Un drago alato con le 
zampe di Moduli viene spesso raffigurato su tamburi dello sciamano. I personaggi negativi dei racconti popolari magici sono i 
giganti, mangiatori di uomini, proprietari di animali o sciamani dannosi. Un racconto popolare di tutti i giorni, messo a fumetti, 
narra di un cacciatore povero ma allegro, e di uno sciamano arrabbiato, oppure di due fratelli, Yendyge e Uza, uno intelligente e 
l'atro stupido. Nelle leggende di Samarga, Anyui e Khor sono inserite canzoni dette yavaniy, altri tipi sono dette yaiti. Le melodie 
sono un discorso diretto dei personaggi, incarnano azioni magiche, kamlanie di sciamani, viaggi in un altri mondi, dimostrazioni di 
forza magica, previsione di eventi futuri. Frammenti musicali sono pure eseguiti in modo diverso: una cantilena di esclamazione, 
salmodiata, o a scansione ritmica. Il folklore Udege include storie mitiche e di vita quotidiana (telungu), credenze e racconti 
popolari (nimanku) e indovinelli (nagbusinku). Poichè gli Udege la pensano in modo diverso, specificano il grado di autenticità di 
una storia attraverso i Telungu, dichiarazioni in forma libera che diventano leggenda: è successo la scorsa estate nella taiga, 
durante la caccia, un Vecchio ha detto, mio padre mi ha detto ciò che gli fu detto da suo padre.. Molte storie raccontano miti 
totemici: un cacciatore cadddè nella tana di un orso e dormì tutto l'inverno lì; in primavera l'orso lo lasciò andare, avendolo nutrito
con un pezzo della propria carne. In un'altra storia, un padre ha deciso di annegarsi e ha portato i suoi figli nella taiga, qui il 
ragazzo diventa marito di una tigre, e la ragazza la moglie di un orso. Gli Udege credono di discendere da quel matrimonio, 
pertanto, l'orso è il loro totem; due fratelli Kamdziga (corteccia della betulla gerla kamisi) e Sulyaydzinga (mentire), divennero gli 
antenati di due loro clan, vivevano come animali, senza riparo e vestiario, mangiando carne cruda; inseguiti da un tuono, tempo 
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dopo divennero cavernicoli e incontrarono l'orso. Alcune leggende (telungu) narrano dei legami storici tra i clan Udege e i popoli 
Ainu che salparono per Sakhalin. Gli OROQEN  鄂伦春族 (Èlúnchūn zú) vivevano di caccia e pesca nomade tra le montagne 
Hinggan a nord, e il fiume Heilong (Amur) a sud e, assieme a Ewenki e Dauri, erano chiamati le Tribù di Sulun, discendenti degli 
Shiwei, clan esogami che vivono nelle sierranju (xierenzhu), abitazioni coniche, 6 metri di diametro e 5 di altezza, tipiche dei 
Tungusi, e simili alle tende (tepì) dei nord amerindi delle pianure. Le sierranju son coperte in estate con corteccia di betulla e in 
inverno con pelli di Alce. La corteccia di betulla si usa per tutto: culle, canoe e utensili. Un paio di secoli fà, per fuggire l'invasione 
zarista e il saccheggio, traversarono il Fiume Heilong e giunsero agli attuali territori cinesi, nella Provincia di Heilongjiang (Huma, 
Xunke, Aihui e Jiayin) e nella regione autonoma della Mongolia Interna (Hulun Buir). Durante la dinastia mancese dei Qing, furono
divisi in Oroqen a cavallo e Oroqen a piedi, i primi incorporati nell'esercito di frontiera, i secondi come cacciatori di preziose 
pellicce di Martora per la corte Qing. dopo il 1911, i signori della guerra recrutarono i giovani Oroqen per organizzarli in guerriglia 
di foresta, il resto furono forzati a divenire sedentari agricoltori: Oroqen significa allevatori di renne e gente di montagna, la loro 
lingua orale è legata al gruppo delle lingue Altaiche (alcuni oggi parlano e scrivono il Manchu e il mandarino). Nel 1931 l'invasione 
giapponese li sbandò, costringendoli ancora alla foresta: i giovani coscritti furono organizzati in un presidio giapponese nella 
foresta, altri vennero usati per esperimenti e molte donne vennero abituate all'oppio per servire come donne di piacere. Come 
altre minoranze, la popolazione Oroqen declinò e, alla resa dei giapponesi nel 1945, ne sopravvivevano solo mille. Nel 1951 fu 
restituita la bandiera autonoma degli Oroqen in vari distretti etnici (xiangs in cinese, unità di governo locale), così la loro 
popolazione venne incorporata nella vita nazionale della Repubblica Popolare. Oggi, accanto alla loro economia di caccia, pesca e 
raccolta, si aggiunge l'agricoltura, molti vivono in case prefabbricate e producono il loro cibo, altri continuano a cacciare con armi 
da fuoco permesse dal governo e, altri ancora, lavorano come rinomati ed esperti guardia-boschi. Tutti amano mangiare molluschi 
bivalve bolliti, e adorano la pelle d pesce in brodo; mangiano carne, bollita, cruda, fritta, essiccata e congelata. La carne di Cane 
serviva come cibo rituale, mentre prelibatezze erano il cuore, fegato e midollo di Alce ed Orso. Dozzine di erbe e radici eduli 
venivano colte e mangiate con zuppa di pesce e pasti di carne; le risorse spontanee di cibo erano: erbe e tuberi, porro selvatico, 
mirtillo siberiano, mirtilli minori, ribes rosso e nero, sorbe e ciliegie degli uccelli, tutti usati anche come ripieni di focacce (iyaa). 
Sebbene gli Oroqen cacciavano orsi, tigri e lupi, mai osavano menzionarli per nome, lo stesso osservavano per gli antenati; 
chiamano la Tigre dell'Amur,(wutaqi) il grande-Vecchio (grande nonno) e si considerano loro fratelli di sangue; l'Orso (amaha) è il 
Nonno, nonna o zia materna (yatai, taitie). Gli Oroqen non facevano piani per la caccia, poichè credevano che gli animali avevano il 
potere di vedere tali schemi e strategie. Prima della caccia o pesca, facevano riti di nutrimento degli spiriti alti (maestri del Cielo, 
taiga, ed acqua), da cui ricevono i mezzi di sopravvivenza; prima di andare a caccia nella taiga, potevano fare sacrifici di cani allo 
spirito del cielo (Bua) o agli spiriti totem dei vari animali. Gli Oroqen sono animisti, adorano molti elementi ed oggetti naturali, 
con lo sciamano che agisce da tramite (medium) tra gli umani e gli spiriti. Boa è la divinità suprema degli Oroche, è la Natura e ne 
ha tutti i poteri; a volte si fonde con la figura di Enduri (un maestoso uomo anziano, Laozi), eredità dei Manciuriani. In passato gli 
Oroqien vivevano nelle aree dell'antica civiltà Tunguso-Manciuriana, così le loro storie contengono molte descrizioni di palazzi e 
signori, guerrieri, barche e larghe navi con molti marinai. Allo stesso tempo, il loro folklore mantiene antiche forme di 
sciamanismo e un epopea sul tema delle unioni incestuose, miti di totem, leggende sui lignaggi dei vari clan e miti su diverse tribù 
che divennero Oroqen. Il loro mito della creazione descrive la Terra come un grande animale, l'Alce femmina dalle otto gambe (la 
gente dell'Alce): gli alberi sono i suoi capelli, erbe e arbusti sono il suo ventre; gli animali sono i parassiti sulla sua pelle, e gli 
uccelli sono insetti che gli volano attorno. Tutti i fenomeni naturali sulla terra, dipendono dall'Alce: i terremoti accadono quando 
l'alce è stanca e si sposta trascinando una gamba. Nel culto degli Animali prevale la Tigre e l'Orso Duente (gigante orso, maestro di 
orsi); la cattura di un orso nella taiga veniva celebrata con rituali per chiedere perdono, prima di mangiare la carne dell'orso che, 
poi, veniva formalmente sepolto. Come altri popoli del fiume Amur, gli Oroqen allevavano orsi in speciali case poichè, durante le 
gare del Festival dell'Orso, ne mangiavano la carne. La musica cerimoniale, durante i festival dell'orso, include strumenti e canti 
popolari, staccati da varie melodie. Melodie rituali si usano per supplicare gli stimati animali e son chiamate con linguaggio twist: 
un orso cammina, un cane abbaia (barks), una cornacchia becca (pecks).. altre melodie propiziano invece lo spirito delle piante, 
affinchè, sedotte, crescano nella taiga e nel bosco. La Tigre siberiana è il totem progenitore del clan Eminka, è creatura ambigua 
come l'inconscio; in alcuni miti è un vecchio uomo che vive con sua moglie e sua figlia, è la signora delle anime degli animali. Per 
propiziare la tigre, gli Orocen le rendono sacrifici (così come a Boa), con cani speciali. La tigre è l'aiutante di Boa/Enduri, veicola la 
volontà di Enduri sulla Terra e, nella versione Manciuriana, è un vecchio uomo saggio, riccamente vestito e seduto su una grande 
tigre. L'Orso è l'altro personaggio principale del pantheon Oroqen, entrambe gli animali gestiscono le anime degli animali, così, il 
successo nella caccia o la prosperità personale, dipende da loro. Il maestro degli orsi e il maestro delle tigri vivono sulla luna, 
ciascuno sulla sua metà di territorio (yin e yang): l'anima degli animali risiede nella zona della Tigre, mentre altre anime, incluso 
gli umani, vivono nella zona dell'Orso. Le mogli della tigre e dell'orso allevano le anime dei morti per riportarle a nascere sulla 
Terra. La combinazione dei due culti, riferiti in principio a due etnie diverse, ripete la suddivisione sociale degli Orocen, ovvero, 
luoghi e funzioni inter-clanici, riflessi nelle leggende del clan che, come i miti sugli spiriti—maestri degli animali, del fiumi e del 
mare, hanno impatto sulla vita degli Oroqen: in uno di questi, Temu, la vecchia Signora del Mare, è responsabile per la pesca, lei 
costantemente scaglia il pesce, per creare giovani pesci da ogni scaglia così da ripopolare i mari: gli Oroqen mangiano pesce tre 
volte al giorno, pesce bollito con brodo, brodo di testa di pesce a colazione e carne o pesce in brodo la sera. Oltre il mito del clan 
Eminka, che discese dalla tigre, vi sono altri miti che narrano le origini e l'estinzione di altri clan degli Oroche: Namunka, Mulinka 
e Tyktemunka clan, tutti originati da Korn, l'uccello leggendario considerato loro totem. Altre leggende riportano date precise 
sulle migrazioni dei clan dall'isola di Sakhalin e altri posti, miti sul dokha (popolo) nato dai nuovi venuti, e sulla unificazione dei 
clans durante i tempi duri. Il culto degli antenati è parte del sistema di credo; la sepoltura del vento era pure praticata: il deceduto 
veniva messo nel tronco di un albero cavo e tenuto sospeso a un metro e mezzo dal suolo. se il feretro non cadeva al suolo entro tre 
anni, si teneva uno speciale rito per redimere le cose sbagliate fatte dal defunto, cosicchè, come gli altri, lui/lei poteva venir 
richiamata dal dio Sole nel cielo, e divenire una Stella. Le abitazioni degli Oroqen nomadi sono le tende, fatte con trenta lunghi 
pali disposti a cerchio e legati insieme in cima, un pò come i tepee dei Nativi-Americani; le strutture vengono coperte con pelli 
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animali in inverno, e corteccia di Betulla in estate. al centro della tenda vi è il cratere del falò, per scaldare e cucinare. Tali 
abitazioni coniche, sono disposte lungo una sola linea oppure a semicerchio sotto il pendio di una montagna, vicino un fiume. 
Dietro le loro tende, appendono scatole di corteccia, case per idoli dei loro antenati e spiriti protettori; le donne, già nell'infanzia, 
avevano una piccola capanna costruita allo scopo. Tra gli dèi-maestro pregati vi è Sole, Luna, il Dio della Montagna (assicurava una 
caccia di successo), la Dea del Fuoco (provvede al calore), Agdi-ezeni, il dio della Pioggia e maestro di Tuono e clima. Temu è 
l'androgino maestro/maestra dell'acqua e dell'Orca, sacro animale avente potere sui pesci ed altri animali del mare; Kaggamu è lo 
spirito-maestro delle rocce. Diversi miti cosmogonici sono connessi a Khadau, l'eroe culturale; dopo aver creato la Terra, Khadau 
girovagò con sua moglie, poi entrambe si mutarono in pietra: Khadau divenne roccia sul fiume Keppi, mentre sua moglie divenne 
un alta montagna, in Sakhalin. La leggenda dei tre figli è quella meglio conosciuta lungo l'Amur e le aree della costa: all'inizio 
c'erano tre soli (tre sorelle) e anche le rocce della Terra si scioglievano al loro calore; Khadau uccise due di loro, la più grande e la 
più giovane e sposo la mediana, così la Terra divenne adatta per la vita. Altre storie tunguso-manciuriane narrano di animali—
uccelli, pesci e scambi propizi tra loro, al fine di meglio sopravvivere nei nuovi ambienti: il Merluzzo scambia la sua piccola testa 
con quella del Salmone, così il secondo può risalire meglio la corrente dei fiumi; il Cigno e la Cornacchia scambiano le loro voci per 
correggere la situazione, giacchè il cigno (chiamato Kuku) gridava gak-gak, mentre la cornacchia (Gaki), gridava kuk-kuk. Altri 
racconti della vita quotidiana narrano le relazioni familiari, buone e pigre mogli, conflitti tra mogli che dividono lo stesso sposo, 
tra sorelle dello sposo e sua moglie per via della loro posizione nella famiglia; conflitto fra due fratelli, il maggiore è buon 
cacciatore e segue gli usi; il più giovane è pigro, ghiottone e chiede tutto al maggiore.. un vecchio uomo povero, colpisce gli 
animali nella sua casa con ferri roventi usati a muovere la brace: colpisce la volpe alle orecchie e alle gambe facendole diventare 
scure, poi colpisce una Puzzola (polecat) sul naso e un Ermellino (ermine) sulla coda, così fu che la puzzola ha il naso nero e 
l'ermellino la coda nera. Così l'uomo povero divenne ricco, mentre l'uomo ricco, usando gli stessi trucchi, perse ogni cosa; l'uomo 
povero uccide gli animali per sopravvivere, mentre il ricco per avidità o noia. Tra i vari spiriti vi sono quelli delle malattie: Sevoki-
engela presiede ai disordini di stomaco, sevoki-gorodua ai reumatismi, sevoki-tokcho al mal di testa, etc; l'Acqua è il luogo di questi
spiriti (ganiki) e, tutti somigliano a gente dalla pelle bianca, mentre i fiumi sono il luogo degli spiriti con coda di pesce (sirene, 
bufeo) che, quando incontrano un uomo, iniziano a cantare: se l'uomo resiste, sopravvive, se il ganiki vince, l'uomo viene portato 
sott'acqua. Lo spirito-maestro del fuoco (Pudya) è un vecchio uomo fiero che vive nel posto del falò (analogo al Nonno Tatevarì 
degli Huicholes), egli può aiutare nella caccia. L'adorazione di Nonno Fuoco prevede varie norme: è proibito sputare nel fuoco e 
gettarvi oggetti inappropriati: ogni anno, ogni famiglia tiene rituali per adorare Pudya, offrendo carne, vino e preghiere di 
felicità. Durante il capodanno, gli ospiti portano il loro cibo, e iniziano la visita dopo aver adorato Pudya assieme alla famiglia 
ospite. Gli Oroqen credono che gli sciamani malvagi (amba samani) mangino le anime degli animali e delle persone; vi sono anche 
miti su spiriti o sciamani malvagi che abitano certi luoghi inospitali; buoni e malvagi sciamani lottano fra loro, sebbene, le forze 
della vita alla fine vincono sempre. Gli sciamani Oroqen in prevalenza sono persone che hanno vissuto un prolungata malattia.. essi
mediano tra le persone, gli spiriti e i maestri (totem) dell'alto e del basso mondo. Donne e uomini possono divenire sciamani, 
specie se hanno sognato lo spirito di uno sciamano defunto. Ogni sciamano/a ha i suoi spiriti protettori e molti spiriti aiutanti. 
Abiti rituali e accessori includono un tamburo, cinta con sonagli, e una gonna speciale (khose) per i forti sciamani, fatta di pelle di 
foca (seal skin) per l'uomo, e rovduga per la donna. Le ali di un aquila (o altro uccello) venivano attaccate sul dorso dell'abito. 
Immagini e disegni di spiriti aiutanti (serpenti, vermi, rane, lucertole, uccelli, pesci) vengono tracciate sui vestiti dello sciamano, 
sui suoi tamburi e sulle bacchette che lo percuotono. Il canto rituale (yaya) dello sciamano, seguito dal magico suono del tamburo 
(untu) e da un set di campane coniche pendenti da una cintura speciale (sisa), spazia da melodie di sottofondo a canti lirici ed epici.
Yaya hanno sonorità psichedeliche e contengono vari suoni onomatopeici, cantati dallo/a saman quando gli spiriti resiedono in 
lui/lei. I TELEUTI sono turchi del Altai, parte di una civiltà che sviluppò una propria tradizione scritta, lasciando monumenti con 
iscrizioni runiche nella valle dello Yenisei, a nord di Altai, e nella valle di Orkhon, a est; tale scrittura Uigur venne poi adottata da 
molti popoli di lingua turca dell'Asia centrale. La loro religione è lo sciamanesimo, associato ai culti del cielo, del fuoco e del 
focolare; lo sciamano (Kam in turco) si occupa di risolvere questioni con gli spiriti dell'aldilà, antenati e della natura. Per i Teleuti 
gli spiriti possono causare problemi o risolverli, lo sciamano allora cerca di comunicare, trattare e farli servire benignamente a fini 
umani (qualcuno tenta di asservirli ai propri interessi); lo strumento principale dello sciamano è il tamburo, che lui/lei batte per 
raggiungere uno stato di trance/estasi e di entrare nel mondo degli spiriti: lo sciamano cerca gli spiriti che diventano i suoi 
familiari, cerca di scoprire cosa accadrà in futuro (divinazione), cerca la causa di una malattia o di un disturbo nell'ecosistema 
(mancanza di animali, clima astraordinario, etc), al fine di favorire la sopravvivenza armonica della sua comunità. I riti funebri 
altaici consistono in sepolture con abiti tradizionali (specie le donne anziane), seguita da un accordo di incontro con lo spirito del 
defunto nei giorni settimo e quarantesimo dopo la morte; lo sciamano rende possibile questo
 contatto presso la tomba. Il Folklore del popolo Altai veicola la loro storia secolare e continua a svilupparsi tuttora.. negli ultimi 
quarant'anni vaste collezioni di poemi epici cantati sono stati registrati dai Kaichi (cantastorie) e poi pubblicate: Altai Buuchai, 
Maadai-Kara, e Koguteei; uomini e donne possono essere Kaichi. Le piante della FELCE (Pangi in lingua maoritangi, Fern in inglese)
sono usate nella medicina popolare di molti popoli, seppur considerate creature preistoriche, sono comune ovunque in forma 
erbacea, mentre, in Nuova Zelanda sopravvivono alberi della felce che rendono tipiche le foreste locali. Aotearoa (in lingua maori 
significa paese della lunga nuvola bianca) fu colonizzata dai polinesiani Māori mille anni fà, durante la loro espansione nelle isole 
del Pacifico. Aotearoa divenuta Terra dei Maori, col trattato di Waitangi si legò alla monarchia Inglese, creando la nazione della 
Nuova Zelanda. Simboli di unione divennero l'abero della felce Pangi, l'estinto uccello terrestre Moa, e l'ormai raro uccello Kiwi, 
creatura notturna amata dai bambini e tatuata sul corpo degli adulti, che sopravvie solo nell'isola di Stewart all'estremo sud 
dell'arcipelago. A est della Nuova Zelanda, vi sono le Isole Chatham, Rekohu in lingua moriori (Wharekauri in lingua maori), 
abitate fino a un secolo fà dai MORIORI, abitanti nativi delle isole Chatman, discendenti dai polinesiani Maori giunti qui dalla 
Nuova Zelanda del sud attorno al '500. Chatham furono le ultime isole colonizzate dai popoli polinesiani durante le loro migrazioni
nel Pacifico. I Moriori, vivendo secondo un codice di non-violenza e adattandosi alle risorse locali, svilupparono una cultura distinta
e un arte chiamata Rakau momori. La loro lingua è imparentata al dialetto Maori della tribù Ngai Tahu dell'Isola del Sud, così le 
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loro genealogie (Moriori-hokopapa, Maori-whakapapa): Moriori è parola proto-polinesiana affine alla parola maori, la sua radice 
Ma significa umani. Mana (n'um per i San) è il concetto base della visione polinesiana del mondo, è la forza sacra e impersonale che
esiste nell'universo, una qualità spirituale di origine supernaturale che guida i polinesiani nelle loro esplorazioni del mare.. nella 
cultura Māori ci sono due aspetti del mana di una persona: mana tangata, autorità derivata dalle connessioni whakapapa (natura 
propria della persona), e mana huaanga, ovvero l'autorità derivata dall'avere un set di risorse da donare agli altri così da legarli in 
un sistema di obblighi reciproci. Avere mana significa avere influenza, autorità ed efficacia, il potere di fare in una data situazione. 
Il potere della saggezza può essere trasmesso (buono o cattivo) a mezzo di oggetti o cibi, così, un erba insignificante diventa un 
amuleto potente o una medicina, poichè condivide il potere magico di persone dotate che ne fanno dono. Governi, luoghi e oggetti
inanimati possono avere mana.. nelle persone, mana è spesso posseduto o guadagnato a mezzo di azioni di bilanciamento, le quali 
riflettono l'equilibrio che esiste nel mondo; Kinaciau diceva: ogni tecnologia data dai tuoi antenati è parte del tuo n/um. Le Isole 
Chathams sono più fredde e meno ospitali di Aotearoa, inadatte alla coltivazione della maggior parte delle piante polinesiane 
classiche, così, i circa 2000 Moriori adottarono uno stile di vita di caccia-pesca e raccolta, simile ai Tasmani e ai Fuegini: il cibo 
veniva ottenuto quasi tutto dal mare (pesce, foche e uccelli marini), mentre esigenza rituale si riversava nella scultura di 
dendroglifi (incisioni su tronchi d'albero). La precarietà della vita sulle Chatham, portò il piccolo popolo dei Moriori ad abbracciare 
una cultura pacifista che rigidamente evitava (e vietava) la guerra, sostituendola col combattimento rituale e negoziati quale 
mezzo per risolvere le controversie e portare conciliazione: se un uomo si arrabbia e desidera colpire, lo fa con una canna sottile e, 
al primo segno di sangue, tutti si ritengono soddisfatti. I divieti di guerra e cannibalismo sono attribuiti a Nunuku-Whenua, loro 
antenato clanico, così come l'usanza di castrare i figli maschi in eccesso, al fine di controllare la crescita della popolazione. Ciò ha 
permesso loro di preservare le limitate risorse del loro ambiente dal clima duro, evitando sprechi da guerra, ed evitando il 
cataclima ecologico che invece ha colpito l'Isola di Pasqua. Il pacifismo permise ai moriori di sopravvivere in condizioni difficili per 
più secoli, sebbene li rese del tutto impreparati all'incontro con i predatori europei e maori della Nuova Zelanda: Il 29 novembre 
1791, William R. Broughton approdò e prese possesso delle isole per conto della Gran Bretagna, dando loro il nome della sua nave, 
la Chatham. Poi pescatori di foche da pelliccia e balenieri si installarono nelle isole, entrando in competizione economica con la 
popolazione nativa (1.600 nel 1830): come per gli Yamana della Terra del Fuoco, anche qui l'estinzione delle risorse locali indebolì il
popolo Moriri, esponendolo a malattie e alle successive mire predatorie di alcuni clan bellicosi Māori. I Taranaki māori dell'Isola 
del Nord della Nuova Zelanda (vicino Wellington), si incontrarono per decidere un posto da invadere in massa: Samoa, Norfolk o 
Chathams? scelsero quest'ultime isole in quanto più vicine e abitate da un popolo pacifista, i Moriori, già conosciuti da alcuni 
Maori che, giunti nel 1810, crearono sull'isola un proprio villaggio (Wharekauri), nome che passò a indicare le Isole Chatham nella 
lingua maori. Nel 1835, le notizie portate dagli europei e dai maori tornati in Aotearoa, avviarono l'invasione: 500 Taranaki māori, 
armati di pistole e asce, invasero le Chathams a bordo del brigantino europeo Rodney, e un carico di 78 tonnellate di patate da 
semina, seguiti poi da un'altra nave britannica con altri 400 guerrieri māori armati, guidati dai loro capi che, sedotti dai scacchieri 
britannici e dimentichi del Mana originario, senza preavviso, permesso o saluto, traversarono territori e villaggi Moriori, portando 
schiavitù, uccisioni e violenza. Una hui (consiglio degli anziani Moriori) venne convocata nel villaggio Te Awapatiki, ma, pur 
conoscendo l'indole Maori e sospendendo la legge di Nunuku, subirono il genocidio: i sopravvissuti fuggirono terrorizzati i tra 
cespugli, si nascosero in buche sottoterra, e ogni altro luogo.. molti vennero scoperti e uccisi, uomini, donne e bambini, gli invasori
uccisero ritualmente il 10% della popolazione, dei circa 2.000 Moriori, ne sopravvissero 101; oggi rimangono solo discendenti 
Moriori di origine mista. Dopo l'invasione, ai Moriori fu proibito di sposarsi e avere figli tra loro, parlare la lingua nativa, e furono 
obbligati a profanare i luoghi sacri. Tutti divennero schiavi degli invasori Ngati Tama e Ngati Mutunga, così molte donne Moriori 
ebbero figli dai loro padroni; poche altre donne sposarono altri māori ed europei, altri furono deportati in Aotearoa; nel 1842 un 
pugno di maori, coi loro schiavi Moriori, migrarono alle subantartiche Isole Auckland, sopravvivendo 20 anni di pesca e coltivazione
del lino; nel 1843 arrivò alle Chatmans un gruppo maschile di missionari moravi tedeschi, che sposarono anch'essi donne moriori. 
27.  POPOLI DEL SOGNO䷚

28.  RISO DI MONTAGNA ䷛  米mǐ (spirito di Riso, rad.119)
[Italian rice paddy - click the upland rice in Yunnan, China] [rice dibble planting Laos, click] [riso crodo] [Rice on dry soil, Korea - 
enlarge] [click Masanobu Fukuoka, master Rice wu-wei growing system] [Hanunoo millingstone, click to see Rice spirit calling] [mss 
Lasoy in Laos, click video: Kmhmu Rice] [The Isneg/Apayao people of Philippines] [Ifugao - click Philippines Eden] [Ifugao Rice 
Terraces, kilala sa mundo bilang isa sa mga yaman ng] [Riso in Cina, click Longji terrace]
Sesto parla della cultura/coltura del Riso, di pianiura e di montagna, secondo metodi antichi e moderni, Semina diretta in umido o 
secco, etc.: delle circa 20 specie di Oryza, solo 2 sono addomesticate, ORYZA Sativa in Asia e Oryza Glaberrima in Africa; i risi 
selvatici, cioè spontanei e concorrenti del riso coltivato, sono Oryza rufipogon, nivara, longistaminata, barthii, punctata, officinalis
(medicinale in India); il riso selvatico del Nord America (Zizania aquatica) è considerato un prelibatezza culinaria. I grani dei risi 
selvatici hanno una forte e lunga dormienza, possono sopravvivere nel terreno per anni: la facilità di rottura del seme maturo, lo 
strato di crusca insieme a una dormienza del seme, fanno del riso rosso un'erbaccia.. roditori e uccelli si nutrono di riso rosso 
frantumato, mentre Anatre al pascolo mangiano seme e piantine di ogni varietà di riso selvatico. Poiché i risi selvatici e domestici 
possono avere impollinazione incrociata, il Riso selvatico rosso può avere anche la foglia viola del coltivato, esso è facile a ibridarsi,
riducendo la qualità del riso raccolto, tuttavia il suo pericarpo rosso è preferito in alcune zone dell'India, Sri Lanka e Indonesia; 
altre aree dove cresce massivo sono gli Usa del sud, Guyana, Brasile, Suriname, Venezuela, Colombia, India, Thailandia, Indonesia, 
Bangladesh, Italia, Bulgaria, Mali, Guinea, Senegal, Sierra Leone, Nigeria, Costa d'Avorio, Alto Volta, Benin, Camerun, Madagascar, 
Australia, Tanzania, Mauritania, Sudan, Zambia, Swaziland. Il Riso può essere coltivato in due ecosistemi: Lowland (rice-paddy) 
(risaia a pioggia o irrigata, puddled) e Upland (campo a curve di livello, dryland, arato con zappe a mano e forche da giardino); esso
tollera la saturazione idrica del terreno per cui, pur non essendo una pianta acquatica, è adatto alle zone umide dei tropici e dei 
subtropici soggette a sommersione: a 12°C germina, a 23-25°C leva e fiorisce. Il RISO di MONTAGNA (Upland rice process) può 
crescere in qualsiasi ambiente con 15 mm di pioggia durante il ciclo vegetativo. Riso di motangna alto (120 a 180 cm), che produce 
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grandi spighe con 150-300 grani per spiga, è ampiamente coltivato in west Africa, America Latina e ambienti poveri, sebbene può 
dare rese più basse; 20 milioni di ettari ne sono coltivati in tutto il mondo (63% in Asia). La gestione del suolo di montagna e risaia 
irrigata è molto diversa, la fertilità di quasi tutti i terreni aumenta quando sono allagati, ma il riso di montagna dipende dalla 
pioggia e dalla umidità del terreno immagazzinata, soffre più per la carenza di minerali e per la tossicità dei terreni rispetto al riso 
allagato (paddy rice); la corretta gestione del suolo è importante per avere una stabile produzione di riso upland. Poichè le pioggie
possono essere irregolari, il riso di altopiano sperimenta lo stress idrico (traspirazione maggiore delle piogge), così è necessario 
conservare l'umidità del suolo e aumentare l'efficienza dell'acqua: il suolo perde acqua attraverso il deflusso superficiale, 
percolazione, evaporazione del suolo, traspirazione dalle superfici vegetali, così gran parte dell'acqua ricevuta da una forte pioggia
scappa.. in suoli ghiaiosi un periodo senza pioggia di 5-10 gg può limitare la crescita del riso. Risi di risaie profonde spesso sono 
tolleranti alla siccità in fase vegetativa, ma stress idrico in prossimità della fioritura può ridurre molto il numero di spighette 
fertili, quindi la resa finale. Primo passo è diagnosticare il problema della siccità (umidità del suolo sotto il 13%): radici profonde 
sono necessarie per raggiungere l'acqua del suolo.. quando lo stress idrico coincide con l'uscita delle pannocchie, esse saranno al 
99% sterili. Conservazione dell'umidità del suolo include: mantenimento di elevata capacità di infiltrazione; argilla in profondità 
per trattenere l'acqua nella zona radicale; aumento della profondità di radicazione nel suolo oltre i 30 cm, specie su rocce madri; 
favorire la creazione di suolo più spugnoso e metodi/coperture per ridurre le perdite per evaporazione, come pacciame (mulching) 
di paglia di riso o altro cereale. Mantenere libero da erbacce e pacciamare per 5-10 cm, conserva una certa umidità del suolo, 
incorporare paglia da dato la più alta resa media, seguita da pacciamatura di paglia; suoli dove le erbacce sono state controllate 
dai pacciame erano più umidi nella parte superiore (1 m) di terreno rispetto a appezzamenti con erbacce; nel terreno l'acqua si 
muove verso l'alto come liquido o vapore in risposta alla domanda di evaporazione: le perdite di liquidi sono più rapidi delle 
perdite di vapore. Un suolo zappato e pacciamato riduce il movimento del liquido rompendo i percorsi capillari, e conserva umidità 
sotto lo strato, inoltre impedisce l'approfondirsi delle crepe (e dei cunicoli delle arvicole), che causano secchezza a maggiori 
profondità in terreno argilloso; erbe e legumi migliorano rapidamente le infiltrazione nei suoli degradati poichè apportano 
materia organica che agisce da spugna. La maggior parte del riso di montagna nelle colline è coltivato su terreni argillosi, fatti cioè
di terriccio e sottosuolo di argilla: un suolo di medio impasto è favorevole al riso, causa un maggiore spazio poroso e perde meno 
acqua attraverso le fessure; sono facili da coltivare, trattengono piogge e ritardano le perdite di percolazione; dopo forti piogge si 
saturano e causano il deflusso dell'acqua in eccesso dalla aree in pendenza. Suoli del sud-est asiatico si trovano su materiali 
derivati da roccia vulcanica, con alto contenuto di argilla, caolino ed ossidi di ferro e alluminio. I terreni sono molto diversi nel 
serbare acqua da cedere alle piante: nella sabbia l'acqua scende a 4-8 mm ogni 30 cm, mentre nell'argilla arriva fino a 77,0 mm 
dopo 30 cm di profondità: radici più profonde aiutano i risi montane, poichè l'umidità del suolo aumenta con la profondità. Lo 
stress da carenza di umidità è il maggior fattore limitante della resa dell'upland rice, così in condizioni di rainfed, l'ombreggiatura 
migliora la crescita e i rendimenti: la quantità d'acqua che la pianta perde è correlata alla quantità di radiazione solare che cade 
sulla pianta, l'ombreggiatura conserva l'acqua. La maggior parte dei risi tropicali, designati come di montagna, sono di tipo nativo,
cioè selezionato da popoli tribali nei secoli, con maturazione precoce, basso accestimento, e generale tolleranza alla siccità; alcuni 
hanno alta capacità accestimento e grani sottili. Varietà dual-purpose, cioè adatti sia in montagna che in basso, a maturazione 
precoce, sono il Dular di Bangladesh ed India, e Lupino blu, allevati come paddy rice negli Usa e come upland in Sud America. Le 
varietà montane del Giappone differiscono dai tipi di pianura, sono più alte, con culmi più spessi, foglie più lunghe ed ampie, radici
più profonde, e pannocchie più lunghe; sono generalmente più resistenti alla siccità, alle epidemie e poco o nulla sensibili all'azoto
artificiale. I nematodi dei semi sono uccisi immergendo i semi in acqua fredda per 8-12 ore oppure in acqua calda a 52 °C per 15 
secondi. Le varietà montane tropicali emergono dal terreno subito dopo la semina diretta, e la crescita vigorosa delle piantine 
consente loro di competere efficacemente con le erbacce; durante la germinazione il riso delle varietà montane tende ad assorbire 
acqua più velocemente delle varietà di pianura: le varietà del Giappone hanno tassi più elevati di germinazione e radicazione a 
temperatura inferiore (15 °C) rispetto a quella alta (30 °C). La maggior parte dei risi montane sono alti e frondosi e possono 
tollerare oltre il 50% di defogliazione da insetti, mentre Roditori e uccelli, scimmie, cervi, cinghiali e maiali possono far danni alle 
coltivazioni di riso montano; i roditori (topi/arvicole), danneggiano notevolmente, poiché i campi di riso di montagna non hanno 
acqua stagnante, i ratti possono facilmente costruire grandi gallerie, mangiano semi di riso e piantine, rosicchiare i gambi; i ratti 
possono essere controllati da recinzioni o altre barriere, esche di veleno e fumigazione delle tane. Uccelli causano notevoli danni al
riso di montagna poco dopo la semina e dalla fioritura in poi, in Asia sono i parrocchetti, munia e passeri; i Rumori sono usati per 
spaventare gli uccelli, mentre piantare il riso in grandi aree ne riduce il danno. Quando il riso è maturato, bisogna prontamente 
raccoglierlo (80% delle pannocchie mature, cioè giallo paglierino) e trebbiarlo per evitare allettamento e perdite: l'allettamento 
(lodging) è problema serio per molti risi di montagna alti. La raccolta manuale fatta per singola pannocchia di riso può richiedere 
240 h ad ettaro; 120 h di lavoro servono per 1ha di riso raccolto con falci, poi battuto su barre di legno (30-40 kg all'ora) o trebbiato 
a piede (calpestio di animali). Se una coltura resta in campo dopo la maturazione, aumenta il rischio per molti semi di diventare 
malati. Allelopatia è qualsiasi effetto nocivo diretto o indiretto su una pianta, causato da una piantagione, microrganismi e 
composti chimici. La maggior parte delle varietà native di montagna hanno lunghe pannocchie adatte alla raccolta manuale, 
resistenti alla frantumazione, grani sagomati spessi o snelli: gli agricoltori nativi in genere preferiscono risi con lunghe 
pannocchie, poichè possono essere colti tagliando appena sotto e sono adatte alla trebbia con semplice battitura. I popoli nativi, 
coltivatori di riso montano, applicano nullo o appena un pò di concime organico (pollina) poichè le piogge sono incerte, i terreni 
hanno scarsa capacità di ritenzione idrica, ed erbacce e malattie riducono i rendimenti.. il riso può maturare in 90 o 120 giorni, poi 
vien trebbiato quando sul campo diventa giallo (o marrone chiaro), colpendo il fascio su un tronco; dopo la mietitura viene 
essiccato al sole per evitare le rotture del chicco durante
 la macina. Il riso è raccolto e trebbiato a mano in più Paesi asiatici, singole pannocchie o fasci di 20-25 cm dal suolo (molti chicchi 
cadono al suolo), così la Paglia di Riso (2% K, 0,4% N, 0,2% P), se riciclata correttamente, può fornire parte della NPK necessaria alla
successiva coltura, migliorando la struttura del terreno.. quando il terriccio si asciuga, le piante usano l'acqua immagazzinata nel 
sottosuolo senza usare i nutrienti nello strato superiore, cos' N risulta qui inutile: gli agricoltori indiani applicano azoto secondo la 
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richiesta delle piante, richiesta misurata confrontando la foglie con i grafici a colori: quando le foglie risultano più gialle 
necessitano più azoto o pollina. Nei terreni di montagna, N è assunto come azoto ammoniacale NO3 (urea) e si converte 
rapidamente in nitrati. Ai tropici la nitrificazione è molto attiva a causa di temperature favorevoli.. perdite di fertilizzanti N, per 
lisciviazione e denitrificazione, richiedono per i terreni di montagna concimi a lento rilascio N (solfato di ammonio, urea, pollina). 
Carenza di Fosforo (P) e basso pH sono comuno nei suoli montani, soprattutto in Brasile, west Africa e parti del sudest Asia. Per 
upland di breve durata (100-110 gg), P è il fattore più limitante dopo l'acqua,m così dove la stagione di crescita è lunga un sovescio 
può essere piantato prima di riso, altrove, può esser coltivato a 2 metri dal riso e poi incorporato dopo 4-6 settimane di crescita, 
anche il compost può essere usato dopo 1 mese; incorporando piante fresche, aumenta l'attività microbica nel suolo più delle risaie
allagate: aerobici batteri, funghi e attinomiceti sono il gruppo dominante di microrganismi nel suolo dei risi upland, essi 
decompongono cellulosa e lignina, e il loro fabbisogno energetico, come quelle di altri organismi viventi, soddisfa la respirazione, 
l'ossidazione di composti organici e la liberazione di energia (nei primi mesi il contenuto di Carbonio del residuo diminuisce, 
mentre nei suoli allagati N resta immobilizzato nel terreno e poi perso per denitrificazione); essi ossidano attivamente gli elementi
essenziali alla crescita del riso (azoto, zolfo e altri minerali), e dipendono dalla pioggia come fonte di acqua: occasionali piogge in 
eccesso possono mutare l'ambiente aerobico del suolo in ambiente anaerobico, limitando così le funzioni dei microrganismi 
aerobici. Milioni di ettari di terreni nei tropici umidi sono acidi e saturi, e il Riso Upland spesso viene coltivato su essi in Brasile, 
west Africa e sudest Asia; così aumenta il contenuto di Alluminio nella soluzione del suolo, e diminuisce la materia organica 
giacchè Al si lega alla materia organica.. quando i residui della coltura biologica sono disponibili, dovrebbero essere incorporati nel
suolo acido, ma ne servirebbero tanti, proprio come in una foresta! anche in Amazzonia gli alberi sono abbattuti e bruciati, poi i 
semi vengono posti col dibble così come avviene nelle foreste di Malesia, Myanmar, Thailandia e Filippine. La coltivazione Shifting 
in Africa, sud America, colline nord-est Bangladesh, Assam, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Samar, Isabela (Filippine) segue un 
modello preciso: foresta tagliata in stagione secca, alberi tagliati lasciati ad asciugare, poi si bruciano prima della stagione delle 
piogge. Dopo 2-3 sett, i Semi di riso vengono posti in buche fatte con bastoni appuntiti o tondi; in west Africa è comune mescolare 
semi di diverse varietà a ciclo diverso (120-160 gg), ciò riduce il rischio di perdita totale del raccolto in caso di piogge irregolari. 
Dopo 1 anno l'aumento delle erbaccie e il calo della fertilità del suolo riducono le rese; così lasciano a maggese il suolo per 4-10 
anni per ripristinare la fertilità oppure aggiungono un pò di pollina nelle colture mobili. La ricrescita forestale è lento nella savana
e veloce nella foresta umida, il maggese accorciato fino a 3 anni, comporta un calo di rendimento in Sarawak, Malaysia, l'incolto 
ottimale era di 12/15 anni. Lo shifting della coltura ha vantaggi e svantaggi: una corretta maggese ripristina la fertilità del suolo e 
le varietà tribali comunemente piantate sono tolleranti a malattie e siccità e necessitano solo di utensili a mano; rocce, ceppi, ecc, 
non influenzano la coltivazione, ma le rese non soddisfano una grande popolazione. La deforestazione aumenta l'erosione che 
impedisce la ricrescita forestale e invita la pianta perenne Imperata cylindrica a colonizzare i suoli: in Indonesia, per eliminare i 
problemi del suolo dopo-deforestazione, bisogna usare metodi che ripristinano il più possibile il suolo della foresta naturale, 
pertanto il suolo deve essere coperto da una coltura vivente o pacciame per stimolare l'attività biologica continua, oppure attuare 
rotazioni con coperture di leguminose. Legumi misti a Riso montano (fagiolo dall'occhio, fagiolo di Lima, fagiolo alato, fava, 
lupino) si aiutano.. ad Ibadan in Nigeria, siepi di leguminose sono piantate a 24 m di distanza e tra esse vien piantato il riso; poi 
son potate a 60 cm di altezza per far passare il sole e fornire concime verde al suolo: Leucaena leucocephala, Calliandra 
caolophyrus, Sesbania grandiflora sono leguminose in fase di sperimentazione.. dopo aver colto il riso, le Arachidi possono venir 
piantate al suo posto e, dopo la raccolta di arachidi, viene messo il fagiolo dall'occhio, permettendo così 5 colture in 1 anno. Il riso 
fornisce principalmente carboidrati alla diete umana, i legumi hanno più proteine e radici-tubero sono ricchi di amido, ma hanno 
molt'acqua: in India, Indonesia, Filippine, Brasile e Africa, tra due file di riso a 20-25 cm di distanza, vengono piantati fagiolini 
dall'occhio, arachidi, pigeonpea e soia; in Filippine e Mauritius ogni quattro file di riso vien piantata una fila di canna da zucchero, 
la quale ombreggia il terreno in estate e offre un raccolto. Fagiolo dall'occhio e mais sono colture a breve-media durata, poco 
concorrenti al riso. Riso + mais hanno complementarità temporale: mais matura in 75-90gg e il riso in 120-150 gg. Se una coltura 
non riesce o cresce poco, le altre colture consociate compensano la perdita e usano le risorse di crescita meglio di una sola coltura. 
La compatibilità del Riso + Mais dipende dalle fasi di crescita più o meno sovrapposte; i rendimenti di riso intercropped sono 
correlati al numero di giorni in cui il riso può crescere dopo la raccolta del mais: se il riso cresce per 45 gg dopo il raccolto di mais, 
allora il suo rendimento è simile a una risaia. Mais, sorgo, arachidi e fagiolo dall'occhio sono possibili anche in seconda e terza 
coltura: a Zamboanga il 30 % del suolo è piantato a riso di montagna piantato nella stagione delle piogge, mentre il mais è messo 
nella stagione secca. In parti dell'India orientale è comune far crescere riso di montagna a breve durata (90-95gg, seminato da 
metà giugno e colto entro metà settembre) durante la stagione umida, seguito da ceci, colza, cartamo, o lino invernale, seminati a 
settembre-ottobre; a Batangas dopo il riso si pianta mais, sorgo, aglio, melanzane e altri. Qui la preparazione del terreno inizia 
dopo che è caduta sufficiente pioggia che consenta la lavorazione: i campi sono solcato da buoi in sud Asia e bufali nel sudest; nella
maggior parte dell'India la preparazione del terreno per riso upland comincia col monsone di Maggio-giugno, arando con animali 
che erpicano anche le erbacce mescoladole al suolo. In Brasile, i contadini che possiedono fin 50 ettari di terreno, preparano a 
mano; i medi agricoltori che hanno 50-500 ettari, usano attrezzi a trazione animale, mentre gli agricoltori commerciali che 
possiedono più di 500 ettari, usano attrezzi trainati da trattore, il terreno viene straziato due o tre volte, e il seme è posto da 
macchina. In west Africa le colture di riso montane sono miscelate ogni anno con altre: mais, manioca, yam, sorgo, miglio perlato, 
arachidi, sesamo, fagioli, melanzana, patata, peperoncino, spezie e banana; in Indonesia il mix comune (interplanting) è mais + riso
montano + cassava + legume, la variazioni del mix dipende dalla qtà di mais, e la Manioca dipende dalle abitudini alimentari locali; 
in Brasile riso e mais sono intercropped, seguiti poi dal fagiolo con l'occhio. La raccolta prende più settimane di lavoro della 
famiglia, per lo più donne, ogni spiga è raccolta con coltelli affilati o sgranocchiata a mano, la paglia rimane nel campo e viene poi 
sovesciata. Miglioramenti della tecnica shift si hanno miscelando al riso colture arboree permanenti locali (cacao, gomma, olio di 
palma, olivo, corbezzolo, acacie, Acioa barteri, caffè, altri arbusti e siepi di legumi), con i residui vegetali che coprono il terreno la 
maggior parte del tempo, aggiunta di pollina o altra deiezione locale, e cenere invece di costosa calce per ridurre l'acidità del 
suolo. Dopo alcuni anni i giovani alberi da frutto e forestali (coltura intercalare) crescono e fanno più ombra, così meno riso viene 
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piantato là, verrà spostato su nuova piantagione intercalare di giovani alberi o su spiazzi di vegetazione vecchia e improduttiva: il 
Riso produce cibo e reddito, mentre i giovani alberi migliorano l'uso della terra, diversificano il reddito e riducono le erbe 
infestanti. Zero lavorazione può ridurre l'erosione dei suoli tropicali e conservare l'humus, il seme viene posto in una fessura 
(trincea) tra le zolle del precedente raccolto, sufficientemente larga o profonda per ricevere le sementi o le radici da trapianto; le 
erbacce sono controllate da rotazione delle colture e piante concorrenti: in Sierra Leone, durante il taglio e il successivo 
inerbimento spontaneo, il riso viene posto col dibble, e la resa di granaglie è alta come nei suoli industriali. In Cina, Brasile, India e
Filippine, il progetto Riso Upland nasce dalla consapevolezza che le risorse idriche per l'agricoltura sono in restringimento, sempre 
più dirottate verso le grandi città: sebbene le varietà upland rendono meno delle varietà commerciali, le colture aride usano solo 
metà dell'acqua e non rispondono a concimi e irrigazioni; dai climi subtropicali e temperati si tenta di adattarle ai tropici, trovando
una modo efficiente di gestione delle erbacce che competono col riso. Nelle prove sperimentali il raccolto del riso arido è buono 
nella prima stagione, cade del 20% nella seconda, fino al 70% nella terza, e in seguito le piante crescono poco.. tale crollo non si 
verifica quando il riso è ruotato con altre colture. Negli ambienti dove ci sono due stagioni di coltivazione, si stabilisce il tempo di 
semina sulla base della stima delle piogge osservata per almeno 15 anni: in Uganda, Africa orientale, le date di semina sono il 20-
25 febbraio per la prima stagione, e 24-28 Agosto la seconda stagione. In Africa occidentale, nella zona della savana della Costa 
d'Avorio, o sull'altopiano, si semina a mag-giu, mentre nelle foreste pluviali si semina in marzo-aprile (prima stagione) e maggio-
giugno (seconda stagione); in Nigeria e Madagascar, con la nuova varietà di riso upland NERICA, molti agricoltori mostrano 
interesse nel riso di montagna quale cereale base per soddisfare la domanda in crescita di popolazioni sottonutrite, rurali e 
urbane; seminato direttamente, necessitano cinque giorni per far emergere le sue piantine, mentre le sementi pre-germinate 
(semi immersi in acqua per 24h e incubati per 48 ore) necessitano 2-3 giorni. Il 75% del riso di montagna dell'Africa è piantato nelle
regioni umide dell'Africa occidentale, con rese medie di 0,5 t/ha: Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Costa d'Avorio, Liberia; si semina a 
seconda dei periodi di pioggia, slash & burn e consociazioni di colture montane della fascia forestale: manioca e patate in Liberia, 
Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Dahomey e Nigeria. Si semina in dibbling, con zappa corta, bastone o lama stretta. In Africa la terra di 
riso si prepara manualmente, poichè il bestiame è scarso e suscettibile alla malattia del tripanosoma. In India nordest, se il 
monsone non inizia dal 20 giugno, si semina a secco 10 gg prima che inizi, è meglio del ritardo di semina poichè, se fatta alla prima 
settimana di luglio riduce molto la resa di granella; in Thailandia il riso di montagna è piantato a inizio maggio nel nord, e da 
giugno-agosto a sud. Ci sono tre metodi comuni di semina del riso di montagna: broadcasting, dibbling e drilling: Dibbling, buca 
fatta con un bastone di bambù appuntito (Dibble, tacarpo, bastone sonoro), 4-8 semi sono gettati dentro i fori e poi coperti con 
terreno (profondità 2–3 cm), al fine di ridurre la predazione da uccelli e topi, oppure posti in palline di argilla (metodo Fukuoka), 
bastano 40 kg/ha con distanze dei fori 20x20; una varietà glutinosa del Laos è valutata con 15 e 60 kg di semi/ha con spaziatura di 
semina di 15, 30 e 45 cm.. in condizioni di siccità, un tasso più basso di semi è meglio perché le piante possono regolare la loro 
crescita e continuano a produrre rendimenti accettabili; in Perù, su aree piane e inclinate, il sistema di coltivazione slash & burn è 
detto localmente tacarpo, che significa 'dibble, bastone appuntito': si taglia e brucia la foresta secondaria durante i mesi più 
asciutti, da Luglio a settembre, poi si dibblano i semi in fori fatti col tacarpo; scarse piogge durante la stagione di crescita portano 
minor riso; la piovosità giornaliera è più critica della pioggia mensile o annuale, lo stress di umidità può danneggiare od uccidere 
piante in una zona che riceve più di 200 mm di precipitazione in 1 giorno, e poi riceve assenza di precipitazioni per i successivi 20 
giorni; 100 mm al mese son preferibili a 200 mm in 2 o 3 giorni, lo stesso dicasi per i Cicloni tropicali (tifoni e uragani), di solito 
durante la stagione dei monsoni. Foratura (drilling), usata coi trattori in sud America, scavando solchi profondi 2-3 cm nel suolo, 
gettando i semi nella scanalatura e coprendo con terra (distanza tra file 30 cm, 60 kg/ha); nelle Filippine si aprono i solchi con un 
aratro o un Lithao (legno duro con manico, 5-6 gambe equidistanti che aprono solchi aperti) tirato da un bue o bufalo: il lithao 
passa attraverso il suolo, allenta la la crosta del suolo e lascia un solco profondo; lithaos sono anche utilizzati in alcuni casi durante
la crescita delle colture per controllare piccole erbacce, durante questi operazioni le gambe viaggiano tra le file. Il piccolo erpice a 
denti è in legno e contiene denti di metallo o legno, rotondi e leggermente piegati: per coprire le sementi l'erpice è tirato con la 
curva volta indietro; per diserbo la curva è in avanti. Spaglio: la terra è preparata (asciutta o bagnata), i semi vengono sparsi sul 
suolo a nudo o dentro a palline di argilla (80–100kg/ha); spaglio nudo e solchi sono da escludere a inizio stagione nelle aree 
soggette a siccità. Gli agricoltori, per piantare i loro raccolti hanno due scelte: piantare i loro semi in vivaio e poi trapiantare le 
piantine, oppure piantare i semi nelle loro risaie, con semina diretta umida o semina diretta asciutta, dipende dalle circostanze. La 
semina del riso in umido (seme pregerminato messo nel terreno bagnato), usata per riso irrigato (Malesia, Delta del Mekong, 
Vietnam e pianure pluviali), riduce la quantità di lavoro, consuma meno acqua, ma subisce più erbacce che, gli agricoltori, a corto 
di lavoro combattono con erbicidi. La semina su asciutto (dry seeded) permette agli agricoltori di piantare un secondo raccolto che 
sfrutti le piogge tardive, si usa nelle terre a rischio inondazione, pluviali di pianura o sulle montagne tropicali; richiede meno 
acqua e meno manodopera rispetto, ma necessita più ore di lavoro per il controllo delle infestanti: in montagna le erbacce si 
diserbano ogni 2-3 settimane, usando mani, falcetti, coltelli, zappette a mano o picche: la distanza renda facile il diserbo manuale; 
spesso la sarchiatura o il diserbo a mano è l'unico metodo efficace per controllare le erbe infestanti del riso dryland, e varia da uno 
a tre volte durante la stagione del riso. I metodi di semina diretta hanno diversi vantaggi rispetto al trapianto: possono ridurre il 
bisogno di lavoro fino al 50%. Il nativo medoto beusbani nelle rainfed dell'est India, è un sistema di semina a secco evoluto in 
risposta alla incertezza delle pioggie in zone pluviali: dopo la preparazione del terreno (laddering), le operazioni di diserbo si 
spalmano nell'arco di diversi mesi, permettendo alle famiglie di agricoltori di distribuire il lavoro, laddove il trapianto deve essere 
completato entro breve tempo. Il metodo è detto Gogorancah in Indonesia, ed è praticato con successo dai contadini delle risaie 
allagate; con questa tecnica, le spighe mature possono essere colte prima che si verifichi la sommersione in acque profonde.. la 
successiva espansione del gogorancah nei campi asciutti (nonpuddled), dimostra che è un metodo adatto in zone pluviali con alta 
intensità di pioggia in un breve periodo, su terreni a medio impasto, dove le inondazioni si verificano nel periodo di riempimento 
del chicco; il sistema gogorancah venne poi introdotto nelle zone di pianura con terreno pesante. Nel '91 la semina diretta è stato 
adottata e diffusa in Corea, gli agricoltori ora praticano i due metodi: semina diretta su asciutto, e semina su bagnato; la prima ha 
diversi vantaggi rispetto alla semina su bagnato, supporta meglio la piantina, minor incidenza di danni da uccelli e funghi, e meno 
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lavoro del suolo. Il tempo di semina ideale in Corea è dal 20 aprile al 10 maggio, quando la temperatura dell'aria media giornaliera 
supera i 13°.. 90-150 piantine a metro quadro, e il raccolto di riso viene irrigato in fase di terza foglia, 25-30gg dopo la semina. In 
Asia il 27% riso di montagna è coltivato dove la stagione delle piogge è breve ma i terreni sono buoni (India centrale e 
Bangladesh), il 25 % si trova in zone a stagione piogge breve e terreni poveri (est India, Cambogia e Thailandia).. nuove aree 
risicole vengono trovate in Sumatra, Kalimantan, Sulawesi e Irian Jaya; in India la maggior parte del riso di montagna è coltivato 
negli stati di Madhya Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Orissa e Bihar. Upland rice è coltivato anche in Bangladesh, Sri Lanka 
(Batticaloa, Trincomalee, Ampara), Nepal e Bhutan, Cina, Corea Nord. Riso nei costumi dell'Asia è base dell'ordine sociale e 
religioso: a Bali (Indonesia), Vishnu creò il riso, mentre il Dio Indra insegnò all'umanità come coltivarlo, trebbiarlo e consumarlo; 
l'imperatore del Giappone incarna la divinità della pianta di riso maturo, mentre i Giapponesi per dire colazione, pranzo e cena 
dicono asa gohan (riso mattina), hiru Gohan (riso pomeriggio) e divieto di Gohan (riso sera).. anche i fondatori di Toyota e Honda 
hanno la radice del loro nome nelle risaie: Toyoda significa abbondante campo di riso, Honda significa campo di riso principale. 
ORIZA Sativa sembra venne addomesticato dall'Himalaya al Delta del Mekong, nel triangolo formato da Burma, Thailandia, Laos, 
Vietnam e Cina meridionale, da lì si diffuse verso est in Cina, Corea e Giappone, differenziandosi poi nei pendii e terrazze del Sud-
Est in tre tipi varietali: indica, japonica/sinica e javanica, ovvero il Riso Bulul d'Indonesia, che si diffuse nelle Filippine, Taiwan e 
Giappone. Chang ipotizza che Oryza nasce dal supercontinente Gondwana che, dopo la frattura e deriva, permise al riso di 
distribuirsi nei tropici umidi di Africa, sud America, Asia e Oceania. Glaberrima venne domesticato in alcune parti dell'Africa (delta 
del fiume Niger) a partire da un altro progenitore selvatico, O. barthii (breviligulata). Glaberrima può crescere in acque profonde, 
paludi e altopiani, ha eccellente crescita che compete bene con erbacce, vincolo primo nella produzione di riso di montagna, tollera
siccità e malattie, ma ha deboli steli, grani rossi che si frantumano facilmente, lunga dormienza e meno rendimento del sativa, 
ragion percui è stato sostituito dal sativa in in gran parte dell'Africa occidentale: viaggiatori e commercianti provenienti da Malesia
e Polinesia, India, Sri Lanka in Sud Arabia, portarono O. sativa in Africa orientale e Madagascar, migliaia di anni fa, da dove giunse 
in west Africa, Zanzibar e Congo; tutta la regione divenne un nuovo centro di diversità genetica. Le varietà Upland tendono a 
essere a maturazione precoce, con scarsa capacità di accestimento e radici lunghe e spesse: in molte zone collinari crebbero 
assieme alla cultura nomade di montagna. Tutte le varietà montane del mondo sono più legate alla javanica e japonica, motivo per 
cui gli incroci tra le montane e l'indica spesso sfociano in un alto grado di sterilità. Varietà di riso di montagna hanno 
caratteristiche diverse ma, in ambienti favorevoli, assomigliano ai semi-nani delle risaie; varietà indiane sono intermedie tra le 
varietà di pianura e le montane del sud-est asiatico; i risi montani giapponesi sono un ecotipo del riso japonico di pianura, adattato
alla siccità (giunto poi sui monti del Perù), sono alte, a basso accestimento, lunghe e larghe foglie, lunghe pannocchie, paglia 
rigida, maggior resistenza alla siccità, minor sterilità della pannocchia, scarsa risposta ai fertilizzanti, maggior numero di semi per 
spiga; la resistenza alla siccità è associata a spesse e lunghe radici, e un apparato radicale fitto. I risi di montagna del sud-est 
asiatico condividono alta statura; profonde radici ramificate; lunghe e larghe foglie cadenti, verde pallido; plastico arrotolamento-
srotolamento foglia; scarso recupero dopo stress idrico; spessi; lunghe pannocchie; 95-140 gg di maturità e insensibilità al 
fotoperiodo; basso (18-25%) contenuto di amilosi; elevata fertilità pannocchia anche sotto siccità; resistenza ad alcuni batteri e 
suscettibilità alle cicaline e malattie virali di pianura; tolleranza alla carenza di P, Al, Mn e salinità; bassa risposta al N; basse rese 
ma stabili (1 t ha +-). in west Africa i risi montani sono alti 130 cm o più, con moderato accestimento, lunghe e larghe foglie, sono 
piantati sul 50% della superficie a riso, specie nelle regioni della Savana (varietà a breve durata, 100gg) e della Foresta (lunga 
durata, 150gg), in Costa d'Avorio, Liberia, Congo, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Madagascar e Tanzania (scarse precipitazioni). In 
Asia le più grandi aree di riso di montagna si trovano in India, Indonesia, Bangladesh, Cina e Filippine; varietà e tecniche colturali 
variano molto anche dentro i singoli paesi: esempio, in India le regioni risicole upland sono il Bengala, Orissa, Jharkaland, etc, in 
Assam le varietà montane a maturazione precoce tollerano il freddo e sono coltivate in aree collinari e nelle valli dei fiumi 
Brahmaputra e Surma, vengono seminate in marzo-aprile e colte a luglio-agosto. In Madhya Pradesh e Gujarat sono seminate 
durante le piogge pre-monsone, mentre sulla costa occidentale dell'India il riso è seminato su suolo asciutto in aree con stagione 
delle piogge pesante ma breve. Nel Kerala il suolo asciutto è preparato con un aratro, e i semi di riso sono dibbled, la resa media e 
2,0 t/ha. In Madhya Pradesh cresce in condizioni di scarsa pioggia, così la crescita è breve; in India, 42 milioni di ha sono coltivati a 
riso, di cui il 35% sono in pianura irrigate; basse rese nelle pianure pluviali dell'est India, sono dovute a siccità e inondazioni nella 
stessa stagione; ad ogni stagione umida, i tre grandi fiumi (Gange, Brahmaputra, Meghna) si scontrano con l'alta maree o i cicloni 
che corrono a sud verso l'Oceano Indiano; l'acqua può coprire il paese per mesi.. Coltivare riso in acque profonde una volta era 
l'unico modo per i piccoli agricoltori del Bangladesh, che usano le inondazioni per le loro colture annuali sebbene i rendimenti 
siano bassi (2 ton/ha): il diluvio del '74 distrusse 2,5 milioni di ha di riso in acque profonde, lasciando la terra inondata troppo a 
lungo per poter ripiantare e riprovare.. scesero posti di lavoro e salari, trentamila persone morirono per carestia, e il raccolto di 
riso dell'anno seguente subì un prezzo triplicato. Riso Upland in Bangladesh è seminato a fine marzo in terreno asciutto, le piogge 
monsoniche e i fiumi forniscono umidità e vaste aree inondate, tarda semina su terreno asciutto può continuare fino a maggio, a 
seconda della umidità residua; rendimenti fra 0,8 e 2 t/ha. Due ambienti aridi pluviali, Rajshahi in Bangladesh e Urbiztondo nelle 
Filippine, hanno molte somiglianze: siccità stagionale, semina diretta a fine maggio-inizio giugno col dibbling, rapida 
maturazione, solchi e umidità del suolo adeguate a una buona germinazione. Anziché l'alto costo di sementi ibride, varietà di riso 
Ashoka (simile all'Annapurna e al Kalinga) vennero pensate per le upland indiane, in Jharkhand, stato in India con maggior riso 
ibrido di montagna, le Ashoka hanno legato con ibridi di aziende sementiere private rilasciate anni prima: Kalinga, Lalat (uscito 
nel '88, una vecchia varietà dell'Orissa adatta a suoli scarsi), Supriya e Parijat, varietà del settore pubblico coltivate in west Bengala
e giunte in Orissa. Ci sono cinque mesi di monsone in West Bengal rispetto a 3 mesi del Jharkhand; l'introduzione di varietà 
moderne come Ashoka in zone dove vengono coltivati solo ecotipi, può aumentare la diversità genetica dell'insieme, dunque 
l'impatto sulla biodiversità agricola è irrisolto, inoltre le nuove varietà producono più grano senza ulteriori input. Nepal ospita 
uplad rice in molte condizioni ambientali, tropicali, subtropicali e himalayane; a Sri Lanka, nel nord distretto di Jaffna, il riso è 
seminato in ottobre, la produzione dipende delle piogge e dalle varietà a maturazione precoce, dunque solo in 4 mesi all'anno. 
Sesto in Sri Lanka coltiva così: smuovo il suolo per dar forma alle terrazze, poi semino Trifoglio per sottomettere le piante 
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spontanee (weeds) più forti, quindi spargo il seme del cereale sul tappeto di trifoglio. Sesto segue il metodo di Fukuoka, dopo il 
raccolto lascia la paglia sul campo a contrastare le erbacce, aggiunge magari pollina così degenera meglio in humus, poi semina 
Orzo o Riso (barley or rice); da metà-Aprile a metà-Maggio semina su suolo sodo, allaga la risaia per una settimana in Giugno (dopo
un mese chè è germinato) per indebolire il Trifoglio. Il suo Riso richiede 4/6 mesi per divenire maturo (da Settembre a fine 
Ottobre). La varietà di Riso che coltiva ha sapore dolce e pH neutro e, mangiato intero, calma sete e diarrea stimolando 
leggermente Stomaco, Pancreas e Reni. Se invece, in Aprile semina Riso in palline d'argilla e l'Orzo in Ottobre-novembre, un mese 
prima di raccogliere il Riso risemina Trifoglio e poi, due settimane dopo, sparge seme d'Orzo; coglie l'orzo l'anno seguente a giugno
(a piedi nudi) e lascia la paglia a coprire le nuove palline di Argilla-Riso. In Australia il raccolto di riso cresce con acque di superficie 
fornite dai fiumi Murray e Murrumbidgee (New South Wales) durante la fase di terza foglia; l'acqua viene erogata alle colture da 
una rete di canali, o è pompata direttamente dal fiume dal proprietario terriero; 80% del riso prodotto in Australia è di varietà 
japonica semi-nano e a grana media. Riguardo al riso di montagna negli Usa, Emilia cita un esperienza di coltura di Riso 
Duborskian nel nord Indiana, dove l'amico Joan Sherck decise di coltivare due varietà di upland rice con 1cm d'acqua a settimana. 
Duborskian è un antico seme russo ed ucraino; Blue Bonnet è una varietà di altopiano coltivata dai Maya del Belize. Indiana e 
Russia (terra e seme) legarono meglio di Indiana e Belize. Il Riso per l'anno successivo va tenuto in luogo asciutto, fresco e buio, 
fino a primavera; si può iniziare a farlo germinare in casa, anche 3 settimane prima di piantarlo a terra; dopo aver immerso il seme 
per 24 ore, si può seminare in vaso da tenere umido ma non fradicio, innaffiato una volta ogni due giorni.. Joan avviò il Riso 
duborskian in serra casalinga ad Aprile, così trapiantò a metà Maggio 600 piante su 500 mq di suolo semi-argilloso misto a un pò di 
compost (dopo 4 settimane le radici delle piante in semenzaio perdono vigore e cominciano a ingiallire), in 4 letti distanziati, in 
una zona dei suoi campi che in primavera rimane un pò più umida rispetto al resto; primavera ed estate piovose lo portarono ad 
irrigare solo 3 volte; a fine luglio tutte le piante formarono spighe: su alcune piante spruzzò le foglie con Maxicrop, un prodotto 
fatto di alghe solubili in acqua. Duborskian maturò a inizio settembre, da metà agosto le spighe si riempivano bene e la pula virava
al marron dorato. Il seme interno era denso e le spighe, per il loro peso crescente, iniziarono a calare in basso, allora Joan pose una
rete a maglie sulle piante per tenere lontani gli uccelli, usando facili ed economici bambù (o aste di acciaio a T) e spago; riso 
Duborskian raggiunse un altezza di 2 metri, mentre un piccolo fazzoletto adiacente, messo a Miglio, venne divorato da una sola 
coppia di fringuelli. Joan decise di raccogliere in più fasi, così da confrontare i vari rendimenti e tassi di germinazione per ogni 
gruppo colto. Il 10 settembre colse un letto singolo, legò in fasci di 4 piante e appese Riso ad asciugare nel capannone. Settembre 
18 falciò la maggior parte del riso rimasto, lasciando solo mezzo letto per vedere che succedeva ai grani di riso; a inizio ottobre 
tagliò il resto e iniziò la trebbiatura dei primi fasci tagliati 3 settimane prima: usò una trebbia a pedale acquistata in Tennessee.: è 
possibile ottenere 50 kg di risone da un campo di 200 mq (10 x 20 m, equivalente a 2,5 t/ha); dopo l'essiccazione, conserva il risone 
in luogo asciutto o contenitori sicuri contro ratti. Dopo la trebbiatura strofinò i chicchi di riso tra le mani (indossando guanti in 
pelle) per rompere le barbe del grano, poi iniziò a vagliare davanti a un ventilatore, versando il risone da una bacinella all'altra 
fino a fine pula; la resa di 600 piante fu di 27 libbre; il letto colto a inizio ottobre ebbe un tasso di germinazione superiore (100%) al
primo letto colto il 10 settembre (80%), dunque data ideale è il 20 settembre. Duborskian mostrò un ciclo di 115 giorni, dal 
trapianto (fine maggio) alla raccolta (fine settembre) nel nord dell'Indiana. La parte difficile fu capire come rimuovere i gusci non 
eduli prima di cuocere il riso.. piccoli de-huller a mano sono costruiti e venduti in Cina, India e Sudest Asia, oppure si può convertire
un mulino per cereali.. oppure imitare il metodo di sbramatura di popoli autonomi come gli Akha (Akha-dehusk, Nepal-dehusk, 
sudIndia-dehusk, Bali-trebbia), battere il riso con un mazzuolo di legno su un ceppo o simili che, seppur consumano tempo, cmq 
funzionano e permettono di mangiare! John ricavò riso Duborskian decorticato e, cucinato, fu delizioso. In Sud America (5% del 
riso mondiale assieme paddy-rice) upland rice cresce in Brasile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panama, Messico, Bolivia, 
Guyana, Ecuador, Perù e diversi paesi dell'America centrale, sono altri produttori di riso montano, che ha sviluppato resistenza alla 
siccità, con rendimenti di 1,2 t/ha. Il riso è un ingrediente importante nella dieta Latina, e molte famiglie son coinvolte nella sua 
coltivazione. In Amazzonia l'upland rice è coltivato col metodo shifting, mentre quello irrigato è coltivato al sud; Riso upland su 
terreni poco fertili, con 2-3 settimane di siccità durante la crescita, è cresciuto in parti di Bolivia, Ecuador, Messico, Venezuela, 
America Centrale, gran parte dell'Africa subsahariana, Brasile centrale, con rendimento medio di 1 t/ha; nelle Americhe, moderni 
risi semi-nani lavorano bene in regioni montagnose. Il Riso in Brasile, specie nei Quilombo, è la seconda coltura alimentare più 
consumata (accanto alla manioca); il Brasile ha la più grande area di riso di montagna, coltivato su piccole e medie imprese; il 15% 
di riso totale è prodotto nel nord e nordest (Maranhao e Para) misto a mais, fagioli, zucche, banane e manioca; nella savana 
centrale o cerrado (Goias, Minas Gerais, Sao Paulo, Maranhão e Mato Grosso), la coltura del riso semi-meccanizzata copre il più 
grande altopiano continuo del mondo risicolo, dando il 7% del riso del Brasile, prodotto usando quattro sistemi idrici: zona 
allagata con livello d'acqua controllato in modo permanente (Rio Grande do Sul e Santa Catarina); zona naturalmente allagata e 
zone basse vicino ai fiumi inondate periodicamente (nord e nord-est, Maranhao, Parana); sistema IV, maggioritario, dryland che 
dipende in tutto dalle precipitazioni (Saõ Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás), dove il riso è piantato per 1/3 anni (prima di 
divenire pascolo), dove periodi di siccità prolungati possono accadere durante la crescita delle colture, con suoli carenti di azoto, 
fosforo, potassio, calcio, magnesio. I risi brasiliani sono alti tra 120 e 180 cm, hanno bassa capacità di accestimento e son piantati a 
bassa densità, per ridurre le perdite di rendimento poche piogge; gran parte delle varietà hanno foglie larghe e lunghe e lunghe 
pannocchie con molti spighette senza ariste. Le piante di riso, rispetto al mais, sfruttano meno energia solare, così vi è un limite 
biofisico alla quantità di chicco che una pianta di riso può produrre.. oggi l'agricoltura tradizionale non riesce ad alimentare la 
popolazione moderna del mondo: la sfida è quella di mantenere l'elevata produttività delle moderne varietà di riso, ma invertendo 
la tendenza alla monocoltura, e promuovendo una maggiore diversità di specie vegetali che crescano in qualsiasi campicello, così 
da massimizzare la redditività, fornire una copertura naturale al suolo, e prevenire la dominazione da una singola specie 
distruttiva: ambienti biodiversi di riso, cioè ricchi di varietà ed ecotipi, raramente soffrono gravi epidemie, a causa di un controllo 
naturale tra piante, erbivori, predatori, patogeni, microbi antagonisti, erbacce, equilibrio che impedisce l'aumento di una 
popolazione a scapito del resto. Come Strampelli per il grano, Gurdev Singh Khush, figlio di un contadino del Punjab (India), 
divenne il genetista che sviluppò più di 300 varietà di riso nella gara indetta dall'IRRI: la varietà semi-nana IR36 rilasciata nel '76, a 
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causa della sua resistenza ai parassiti (risparmio sul costo di insetticidi), divenne la varietà di riso più coltivata al mondo, poi IR64 
sostituì IR36 e salì in pole position, poi IR72 e così via.. si stima che oltre 100.000 varietà locali coltivate in Asia nel '60 furon 
sostituite da ibridi da lab; i ricercatori dei vari Centri internazionali inducono mutazioni con radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma 
e neutroni) o prodotti chimici (etil metano sulfonato, EMS); mappano le zone adatte al riso aerobico, aree con scarsità d'acqua, 
come in nord Cina e alcune parti dell'India orientale, dove sette milioni di ettari sono già coltivati con riso di altopiano o secco, con
rese di circa 1 ton/ha.. nel gennaio 2001, la multinazionale Syngenta completò la mappa di ogni gene dei 12 cromosomi del genoma
del riso, avente 50 mila geni (1 gene = 3.000 coppie di basi).. l'Agenzia tedesca finanzia dal 1995 la ricerca/sviluppo di una varietà di 
Riso Perenne (perennial rice) che consenta a milioni di contadini di raccogliere riso anno dopo anno, da siepi semipermanenti; gli 
sforzi sono volti a combinare i risi addomesticati e i risi selvatici di Africa ed Asia: si è iniziato dal riso selvatico dell'Asia (oryza 
rufipogon) e Africa (o.longistaminata), il longistaminata è perenne e tollerante alla siccità grazie ai profondi rizomi, così è stato 
usato in incroci con O. sativa, per trasferire il suo rizoma al sativa. Alcune progenie hanno mostrato segni di perennità, formando 
brevi rizomi sotterranei e steli che sviluppano nuovi germogli fuori terra; le giovani piante vengono anche valutate per la 
resistenza alla siccità, media e di lungo periodo, e l'adattabilità a sopravvivere a vari ambienti di montagna. Responsabile del 
progetto è il Dr. Erik Sacks: è un gioco d'azzardo, siamo alla ricerca di un evento raro, un prototipo che unisca in sè le 
caratteristiche migliori dei risi selvaggi e coltivati; molto lavoro resta da fare per risolvere alcuni problemi.. quando le piante sono 
nel terreno per più di tre anni, potranno le loro radici resistere all'attacco da nematodi? (vermi microscopici) quanto alto o basso 
dovrebbero gli agricoltori tagliare il riso ongi anno? I ricercatori hanno lavorato sei anni per creare un pianta di riso di montagna 
perenne, coltivabile in siepe sui pendii montani, per fermare l'erosione di pendenza del prezioso terriccio montano; l'obiettivo è 
ricavare una pianta perenne che offra un raccolto ad ogni stagione. Il dottor Ming Zhao ha esaminato impianti di seconda 
generazione, tra i migliori attori del progetto riso perenne; in esse ha trovato un tasso fotosintetico superiore a quello delle piante
di prima generazione (genitori). La velocità con cui una pianta assimila C02 nella luce solare dà la misura della fotosintesi: le 
normali piante di riso hanno 36 unità rispetto al mais che ne ha 50; così le piante riso di seconda generazione del progetto 
perenne, assimilano 46 unità, il 90% del mais coltivato in condizioni simili; prossimo passo sarà il confronto con le piante di terza 
generazione, per vedere se l'abilità sia un eredità piuttosto che qualcosa di anomalo; dr. Ming è ottimista: la miglior fotosintesi 
porta vantaggi sulla resa e maggior efficienza d'uso di acqua e azoto. Varietà di montagna ibridate con varietà di pianura mostrano
barriere genetiche (50% di sterilità nelgi ibridi F1 giapponesi), mentre incrociati con altri montani sono più prolifici. Le varietà 
upland del west Africa prevedono tre tipi: riso comune (O. sativa), riso africano (o.glaberrima), o una miscela delle due specie. 
Varietà native di montagna, e diverse varietà nane di pianura, vennero coltivate nello stesso periodo sia in montagna che in risaia 
allagata, le upland presentavano radici estese 20 cm sotto il suolo, mentre le nane avevano meno radici. Riso Upland è esposto a 
stress idrico, caldo secco, condizioni climatiche e terreni avversi aerobici, con eccesso di elementi tossici (alluminio o manganese) o 
carenze di elementi vitali (ferro e fosforo); alcuni risi sono adattati a queste condizioni avverse, in anni di selezione naturale ed 
umana; differiscono però nel grado di tolleranza. La differenza aumenta quando si avvicina la fioritura, sotto stress idrico le varietà
montane hanno maggior resistenza alla fuoriuscita di vapore acqueo, e vengono ferite di meno delle varietà nane di pianura dalle 
temperatura elevata (53 °C). Le upland di aree con breve stagione delle piogge hanno sufficiente resistenza alla siccità, altre 
coltivate ad altitudini elevate hanno sviluppato tolleranza alle temperature freddine (varietà giapponesi e coreane): per 
conservare l'umidità limitata, varietà a basso accestimento sono coltivate a distanze di 50 cm sulla fila l'alto accestimento è un 
lusso non accordabile in zone asciutte, dove le varietà resistenti alla siccità generalmente hanno radici spesse e profonde: alcune 
varietà di montagna riducono le perdite di acqua chiudendo gli stomi o formando una cuticola molto impermeabile. Riso ed Erbe 
infestanti competono per luce solare, acqua, nutrienti e spazio, ciò riduce crescita e resa del riso di montagna, poichè in pianura 
riso l'acqua stagnante riduce la loro crescita; la concorrenza critica si verifica fino a 4-9 settimane dopo la semina del riso in 
asciutta; per buone rese di granella le erbe infestanti vanno rimosse 20 gg dopo la nascita del riso; si può ritardare il diserbo solo 
per 10gg dopo la semina del riso, giacchè le erbacce crescono rapidamente nei 30 gg dopo la semina, poi si calmano; sarchiare 
l'erbacce fino a 60gg aumenta la resa di riso, dopo i 60 gg solo poche nuove erbacce crescono. Le 'Erbacce' sono erbe pioniere che di
solito richiedono notevole intensità luminosa per germinare, crescere e svilupparsi; il loro controllo è fatto manualmente un paio 
di volte dove il lavoro è disponibile: 30-40 h di lavoro sono richieste per scerbare con zappa un ettaro di riso in Sri Lanka; le erbe più
comuni variano da paese o continente: Mimosa Invisa, Cyperus rotundus (propagata per tubero), Imperata cylindrica (rizoma), 
Cynodon dactylon, C. rotundus (la più ostinata in tutti i continenti), Brachiaria plantaginea, sanguinella ed erba oca (in Giappone); 
nei campi di Riso rosso abbiamo Echinochloa crus-galli, Echinochloa crus pavonis, Echino Carici, Cyperus odoratus, difformis 
Cyperus, Fimbristylis littoralis, Aeschynomene Var sensitiva, hispidula, Sanguinalis Digitaria, Setaria geniculata, Cenchrus 
echinatus, Eleusine Carici, Cyperus rotundus, Sida rhombifolia, Cassia obtusifolia e occidentalis, Bidens pilosa, Spinosus 
Amaranthus, Ipomoea sp, Portulaca oleracea, Ageratum conyzoides, Commelina sp, Galinsoga parviflora, Solanum paniculatum. 
Quando la terra è coltivata nella stagione secca, C. rotundus predomina; se è coltivata a inizio stagione piogge, domina il gruppo 
delle erbe Digitaria, Indica ed eleusina; le perenni da tuberi e rizomi sono più difficili da controllare, competono col riso di 
montagna per N, acqua e luce. In gran parte dell'Asia a volte i semi di erbacce sono autorizzati a germinare per una settimana, poi 
il campo è straziato per l'ultima volta, distruggendo tutti i semi germinati. In Thailandia, le aree poco elevati sono arati dai bufali 
d'acqua e bovini, mentre contadini indiani girano semplicemente il terreno sopra e polverizzano fin 10 cm di profondità. Nel primo 
anno di riso le erbacce sono basse; al secondo anno possono ridurre i rendimenti al 50 % negli anni con buone piogge, o del 70% nei
periodi di siccità prolungata; così gli agricoltori mettono soia o pascolo per avere profitti più sicuri. Diserbo a mano è lento e 
meditativo e, dopo la semina, da i risultati migliori; con zappa (hoe) è più veloce, specie all'interno della fila: in Nigeria fu fatto 14 
e 28 gg dopo la semina, dando più alti rendiment di riso; in ambienti asciutti dell'India sono consigliate due sarchiature, a zappa o 
mano, 30-40 gg dopo la semina. Nelle risaie dell'Europa orientale si basa sulla rotazione delle colture, uso limitato di erbicidi, 
aratura di autunno o primavera, gestione delle risorse idriche. In Europa, il riso è una coltura che fornisce un reddito elevato, ma 
che richiede alti investimenti e troppa competenza tecnica: ottima preparazione del terreno e delle acque.. senza erbicidi non 
sarebbe conveniente coltivare riso in Europa.. il riso è coltivato in 10 paesi dell'Europa meridionale per 400 mila ha (2,5% del riso 
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mondiale), i rendimenti medi sono 4,5 t/ha, e l'Italia è il principale paese produttore (circa il 50%). Le Risaie in Italia su forte 
pendenza son meno di 1ha, mentre quelle aziende risicole in pianura (o leggera pendenza) son grandi fino a 50 ettari, specie nella 
Pianura Padana; nelle zone dove il riso è coltura primaria la coltivazione viene interrotta solo per un anno (rotazione a 4/6 anni), 
seguita da un altra coltura (mais, grano, angurie, verdure, foraggio, allevamento) per 1/3 anni; in Italia il clima è temperato e le 
precipitazioni insufficienti, così il riso venne coltivato quasi tutto nel nord del paese, spesso in terreno sommerso, l'acqua termo-
regola, cede calore (quando è più calda dell'aria) di notte e in giorni freddi: un'escursione giornaliera di 10-15°C vien ridotta a 3-
4°C. Nei terreni acquitrinosi, il riso è l'unica coltura fattibile, e succede a se stessa in risaia permanente, poichè i costosi lavori di 
sistemazione degli argini vengon ammortizzati solo con più colture; l'irrigazione per sommersione richiede spianamento del 
terreno e arginature rifatte tutti gli anni con riporto e costipamento di terra. Le varie terrazze sono digradanti e l'acqua entra dalla
bocchetta d'immissione a quota più elevata e passa poi nelle camere a quota più bassa. Nei terreni argillosi d'Asia di norma si 
zappetta in autunno, ma nei terreni troppo permeabili, per ridurre le perdite per percolazione, si provoca l'intasamento con 
prolungato calpestio di bufali. La stazione sperimentale di Vercelli raccoglie dati climatici di quella zona: pioggia insufficiente, 
irrigazione (o sommersione risaie) continua fino a 10/20 cm di acqua prima della semina e fino a 40 giorni prima del raccolto; suolo 
di argilla, pH acido buono per il riso ma inadatto per altri raccolti. L'irrigazione può essere interrotta per promuovere la 
formazione delle radici o durante i trattamenti con propanil, quando le piante hanno 2 foglie; il consumo di acqua per ettaro è 1 
l/secondo per terreni molto argillosi, e 1.2 litri/secondo in terreni poco argillosi. In Lombardia il riso italiano è seminato nelle risaie
allagate nelle ultime 3 settimane di aprile, dopo che è stato passato perfosfato o scorie Thomas, specie sui terreni organici.. i 
terreni ricchi di materia organica non ricevono azoto, gli altri ricevono azoto sotto forma di urea e solfato di ammonio (o nitrato di 
ammonio) alla fine di giugno durante la crescita. Dopo la raccolta (fine ottobre-inizio novembre), il riso viene essiccato per ridurre 
l'umidità al 14%. In passato nella risicoltura italiana esistevano varietà che maturavano in 140 e 125 gg (4 mesi), intercalari e 
trapiantate. Oggi vi sono le Precoci (150 gg), Medie (max 155-165 gg) e Tardive (170-185 gg, 6 mesi), sensibili alle escursioni 
termiche giornaliere. Il riso nasce brevidiurno, ma le varietà che si coltivano in Italia hanno attenuata sensibilità al fotoperiodo, 
tanto da fiorire anche con 15 ore di luce al giorno. Si seminano (con o senza ammollamento dei sacchi di semente in acqua per più 
ore) da metà aprile a metà maggio, con l'obiettivo di aver 250-300 piante a m2; seminando su terreno asciutto, seguirà la 
sommersione dopo 20-35 giorni a riso già nato con 3-4 foglie, a turni prestabiliti. La semina di riso in asciutta, interrato a 2cm, a 
file, è usata nelle zone più siccitose e su aree vicino le case, indicate dai regolamenti provinciali, dove la presenza continuativa 
dell'acqua, attirerebbe insetti molesti agli abitanti; in Lombardia la coltivazion di riso fu segreto militare in quanto, 1ha a riso, 
nutriva più soldati e li rendeva più abili alla guerra poichè più digeribile. In Italia si seminava in semenzaio e poi trapianto, a 
guadagnar tempo e farne coltura intercalare dopo frumento/orzo o prato. L'urea è il concime azotato ideale per la risaia accanto a 
sovescio e restituzione paglia; l'eccesso di azoto chimico invece, predispone all'attacco del brusone, così come l'elevata umidità 
durante la spigatura, le semine fitte e gli abbassamenti bruschi di temperatura. La scerbatura o Monda, è fatta con 2 passaggi a 
distanza di 15 giorni nel mese di giugno, e richiede 45 gg/ha. Dopo mietitura e trebbiatura dei covoni sull'aia, si ottiene risone 
vestito, cioè avvolto nelle glumelle. Il risone esce dalla trebbia con umidità alta (25%), difficile da conservare e lavorare; va fatto 
essiccare sull'aia, poi vagliato e liberato da impurità. Fasi di lavorazione industriale: separazione di impurezze dal risone e rottura 
di reste in risi aristati (pulitura); distacco e separazione delle glumelle dal seme (sbramatura, produce lolla e riso greggio/cargo); 
sbiancatura (tolti strati esterni ed embrione al seme, due passaggi di sbiancatrice dan riso mercantile, 3-4 giri dan Riso raffinato, 
bianco adatto alle lunghe esportazioni: 100kg risone = 65kg raffinato. La lavorazione modifica il riso, lo priva di lolla, pericarpo, 
germe etc, ovvero: cellulosa, sostanze minerali, grassi e proteine); oleatura-brillatura (oleando riso raffinato con olio inodoro di 
lino o vasellina, si ha Riso camolino, o Riso brillato, se lavorato con talco e glucosio). Il riso raffinato, oleato, brillato si usa 
nell'alimentazione umana, lo sbramato a produrre birra. Con il parboiling, il risone è ammollato, cotto a vapore ed essiccato, 
risulta più digeribile e resiste a spappolamento. Il riso integrale biologico, bollito in tre litri di acqua, dona un decotto efficace 
nelle dissenterie e nelle enteriti. Economia del Riso montano: 100 milioni di persone dipendono dal riso di altopiano per il loro 
cibo quotidiano, molti agricoltori nativi del mondo vivono in aree montane (da 2.500 metri a pochi metri s.l.m) dell'Asia, Africa e 
America Latina, dove coltivano varietà native senza fertilizzanti. Riso è alimento base, fonte di occupazione e reddito rurale per 
250 milioni di famiglie, in piccole fattorie di sussistenza con pochi input acquistati fuori, e più diversificate delle aziende di 
pianura: il lavoro qui è più uniforme nella stagione di crescita rispetto al riso pianura, il lavoro sostituisce il capitale, e la maggior 
parte della produzione è destinata al consumo familiare; un'eccezione a questa regola è il sud America, dove il riso di montagna è 
coltivato su grandi aziende meccanizzate. La legge dei rendimenti (si applica a relazioni di input-output) determina le scelte 
colturali degli agricoltori, sulla base del più alto profitto monetario (quali merci produrre, quanto produrre, quanti input 
utilizzare): il benessere economico aumenta fintanto ché il costo aggiunto di un'altra unità di ingresso è inferiore alle entrate 
generate; eventuali costi aggiuntivi sono detti costi marginali e i rendimenti aggiunti sono chiamati ritorni o benefici marginali. I 
popoli nativi, tuttavia, scelgono alternative diverse dal massimo profitto, così poco o nulla influenza/prevedere il comportamento 
contadino. In Asia i campi variano da 0,43 ettari in Cina a 3,5 ha in Thailandia e India; gran parte della coltivazione avviene in 
regime di mezzadria a canone fisso che, col progresso tecnologico porta carenza di manodopera. Il Riso offre il 50-80% delle calorie 
consumate a persona, per poveri urbani e contadini senza terra, che spendono il 60% del loro reddito per il riso, così la maggior 
parte dei governi asiatici considera il riso una merce strategica, da mantenere a prezzi stabili ma.. l'influenza delle economie 
giganti d'Asia (Cina, India e Indonesia) sul mercato mondiale del riso porta a impennate dei prezzi in risposta alla produzione in 
calo, e successive espansioni della coltura di riso in zone tropicali di Africa e sud America, dove la domanda di riso è cresciuta più 
velocemente che in Asia.. solo Myanmar e Cambogia potrebbero generare eccedenze esportabili per colmare le carenze di altri 
paesi asiatici, tuttavia, lo sfruttamento di questo potenziale richiede alti investimenti in bonifica, irrigazione, infrastrutture e 
marketing. L'India orientale possiede ancora un eccesso di capacità produttiva di riso; con la riduzione della povertà e la forte 
crescita della popolazione, l'India orientale sfrutterà la sua capacità in eccesso per soddisfare la propria domanda interna in 
crescita: quando i prezzi salgono, il governo interviene nel mercato imponendo un divieto di esportazione degli alimenti di base 
scarsi nel mercato interno, giacchè le nazioni più forti usano la scarsità di cibo come arma per interferire nella politica interna 
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delle nazioni più deboli. La sicurezza alimentare in Asia è sfidata dalla crescente domanda di cibo e dal calo della disponibilità di 
acqua, (crisi idrica), la quale minaccia la sostenibilità dell'ecosistema del riso irrigato: 75 % di riso annuo proviene da 79 milioni di 
ha irrigati a risaia.. 4 mila litri servono a produrre 1 kg di riso, ovvero 2/3 volte in più di quanto occorre a produrre 1 kg di altri 
cereali come frumento o mais. La crescita economica in Asia ha ridotto l'importanza dell'agricoltura.. prosperità economica e 
progresso industriale portano a rapida urbanizzazione e concentrazione di persone in poche grandi città, e conversione di terra 
fertile in suolo edificabile per case, fabbriche e strade; l'urbanizzazione porta variazione di abitudini alimentari: verdura, frutta e 
prodotti animali crescono, mentre si riduce l'area coltivata a riso. Tale calo è iniziato anche in Cina (da 37 a 25 milioni di ha), 
Filippine, Indonesia (Giava) e Bangladesh; la tendenza indica che la crescita futura di riso dovrà avvenire in meno terra, con meno 
lavoro e meno acqua. Il riso è importante nell'economia delle persone a redditi più bassi, pertanto, un aumento della produzione di
riso contribuisce alla riduzione della povertà e a un quarto dell'energia umana assunta.. dove riso è coltivato su piccola scala in 
fazzoletti di terra, la dimensione media è circa mezzo ettaro; in India e Filippine vi sono leggi di riforma fondiaria che vietano il 
trasferimento di coltivazione e dei diritti di proprietà, inoltre l'alta intensità di manodopera è dato per lo più da donne; a Taiwan il 
governo ha sviluppato infrastrutture nelle zone rurali che hanno reso possibile, alle famiglie di campagna, il simultaneo impegno 
sia in aziende agricole che in altre attività; la coltivazione part-time del riso è aumentata e il reddito complementare bilancia la 
voglia di migrare in aree urbane. Esistono limiti all'accumulo di proprietà terriere (tetti sulla proprietà derivati dalle riforme 
agrarie) e sulla destinazione edilizia del suolo.. per l'agricoltura nativa il riso è una coltura ad alta intensità di lavoro, così in 
Giappone, Taiwan e sud Corea, il deflusso della forza lavoro agricola causa un continuo calo della popolazione rurale e 
invecchiamento e spopolamento delle aree remote. A bassi livelli di reddito il riso è un bene di lusso, con aumenti di reddito, le 
persone tendono a sostituire i cereali (riso, orzo, mais, miglio, manioca, patate, etc) con alimenti ad alto costo e valore proteico 
(grano, verdure, pane, pesce e carne); il consumo pro capite di grano è già alto in Corea e Giappone, dove i contadini con cappelli di
paglia sono piccole isole lambite dalle onde grigie di insediamenti residenziali e centri commerciali. In Giappone, la coltura umida 
del riso su piccola scala ha sostenuto lo sviluppo economico nazionale, mentre la resistenza alle importazioni di riso rivela il peso 
culturale di un alimento molto simbolico e del paesaggio che lo produce. In Asia la produzione di riso deve aumentare di 270 
milioni di t nei prossimi tre decenni, una sfida scoraggiante, poichè terra, lavoro e acqua stanno diventando scarse a causa della 
rapida concorrenza delle attività non agricole, e del degrado ed erosione delle risorse naturali: se l'offerta resta dietro alla crescita 
della domanda, i prezzi del riso aumenteranno, mentre si ridurrà il libero commercio internazionale del riso. La Cina è il più grande
paese produttore di riso al mondo (31 milioni di ha, il 92,7% irrigato, con produzione di 190 milioni di t e resa media nazionale di 
6,2 t/ha), e di recente anche il suo nord est è diventato importante per il riso japonica, seminato a spaglio per via della carenza di 
manodopera.. in Cina, l'economia di riso del basso Yangzi sopravvive da secoli, la combinazione di acqua, alghe e limo rese le risaie 
stabilmente fertili, mentre la suddivisione in molti piccoli appezzamenti, significa che in qualsiasi stagione, un agricoltore 
potrebbe seminare diverse varietà di riso, riducendo il rischio di fallimento complessivo del raccolto. Contadini cinesi hanno 
sviluppato centinaia di varietà di riso, tolleranti a siccità ed alluvioni, varietà di lunga durata, rese elevate, varietà resistenti ai 
parassiti, e una vasta gamma di colori, texture e sapori. A differenza dei moderni 'risi miracolo', le varietà native crescono senza 
fertilizzanti, rispondono bene a piccole quantità di letame, stoppie bruciate, limo da canali, calce artigianale, guano di bachi da 
seta.. una piccola quantità di terreno alimenta una famiglia (0,66 ha). In Cina manca la divisione in una classe di agricoltori 
manageriali e una classe di braccianti agricoli senza terra come in Europa, i soci venivano selezionati per le loro abilità, non per il 
loro capitale fisso. Le comunità di riso avevano una qualche forma di scambio di lavoro, il riso veniva seminato in semenzaio prima 
del trapianto, così il campo principale veniva occupato per 2-4 mesi, facilitando il multicropping: lungo lo Yangzi era comune 
trovare una alternanza di riso-estate con frumento/orzo autunnale, o con fagioli e cotone. Riso poteva venir coltivato in rotazione 
con canna da zucchero, zenzero, o altro cash crop: nel Fujian, le combinazioni di riso con tè sostennero la fiorente economia locale 
che negoziava col sud-est asiatico, l'Europa e, attraverso Manila, con le colonie spagnole delle Americhe. La crescita economica fu 
segnata dalla proliferazione di piccole città mercato che legavano gli abitanti dei villaggi in una rete di mercati provinciali, 
nazionali e internazionali. Mancavando le economie di scala, poco capitale era necessario per ogni azienda, e anche se la proprietà 
della terra di risaia tendeva a concentrarsi in mani della nobiltà, le unità più efficienti della gestione erano piccole e la campagna 
rimase fittamente popolata dai contadini che lavoravano come indipendenti o locatari. Durante la dinastia Tang, l'economia del 
Riso del sud rivaleggiò con grano e miglio del nord; il sud era fecondo e densamente popolato, mentre il nord scarsamente abitato 
e con terra dura invernale, così, spesso, la ricchezza veniva presa dal sud sotto forma di tasse, per mantenere le spese del nord e 
sostenere i grandi eserciti permanenti dislocati lungo le frontiere settentrionali.. un detto cinese dice: il nord ha poche persone su 
molta terra, il sud ha molte persone su poca terra (Beifang diduo renxi, Nanfang renduo dixi). Il rapporto tra terra e popolazione se
portata agli estremi, può dar luogo a povertà e insicurezza, come in Vietnam, dove le miseria rurale venne esacerbata dai molti 
livelli di sfruttamento imposti dall'impero coloniale francese (es. la tassa sulla terra, in danaro). Numerosi fattori hanno 
minacciato la sostenibilità ambientale e sociale delle economie di riso del sud Cina nel corso dei secoli: guerre, disastri naturali, 
tassazione, crescita della popolazione, migraziuone dei contadini verso l'interno per aprire campi di riso nelle province 
sottopopolate, oppure giunti in città in cerca di lavoro come artigiani, tuttavia, i campi di riso hanno mantenuto la loro fertilità. 
Elementi base della cultura di riso cinese furono i metodi del controllo delle erbe infestanti: sistemi di irrigazione su larga scala 
nella valle del fiume Yangtze; concimazione, trapianto e risaie. Birmania e Indonesia, esposte alle culture cinesi e indiane, 
mostrano metodi e strumenti di quella origine: risaie adatte alle pianure umide dei tropici, diserbo a mano, rotazione, cultivar ad 
hoc, inondazione dei campi prima del trapianto (puddling). In Cina le cose più preziose sono i cinque cereali, e il riso è il primo.. in 
Cina e Bangladesh si saluta il visitatore così: Hai mangiato il tuo riso oggi? A volte, debiti e tasse, affitto e salari rurali, sono pagati 
in riso. Come sull'isola di Bali, gli Shan del Myanmar (Burma), preparano paddy-rice aiutati dallo spirito della fertilità che, durante 
i loro sogni, da istruzioni per un lavoro ottimale e adatto al loro tipo di raccolto. In Burma il riso di montagna cresce su terre a 
rotazione negli stati del nord, si pianta a maggio e si raccoglie in ottobre-novembre, con rendimenti medi tra 0,75 e 1 t/ha. In 
Thailandia le tribù delle colline seminano il riso montano a maggio, ponendo i semi a 3 cm di profondità nel terreno secco, in 
buche fatte con bastoni di bambù (dibble sound). Nel sud Thailandia, il riso è coltivato sotto gli alberi della gomma, assieme a mais
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e manioca. In Indonesia vi sono 2 milioni di ettari di riso
 di montagna, dal livello del mare ai 2.500 metri e più, quindi le varietà e le pratiche culturali si adattano a soddisfare sia le alte 
che le basse temperature, e alle variabili precipitazioni in Java, Sumatra, Borneo (Kalimantan), Celebes, Molucche e altre isole. Qui 
il Riso Upland inizia come altopiano ed è colto come in pianura, piantato a novembre-dicembre a seconda della pioggia, assieme a 
mais o manioca. Nelle Filippine, il riso è l'alimento base di 90 milioni di filippini, fornisce a circa 12 milioni di agricoltori un 
occupazione e il 65% del piccolo reddito familiare.. qui i campi di livello e le pendenza montane sono coltivate quando le piogge 
hanno ammorbidito il terreno ai primi di maggio, inizio della stagione delle piogge. Gli agricoltori di Mindanao ricevettero una 
nuova varietà di altopiano, per sostituire le varietà locali di bassa resa; entusiasti adottarono la nuova varietà, che nei primi anni 
accrebbe la resa di quattro volte.. poi improvvisamente abbandonarono la nuova varietà tornando a quelle vecchie..la nuova 
varietà aveva subito un crollo, al di là che vi fossero o meno nematodi accumulati nel suolo; dove il riso è coltivato in rotazione con 
altre colture il problema scompare. Nel nord Mindanao, l'urbanizzazione e la scarsità di acqua irrigua riduce gli ettari per riso 
irrigato, così le aree marginali si prestano bene al riso di montagna sebbene hanno 18 gradi di pendenza, inoltre, la preferenza 
delle minoranze etniche per il riso di montagna come stile di vita e per la sua qualità, rientra nell'obiettivo governativo di 
autosufficienza di riso in questa regione; il governo consiglia: incorporare i residui vegetali nel terreno per migliorarne la fertilità 
e favorire la vita microscopica; uso di varietà resistenti; osservare rotazione delle colture; evitare eccessi di azoto e fito-pesticidi; 
seguire la difesa integrata; usare trappole per roditori e installare file di spaghi in nylon sui bambù per scacciare gli uccelli, 
piantare raccolti attira uccelli (miglio) e seguire regole base d'igiene; il riso è colto a mano con kayog e Garab, quando l'80% dei 
grani ingiallisce, poi si usa la trebbiatrice meccanica o manuale; si conserva il seme in sacchi in casa/cantina, o in ceste in fila per 
una corretta aerazione in zona ombreggiata. La provincia di Batangas cresce molto riso di montagna, specie sotto le palme da 
cocco. Nel sistema Hunusan delle Filippine, tutti gli abitanti del villaggio possono partecipare alla raccolta e trebbiatura, poi 
condividono una porzione (un sesto) del raccolto. Tale sistema è comune nel sud est asiatico e riflette il principio comunitario di 
lavoro e condivisione del reddito. Con la crescente domanda di lavoro di diserbo, il sistema hunusan è stato sostituito dal sistema 
gama, ovvero solo i lavoratori che hanno estirpato il campo senza stipendio possono fare il raccolto. Il lavoro di diserbo libero 
stabilisce il diritto dei lavoratori a partecipare al raccolto e ricevere un sesto della produzione. Il gama è stato scelto dal governo 
per questo vantaggi: incentivo per i dipendenti a fare diserbo più coscienzioso, manodopera garantita per la raccolta da contratto; 
i braccianti senza terra sono più certi di trovare occupazione stagionale; tuttavia gama, rispetto all hunusan, ignora il sistema di 
aiuto reciproco e la condivisione del reddito. Masajo, nelle Filippine, prima di diventare contadino a tempo pieno ha lavorato in 
una grande azienda risicola dove ha osservato che, l'intenso uso multiplo degli insetticidi rompe il naturale equilibrio della risaia e
induce resistenza nei parassiti: se non vengono applicati insetticidi i predatori sono in grado di gestire le popolazioni parassitarie; 
sebbene la propaganda incoraggi il loro uso, spruzzare insetticidi comporta più spese, lavoro e sofferenze. Così i coniugi Masajo, da
15 anni non usarono alcun prodotto chimico sui loro 24 ettari di farm-rice, nella provincia di Laguna, e i loro rendimenti medi sono 
4 ton/ha nella stagione umida, e 6,6 ton/ha in quella secca, superando la media provinciale. Loro, e altre migliaia di famiglie rurali 
di molti paesi del mondo, han fornito gratuitamente campioni di sementi di riso antenato alla banca genetica dell'IRRI, la quale 
oggi possiede 98.000 campioni di Oryza sativa, glaberrima e risi selvatici. Nel 1997, anno di El Nino, la stagione delle piogge su 
gran parte delle Filippine è stata sotto il normale, con 25 mila ha di terra riarsa lasciata incolta e una perdita di 125 ton di riso.. 20 
mila contadini hanno subito la stagione secca, così hanno optato per l'allevamento di maiali e polli, oppure sono ricorsi a prestiti 
per sfamare le famiglie. Nel Nord Laos, 300 mila contadini praticano agricoltura slash-&-burn su 300 mila ettari di terra ogni anno; 
il governo, a causa di una rapida crescita della popolazione, ha iniziato un programma per diminuire la zona a riso di montagna, 
incentivare la diversità di colture e allocare la terra in base alla dimensione della famiglia: stabilizzare la produzione di riso è il 
primo passo per preservare la foresta perenne. Seepana Appa Rao, scienziato del Laos, dice: quando si raccolgono diverse varietà di
semi dai contadini, raccogliamo anche informazioni sul nome, provenienza, leggende e caratteristiche di quella varietà, un tesoro 
inestimabile che altrimenti va perso. La conoscenza indigena consente agli scienziati di selezionare sementi adatte alle esigenze 
future, così presso i Laoziani si scopre che: la varietà Mae may (vedova) produce alcuni grani vacanti, la Mehang (donna divorziata) 
produce molta granella che, mantenendo la donna occupata a raccogliere, fa sì che il marito impaziente la lasci.. la varietà Khao 
Pong venne sviluppata da piante sopravvissute a un alluvione prolungata; Holo è stato addomesticato dopo esser stato trovato 
crescere in foresta sotto un albero Holo; Poum pa venne sviluppato usando grani presenti nell'intestino di un pesce. I contadini 
laoziani classificano le loro varietà in: upland (di montagna) e lowland (di pianura); numero di giorni che impiegano a maturare (da
semina a raccolta); riso glutinoso (khao nieav) e non glutinoso (nonsticky, khao chao).. loro preferiscono il glutinoso in quanto 
soddisfa la fame più a lungo ed è più facile da trasportare; molti incroci natuali avvengono tra diverse varietà, quindi prendono 
nomi nuovi; la resilienza delle varietà native aiuta gli scienziati dell'Irri a capire e accumulare i diversi campioni, sperando che in 
futuro possa renderli gratis agli stessi contadini fornitori. CAR significa riso cambogiano scomparso in Cambogia durante la guerra 
civile e restituto dall'IRRI su richiesta del governo per ricostituire parte del patrimonio: in Cambogia, quando la gente era costretta
a trasferirsi, ognuno portava dietro le proprie sementi di riso che, spesso, erano poco adatte alle nuove aree. In Vietnam la guerra 
ridusse le superfici coltivate di riso di montagna, gli sforzi attuali cercano di aumentarne sia la gamma che la produttività: il 
villaggio di Nguyen Xa nel delta del Fiume Rosso è il paese risicolo più densamente popolato al mondo, qui lo stato socialista, 
salito al potere dopo l'indipendenza del 1954, con investimento e collettivizzazione locale stabilì la base del nuovo ordine 
economico e produttivo: controllo delle acque su larga scala, molte dighe, canali di irrigazione allineati, strade e infrastrutture 
produttive, varietà di riso da laboratorio, fertilizzanti chimici e organici, intensivi input di lavoro, una rete di servizi di ricerca e e 
cooperative, scolarizzazione forzata; a Nguyen Xa le giovani coppie trovano difficile ottenere terra per un campo adiacente alla 
casa, così le patate dolci crescono tra le tombe del cimitero militare. Oggi gli ecologisti temono che, come altrove, tale sistema 
intensivo del suolo possa collassare; anche se cresce l'uso di fertilizzanti organici e nuove razze di riso IRRI, il tasso di 
trasformazione dell'energia in prodotti alimentari e cash crop, a Nguyen Xa, è già molto alto rispetto ad altri agroecosistemi. 
L'Azolla, alga simile alla felce che galleggia sulla superficie delle risaie, era coltivata in molti paesi dell’Asia in associazione con il 
riso; essa trasformava l'azoto atmosferico in nutriente vegetale, uccideva le erbacce e produceva fino a tre tonnellate di concime 
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verde per acro; oggi a Nguyen Xa, l'acqua d'irrigazione porta via dai campi molta Azolla preziosa, così ne beneficiano solo gli 
agricoltori a valle, mentre i rendimenti delle semente moderne, poichè tendono a degradare dopo alcuni anni divenendo 
suscettibili a parassiti e malattie, vanno di continuo sostituiti da nuove varietà da laboratorio, lasciando i contadini alla mercè dei 
camici bianchi. Se le famiglie più marginali dipendono più dalla coltivazione del riso, le famiglie più benestanti possono comprare 
e vendere rottami nelle discariche di Hanoi e alcune famiglie hanno capitale da investire in una produzione domestica (tofu, 
tagliatelle), o in un magazzino di merci a basso costo (caramelle, vestiti per bambini al dettaglio); infine le famiglie con regolare 
reddito extra-agricolo investono in un mulino per riso o l'acquisto di un camion. Sesto, nel suo lungo viaggio in Austronesia ed 
Himalaya, in cerca delle piante antenate del Riso, visitò i villaggi Khamu, Katu, Padaung, Akha, Lisu, Mósuō 摩梭, Hmong 苗, 
daichi (Iban, Penan, Papuan) e filippini (Ifugao, Igorot, Mangyan, Tasaday).. da allora capì che la ricchezza di varietà locali di riso, 
era data dal forte legame che esse avevano con le singole etnie che le coltivavano da millenni con culti e cerimonie della fertilità, 
anch'esse varie e differenziate, come a dire: la natura influisce sulla diversità dei popoli ad essa permeabili e.. viceversa! I contadini
del Laos praticano la selezione di pannocchie di riso la cui granella può esser strappata a mano. Alcune famiglie trebbiano a mano 
e conservano il seme più attraente, altre legano le spighe in fasci e le serbano in tal forma fino alla semina successiva. Metodi di 
raccolta e selezione delle sementi hanno contribuito all'evoluzione varietale. I Khamu crescono diverse varietà in piccoli 
appezzamenti, come un mosaico nello stesso campo, ciò permette loro di raccogliere riso per il consumo il più presto possibile, 
distribuire il lavoro nei diversi tempi di maturità e ridurre il rischio di perdite. Inoltre, deliberatamente raccolgono pannocchie di 
tutti i tipi di riso e le mescolano per future sementi, scopo di tali miscele è ridurre i rischi associati alla singola varietà colturale: 
siccità, parassiti e malattie. La miscela di varietà, assicura maggiore stabilità di rendimento. Varietà di montagna sono attese avere
spessi steli, spesse e larghe foglie, fioritura e maturità precoce, poche ma grandi pannocchie con grandi chicchi. Varietà particolari,
a volte, sono cresciute per cerimonie religiose, varietà non-glutinose per fare noodle e alcune varietà per la preparazione di 
bevande alcoliche. Il Riso nero cotto al vapore brilla come una perla viola scuro.. il riso rosso, a differenza del riso nero, può essere 
offerto come cibo ai monaci buddisti. In Laos, il riso nero è pestato a mano per rimuovere le glume e consumato senza lucidatura, 
lo strato di aleurone resta parzialmente intatto apportando così un valore nutritivo più alto del riso bianco lucido. Risi neri cinese 
hanno proteine, grassi e cellulosa e sono ricchi di lisina, vitamina B1, calcio, ferro, zinco e fosforo. La varietà Khao-phae-dam, 
selezionata da una donna nel nord del Laos, è stata sviluppata da un'altra varietà glutinosa, montana, piantata su soli 1.500 m2. La 
donna trovò cinque piante più lunghe delle altre con spighette più grandi e di colore nero-viola, laddove, la varietà originale, Phae-
Deng, produce grano con glume rosse. La donna moltiplicò i loro semi, soddisfatta delle loro performance battezzò la nuova varietà
e iniziò a coltivarla regolarmente. Il chicco di questo riso non cade facilmente, è difficile da battere. Tuttavia, è molto apprezzato 
per il suo aroma e qualità nutritive; i terreni a basso contenuto di azoto producono miglior qualità di granella; i fertilizzanti azotati
abbattono aroma e qualità del riso cucinato mentre potassio e zolfo li esaltano. Le varietà a maturazione precoce, sono di solito 
piantate dove l'acqua si accumula con le prime piogge, qui, dopo la raccolta e la trebbiatura a mano (settembre mese di piogge), la 
granella vien essiccata su piattaforme rialzate in luogo ombreggiato. Tutte le varietà dell'altopiano producono spessi culmi di 
colore verde scuro, foglie a lama larga, poche pannocchie, grandi e con granella grossa. Le varietà di pianura, invece, producono in 
maggioranza foglie a lama stretta e lunga, culmi sottili, pannocchie piccole e numerose con granella variabile, tipica della varietà 
indica. I KHMU del Laos  老挝  ลาว (Khmu, Kmhmu, Kammu, Khmou, Khamou) vivono nelle province settentrionali di Luang 
Prabang e Oudomxay. Tutti i clan hanno linee di discendenza familiare (smta), e ognuno segue riti e tradizioni propri, dettata dalla 
discendenza totemica e tramandati patrilinearmente. Totem-piante e totem-animali, sono espressi con reti di relazioni di scambio, 
cooperazione e rispetto reciproco. Il Riso, alimento base in tutte le sue forme (riso crudo, al vapore e alcol di riso), è anche 
l'alimento ideale per tutti i tipi di Spiriti. Gli spiriti hanno influenza sulla vita delle persone ed è accettato che le persone diventano
spiriti quando muoiono. Ogni persona vivente ha una somma di spiriti personali (hmmaal), in assenza della quale si ritiene che la 
persona può ammalarsi o morire. Per ripristinare la salute del corpo, famiglia, amici e comunità, bisogna richiamare indietro le 
personali anime-spiriti, a volte con l'aiuto di uno sciamano (mo mon). Il Riso glutinoso di montagna è affiancato da caccia e 
raccolta di piante, funghi, pesci e animali che crescono e vivono intorno ai campi di riso, nella foresta e nelle acque. I Khamu 
allevano anche animali domestici come cani, maiali, polli, anatre e a volte, qualche mucca o cavallo, per nutrire gli spiriti nei 
momenti di malattia e calamità secondo le loro preferenze. Mais, cetrioli, tuberi, zucche, verdure, banane, sorgo, sesamo, fagiolo 
lungo, arachide, zenzero, miglio italiano, cotone, canapa e papavero, sono spesso coltivati assieme al riso o lungo sentieri di campi 
terrazzati, ai bordi di risaie, sui ceppi o in altri appezzamenti, a seconda della forza lavoro disponibile e le tradizioni regionali. In 
alcuni casi, i semi di colture per consumo domestico, vengono mescolati al seme di Riso e piantati al contempo. I predatori delle 
coltivazioni sovente sono cacciati e mangiati, se commestibili: Ratti del bambù, topi, scoiattoli, uccelli, scimmie, e altri animali che 
vanno a mangiare il raccolto. In tempi di carestia, per sopravvivere, si scavano tuberi selvatici nella foresta. Per compiacere gli 
spiriti del Riso, prima di piantare il campo principale, vien preparato e piantato un piccolo giardino rituale (mat rèèk) con un po di 
semi di ogni varietà di riso che verrà coltivata nel campo principale. Un fusto di bambù nel mat rèèk, simboleggia le piante di riso 
giganti che i contadini Khamu auspicano nel loro campo. I canaletti d'acqua alla base del gambo di bambù, simboleggiano l'acqua 
piovana necessaria, mentre falli di Shiva vengono aggiunti per allontanare gli spiriti insaziabili che potrebbe voler rubare il riso. La
recinzione intorno al mat rèèk indica agli animali della foresta di rimanere fuori dal campo. Piantare col piantatoio (Dibble 
planting) richiede di fare un buco nel terreno di circa 5 cm di profondità con un bastone e poi mettere il seme di riso nel foro. 
Diversi gruppi etnici hanno tipi di piantatoio e preferenze diverse. Il più comune è un bastone di bambu duro di 2 m (groong 
cmool), mentre altri usano bastoni più corti o lame di ferro stretto con cui fare postarelle per i semi. In zone più piatte, si usa il 
piantatore-sonoro (wwyh groong), così chiamato a causa del suono musicale che fa quando è utilizzato. I wwyh groong sono 
strumenti rituali usati per piantare e al contempo chiamare la pioggia per la germinazione. A volte molti bambù musicali sono 
vibrati in sintonia sui campi e il loro eco sale fino al cielo. I Khamu delle remote aree della provincia di Houaphanh vicino al confine
vietnamita, per stimolare la pioggia, fanno cerimonie usando tamburi-terra (groong wwt); una cavità nel terreno, come un nido di 
termiti, coperto da una stuoia sottile di corteccie di bambù intrecciate, a servire da membrana fissata a terra con paletti di legno. Il
gambo della Phrynium capitatum, fornisce una mazza che può essere strofinata o accarezzato sullo schermo-membrana, causando 
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la vibrazione e l'eco nella cassa di risonanza nel buco nel terreno, un suono "wwt" simile a un lamento. Tale suono ricorda il 
tamburo Mediterraneo della pioggia, chiamato o putipù a Napoli e un tempo suonato anch'esso per stimolar la pioggia. Dopo aver 
ascoltato, lo Spirito del fulmine (o del drago, hrôôy pryoong), infastidito, scatena pioggia battente sulla terra assetata, 
permettendo al seme di Riso di germinare e alle piante di crescere. Prima di seminare in vivaio, molti contadini arano il campo 
principale lungo le diagonali e lungo i gli argini in un'operazione rituale conosciuto come haek na. Solo dopo la caduta delle 
piogge il resto del campo viene preparato e piantato. Molti contadini credono che il Giovedi sia il giorno più propizio per 
trapiantare il riso, poichè esso darà granella abbondante. Piantando di Mercoledì, si stimolerà di più la crescita delle foglie, 
mentre, piantando di Sabato, si avranno maggior steli. L'esecuzione dei rituali, anche per quegli agricoltori che non credono 
all'esistenza degli spiriti, produce molti benefici. In questo caso, i benefici del rito non maturano per il raccolto di riso in sè, gli 
spiriti o gli antenati, piuttosto, i benefici maturano per la persona stessa. La ritualità è un modo di controllare la mente come la 
meditazione e le pratiche di canto apprese nei templi buddisti. I contadini che praticano i riti sono in grado di controllar meglio le 
loro menti così da sopportar meglio insuccessi, disgrazie e sfide della vita. I contadini del Laos costruiscono un piccol riparo vicino 
ai campi che coltivano, lo usano come base durante la stagione matura quando raccolgono, trebbiano, trasportano e conservano il 
riso nei granai dei villaggi. Questo intimo coinvolgimento con tutte le fasi di crescita della coltura permette ai contadini osservare 
e sviluppare una profonda conoscenza di ogni varietà. Le piante che esprimono differenti caratteri vengono notate e seguite da 
questi etnici agricoltori, che selezionano, raccolgono, asciugano, trebbiano e conservano separatamente. Le varianti, piantate 
nella stagione successiva, son osservate in piccoli appezzamenti per capire le loro personalità, così da valutare il loro potenziale per
ulteriore moltiplicazione del seme e battesimo: viene assegnato loro un nuovo nome che rifletta un aspetto della loro storia. Nel 
Laos nord-orientale, le inondazioni son molto comuni e possono sommergere e distruggere un raccolto di riso. Un contadino locale 
trovò una pianta di riso sopravvissuta al diluvio, crescere in una foresta locale. Convinto che la pianta fosse dono degli spiriti, la 
diede al monaco del villaggio che ne moltiplicò il seme e lo distribuì ai contadini locali. Oggi quella varietà, chiamata Khao-pong-
deng, cresce molto alta, tollera la sommersione per lungo tempo, è a maturazione tardiva e ha endosperma glutinoso. Tale pianta, 
mutante spontanea, espresse la sua latente capacità di sopravvivenza solo quando lo stress da inondazione fu riproposto, magari 
dopo secoli di inattività rigenerando se stessa e la comunità umana con cui entrò in sinergia (adozione
 reciproca). Miss Lasoy scoprì un nuovo Riso nel nord Laos, un dono dagli spiriti. Al villaggio di Pakuvai, nel 1986, Mr. Sulan trovò 
una pianta di riso glutinoso cresciuta in uno stagno poco profondo vicino al suo campo. I semi maturi di quell'unica variante, sono 
stati selezionati e testati negli anni successivi. Soddisfatto con la resa e qualità della granella, la sua famiglia moltiplicò il seme che
fu adottato dal suo villaggio e dagli agricoltori dei villaggi vicini. Come le varietà tradizionali, è sensibile al fotoperiodo e richiede 
pochi input. Un agricoltore di Phongsaly, nel nord Laos, ottenuti i semi della varietà glutinosa di pianura Khao-Hom-kang (riso 
aromatico a medio periodo) da un villaggio vicino e li seminò nel suo campo. In seguito trovò alcune piante fiorite e maturate un 
mese prima rispetto alla varietà originale (che matura in circa 4 mesi). Lui raccolse le pannocchie precoci, le riunì e l'anno 
successivo ne crebbe il seme. Dopo aver testato, negli anni successivi, trovò quella variante essere migliore della varietà originale 
in quanto maturava prima in accordo al clima della sua montagna. Lo spirito del riso aveva soddisfatto le sue richieste esprimendo 
una mutazione spontanea! Alcuni tipi di Riso possono essere raccolti a mano, la granella spogliata a mano è considerata più 
morbida, alla cottura. Altre varietà son raccolte usando un falcetto che coglie solo pannocchie con sufficiente gambo a permettere 
di legarle in fasce ad asciugare. La preghiera rituale è: "Oh quanto belle, gialle e mature sono le piante di riso! Ora il riso è 
arrivato! Spiriti della regione, proprietari degli appezzamenti di terra, sorvegliate il campo come veri nobili proprietari della terra! 
Dopo la preghiera, segue la divinazione (knè') per consultare gli spiriti. Un pizzico di grani di riso è posto nelle mani vuote e 
controllato: se il numero dei grani è pari, è considerato come un segno che gli spiriti hanno accettato i doni. La stessa sera a casa, 
un pollo viene ucciso come offerta per l'onore e il benessere dei membri e discendenti della linea di famiglia così come per lo 
Spirito-del-campo. Un vaso di vino di riso vien aperto e un pò di vino, assieme alla pula che galleggia, vien asportato via con due 
bastoni piatti e offerta in assaggio agli spiriti della casa: "Spiriti delle tombe, spiriti delle dighe, voi che siete i custodi di questo 
ambiente, alimentate voi stessi con ciò che è vostro!" Una volta che il riso è battuto e vagliato, un pollo viene ucciso e il suo sangue
versato sul riso come offerta e benedizione alla sua anima, poi, è stipato nel granaio e una preghiera è recitato dal padre della 
famiglia per chiamare l'anima del riso (hmmaal hngo) a casa: "Oh, noi chiamiamo l'anima del riso, torna a casa! Ehi, riso bianco con
pannocchie lunghe, ritorna, ritorna a me oggi! Io ti riparo e ti proteggo per le giovani generazioni della famiglia e della casa che 
attendono di avere qualcosa da masticare". I padri siedono negli angoli accanto al camino e le madri negli angoli della camera da 
letto. Sesto anche, siede e contempla masticando. Il riso nero è come il giovane e il riso bianco come la signorina: "Riso-anima, 
spirito di Riso, vieni nella tua casa (granaio) sotto al tetto. Hey! Ritorna, vieni a mangiare, spirito di riso! Torna a casa di giorno, è 
bene; torna a casa di notte, va bene lo stesso. Stare lì sul campo ti fa temere i topi, allora torna a casa e rimani qui, sotto le travi, 
con il tetto pieno di riso. Spirito-anima del Riso, torna a casa e mangia! ". La madre della famiglia (ma 'gaang) inizia i lavori 
piantando alcuni semi di ogni varietà di riso della famiglia, recitando la benedizione seguente: "Per favore, spirito-anima del riso 
non trebbiato (hmmal hngo), spirito-anima del riso cotto (hmmaal mah), non essere arrabbiato, non fuggire. Oggi è il giorno 
buono tanto atteso, e anche l'eremita nella grotta crede che sia un buon giorno per iniziare a piantare il tuo seme. Lascia ogni 
granello germogliare e ogni radice crescere in fretta! Oh, sì! possano il riso che piantiamo e il riso che mangiamo essere fortunati! 
Vi supplichiamo! Poi, un vassoio di cibo è preparato e servito ai partecipanti al rituale-semina. La Madre del Riso accende una 
maleodorante torcia fatta con corteccia di un albero marcio, siede sul campo e recita: "Ehi, via spiriti divoranti e schiumosi grilli 
vedova. Vieni e aiutaci a piantare il riso, cibo di cui abbiam più bisogno, ora e per sempre, tenete gli insaziabili lontani! "La torcia 
maleodorante è spenta e la semina del riso può iniziare ed è completata solitamente in 2 o 3 giorni. Se lo spirito del Riso rimane col
padrone di un campo, questi è certo di una buon raccolto. Il ciclo di semina dei Khamu, di solito inizia a Febbraio, dopo la 
celebrazione del nuovo Anno e la festa del precedente raccolto. I Khamu dicono: "coltivare il riso è per mangiare il riso, e mangiare 
il riso è tutto. Possa il nostro sogno mostrare segni di un buon spirito-anima, così sapremo che avremo riso e saremo fortunati con 
gli animali. Noi siamo la famiglia del clan della Felce, vorremmo iniziare la pulizia di questo luogo di foresta per prova, nel giorno 
che è di buon auspicio per un florido riso e animali perfetti. Nel caso non possiamo procedere, lo capiremo: qualunque spirito che 
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passa ci segnalerà ciò e si manifesterà a noi. Se invece la cosa è buona e noi possiam continuare, lo capiremo: qualunque spirito che
passa ci segnalerà ciò con l'esser quieto e non si manifesterà. Renderà il nostro sogno buono e perfetto, incontrando l'anima del 
Riso e quieti spiriti di animali. Se durante il tempo di pulizia-taglio, nessuna chiamata di particolari animali od uccelli si sente 
(uccelli e animali richiesti di rimanere in silenzio nella preghiera), i membri della casa dormiranno sulla scelta fatta. Se nella notte 
seguente, sognano lo spirito del Riso in modo positivo, significa che la famiglia può continuare la pulizia del campo-bosco, nel 
primo giorno di auspicio. Se, invece, il sogno riguarda qualcosa di tabù o segni infausti, il sito deve essere abbandonato e un'altra 
area selezionata. Poiché slash-&-burn può esser pericoloso, gli anziani del totem della Felce (clan di Sesto) cercheranno consenso e 
protezione degli spiriti, cercando di formare un patto con loro con le seguenti parole: "Noi siamo la famiglia della Felce! Noi 
taglieremo questi alberi e tronchi. Guarda i nostri piedi e le nostre mani in modo da evitare infortuni! Quando il tempo del raccolto
giungerà, promettiamo di fare un pasto per te, amen!" Liang hrôôy hré: Nutrire gli spiriti del campo (field-spirits). Un tempietto 
temporaneo è costruito accanto al mat rèèk rituale per le offerte di cibo tradizionale, tabacco, foglie di betel, noci di areca e calce. 
Sotto la piattaforma è posto un barattolo aperto di vino di riso per attirare gli spiriti invitati, e far loro sentire l'odore del vino di 
riso. Un membro anziano della famiglia, con conoscenza dei rituali, presiede la cerimonia. Le preghiere son recitate per chiamare 
questi spiriti a ricevere i doni: "Oh spiriti del suolo e dintorni! proprietari di questo pezzo di terra qui, proteggete questo campo, 
prendetevi cura di esso. Ora non lasciate che il topo morda i germogli e gli animali li grattino fuori, non lasciate morir foglie! 
Durante il raccolto, il rituale della madre-riso che chiama il riso-bambino (ma hngo' k'eey koon hngo') vien eseguito. Le persone 
che han lavorato insieme nel raccolto di riso, son ora richiamati. La madre della famiglia che possiede il campo prepara il "Riso-
bambino" (koon hngo): Due o tre pannocchie di ogni varietà di riso (prese dal mat rèèk) poste nella sua piccola cesta assieme a 
monili e talismani di famiglia. Il cestino così riempito è ora chiamato koon hngo. La madre-del-riso prende poi un pollo, lo bolle e 
strappa via un po del petto morbido e della coda, quindi chiama lo spirito-anima del Riso (hmmaal hngo) e lo invita a ricevere 
l'offerta di cibo (sngkhvan hmmaal koon hngo') mentre recita: "Riso-figlio, vogliamo invitare lo spirito-del-riso a tagliare il riso, oh 
si! Ti benediciamo, versiamo il sangue su di te e ti laviamo, ti serviamo cibo e bevande in abbondanza. Questa cerimonia di 
benedizione per il riso-bambino richiede un pollo e vino di riso. La madre di famiglia è ora chiamata ma 'hngo'. Dopo l'offerta al 
riso-figlio, il cibo è servito a tutti i partecipanti al raccolto. Dopo mangiato, il vino di riso è serviti a tutti ed è bevuto nel modo 
tradizionale: lunghe cannucce che pescano da un comun recipiente. La festa prosegue fin a notte, con i raccoglitori che cantano le 
poesie che essi stessi hanno composto, augurandosi bene a vicenda e raccontando storie personali. Dopo la cerimonia, il riso-madre
porta a casa il riso-bambino e lo tiene nella sua casa fino al giorno in cui il raccolto di riso verrà posto nel granaio. Allora, lei 
sposterà il riso-bambino nel granaio (casa-del-riso) e lo legherà alla trave del tetto per la custodia dello spirito-anima di tutto il 
riso: crudo e cotto (hmmaal-hngo e hmmaal mah). Cheuang (da bambino è chiamato Ni) è considerato il più possente antenato del 
popolo Khamu, la fonte di ogni conoscenza. A Dicembre o Gennaio, dopo che il raccolto di riso è stato stipato, una cerimonia Greh, 
in onore dello spirito di Cheuang e Ni, và essere eseguita. Il Greh è un rito di ringraziamento per tutte le cose che hanno 
contribuito alla produttività dei campi, con un pasto durante il quale la famiglia conclude formalmente (porta giù) l'anno vecchio e
accoglie (mette su) il nuovo anno. Il rituale Greh alimenta la memoria e tocca molti aspetti della vita e cultura Khamu: preparare e 
servire cibo, piantare i campi, raccolta e conservazione del raccolto di riso, aumento dei vari tipi di animali, scavare (grwayh) vari 
tipi di tuberi. Quest'ultima attività, ricorda alla gente Khamu di come son sopravvissuti in tempi di carestia senza riso. Il
 Greh deve esser celebrato ogni anno, a volte sia in Gennaio (il mese di nascita di Ni), che in Dicembre, il mese della morte di 
Cheuang. I Katu del Laos ricercano armonia nella società attraverso il principio del fuoco (dominanza) e dell'acqua (conformità). 
Nel loro conflitto storico, si riferiscono ai Lao come al fuoco e ai Koom come all'acqua. Se un gruppo o individuo schiera dalla parte 
dominante (fuoco), l'altro deve essere conforme come l'acqua. I Katu del Vietnam credono che i loro antenati vivevano nelle zone 
costiere, furono spinti sulle montagne dagli abitanti delle pianure (fuoco). La gente deve placare tre gruppi di spiriti: (1) i Dyaang 
che abitano nella foresta, alberi, acqua e villaggi, sorvegliano le persone e provvedono a loro; (2) i Saq, spiriti locali di singoli 
alberi, acque e montagne; (3) i Brau, spiriti locali e spiriti dei morti che diventano dispiaciuti quando la gente va troppo vicino a 
loro nella foresta. Tutti questi spiriti, quando dispiaciuti per la rottura di tabù stabiliti, possono rendere le persone malate 
catturando la loro anima dalla parte superiore della testa. Sacrifici di sangue animale servono a placare gli spiriti offesi e 
ripristinare la salute di persone ammalate. I Katu chiedono agli spiriti Dyaang e Saq, di dar loro buoni sogni al fine di creare un 
campo di riso da un pezzo di bosco, se hanno un brutto sogno, nella stagione dell'incendio, devono placare gli spiriti che hanno 
sognato e smettono di bruciare quel bosco nel giorno successivo. I Katu usan quattro sistemi colturali: Riso slash-&-burn (riposo di 
25 anni); Riso in acqua (risaia), riso su asciutto (no bufali e aratri) e terrazze. Nel slash-&-burn la pulizia iniziale del campo (hrwam) 
può durare da uno e tre settimane. Dopo che il taglio di piccoli alberi, rami, e sottobosco è completato, gli uomini usano accette 
per tagliare gli alberi più grandi. Gli alberi abbattuti e la vegetazione, sono poi lasciati asciugare e poi incendiati in un giorno 
molto caldo. Se l'incendio è fatto bene, il lavoro successivo di preparazione del campo sarà più facile. Donne e bambini non 
partecipano alla combustione considerata troppo pericolosa. Dopo l'incendio iniziale, tutta la famiglia lavora insieme a raccogliere 
e bruciare i residui rimasti, lasciando un grossolano letto di semina coperto di cenere, che fornirà nutrienti alla coltura del riso. 
Dove c'è terra collinare piatta, i Katu costruiscono una serie di terrazze in cui l'acqua scorre dall'alto verso il basso. Dopo la fase di 
slash & burn, vengon eseguiti i riti per placare gli spiriti dyaang di cielo e terra, che potrebbero essere stati danneggiati dal fuoco. 
In uno, un palo di legno vien innalzato e recintato, e un rito di pacificazione con essi è svolto da una persona. In un altro, la gente 
va nei campi portando con sé tubi di bambù farciti di riso e pesce e soggiorna nei rifugi dei loro campi di riso per 10 giorni. Durante
questo periodo, fanno archi di bambù e sculture di legno dei vari spiriti dyaang della terra, foresta ed acqua. Nei villaggi Katu la 
sciamana è centrale, poiché può comunicare con i vari spiriti e accertare quale tabù o usanza è stata rotta, quale spirito è stato 
offeso, e quale multa o sacrificio è necessario per riparare. Di solito, le sciamane sono donne di mezza età che gli spiriti dyaang 
hanno posseduto così che esse possano agire da intermediarie tra gli uomini e gli spiriti. La sciamana compie riti e divinazioni e 
invita gli spiriti offesi a restituire l'anima del malato. Essa è consultata e dice alle persone come ripristinare un giusto rapporto con
i dyaang e con altre persone. Mantenere l'usanza del far visite è cruciale, se c'è un problema tra due villaggi, l'armonia non può 
essere ripristinata se tale usanza è stata interrotta. I Lisu sono esperti tecnici delle acque, la maggior parte dei loro villaggi 
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dispone di vari condotti di bambù che portano l'acqua al villaggio dalla più vicina fonte. Le donne Lisu, come la maggior parte delle
donne delle minoranze etniche, lavorano di più rispetto agli uomini, sia all'interno che all'esterno della casa, e allevano i figli. 
Tuttavia, sembra che queste donne lavorino volentieri e siano indifferenti all'uguaglianza con uomini. Oltre al loro lavoro, a loro 
piace andare ai ruscelli, in gruppi, a catturar pesci e far il bagno. La donna Lisu, come in altri gruppi, può stipulare una partnership 
rituale con un marito saltuario che le fa visita (Dyalo). In passato, l'usanza del Dyalo (scambio di partner con persone provenienti 
da villaggi vicini) permetteva di risolvere problemi come la semina congiunta del Riso laddove mancasse collaborazione. Fare il 
Riso, significa fare l'amore nei campi con il partner rituale, al fine di portare lo Spirito del Riso-bambino nel ventre della Terra in 
attesa. L'usanza del Dyal, pertanto, è un meccanismo integrato al calendario agricolo e alla rituale divisione del lavoro. Molte etnie
native consumano vino fatto in casa di riso fermentato in una giara di terracotta di grandi dimensioni. Loro risucchiano il liquido 
dal vaso attraverso lunghe cannucce di bambù per evitare di deglutire anche la pula di riso. Mais e vino di riso, distillate durante la 
luna piena, han gusto forte, paragonabile al vino bianco trasformato un po in aceto. Gli Anziani discutono di questioni importanti 
mentre bevono il vino di riso con lunghe cannucce. In generale, più sono le brocche di vino consumato più grave è il problema da 
discutere. Sesto visitò i villaggi Kaigorotan delle Ande Filippine, nel nord dell'arcipelago. Qui le genti native, chiamate anche 
Igorot (popoli delle montagne), vivono in villaggi indipendenti e coltivano il Riso; in passato usavano cucinare carne di cane e, alla 
Fiera internazionale dell'Esposizione universale in Louisiana (1904), organizzata a cinque anni dalla conquista americana della 
Filippine, tale usanza diede origine al nome hotdog, vendute presso il padiglione (47 ha) dove si esibiva il folklore filippino. Esso 
includeva 1.100 nativi: donne, uomini e bambini, di varie etnie, importati per l'occasione e sorvegliati da soldati filippini. La Fiera 
durò sette mesi e si dispiegava in 1300 ettari di terreno. Nell'arcipelago vivono anche Negritos, Dumagat, Moro (isola Mindanao), 
Magayan/Mangyans (isola di Mindoro), Tagalogs, Visayans, Tinguianes, Pampangans, Kalingas, Bagobos, più di 4 milioni di persone
divise in quaranta gruppi diversi tra loro. In passato gli Spagnoli, attratti dalle miniere d'oro e sostenuti dai missionari, iniziano la 
colonizzazione delle Filippine, protratta per quattro secoli. Gli indigeni della Cordigliera e i musulmani delle isole (Moros) 
resistono un paio di secoli. Gli Spagnoli lasciano le risorse naturali nel 1896, ma subentrano gli Usa. Tre anni dopo le Filippine 
diventano colonia americana assieme ad altre isole del Pacifico (Guam, Samoa, Hawaii) e presentano due gruppi distinti: una 
maggioranza ispanofona e molte minoranze indigene, indipendenti culturalmente ed economicamente. La legge di proprietà 
fondiaria individuale, incomprensibile agli indigeni, provoca rivolte e dispone che tutta la terra non legalmente rivendicata venga 
dichiarata pubblica e messa in vendita. La Cordigliera vien invasa con progetti faraonici per potenziare l'industrializzazione ma che 
danneggiano il suo ecosistema. Molti indigeni, non potendo più coltivare, son costretti alla povertà o forzato inurbamento. Inizia 
disboscamento diviso fra poche compagnie per il taglio e trasporto del legname; la protesta indigena si organizza in comitati locali 
alleati e segna la nascita di un organismo indigeno per la creazione di una Regione Autonoma. Il governo risponde con repressione 
militare.. così gli Igorot iniziano una resistenza passiva e diplomatica.. Sesto incontrò gli Isneg/Apayao: "come molti cacciatori di 
teste, oggi essi sono divenuti agricoltori slash-&-burn (swidden farmers) e, sotto l'influeza dei loro vicini, iniziano a coltivare il wet-
rice e costruiscono terrazze per ottimizzare il ripido spazio agrario della Cordilleras. I Kalingas coltivano Riso umido e asciutto; 
sono noti per il forte senso d'identità tribale e per l'istituzione dei Bodong, patti di pace che han permesso di mutare il loro spirito 
di guerrieri cacciatori di teste in cerimonie d'iniziazione, mantenimento, rinnovo e rinforzo dei legani sociali: le dispute sono 
regolate dai leaders locali i quali, ascoltano tutte le parti coinvolte e poi impongono un prezzo alla parte ritenuta colpevole. La 
Cultura Ifugao ruota attorno al riso, considerato a prestige crop. Esiste un elaborato calendario del riso, dalla semina al consumo, 
collegato alle feste, ai riti, miti, tabù, etc. La raccolta è stagione che richiama grandi feste di ringraziamento, dove il finale rito 
Tungul (giorno del riposo) vieta qulunque lavoro agricolo. Il vino di riso (bayah), dolci di riso e il moma (mix di erbe, gusci di 
conchiglie tritate e betel nut/areca) ricorrono in tutte le feste e attività i rituali. Un Bulul o una Anitu è una scultura in legno usata 
come guardiano dei campi di riso dagli Igorot del nord. Le sculture sono stilizzate immagini degli antenati che, caricate, 
trasmettono la loro potenza a mezzo degli spiriti di natura. Anito è il nome collettivo dei credi filippini pre-ispanici; è anche il 
nome degli spiriti che, includono parenti deceduti e spiriti di natura (diwatas). Maschi e femmina Bulul son spesso messi assieme, 
con simboli sessuali: mortaio la femmina e pestello il maschio. Sebbene la forma varia, il bulul è spesso rappresentato seduto sul 
terreno con braccia conserte. Bulul è caricato con sangue di gallina o maiale, durante un rituale chiamato tunod durante la 
stagione della piantagione del riso. Col tempo il sangue apporta un colore scuro alle sculture, che sovrappone alla patina di grasso 
delle offerte di cibo. I Nativi Filipinos di solito usano le statue come veicoli degli spiriti, per chiedere guida e protezione
 magica, così i Bulul sono passati di generazione in generazione, spesso al figlio primogenito. Tale tradizione è stata assimilata nel 
cattolicesimo popolare. I Diwata (Filippine del sud, Hindu Devata, Indonesian Dewata, Anito del nord, Pi dell'Indocina) o 
Encantada, sono figure simili alle fate, elfi o ninfe; benevolenti o neutrali, vengono chiamati ritualmente per avere un raccolto 
buono, salute e fortuna, sebbene essi, possono causare malattia o sfortuna se non rispettati. Essi risiedono nei larghi alberi (acacia 
e balete) e, come guardiani di natura, premiano o puniscono coloro che aiutano o abusano le foreste e le montagne. I Bulul sono 
usati nelle cerimonie associate con la produzione di Riso e con la salute. Creare un bulul è un già un rituale, esso è trattato con cura
e rispetto, come fosse una mandragora, per evitare che gli spiriti antenati si offendano e portino malattia. Le figure sono poste nei 
granai del riso, a richiamare un appagante raccolto. Una grande casa o un grande granaio può richiedere due Bulul o Anito (deità 
guardiane), essi ricordano i mediterranei falli di Dioniso e i Manichini della fertilità del Riso (Rice puppet) dei villaggi Akha 
d'Indocina, sculture lignee, poste accanto al ponte rituale, che guardano il villaggio. Alcuni Pi hanno avuto origine nelle tradizioni 
Animiste, Indù e pre-buddhiste del Laos. L'anno lunare del Laos ha 354 giorni, a differenza dei 365 giorni del calendario papale. Ci 
sono 15 giorni di luna crescente e 14 o 15 giorni di luna calante. Alcuni mesi (il 1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11°) hanno 29 giorni, altri (il 2, 4, 6, 
8, 10 e 12) hanno 30 giorni. Nel sesto mese del calendario Laoziano, si svolge il festival dei fuochi artificiali per richiedere ai cieli di 
avviare la stagione delle piogge e consentire la semina del riso. Un festival di successo garantirà pioggia sufficiente alla stagione 
del riso. Nel distretto di Kong (Champassak Province), è collegata a questo festival, l'esposizione di statuette di legno, figure 
erotiche con organi sessuali ingranditi a rappresentare lo spirito di fertilità da stimolare. 28.  RISO DI MONTAGNA䷛

29.  E.P. AUSTRONESIA ䷙  舟 zhōu (boat, barca, rad.137)
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[Therabuti friends with Tyssagami chief among Wanniya-aeto (veddhas) clan of Dambana (Sri Lanka) - watch Wanniya-aeto dance] 
[Cardamom harvesting in Sri Lanka - click] [click for Indonesya clove plantation] [Gotukola] [Durian, Indonesian fruit - click] 
[Kratom tree (tom-tom, mytragyna speciosa) - click to see its fruit] [click to see West Papua suffering] [cinnamomum canfora] 
[Betel (piper betel) - click to see Kava visions paint, Museum of Aukland] [piper-mythisticum - watch Kava in Vanuatu] [Mouse - 
watch Papua huts up the canopy jungle] [Indonesya Sago (metroxylon spp) bread. click to see Sago starch filter in Papua] [Dani 
tribe of Papua - enlarge] [Gebusi of Papua - (click to see Gebusi funeral, picture by Bruce M.Knauft)]
Nimal Sesto stasera parla dei popoli indigeni dell'Austronesia, e inizia dai "Bimbi di natura", i sopravvissuti fratelli maggiori 
dell'umanità, indigeni di Ceylon (Sri Lanka). Abitanti della foresta chiamati VEDDA dai nuovi popoli, mentre loro chiamano se 
stessi: Wanniyà-laeto o Kande Wanniya. Wanni significa, quelli della Foresta. Il loro ceppo-linguistico è più antico del ceppo Ariano 
e Dravidian (Gala è la rocca, Ela il canale, Kanda la montagna). Kande Wanniya significa, Figli della Montagna. Hanno carnagione 
marrone, capelli lunghi ondulati e naso largo. Loro hanno contribuito alla formazione della lingua e nazione Sinhalese, pur sposati 
e ripudiati per caste più alte. Uruwarige Tissagami, (scomparso nel 2000), fu l’ultimo illustre capo di uno degli ultimi insediamenti 
nella foresta, il villaggio sostenibile di Dambana. Gli antenati dei Wanniya scoprirono una pianta della longevità, la GOTU KOLA 积

 雪草 Jī xuě cǎo (Centella asiatica, hydrocotyle asiatica, Apiaceae, umbrelifere), osservando ed imitando i locali elefanti (Ganesha), 
così la pianta fu chiamata sorella di Brahmi (Bacopa monnieri) in India e di Fo-ti-tieng in Cina. Gotukola ha foglie a forma di reni 
che raccolgono l'acqua dalla foresta; due foglie al dì stimolano il circolatorio, digestivo, nervoso e respiratorio, decongestionando 
il muco dei seni paranasali. Gotu kola è analgesica, antispasmodica, antisettica della pelle, essa cicatrizza le ferite e stimola la 
riparazione di capillari fragili, oltre ad accrescere l'elasticità dei nodi venosi che aiutano il ritorno della circolazione sanguigna dal 
basso verso alto; della Centella si usa la sua parte aerea, dotata di proprietà di sintesi del collagene a riduzione elle cicatrici, 
migliorando la qualità del nuovo collagene: i suoi triterpeni possono fissare alanina e prolina, due aminoacidi fondamentali del 
collagene. Gotukola si usa nei processi di cicatrizzazione del derma (quantità e qualità del tessuto connettivo neoformato) 
favorendo un tessuto morbido e, indirettamente, come regolatrice della insufficienza venosa, contrasta ulcere varicose, ferite, 
dermatosi e cellulite. Gotukola deprime il snc (antidepressiva, anticonvulsivante): I Wanniya (Veddha), gli ayurvedici e altre etnie 
dell'India, la usano infatti a migliorare l'intelligenza ecosistemica. Numerosi studi su animali ed umani, basati sull'esempio etnico, 
rivelano che la pianta aiuta a migliorare la memoria ed è adattogena nella fatica e stress: nei topi e nei bambini ritardati di mente 
tranquillizza e aumenta le abilità mentali e dell'apprendimento (effetto Ganesha presso i Wanniya) specie dopo l'assunzione orale 
di succo fresco della pianta. Il francese Boileau la scoprì dai Wanniya e per primo la impiegò nei casi di lebbra. La pianta dei 
Wanniya-aeto venne per millenni usata a stimolare felicità, longevità e memoria, per la vita nella foresta. I Wanniya-aeto la usano 
anche durante la cerimonia di Ethama Kirikoraha, netumak manda karanne-sipa kodai (vaso di argilla ripieno di latte di Cocco, 
Arecanut, foglie di Betel e Tabacco). Valli Amma (Patata dolce) o Valli Malai, è la lady di Ganesha, lo spirito femmina della pianta 
Gotu kola (Brahmi, Fo-ti Tieng). La PATATA-DOLCE  番薯 Fānshǔ (o  甘薯 gānshǔ, Ipomea batatas, Convolvulacee), detta KUMARA in
Polinesia e Nuova Zelanda, patata americana, differisce dall'ignyam africano, cinese, americano, alla manioca, etc. Kumara è 
coltivata anche in Italia (Veneto, Emilia Romagna) per scopo alimentare, come surrogato della patata o nella preparazione di dolci,
mentre l'Ipomoea acquatica (spinacio d’acqua), è un rampicante che cresce in ambiente umido ed è usato come ortaggio fresco. Il 
TARO (Colocasia esculenta, Araceae), detto Colocasia, è pianta cugina del Gigaro (la cui radice detta tapioca, è trattata allo stesso 
modo del taro), ma ha rizoma simile al tubero della patata.. alimento base dei Polinesiani, è pianta coltivata da migliaia di anni e 
spesso, l'unica risorsa alimentare durante le migrazioni in isole che offrivano poche risorse, a bordo delle loro grandi canoe, sia 
come scorta di cibo, sia come semente da trapiantare in nuove coltivazioni, insieme al cocco e alla Kumara (batata dolce).. a 
tutt'oggi resta una delle piante più comuni del Pacifico. In Italia il Taro è poco conosciuta la sua radice alimentare (venduta nei 
negozi alimentari etnici assieme alla tapioca), mentre la pianta, a causa della forma delle grandi foglie, viene usata come 
ornamentale sotto il nome di Orecchie d'Elefante. Originario dell'Asia tropicale, questa pianta essenziale per la dieta di molti 
popoli indigeni cresce oggi in tutti i paesi tropicali ed è ingrediente base nella dieta di molte popolazioni dell'Oceania, dell'Asia, 
dell'Africa e sud America. i principali produttori di Taro sono: Nigeria, Ghana, Cina, Cambogia, Costa d'Avorio e Papua Nuova 
Guinea. Colocasia viene coltivata come pianta d'appartamento nei paesi a clima temperatoe, posta sulle rive di laghetti o specchi 
d'acqua, si alza fino a un metro e mezzo; ha foglie a forma di cuore allungato con contorno ondulato; le infiorescenze sono formate
da una spiga di fiori avvolta da una brattea (foglie che proteggono fiore e frutto da gelo e parassiti). I suoi tuberi e rizomi, rosso o 
bianco, han polpa rossiccia o chiara dal sapore particolare che può piacere oppure no, da essi vien prodotta una farina di amido 
usata in medicina come lenitivo, e come ingrediente di plastiche biodegradabili nell'industria. Taro radice se mangiata cruda è 
tossica, così va bollita prima del consumo (attenzione a non toccarsi gli occhi dopo averne manipolato la polpa, può causare forti 
irritazioni): la sua polpa bollita è assai gustosa e, a cottura ultimata, fornisce elementi nutritivi simili a quelli della patata, con 
maggior presenza di ferro, calcio e potassio, e dimensione dei granuli di amido 10 volte inferiori a quelli della patata (più 
digeribili). I rizomi della colocasia esculenta si possono tagliare a pezzi, bollire in acqua salata e mangiare come una patata lessa: le
popolazioni che si nutrono abbondantemente di queste radici, hanno minor incidenza di carie e infezioni gengivali, polmonite, 
enterite e diarrea. Nimal ci dà una ricetta: 4 radici di Taro, 1/2 cavolo (optional), 2 spicchi d'aglio schiacciati (optional), un pò di 
salsa di soia o di gradimento, sbucciare le radici e renderle morbide tenendole a mollo in acqua fredda; cuocere come le comuni 
patate, a vapore, bollite o in frittura.. una volta bollito (quando è ancora caldo) tagliarlo a cubetti e mischiarlo ai cavoli e all'aglio; 
saltare il tutto in padella con olio fino a colorire la radice; servire caldo o freddo con eventuale aggiunta di salsa. Una leggenda sul 
Taro narra: una Dea partorì un figlio deforme che morì dopo alcune settimane.. sopra al luogo di sepoltura dopo due giorni spuntò 
una pianta, il Taro; la pianta fu assaggiata dalla Dea e il sapore risulto gradevole, così la Dea rimase incinta una seconda volta ed 
ebbe un bambino sano.. da allora si crede che il Taro è un regalo degli dei. Sesto, dopo aver lasciato lo Sri Lanka, approdò in vari 
villaggi dell'Indocina (Tailandia e Laos), Indonesia, Filippine e Papua, in cerca delle sue radici culturali, per studiare i rimedi locali e
i canti tribali. In nord Tailandia incontrò diversi curandero ed erboriste, come le Mor Tam Yae, le levatrici che percorrono le 
campagne offrendo i loro rimedi curativi a base di erbe; Mor Mud sono i dottori di villaggio; Mo Pa è il soffiatore di ossa; Mor Po è 
il medium capace di contattare gli antenati: al festival di Phra Prang Sam Yod, presso il monastero Theravada di Wat Ta-Kung-Loa, a
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30 km da Lopburi, Sesto assistette a una cerimonia adorcistica, in cui venne veicolato lo spirito di Ganesha e di Lersi hermit, un 
eremita-saggio rispettato ed omaggiato in tutta la Thailandia. In tutta la penisola dell'Indocina, è assai diffusa l'arte del 
massaggio, poichè, in ogni famiglia estesa, qualcuno sempre la trasmette. Il massaggio imita il sole, esso irradia energia, mentre lo
Yoga (dall'India) imita il fuoco che brucia dentro. Sesto ovunque incontrò le quattro spezie che risolvono il raffreddore, il flegma e 
aiutano la digestione: Zenzero, Cardamomo, Cinnamomo, e Chiodi-di-Garofano (Ginger, Cardamom, Cinnamon bark and Clove): la 
corteccia di Cinnamomo (cinnamomum zeylanicum, Lauraceae) ha potere carminativo, stimolante, analgesico; riduce i disordini 
vata e kapha, stimola il fuoco digestivo e la sudorazione (diaforetico); agisce sul circolatorio, digestivo, respiratorio e urinario. I 
semi di Cardamomo (elettaria cardamomus, zingiberacee), agiscono sui nervi, sistemi circolatorio, digestivo, respiratorio, e 
riducono i gas intestinali. Precauzioni son richieste per chi ha un alto pitta, ulcere o ferite sanguinanti. La radice di ZENZERO-
Ginger (Zingiber officinalis, chiang in Cina) è cardiotonica, espettorante, bronchiale, rimedio alla nausea e dispepsia (in decotto, 
cura febbre, diarrea e dissenteria). Sesto ne mastica le radici fresche prima dei pasti. Ginger è il rimedio casalingo migliore per i 
problemi della gola, raffreddore e naso chiuso; il suo rizoma ha forte azione penetrante; ridotto in polvere è più forte e risolve i 
mal di testa. Decotto di Ginger decongestiona i seni paranasali e produce sudore, portando fuori le tossine dal corpo. Ginger rende 
i cibi leggeri, facili da digerire e aiuta la pulizia degli intestini. Le piantagioni di Chiodi-di-Garofano-glove in Indonesia, forniscono 
i fiori secchi aromatici, pungenti, capaci di dare una sensazione di bruciore sulla lingua; l'olio di Cloves ha proprietà antidolore che 
riducono il mal di denti. Sesto inale ginger e clove per purgare il suo naso e mitigare la tosse secca. I chiodi di garofano (anche 
masticati assieme a miele) hanno azione anestetica locale, disinfettano la bocca, liberano naso e seni paranasali, calmano le 
cefalee, stimolano cuore, polmoni, digestione e sistema urinario, e aiutano contro i pidocchi dei vestiti; precauzioni servono in casi 
di infiammazione ed ipertensione. Anche il Calamo (Acoro calamus) è una spezia penetrante; un suo infuso agisce da emetico ed 
espettorante, mentre la polvere di radice dilata i bronchi, rilassa la muscolatura e aiuta la circolazione. Le stesse polveri, sniffate 
come tabacco dalle narici, decongestionano i seni nasali e dilatano i bronchi. In Indonesia Sesto trovò la Curcuma spontanea, 
localmente chiamata Temoe, avente un sapore-aroma amaro pungente. La radice di Curcuma (Temoe), in infusione, aiuta il fegato, 
digerisce le proteine, riduce i batteri e sfiamma le tonsille. Curcuma è un potente antidolorifico naturale, anti-infiammatorio e 
antiossidante, che aiuta a ridurre dolore e irritazione dell’intestino, artrite, e infiammazione delle articolazioni. Il distillato del 
legno di Canfora (Cinnamomum camphora = Laurus camphora, Lauraceae) triturato, è invece impiegato come revulsivo delle ulcere 
e analgesico in tutti i Balsami di Tigre; esso eccita in caso di collasso cardiaco e calma in caso di intense crisi nervose, come fosse 
lattice di oppio (papagna), usato per sedare depressioni, dolori acuti e spasmi. Canforo o Canfora è albero sempreverde, originario 
dell'Asia orientale, sviluppa lentamente ma può superare i 35 m d'altezza; ha fusto eretto e possente, con chioma tondeggiante ed 
allungata, densa, ben ramificata; la corteccia è grigio-marrone, solcata da profonde fessure. Le foglie ovali, leggermente 
appuntite, sono di colore verde scuro, appena spuntano sono velate di un bel rosso vivace, solcate longitudinalmente di verde 
chiaro. Da questo albero in passato si estraeva l'olio di canfora, utilizzato in erboristeria e per scacciare gli insetti; quest'olio 
aromatico, è contenuto in tutte le parti della pianta, è tossico per l'uomo se ingerito in grandi quantità e anche per gli animali. 
Attualmente la canfora viene prodotta sinteticamente. Mhra Prew Phnom è il Cinnamomum parthenoxylon (dal greco parthenos 
xylon, legno vergine), un arbusto simile al Sassafrasso, con foglie lucide verdi, ovali, appuntite. Come altre Lauraceae, ha foglie 
schiacciate che emanano odore piacevole. I fiori a grappoli sono verdi e piccoli e i frutti sono drupe nerastre. In Indonesia i fiori 
simbolizzano amore e legame tra vivi e morti; a Giava son cosparsi dai familiari sulle tombe. Nativo di Cambogia, Indonesia, 
Malaysia, Filippine e Vietnam, è a rischio di estinzione, poichè usato nella terapia dell'iperglicemia (corteccia) e, dalla sua radice, 
viene estratto il safrolo.. il giornalista Adam Yamahuchi, in Forest of Ecstasy (mondo connesso, documentario del 2009), indaga sul 
dramma ecologico del taglio illegale di alberi secolari nelle montagne del Cardamomo, in Cambogia, causato dalla forte richiesta 
internazionale di safrolo, composto usato nella sintesi del MDMA, droga sintetica.. facendoci riflettere su come le nostre azioni e il 
consumo personale producano conseguenze altrove. L'Albero di Kratom (mytragina speciosa, Rubiaceae), detto tom-tom, cresce in 
Tailandia e tutta l'Austronesia. In Tailandia i nativi hanno sempre utilizzato la pianta per i suoi effetti oppioidi-simili e coca-simili, 
viene consumato masticando le foglie fresche deprivate della nervatura centrale. Anche le foglie essiccate possono essere 
masticate ma, poiché dopo l’essicazione risultano dure, si preferisce sminuzzarle o polverizzarle prima dell'uso. Dalle foglie 
essiccate e sminuzzate si ricava, per infusione, una bevanda consumata come tè. Il kratom può anche essere fumato ma l'effetto 
risulta meno intenso rispetto a quando viene masticato o bevuto, perchè la quantità di foglie necessarie è troppo alta per essere 
fumata. Un estratto pastoso viene pure preparato attraverso una lunga ebollizione delle foglie fresche o secche: l'estratto viene poi
conservato per lungo tempo. A bassi dosaggi il kratom trova il suo impiego come stimolante; a dosaggi elevati, come sedativo. 
Nella medicina popolare Thai e del sudest Asia, le foglie di Kratom curano diarrea, diabete e dipendenze da oppio, mentre, gli 
abitanti dei villaggi le usano durante i lavori duri, per alleggerire una vita altrimenti faticosa. L'uso moderato delle foglie di tom-
tom produce solo un pò di nausea e voglia di urinare. Tom è benefica quando combinata con Te verde e Fiori di papavero, poichè 
essa produce un leggero effetto narcotico assieme a vigore e lucidità. L'abuso, combinato con eccessi di caffè, droghe MAOI e alcol, 
aumenta la pressione del sangue, tachicardia e, in persone suscettibili, possibili esiti fatali. Tra le attività degli estratti dimostrate 
in laboratorio vi sono l'azione antinfiammatoria, antidiarroica e antidiabetica, ovvero la capacità di favorire l’ingresso del glucosio 
nella cellula muscolare, infine, viene descritto l’uso del kratom da parte di soggetti oppiacei-dipendenti, al fine attenuare il dolore 
nella sindrome da astinenza. Nel Borneo (Indonesia) cresce la Rafflesia, il più grande fiore del pianeta; qui, Sesto conobbe Bruno 
Manser, lo svizzero che per sei anni condivise la vita dei Penan, dando eco mondiale alla loro voce: "Voi avete il mondo, lasciateci 
proteggere i boschi! La foresta ci dà protezione, cibo, medicina e identità". I PENAN del Borneo, vivono nella foresta tropicale più 
antica del mondo (150 milioni di anni), in piccole palafitte; sono poco avvezzi ai conflitti e non conoscono divisioni gerarchiche; i 
loro bambini sono membri della società ma, difficilmente vengono puniti e obbligati a fare qualcosa. La loro venerazione per gli 
anziani è tale che si rivolge anche ai funzionari governativi i quali, li deportano in campi dove muoiono di malattie e fame, al fine 
di depredare le loro terre, ovvero far disboscare le loro foreste esportandone il legno pregiato in tutto mondo. I Penan 
sopravvissuti, sotto il tetto della foresta, continuano a coltivare il riso col metodo swidden, raccolgono il Sago (amido ricavato da 
una palma) e commerciano con altri Dayak, scambiando i prodotti della foresta con sale, attrezzi di ferro, tegami ed altri oggetti. 
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Un popolo confinante col territorio dei Penan è quello dei Dayaki IBAN, sul fiume Kapuas nel Borneo (Kalimantan, Indonesia). Ogni
due anni gli Iban celebrano la festa dei defunti, la Gawai Anitu che, per alcuni aspetti, richiama i culti degli antenati celebrati in 
Africa (vedi Byeri e Buiti). Un tempo cacciatori-di-teste e oggi agricoltori, gli Iban lavorano sempre con mutuo supporto: i clan 
guerrieri andavano a caccia del trofeo-anima allo scopo di procurare bambini alle loro mogli, fertilità al riso e nuovi territori da 
coltivare. Assicurare un buon raccolto di riso è primaria funzione della loro religione che, ruota attorno al Riso e presagi. Gli 
Auguri, nel lavoro di divinazione dagli uccelli, randomizzano strategie di sussistenza per sostenere un tipo di agricoltura (shift) 
adatto all'ambiente del Borneo. Con la fine della caccia, quale mezzo per guadagnare mogli, si rafforzò l'usanza del Bejalai, il 
viaggio degli uomini lontano dai villaggi, per acquisire esperienze, piaceri e benessere per le famiglie. Oggi gli Iban del Borneo 
sono gente ospitale e generosa, offrono Tuak (vino di riso) in ogni festa in quanto credono che, le piante di Riso, siano anime dei 
loro antenati (Gawasi) che, quando ingerite, generano energia fisica che "tocca" i discendenti. Il Riso è trattato con rispetto e 
propiziato, e la sua coltivazione e, assieme ad altre piante, è ritualizzata in un completo stile di vita. Antu e Gawasi giungono 
tramite sogni e gli stati di trance. I sogni son rivelazioni spedite a tutti i popoli Dayaki, da antenati deificati che inviano istruzioni 
per gli affari quotidiani di sopravvivenza. Leka main (poesia rituale) è il testo base della religione onirica Iban. Cantato o 
salmodiato, viene recitato, nelle occasioni rituali, dai primi tre dei 4 specialisti Iban: manang (sciamano), lemambang (bardo), 
tukang sabak (psicopompo), tuai burung (augure). Il Manang (spesso un contadino ai margini della società) comunica con gli esseri
mitici e interpreta le forze sconosciute che controllano malattia, clima e scorte di cibo. Piante, animali e antenati, possono venir 
usati come assistenti (antu nulong). Anche le donne sono reclutate nel ruolo di manang, lemambang e manang bali (sciamano 
berdache). Tutti vanno in trance per grazia o a mezzo del Tuak. Morte e Fertilità sono gli assi primari attorno a cui si sviluppa la 
creatività del tatuaggio. Il Tatuaggio (pantang) è un rito iniziatico connesso ai funerali. Gli individui tatuati con spiriti alleati 
(Areca palma, Tigre, ecc.) passano una morte simbolica per entrare in una nuova fase di vita. Se il Manang fallisce nella cura, viene 
fatta una cerimonia di cambio del nome con nuovi tatuaggi. Quando l'anima primaria lascia il suo corpo, viaggia nelle profondità 
del bardo, in cerca del Villaggio dei Morti.. molti ostacoli la attendono, se le vesti dell'anima erano ben tatuate, allora è in grado di
passare nel buio dell'altra sponda, i suoi tatuaggi iniziano a bruciare e la loro luce guida lo spirito incorporeo al suo finale luogo di 
riposo: tra gli antenati. In Indonesia, vi sono cartelli che avvisano le persone di non sostare sotto un albero di durian, il suo frutto è
armato di spine taglienti, capaci di arrecare ferite: un durian che cadesse sulla testa può causare seri ingiurie, difficilmente la 
morte, poichè il copioso sangue che fuoriesce previene l'infiammazione che altrimenti avrebbe luogo, l'uso di un casco è il 
consiglio che si dà ai raccoglitori del frutto; un detto Dayak recita: 'durian ha occhi e può vedere dove cade poichè esso, mai cade 
durante le ore del giorno per non colpire le persone'. Un altro detto indonesiano dice: ketiban durian runtuh' (prendere un durian 
che cade), significa ricevere un pò di fortuna inaspettata. DURIAN  榴槤 liu lien (Durio zibethinus, fam.Malvaceae) è il frutto degli 
alberi del genere Durio, originario delle foreste del Borneo e Austronesia, dove tuttora è coltivato; il nome deriva dal malese duri-
an (durio, durion) e significa frutto spinoso, re dei frutti. L'albero arriva ai 25 metri d'altezza o più, ha foglie alterne, intere e a 
lamina ovato-lanceolata; il fiore, di colore rosato, ha 5 petali ed emana odore acre. L'albero dà i suoi primi frutti dopo circa 4 anni 
di vita, poi una o due volte l'anno, 3 mesi dopo la sua impollinazione fatta dai pipistrelli. Il frutto del durian ha forma ovoidale o 
tondeggiante, il peso medio è 2-3 kg, ma può arrivano a 5. Fuori ha buccia dura, verde o marrone, ricca di spine spesse. L'interno è 
suddiviso in sezioni, separate da una membrana non commestibile, che ospitano la polpa giallo pallido o rossastra, a seconda della 
specie. La polpa cremosa è mangiata al naturale o aggiunta a gelato e yogurt, i semi sono commestibili e, tostati o grigliati, si 
consumano come le noci. Il frutto ha proprietà leggermente caustiche, se si mangia in eccesso, labbra e gola iniziano a far male; in 
Asia è preparato con il riso, e in Cina si usa anche in pasticceria. I tailandesi, in accordo alla medicina cinese, lo definiscono come 
ron, yang (caldo) e consigliano di mangiarlo alternato al mangostana (mangostine in inglese), considerato frutto yin, ovvero 
freddo. Il durian è al contempo amato e odiato: ha gusto gradevole ma emana un forte odore penetrante, anche a frutto chiuso, 
che invade spesso le città asiatiche in cui è diffuso: Singapore e Tailandia han vietato di portarli sui mezzi pubblici. I Javanesi 
credono che il durian abbia virtà afrodisiache, così impongono regole riaguardo ciò che può venir consumato con esso; un detto 
indonesiano dice: durian jatuh sarung naik, il durian cade e il sarong viene su. Animali come l'elefante di Sumatra consumano 
durian e, il forte odore dei frutti caduti al suolo nella jungla, attrae anche la tigre che, ispeziona il frutto, lo lecca e, a volte, lo 
consuma; essendo un frutto molto amato da molti animali selvatici, il durian talvolta richiama il sepolto aspetto animale degli 
umani, così come narra la leggenda di Orang Mawas, versione Malese del Bigfoot, oppure Orang Pendek, la versione di Sumatra, in 
entrambe si accenna alle feste a base di durian. Una varietà naturale senza spine di durian, cresce spontanea in Davao, nelle 
Filippine, e fu scoperta, dai civilizzati, solo nel 1960. In Indonesia, il professor Ir Sumeru Ashari, riporta l'esistenza di durian senza 
spine in Kasembon, Malang, Lombok, Nusa Tenggara Barat; a volte tali frutti senza spine sono prodotti con l'artificio di grattar via 
le spine dai frutti immaturi. Durian congelati vengono esportati dai mercati tailandesi ed asiatici in tutte le Chinatowns del 
mondo, poichè tale frutto è usato a dare sapore a molti dolci (Malay candy, ice kacang, dodol, lempuk, rose biscuits, ice cream, 
milkshakes, mooncakes, Yule logs e cappuccino): il gelato di durian è un dessert popolare, venduto sulle strade delle città 
indonesiane. Pulut Durian è un riso glutinoso cotto a vapore con latte di cocco e servito con durian maturo. In Sabah, il durian 
rosso viene frittocon cipolle e chili, e servito come contorno. La sua polpa rossa viene aggiunta al sayur, una zuppa indonesiana 
fatta con pesce fresco; Polpa di durian essiccato può venir fritto in kripik durian, ovvero come le patatine. Tempoyak è durian 
fermentato, di solito fatto con varietà inadatte a consumo diretto; il Tempoyak può venir mangiato crudo o cotto, con riso, oppure 
usato per fare il curry: Sambal Tempoyak è un piatto di Sumatra, fatto con frutti di durian fermentato, latte di cocco, e un mix di 
spezie detto sambal. In Tailandia il durian è spesso mangiato fresco assieme a riso glutinoso, così pezzi di durian sono venduti nei 
mercati, inclusi quelli adulterati con pasta di zucchine: quando il durian è mischiato con sale, cipolle e aceto, è chiamato boder. 
Semi crudi di durian sono tossici (cyclopropene acidi grassi), ma diventano eduli quando sono bolliti, arrostiti o fritti in olio di 
cocco. Durian immaturi possono venir cotti come verdura, cosi come, a volte, le sue foglie giovani e germogli. I petali dei fiori del 
durian sono mangiati in Indonesia, mentre il nettare e polline raccolto dalle api, è una buona fonte di miele. L'uso medicinale del 
durian avviene per la febbre in Malesia: radici di Hibiscus rosa-sinensis bollite assieme a radici di Durio zibethinus, Nephelium 
longan, Nephelium mutabile e Artocarpus integrifolia, poi il decotto è bevuto o usato come impiastro. In Malaysia, un decotto di 

168



foglie e radici di durian è prescritto come un antipiretico, mentre il succo di foglie è applicato sulla testa dei pazienti con febbre. La
medicina Cinese e del sudest Asia, considera il frutto di durian capace di causare eccessivo sudore; l'effetto si contrasta versando 
acqua nella vuota conchiglia del frutto, dopo che la polpa è stata consumata, quindi bevuta. Altro metodo è quello di mangiare il 
durian assieme a Mangosteen, considerato avere proprietà rinfrescanti. Donne in gravidanza o persone con alta pressione del 
sangue sono consigliate di ridurre o astenersi dai frutti: contengono molto zucchero, vitamina C, potassio, serotonergic 
aminoacido triptofano, carboidrati, proteine, e grassi. J.R. Croft, nel suo libro del 1981 sulla Flora di Papua New Guinea scrisse: un 
feeling di morbidezza spesso segue il consumo di alcol subito dopo aver mangiato il durian, poichè, l'alto contenuto di solfuro nel 
frutto, agisce come un MaoI. L'Albero di Noni (Morinda citrifolia, fam. Rubiaceae), chiamato anche gelso indiano (indian mulberry) 
nonu, nono, bumbo, lada, munja, e Canary wood, deriva il nome latino del genere, Morinda, da Morus (Gelso) e India; citrifolia, 
allude alle foglie simili al limone (citrus). Il Noni (nome polinesiano) è un piccolo albero sempreverde, alto fin 6 m, ha foglie ovate 
e grandi (fin 45 cm) fiori ermafroditi riuniti in infiorescenze che, quando appassiscono e cadono, lasciano cicatrici (occhi) penta-
esagonali. I frutti eduli del Noni, simili a more di gelso, nascono sullo stesso ramo in tempi successivi, per cui si possono avere al 
contempo frutti maturi, acerbi, in fiore e boccioli, in tutti i mesi dell'anno; Il frutto maturo è tenero ed esala un odore simile al 
formaggio maturo. I semi, dotati di una sacca d’aria, possono galleggiare sull’acqua per mesi restando vitali e, portati dalle 
correnti, percorrono grandi distanze. Le radici hanno forte capacità di espandersi lateralmente: alle Hawaii si trovano piante che 
affondano le radici nella roccia lavica solidificata e sprofondano negli anfratti per trovare nutrimento ed acqua. La pianta, in altre 
aree dove è stata portata dall'uomo, è inselvatichita, ha legno duro con sue venatura, resistente al sale , si adatta a tutti i suoli, 
acidi, neutri, alcalini e salini, arrivando fin sulle spiagge. Prospera in molti ecosistemi a temperatura media annua tra 20 e 35°C, 
sopportando sole ed ombra, climi aridi o umidi. L'albero di Noni, pianta sacra agli Sciamani polinesiani, è originaria dell'omonima 
isola in Polinesia, attraverso le Hawaii si è diffusa nel resto dell'Equatore, finchè anche Ralph Heinicke, dottore biochimico, nel 
1950 ne fece conoscere i benefici al resto del mondo. Il succo di Noni ha molti aminoacidi (fonte di proteine) enzimi, acidi grassi, 
sali minerali, vitamina A (vista), B (pelle e sistema nervoso), C, E (cuore e circolazione), H (pelle, capelli e unghie); ogni parte della 
pianta è utile: i semi hanno azione purgativa, le foglie sono usate su infiammazioni esterne e per alleviare il dolore, la corteccia ha 
virtù astringenti e può curare la malaria, gli estratti di radice abbassano la pressione sanguigna, le essenze del fiore attenuano 
infiammazioni agli occhi, il frutto ha gusto acidulo piccante ed è un rimedio curativo naturale poichè, nel processo di maturazione, 
sviluppa molte vitamine (l'odor di formaggio stagionato emanato dal frutto maturo che, scompare se si aggiunge del succo): 5 cl al 
giorno migliorano l'equilibrio interno dell'organismo e l'ottimismo nella vita. A Tahiti trova l'habitat ideale: suolo vulcanico di 
antica origine a basso contenuto di metalli pesanti e assenza di inquinamento; raccolta e trasformazione dei frutti di Noni in 
queste isole, hanno storia plurisecolare e offrono occupazione locale. Nel libro di bordo, Capitan James Cook fa riferimento allo 
sgradevole odore di formaggio che aleggiava nelle isole della Polinesia, dovuto all'uso del Noni, già allora ampiamente coltivato in 
quelle isole. I frutti maturi in Polinesia son consumati cotti, mischiati con cocco e conservati per viaggi in mare; i frutti maturi, 
crudi, son conditi con sale in Birmania; frutti acerbi, cotti con altri ingredienti tipo curry, sono usati nei periodi di carestia in 
Hawaii e Polinesia; le foglie sono usate come alimento per gli animali domestici e i bachi da seta in India; mature sono usate per 
avvolgere il pesce prima di cuocerlo a Kiribati e, se molto giovani sono consumate cotte insieme al riso, a Giava e Thailandia. La 
corteccia del Noni ha un pigmento rosso e le radici un pigmento giallo; entrambi usati nella produzione di coloranti per tessuti e 
pellami (la UE ha autorizzato il commercio del succo di Noni in Europa, come ingrediente alimentare). Nelle culture hawaiane e 
polinesiane la pianta è venerata come fonte di vita: i guaritori indigeni Kahuna la chiamano 'albero della vita', 'pianta che uccide il 
dolore' e 'albero del mal di testa'. Tutte le sue parti (corteccia, radici, foglie, fiori e frutti) sono usate in erboristeria tradizionale 
cinese, poichè han virtù simili alla Morinda officinalis: dai semi si ricava un olio repellente per gli insetti; i Kahuna preparano un 
succo usando i frutti maturi lasciati fermentare al sole per lunghi periodi; tale succo è poi usato per aver maggior vitalità, alleviare 
dolori, malattie e infezioni, stimolare melatonina, serotonina e sistema immunitario. Sesto giunto in Irian Jaya e in Papua nuova 
guinea, visitò i popoli Gebusi, Dani ed altri. Papua Nuova Guinea è una grande isola spettacolare, con molti insegnamenti per 
l'uomo di oggi, a cominciare dal festival Sing Sing, un annuale raduno multietnico che si tiene sulle montagne dell'interno; nella 
provincia della Nuova Irlanda, in Papua New Guinea, la popolazione usa un rituale per comunicare con gli spiriti dei propri 
antenati: la cerimonia Malangan è una festa di cibo, danze e canti, dura tre giorni e attira centinaia di partecipanti che, in assenza 
di docce, amano bagnarsi sotto la pioggia. Qui i nativi hanno pelle nera e capelli biondi, frutto di una locale mutazione genetica 
millenaria, la stessa che ha prodotto gli uccelli del paradiso. Gli abitanti dell'Isola di Tikopa coltivano foreste alimentari, 
similmente alle coltivazioni agli altopiani della Nuova Guinea. Le loro pratiche agricole sono legate alla densità di popolazione: già
400 anni fà, gli abitanti dell'isola decisero di abbattere tutti i suini presenti sull'isola perché consumavano troppo cibo che, andava 
usato per alimentare la popolazione. Sesto, cita i canti che l'antropologo Bruce Knauft raccolse tra i GEBUSI Papua (song1, song2); 
tali canti sono ispirati alla sacra bevanda degli antenati: la Kawa. La lunga-casa (23 metri) dei Papua Gebusi è costruzione singola e 
vi risiedono tutti i membri della comunità. I Gebusi, come altre popolazioni della Melanesia, ritengono che i ragazzi crescono e si 
sviluppano mediante l'ingestione del seme (pianta del kava) dei loro fratelli maggiori. La bevuta delle radici fermentate della 
pianta della KAVA o KAWA (piper methisticum), è cameratismo scherzoso fra maschi, poichè, uno degli effetti di questa pianta 
medicinale è il cameratismo. Kava a Tahiti era bevuta dai guerrieri per vincere l'insonnia e dalle donne per urinare e curare le 
malattie veneree prese dei marinai. Nel 1980-81, Bruce M. Knauft narra di una visita a un villaggio Gebusi: 'dopo una cena rituale a 
base di Sago (il pane di Papua), tutto era pronto per il festival; nelle danze che durano tutta la notte, i danzatori incarnano Spiriti 
del mondo Gebusi: il danzatore rimbalza su e giù, lentamente, al ritmo del suo tamburo. I danzatori maschi sono accompagnati da 
melanconici canti, a lungo cantati dalle donne che, siedono fuori dal cerchio. Spiriti del mondo in alto (uccelli, alberi, animali), 
aggraziano e discendono nella metà superiore del corpo del danzatore; Spiriti del mondo in basso (coccodrilli, rettili, pesci) 
presiedono la metà inferiore del loro costume, ad esempio nel tamburo-bocca di coccodrillo e nelle cavigliere del gambero che si 
estendono qual supporto al costume del danzatore e tintinnano quan lui danza su e giù. Il danzatore incarna l'armonia sociale ed 
estetica delle varie forme di spiriti. Questa spirituale commemorazione, richiama le azioni dei Gebusi: vengono assieme alla festa 
rituale, in pace l'uno con l'altro. La pianta del Kawa, usata anche da molti altri popoli melanesiani e polinesiani, è l'ingrediente di 
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una bevanda rituale che alimenta leggende e riti locali; dalla Kava di Tonga, a quella di Fiji, dalla Kawa delle Hawaii a quella di 
Vanuatu, etc. Nelle isole del sud Pacifico è bevanda sacra, centrale nell'incontro dei gruppi, essa promuove relax e legami 
comunitari: i nativi di Vanuatu, non disponendo di altre risorse economiche, la coltivano oggi come la risorsa primaria per 
l'esportazione più importante della loro isola, e la bevono quasi quotidianamente. Una leggenda sulla scoperta delle virtù del Kawa
di Vanuatu e di altre isole, narra di un Topo che fu osservato masticare una radice di Kawa, entrare in uno stato di coma e infine 
risvegliarsi; una ragazza giovane assistette alla cosa e presto lo imitò, in quanto desiderosa di morire a causa di un lutto.. Successe 
che, invece di morire, ebbe l'opportunità di parlare con lo spirito del defunto amato, così ebbe nuovamente gioia di vivere e 
trasmise la felice scoperta al resto del villaggio. La Kawa di Tahiti era preparata e bevuta dai guerrieri per superare l'insonnia, dalle
donne per urinare di più e curare le malattie veneree prese dai marinai europei. Una Piper spp. è anche usata dai Mesquito del 
Nicaragua contro morsi di serpenti e dolori addominali. Altri nativi di Papua fanno una bevanda bollendo foglie e corteccia della 
pianta di Agara assieme a foglie di Ereriba (una specie di Homalomena, Araceae), tale bevanda produce effetti narcotici sfruttati in 
molti modi: quando i Papuani ne bevono, possono intossicarsi molto e cadere in un sonno profondo, durante il quale, essi hanno 
visioni e sogni mitici. Alcuni alcaloidi sono stati isolati dall'albero di Agara, ma i principi psicoattivi di entrambe le piante restano 
sconosciuti.. ci sono più di 140 specie di Homalomena native nei tropici dell'Asia e sud America. L'Agara (galbulimima belgraveana, 
Himontandraceae), parte della vasta famiglia delle magnolie, è un albero tipico delle foreste del sudest Asia, dalla Malaysia 
all'Australia. Tra le altre piante nervine, simbionti dai nativi austronesiani, Sesto infine cita la pianta di Betel (Piper betel), le cui 
foglie di liana seguono la famiglia delle Piperaceae. Questa famiglia include anche la pianta del Pepe e la Kava Kava, tutte viste 
come blandi stimolanti. Le foglie di Betel sono spesso consumate da vari emigranti asiatici come stimolanti nervini ed euforizzanti 
che, nella forma di un betel quid o paan, con o senza Tabacco, ne fanno uso abitudinario di tipo addittivo. Il Betel quid contiene 
foglie di betel, noce di Areca, slaked Lime, eventuale tabacco e spezie locali come cardamomo, zafferano, cloves, semi di anice, 
turmeric, mostarda. Lime (calcium hydroxide) mantiene gli ingredienti attivi nella loro libera forma alcalina, permettendo loro di 
entrare nel flusso sanguigno dopo l'assorbimento sublinguale. La noce di areca contiene l'alcaloide arecoline, che stimola la 
salivazione (colorata di rosso) e il sistema nervoso. Tale combinazione (betel quid), fu appresa dal millenario uso delle popolazioni 
indigene delle foreste indonesiane che, ovunque, masticavano foglie di Betel assieme alla noce di Areca (chiamata anche betel nut)
per ricavarne effetti stimolanti. Questa mistura ottenne uno status cerimoniale in India, Burma, Nepal, Sri Lanka, Filippine e il 
resto de sudest Asia dove, specie in India, il quid è masticato assieme al minerale lime, al Catechu (Kattha in Hindi) e altre spezie. I 
fedeli Indù usano le foglie di betel ed areca come moneta di scambio, ad esempio per pagare un prete. In Taiwan, le ragazze Betel 
nut  檳榔西施 bīnláng xīshī sono comuni lungo tutte le strade: giovani donne che vendono betel nut e sigarette da chioschi 
luminosi in vetro. In Vietnam x'è un detto: betel inizia la conversazione e rompe il ghiaccio in amorfe situazioni, oppure è sinonimo 
di matrimonio: chuy n tr u cau, materia di betel e areca; il quid viene usato in cerimonie di nozze poiche simbolizza l'unione ệ ầ
ideale della coppia: betel+areca. In Papua, betel è preparato con un bastone di senape immerso in polvere di lime: esso agisce come
stimolante che sopprime la fame, riduce lo stress e innalza i sensi; dunque molte famiglie lo tengono nei giardini delle abitazioni 
poichè, la pianta di betel è loro sacro alleato. il minerale di lime viene acquistato, esso proviene dalla lavorazione del corallo del 
genere Acropora che cresce veloce e assomiglia a corna di cervo (staghorn). 29.  E.P. AUSTRONESIA䷙

30.  PESCI E ARMONIA ䷝  巛 chuān  川 (fiume, river, rad.47) pesci e armonia
[  老子 (Lǎozǐ, Lao-Tzu, Laotze, Laosi) old Master of I-jīng (  易经 Book of Changes), also called Boyang 伯阳, Lao Dan 老聃, Li Er 李

 耳 - Click to see a Laozi message] [Tea (camelia sinensis)] [forest elf (selva di Pan) - click to see Pan's river] [amaroli therapy - click to
see Peter Pan] [Lupa di Roma, Venus goddess of holy rainwater - click a waterfall: feminine valley spirit] [Eraclito  赫拉克利特 di 
Efeso - click to see the teacher allies, piante maestro] [Bill Mollison e Masanobu Fukuoka, enlarge]
Sesto al simposio della sera parla Radionica, Sogni Lucidi e poeti della sostenibilità ed armonia di Gaia, iniziando dalle parole di 
Franklin Hiram King (1911): un sistema agricolo che segua il modello delle culture indigene sopravvissute per molti millennni, 
saprà sostenersi per un tempo illimitato. In Tasmania (Australia), Bill Mollison e David Holmgren cominciarono a ideare un modello
di riferimento per un sistema agricolo sostenibile, incentrato su una policoltura a base di specie arboree perenni, arbusti, erbacee, 
funghi e radici: una cultura non può sopravvivere a lungo senza una base agricola sostenibile ed un'etica dell'uso della terra.. la 
permacultura nasce con l'obiettivo di permettere a individui, famiglie e comunità locali di trovare la loro autosufficienza e 
autoregolazione. Il concetto della permacultura si arricchi delle esperienze di alta quota di Sepp Holzer in Austria (130 km a sud di 
Salisburgo), Masanobu Fukuoka (rivoluzione del filo di paglia), e molti modelli sostenibili di popoli nativi (milpa, chakra, etc). Il 
metodo si poneva l'obiettivo di progettare insediamenti umani in modo da ridurre il lavoro necessario per mantenerli, la 
produzione di scarti e l'inquinamento e, contemporaneamente, preservare o incrementare naturalmente la fertilità dei terreni e la 
biodiversità del sistema. Mollison e Holmgren pensarono: La crisi ambientale è reale e le sue dimensioni sono tali che certamente 
trasformeranno la moderna società industriale in modo irriconoscibile. Questo processo metterà in serio pericolo il benessere e la 
stessa sopravvivenza della popolazione mondiale, in costante aumento. L'uomo, anche se creatura abbastanza insolita nel contesto 
del mondo naturale, è soggetto alle stesse leggi scientifiche che governano l'universo materiale e l'evoluzione delle forme di vita, 
in primo luogo quelle relative al bilancio energetico. Lo sfruttamento dei combustibili fossili durante l'era industriale è la causa 
primaria della spettacolare esplosione della popolazione umana, delle produzioni tecnologiche e di ogni altra caratteristica della 
società moderna. I prossimi decenni vedranno il ritorno ai modelli osservabili in natura e nelle società preindustriali (tribali), 
ovvero a modelli sociali dipendenti da energie e risorse rinnovabili. Tutti i progetti di permacultura differiscono nelle tecniche 
adottate ma hanno in comune una base etica e delle linee guida comuni: Cura della terra, riducendo i propri consumi; Cura degli 
esseri umani, ovvero soddisfare i bisogni fondamentali (cibo, casa, istruzione, lavoro soddisfacente, rapporti sociali) senza ricorso a
pratiche distruttive su larga scala e limitando il consumo ai bisogni fondamentali così da condividere le risorse in eccesso in modo 
equo con tutti (filosofia di Epicuro). David Holmgren sintetizza i principi della permacultura in dodici punti: 1) Osserva e interagisci
col paesaggio (la bellezza è negli occhi di chi guarda) e i processi naturali per ottimizzare l'efficienza di un intervento umano e 
minimizzare l'uso di tecnologia e risorse non rinnovabili. 2) Raccogli e conserva l'energia: cibo, alberi, semi (prepara il fieno finché 
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c'è il sole), base di tutte le culture umane e non. 3) Assicurati un raccolto (non si può lavorare a stomaco vuoto), assicurarsi che ogni
elemento del progetto porti una ricompensa utile. 4) Applica l'autoregolazione e accetta il feedback per evitare che controllori di 
livello superiore siano costretti ad intervenire per riequilibrare una crescita incontrollata. Impara a riconoscere e accettare il 
feedback fornito dalla comunità o natura. 5) Usa e valorizza risorse e servizi rinnovabili (lascia che la natura faccia il suo corso), 
ovvero gestisci risorse che si rinnovano e rigenerano in modo continuo senza un apporto esterno in modo che assicurino una 
continua resa; allo stesso modo valorizza i servizi rinnovabili apportati da piante, animali, suolo e acqua senza che questi siano 
consumati nel processo. 6) Non produrre rifiuti (il risparmio è il miglior guadagno); assicurarsi che i sistemi presenti nel progetto 
non producano niente che non sia utilizzabile e utile ad un altro sistema. 7) Progetta dal modello al dettaglio (gli alberi non sono 
la foresta) impara a dare uno sguardo d'insieme prima d'immergersi nel dettaglio; usa soluzioni progettuali derivate da modelli 
osservati in natura. 8) Integra invece di separare ogni elemento progettuale all'interno del sistema in modo che si sostenga a 
vicenda con gli altri elementi. 9) Piccolo e lento è bello (più sono grandi e più fanno rumore cadendo). Sistemi piccoli e lenti sono 
più facili da mantenere di quelli grossi e veloci, fanno un miglior uso delle risorse e producono in maniera più sostenibile. 10) Usa e
valorizza la diversità animale e vegetale (non mettere tutte le uova in una sola cesta). La diversità riduce i rischi: l'ammalarsi di una
specie di pianta non è la fine del raccolto; la diversità aiuta a beneficiare dell'unicità di ogni territorio. 11) Usa e valorizza il 
margine, ovvero le zone di confine in modo da sfruttarne il più possibile le caratteristiche: il limite tra due sistemi diversi è il posto 
dove accadono le cose più interessanti poichè queste zone possono usare le caratteristiche di sistemi diversi. 12) Reagisci ai 
cambiamenti e usali in modo creativo (vedi le cose per come sono ma sopratutto, per come saranno), ovvero osserva attentamente i
segni che li precedono, per intervenire in tempo. Se un terreno è danneggiato si può, con le cure adeguate, migliorare l'ecologia 
del suolo nell'arco di qualche anno, portando a livelli adeguati l'umidità del suolo, l'ossigeno, gli elementi nutritivi e la sostanza 
organica presente. I metodi usati in permacultura per il recupero della fertilità includono: prevenzione dell'erosione attraverso la 
copertura di superfici senza vegetazione; sminuzzamento e areazione di terreni compattati (con mezzi che non rivoltano il terreno);
arricchimento nutritivo del suolo con sostanze d'origine organica (letame o sovescio) e la stimolazione dell'attività biologica 
propria del terreno. L'Acqua influenza profondamente il tipo di interventi possibili in un sito; così è necessario identificare 
eventuali fonti d'acqua e prendere adeguate misure per conservarla. Uno dei metodi più usati in permacultura per facilitare 
l'assorbimento dell'acqua dal terreno è quello degli swale, ovvero, lunghi fossati scavati lungo le linee di rilievo che intercettano il 
flusso d'acqua in superficie, per poi trattenerlo per ore o giorni, lasciandola filtrare lentamente nel terreno. Tali canali sono 
accompagnati da alberi lungo i loro bordi, specie in zone aride, così da evitare l'accumulo di sali. La permacultura può essere 
sviluppata in qualsiasi tipo di regione come colline rocciose, paludi, zone alpine, pianure alluvionali o deserti. Non essendo 
necessario modificare il paesaggio si rende fondamentale lo studio del sito su cui intervenire (pendenze del terreno, orientamento 
verso il sole, strapiombi o sporgenze rocciose, linee di drenaggio, terreni accidentati, altezza delle colline, aree paludose o 
suscettibili a erosione), in quanto ciò ha effetto sul microclima, sui modelli di drenaggio o gestione dell'acqua, sullo spessore dello 
strato utile di terreno, sulle vie d'accesso e, sopratutto, sullo spirito umano. Raseno cita varie maschere create nell'epoca del 
Rinascimento da autori, artisti e romanzieri romantici.. ma avverte: "la spiritualità bisogna viverla, cominciando col risvegliarla, 
preparati a rinascere, in altro modo. Il personaggio di Pitagora di Samo, nella sua parabola ambientato in lontano passato ma 
ispirato a figure reali del Rinascimento (filosofi, musici e taumaturghi), fonda a Crotone una scuola iniziatica e un partito 
aristocratico dedito al vegetarianismo di piante e frutti e contrario a inutili stragi di animali. Un giorno Pitagora, passando vicino a
qualcuno che maltrattava un cane, colmo di compassione disse: smettila di colpirlo! sento la sua anima, è quella di un amico 
lontano! Un altro giorno Pitagora, scoprì per caso i numeri dell'armonia musicale: passando davanti all'officina di un fabbro, 
rimase colpito dal modo in cui i martelli dell'artigiano, battendo il ferro sull'incudine, riuscivano a produrre echi in accordo tra 
loro; sorpreso della corrispondenza tra rapporti numerici semplici e consonanze sonore, Pitagora costruì un monocordo, poi tese 
una corda fra due ponticelli e ricavò l'ottava ponendo una stanghetta al centro della corda (1:2). Poi ne pose un'altra a 2/3 della 
lunghezza della corda, stabilendo così l'intervallo di 5a. Sistemando a 3/4 un'altra stanghetta trovò l'intervallo di 4a. La distanza 
fra la 4a e la 5a la chiamò tono. La scala musicale basata su questi intervalli numerici, divenne per Marsilio Ficino e la sua 
accademia platonica di Firenze, il fondamento numerico dell'anima del mondo (oggi risonanza di Schumann): il mondo nasce dal 
Verbo armonico, da un canto ripetuto così può essere descritto secondo regole matematiche. Il canto di sogno degli Aborigeni 
australiani, ovvero i canti che fan forma delle cose, o frequenze di Schumann (7,86 Hz) che producono risonanza tra la superfice 
terrestre e la ionosfera, avendo grande impatto sul clima globale, sullo sviluppo della coscienza umana (risonanza del cervello 
umano) e, purtroppo, oggi anche sfruttate per ubbie tecnologie militari, come le antenne HAARP (brevetto Usa del 1987), che 
manipolano tali onde creando un influenza invisibile sull'umore, stato di salute, suggestione diretta al cervello di persone e gruppi
in stato di bisogno, modifica del clima, etc. Le onde Schumann, sono frequenza di risonanza della terra, frequenza a cui Thera inizia
a risuonare: ogni scarica di energia tra ionosfera e superficie terrestre, come un qualsiasi fulmine, è un sottoprodotto di tali onde, 
che possono penetrare in profondità nella terra, si rafforzano a vicenda e si comportano da onde stazionarie che modellano 
paesaggi, coste, profili e comportamenti: un ape che batte le ali a 440 Hz, emette un suono diverso da quello di un ape che vola con
nettare e polline (330 Hz). La frequenza generale del corpo umano è di 64 Hz, è una armonica della frequenza di Schumann (o di 
Thera), e tutto ciò che vive è sintonizzato su questa risonanza; negli umani e maggior parte dei mammiferi, tale frequenza è al 
confine tra il sonno e la veglia; quando il cervello produce le lunghezze d'onda appropriate (ad esempio con meditazione, rituali di 
cura, danze aborigene, etc), permette alle persone un contatto diretto col suolo e le informazioni oltre i cinque sensi: Thera canta 
un canto polifonico, poichè esistono almeno altre otto vibrazioni di risonanza Schumann oltre la frequenza base di 7,83 Hz: 8, 14, 
20, 26, 33, 39, 44 e 50 Hertz. L'uomo viene bombardato con le soporifere onde theta di circa 8 Hz e nello stesso tempo con le altre 
onde, tutte situate nella banda Beta, e tipica dello stato di veglia. Le onde Schumann tendono nel suo insieme a lenire, risvegliare 
e sincronizzazione gli emisferi celebrali, producendo uno stato ipnagogico in cui l'uomo è sveglio e addormentato, una trance da 
sogno lucido, in cui la coscienza umana trascende la quarta dimensione (tempo): la scuola di radionica russa e Lenni Rossolovski, in 
La salute perfetta, usano questa frequenza. Il cervello produce onde elettromagnetiche nell'intervallo tra 1 e 40 Hz. La scienza 
medica divide questo spettro in quattro aree associate a diversi stati di coscienza: 1.onde Delta (1-3 Hertz), tipiche di un sonno 
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molto profondo e comatoso; 2.onde Theta (4-7 Hertz) tipiche del sonno REM; 3.onde Alpha (8-12 Hertz) maggiori nello stato di 
veglia rilassata, meditazione o nel dormiveglia; 4.onde Beta (13-40 Hertz) predominanti nello stato di veglia. L'intensità delle onde 
Schumann è in aumento, a causa del riscaldamento globale e della continua diminuzione del campo geomagnetico, dunque il canto
magico di Thera sarà più forte: 8 Hz è il passaggio dalle onde theta alle frequenze alfa, i valori più alti di frequenza si verificano nei
mesi estivi (emisfero nord), mentre in inverno si abbassano un pò, ciò significa che lo stato di allerta aumenta, percepiamo il 
nostro tempo come un movimento sempre più veloce, e avvertiamo più stress. Tuttavia, a prescindere da tutte le minacce globali, 
per l'umanità si avvia un era di coscienza diversa, sia per propria spontanea volontà, sia controllata dai canti magici della Terra. In 
un altro episodio, Pitagora dopo essersi iniziato in una scuola dei misteri egiziana (Africa) dice: amo il sapere ma non lo posseggo 
in quanto, solo il dio e gli antenati vedono tutto. Sono un uomo differente, sono nato una seconda volta, io parlavo un tempo con 
la mia mente, ma ora, ho scoperto il centro del mio essere, dalla testa son passato al cuore, ora sento le cose, prima le 
comprendevo soltanto, la verità non è più un concetto per me, ma un esperienza. La spiritualità è in noi, vive tutta tra le pieghe 
della natura. La mente è astuta, senza i suoi trucchi e stratagemmi, la gioia ci apparterebbe all'istante; sono i moti del pensiero a 
generare e definire problemi, l'avversario è temibile e va posto sotto controllo, ma la difficoltà deriva dalla fiducia che esso ispira: 
dubitiamo di tutto e tutti, ma mai di questa macchina per le idee, la responsabilità di quanto di spiacevole ci accade, è attribuita a 
fattori esterni, la società, il destino, il clima, mai all'attività della mente, sempre vittima, maschera perfetta della persona. Raseno 
continua: il sistema cerebrale sa difendersi, l'affiorare di precisi ricordi, bruschi richiami a sè, possono minacciarlo, allora egli 
distrugge il tempo in mille evasioni: l'idealismo è lo strumento favorito dell'ego, mentre, l'accettarsi per quello che si è, anche se 
l'effetto è deprimente, annumma l'ego e si riparte dal centro che resta. La mente che comanda è un tiranno, è inutile combatterla 
apertamente, è utile invece osservarla a distanza, divenire testimoni, così da notare pian piano, spazi aperti tra i vari meccanismi 
appresi e imposti e in questi spazi, l'essere (atman) torna a se stesso, in pace e luce (ananda). L'essere nasce nudo, la mente è un 
abito arbitrario confezionato su di esso, da cui emerge un attore, una maschera: l'ego; la paura ci tiene legati al suo potere e dice: 
vuoi la libertà? per farne cosa? L'uomo saggio risponde: per meditare, tornare a sè, crescere di coscienza, senza desideri, problemi, 
dolori, immersi nella pace. Con l'autoesplorazione si scioglie l'intelletto, cessa il sapere e, sopraggiunge la rivelazione, senza 
intermediari. L'umanità non è votata a priori all'infelicità, Raseno cita ora Jean Josipovici: non sanno d'esser morti e, ostinati, 
ripetono la vita; c'è qualcosa in me, nel profondo centro, è senza eco ma vede e ode, ha la sua vita ma vive la mia, ascoltando 
impassibile tutto le chiacchere della mia mente. Atman, cogito ergo sum, un essere fatto di nulla, non piange, non ride, non 
giudica, sta immobile senza dare consigli e, come una sfinge, sembra dire in eterno, sono qui, indifferente a tutto. Evitare di 
servirsi dell'io, quando si pensa o si agisce, reca questi benefici: annullamento dell'assillo dei perchè e della paura di un futuro 
immaginario, suggerito (advert) da ciò di cui ci nutriamo. Vedersi come si è, per espandersi, ha i suoi rischi (può essere 
insopportabile), così, la maschera (e il gioco) è un modo di sfuggire o invitare le potenze del mondo invisibile ma, in contropartita, 
può portare dipendenza. Di noi stessi ci hanno svuotati, ci hanno separati dagli Dei, l'idolatria del consumismo si paga, cn la 
perdita della felicità. L'uomo è infelice perchè non sa d'esser felice, basta che se ne renda conto, ed eccolo istantaneamente felice. 
La prima passione dell'anima e della volontà è la gioia, ritroviamola, e il sogno diviene realtà, a condizione di ricominciare tutto da
capo, in altro modo. Tutto il gioco dell'intelligenza consiste nel catturare lo scibile nella rete delle parole e dei numeri. Il sapere 
usuale poggia su convenzioni sociali che si servono del linguaggio, le parole sono relative, non forgiate dalla natura; l'abitudine (io
apparente) ci fa vivere all'ombra di ciò che siamo: il concetto di fuoco non brucia, è privo del fuoco. Lewis Carrol fa dire ad Alice in 
wonderland: abbiate cura del significato, i suoni avranno cura di se stessi. Il bimbo parla all'albero e l'albero gli risponde, più tardi 
il ragazzo parla di arboricoltura con docenti e genitori, ma non sente più le voci degli alberi. Le organizzazioni artificiali 
obbediscono a regole lineari, sequenze di segni e parole progressive, alimentando il timore che tutto ciò che non è chiuso in un 
libro scientifico, sbocca nel caos; ogni era oscura può sciogliersi al calore dell'ananda. Oltre l'intelletto che divide, si dispiega 
l'energia vitale scaturita del cosmo (dao), anche la scienza dovrà arrendersi all'evidenza: la fisiologia di base è regolata da forze 
trascendenti, oggi chiamate inconscio, libido, ecc. La realtà ci viene continuamente proposta, è in noi stessi, priva di dubbi e 
misteri. La mente, agitate continuamente da attività febbrile, tesse di continuo una tela di preoccupazioni, ansie e timori; in 
momenti di chiaroveggenza, l'ego appare nulla di preciso e si annulla, l'Io sono esiste solo per gli altri e la disillusione provoca la 
perdita di un ancora.. esorcizzati i demoni, non esistono vie prestabilite, ciò significa vivere la vita così com'è. L'attuale civiltà, 
coltiva, con i suoi media, l'inquietudine e il piacere dell'inquietudine, suggestioni di veleno nel ns presente, così pensare, 
immaginare o prevedere disastri, ci dà l'illusione di agire in prima persona. L'uso cieco del pronome personale Io, senza mai 
chiedere di quale io si tratti, dissimula l'insidioso responsabile degli errori di comportamento; l'ego raccoglie numerosi ospiti che, a
turno, hanno velleità di padroni di casa. Il piccolo io sulla scena, sempre pensa di esprimere l'uomo integrale: la coscienza del 
passaggio da un io sussidiario a un altro, curà la falsa idea di Sè. Aggregato di pensieri ed emozioni mutevoli, sono ombra di Se 
stesso, io, così percepito, vado incontro a stelle avverse. L'io si ritiene permanente in un mondo che ritiene resistente, l'ego è una 
creazione del timore, paura di perdere una identità o l'ancoraggio a un punto fermo, così l'intelletto, sempre incompiuto, crea la 
dualità uomo-natura ma, tutto scorre e nel carpe diem sta la cura di Heraclito e Laozi. Eraclito  赫拉克利特 di Efeso, altra 
maschera del Rinascimento (Ἡράκλειτος Hērákleitos significa Eracle, gloria di Era, thera), è disinteressato a fama, potere o 
ricchezza e, quando Dario, re di Persia, dopo aver letto il suo libro sulla natura, lo invitò a corte promettendogli grandi onori, 
rifiutò la proposta rispondendo che lui rifugge ogni privilegio, fonte d'invidia, restando a casa sua e accontentandosi di quel poco 
che ha. In altro episodio, Eraclito riesce a convincere il tiranno Melancoma ad abdicare e ad andare a vivere nei boschi, in aperto 
contatto con la natura.. la leggenda vuole che Eracle/eraclito visse in solitudine nel tempio di Artemide, e vi nascose il suo libro 
scritto in versi, affinché lo trovassero solo coloro che veramente cercavano la semplicità. Egli trascorse gli ultimi anni sui monti 
cibandosi di bacche ed ortiche; durante tal eremitaggio si ammalò di idropisia, tornò in città e, in forma di enigma, chiese ai medici
se fossero capaci di far sì che dall'inondazione venisse la siccità; poiché non lo comprendevano, si seppellì in una stalla sotto il 
calore del letame, secondo l'usanza dei sardi e slavi, sperando che l'umore evaporasse; da qui si raccontano tre finali diversi: nel 
primo lui rimase con lo sterco addosso e, irriconoscibile, fu divorato dai cani, morendo a sessant'anni; nel secondo egli si distese
 al sole e ordinò ai ragazzi di ricoprirlo di sterco animale, il secondo giorno morì e fu seppellito nella piazza. Nel terzo, guarì 
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dall'idropisia e morì di vecchiaia. Legato alla scuola orfica e dionisiaca, gli si attribuirono alcuni aforismi oracolari: tutto scorre 
(Pánta rhêi, πάντα ῥεῖ), tutto permea tutto e si rivela tramite intuizione; sapere molte cose non insegna ad avere intelligenza, 
ascoltando il logos delle acque intuirete che tutte le cose sono Uno e che l'Uno è tutte le cose. Intuire è avere immagini, visione 
(eidòs) che risveglia, nell'anima, l'idea (de ja vù) di ciò che fu visto in un mondo utopico, esterno al mondo sensibile, in cui l'anima 
si trovava, contemplando e vedendo quelle idee, prima di incarnarsi nel corpo materiale. Raseno chiama filosofi tutti quelli che 
sanno indagare a fondo la loro anima, che, essendo illimitata, offre possibilità di ricerca infinita: "L'ego non è buono ne cattivo ma,
come ogni videogames o gioco d'azzardo, può spingersi verso la trappola della dipendenza (egodipendenza), l'illusione apparente 
di crederlo necessario, inoppugnabile, padrone di noi stessi, èm un vizio! Per scalzarlo, le piante suggeriscono di creare/ritrovare 
un supporto più autentico, una radice più profonda, là, dove tutti gli algoritmi si azzerano e riscrivono e, ogni maschera (ego), 
torna relativa. Quan l'ego si umilia, la paura perde presa e scompare. Il primo sacrificio è un gesto di coraggio, il più duro, 
rinunciando anche al desiderio di non avere desideri, ne risulta l'eliminazione repentina di un mondo imperniato sull'Io, si 
sfaldano le abitudini errare e le false ricchezze. Ciò libera le forze usate a mantenere gli stati morbosi, forze nuovamente libere di 
agire sotto forma di indifferenza attiva (wu wei). Ci si chiede di avere il coraggio del coraggio, lasciar la presa, buttarsi in acqua, 
spiccare il volo, lo sforzo successivo sarà quello di abrogare la nozione di karma, liberarsi dalla fatalità di un destino, ripercorrendo,
attraverso le vicende personali, la distanza che ci separa dalla prima infanzia, fino a superarla: risalire fino alla fonte dove anche 
un nome cessa. La dottrina dell'unità dei contrari, si ritrova anche nel Dao di Laozi cinese, è legge segreta del mondo che tutto lega
e manifesta, tutto esiste perchè allo stesso tempo esiste anche il suo opposto: una salita può essere pensata e vissuta come una 
discesa da chi vi si trova in cima. La Terra ha quattro essenze (arché): acqua, terra, aria, fuoco. Il fuoco, condensandosi, diventa aria,
quindi acqua e poi terra; dopodiché, esso può rarefarsi per tornare acqua, aria, e infine fuoco. Il fuoco è sempre vivo, in continuo 
movimento; sempre diverso e allo stesso tempo sempre uguale a sé stesso; nella giusta misura ora si accende e ora si spegne; così, 
ognuno dei 4 arché è il primo ed unico principio, la nascita e la morte, l'inizio e la fine. La guerra fra i contrari (polemos) è in 
superficie, in profondità sta sempe l'armonia. Eraclito bizantino ha visione panteista dell'universo, unità dei contrari, mutamento 
continuo e fuoco generatore. Pan comprende in sé ogni cosa, è una realtà increata che esiste da sempre e per sempre; emana la 
ciclicità del cosmo, cioè, le fasi alterne di distruzione-produzione. Nietzsche ebbe onore della maschera Eraclito: "Il signore, il cui 
oracolo è a Delfi, non dice né nasconde, è grande poichè ciò che di nobile ha da dire, non si presta alla chiarezza superficiale, la sua 
verità non si nasconde. Raseno beve una tazza di Tè verde (camelia sinensis), poi riprende a parlare di altri maestri scalzi di Thera: 
Talete (Thales) panteista disse: Water is the core of realities, Tutto è Acqua (Panta plere theon),tutto è pieno di spiriti e Dei, che 
lavorano con l'acqua (rain, storm), in forma di pioggia, mari, fiumi e polle. Una volta a Talete venne rimproverata l'inutilità della 
filosofia, Talete allora, continuando nei suoi calcoli astronomici, arrivo, in inverno, alla previsione di un abbondante raccolto di 
olive per quell'anno. Avendo pochi danari, prese in affitto tutti i frantoi di Mileto e Chio per poco, poiché nessuno li richiedeva. 
Venuto il tempo del raccolto, molti cercarono i frantoi disponibili, e lui, li offri al prezzo da lui stabilito, guadagnando molto 
danaro e dimostrando al contempo, che è possibile per i filosofi divenir ricchi, ma che per amor del sapere spesso non se ne curano.
Il Fiume Stige, Lete, Mnemosine o Ap, ispirò i personaggi di Platone 柏拉图, Seneca, Ovidio, Virgilio, Jung, Erikson, Gandhi  甘地
คานธษ, Laozi e Zhuāngzǐ. Jung  荣格 จจง, visitando gli amerindi Pueblos del New Mexico, scrisse: "la conoscenza mono-razionale non 
ci arricchisce, ma ci rimuove dal mondo mitico nel quale una volta eravamo tutti di casa per diritto di nascita. Qualunque rituale 
personale, alimenta la psiche collettiva del mondo; percepire il tuo stesso senso mitico, permette al mondo di esistere in pace e 
bellezza. Lǎozǐ 老子, nella sua leggenda, viaggiò a ovest di Zhouzhi(盩厔) nell'attuale provincia dello Shaanxi, costruì una 
capanna con frasche ed erbe, e visse là, luogo che divenne la culla del Daoismo Cinese. Laozi disse: mura, porte e finestre formano 
una casa ma, il vuoto che essi racchiudono ne è l'essenza! nel T'ai qi t'u (simbolo Dao), 2 pesci (yin-yang) girano l'un l'altro mutando
costantemente: uno diventa l'altra ed entrambe contengono il seme dell'altro all'interno di sè (occhio del pesce). così è il ciclo di 
luna-e-sole o di Madre-e-bambino. LaoTzu o LaoTse, è un leggendario filosofo cinese ambientato nel periodo degli Stati 
Combattenti e delle cento scuole di pensiero, durante la dinastia imperiale degli Zhou; egli scrisse il Dàodéjīng  道德經 o Tao te 
ching (da  首 head  止 foot), testo base del Daoismo 道家, culto e scuola 道教. Una leggenda narra che nacque nel Ku (contea di 
Lùyì, provincia Henan, un altra colloca la nascita in Guoyang, provincia di Anhui), da una vergine donna che, dopo vari anni di 
gravidanza, lo partorì dal cavo ascellare: il suo nome significa il Vecchio Maestro Bambino. Sua mamma Li (  李树 albero di pruno), 
fu influenzata da una stella cadente e rimase in cinta per 81 anni. Seguendo la leggenda e biografia di Sima Qian, Laozi, 
contemporaneo di Confucio, lavorò come archivista nella Biblioteca Imperiale degli Zhou, Confucio lo incontrò in biblioteca e, 
parlando con lui, chiarì i pilastri del Confucianesimo. In seguito, Laozi lasciò la professione e viaggiò a Occidente, con il suo bufalo, 
attraverso lo Stato di Qin. Arrivato al posto di guardia di Hangu, Laozi fu interpellato da un ufficiale, Yixi (Yin Xi 尹喜), il quale gli 
chiese di dettargli un sunto della sua filosofia prima di andarsene. Laozi disse: muori senza morire e vivrai per sempre, un maestro 
per un giorno equivale a un padre per una vita (  一日为师，终生为父 yi ri wei shi, zhong sheng wei fu); poi dettò cinquemila 
ideogrammi (Dao de Jing), che il guardiano trascrisse su tavolette di bambù, infine Laozi ripartì e scomparve nelle steppe. Alcuni lo
vogliono sepolto in Xilouguan, una scultura a nord di Quanzhou, Monte Qingyuan, fu eretta a sua memoria dall'imperatrice 
Wuzetian 武则天, poi ancora dall'imperatore Minghuang della dinastia Tang. Il Dao De Jing, come il Libertages di Tago, è sotto 
forma di aneddoti, in versi, rime e ritmi, contiene istruzioni sulla visione del mondo, la meditazione, la permacultura e la 
respirazione. Il Dao è la Via della Natura che, senza sforzo (Wei WuWei o Wu Wei), agisce senza intenzione apparente, così, 
meditando su essa, si scopre il mondo interno riflesso nel mondo esterno. Secoli dopo, l'agronomo giapponese Masanobu Fukuoka 
riscoprirà l'agricoltura wu wei (natural farming), consistente nel lasciare che ogni cosa vada secondo natura: Il terreno non viene 
arato e la germinazione avviene direttamente in superficie, se necessario, avendo preventivamente mescolato i semi con argilla e 
fertilizzante (risparmio dei semi necessari). Al terreno viene restituito quanto più possibile di ciò che ha prodotto, quindi 
l'agricoltore coglie esclusivamente i frutti e lascia sul campo tutti gli scarti e le rimanenze della coltivazione, fungeranno da 
pacciamatura. Il terreno rimane perennemente inerbito con piante poco invadenti che fissano azoto (vedi sovescio) e su questo si 
possono seminare direttamente cereali, ortaggi o far crescere alberi da frutto; questo fa sì che, rimanendo sempre coltivato, il 
terreno riduca la propria erosione superficiale. Zhuāngzǐ 莊子, o Maestro Zhuāng (Zhōu 周, Japan Sōshi, Corea Jangja, Vietnam 
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Trang t ) è un altro personaggio leggendario cinese, originario di Méng ử 蒙, oggi Shāngqiū  商邱 Henan, inizialmente ricoprì una 
carica statale, poi, seguendo la sua mente-cuore, lasciò qualsiasi carriera mondana e visse in campagna. A lui, l'imperatore daoista 
Xuánzōng  玄宗 (detto Lǐ Lóngjī), della dinastia Tang, attribuì un testo che porta il suo nome: lo Zhuāngzi, composto da trentatré 
capitoli, interni, esterni e misti. Anche Zhuāngzǐ usava aneddoti (storielle), affinché il messaggio giungesse senza sforzo 
all'ascoltatore; lui, precursore del multiculturalismo, poneva l'accento sulla relatività della conoscenza umana: linguaggio e 
percezioni sono una prospettiva personale delle cose, così bisogna esitare prima di definire conclusioni dogmatiche (wanwu). Il 
Buddhismo cinese, specialmente Chán (zen), assimilò i suoi concetti di (oblio) e shen (spirito), limitatezza del linguaggio umano e 
importanza della spontaneità: Due belle cortigiane sono ignorate dai pesci  魚之樂 (yúzhīlè), uccelli e cervi, dunque cos'è la 
bellezza in sè? I pesciolini, come il Carasso rosso, ripuliscono e potano l'acqua (come la sabbia di mare) ed eliminano, in concerto 
con gli anfibi, uova e larve di zanzara. Il Misgurno, grande come una matita e dalle righe giallo–marroni, gira molto quando cambia
il tempo.. La realtà è un'alternanza di contrari, usare l'empatia per mettersi nei panni degli altri, è la via del saggio. L'oblio 
permette di imparare, perché se uno pensa troppo alle regole o al risultato finale non riesce nel suo intento; le regole sono in un 
serbatoio sempre disponibile, mentre lo spirito shen (inconscio collettivo), memorizza tutto anche se non ce ne accorgiamo: il 
musicista improvvisa poichè esegue attingendo dal bagaglio di conoscenze formatosi all'inizio della sua carriera. Una volta 
Zhuāngzǐ sognò di essere una farfalla che volava senza preoccupazioni, sebbene, di sera, gli occhi di farfalle scambiano i lampioni 
per la luna, e tale confusione le disorienta; al risveglio si domandò: Zhuāngzǐ sognava di esser Farfalla 莊周夢蝶, o è la farfalla 
che sognava di esser Zhuangzi? tra sogno e veglia esiste un piano indistinto, dove non si pone neanche la paura della morte. La 
compassione confonde l'Io negli altri, eliminando ogni distinzione. Guarire da se stessi è diventare coscienti, l'Io è la lotta, una 
volta abbandonato non c'è più nessuno con cui lottare; vincere la lotta è contemplare direttamente un destino creatore, Annullare 
l'ego è solo un mezzo che cura da un male, lo scioglimento attento delle varie manifesdtazioni dell'Io, per quanto penoso, fa 
scomparire forze passive (abitudini e imposizioni) e attive (desideri). Le ricchezze spirituali sono frutto di un attesa fatta di silenzio
e solitudine poichè, la coscienza permanente, ci fa viaggiare senza frontiere e discriminazioni; identificarsi al Divino significa farne
già parte, il divino non lo si inventa, ci si abbandona a lui per riceverlo, egli è in tè e, se vuoi verderlo, osserva e comprendi il sole, il
corso della luna e l'ordine degli astri. L'universo imprevedibile, e pieno di sentimenti ostili, è solo una creazione personale; più 
tardi, grazie a una felice intuizione, ci si accorge di aver sognato l'esistenza frammentaria imposta, e che l'essenziale è scivolato 
come acqua fra le dita. La sete di vivere smette di essere lancinante, si muta in un sentimento dolce e disteso, un sogno popolato di
immagini che aiutano a interpretare il sogno stesso; una coscienza fluttuante vede il senso transitorio di ogni cosa a cui si dà 
valore: ricchezza, potere, successo, sicurezza, beni privi di sostanza, residui dell'Ego in un sogno malvissuto, dove il destino è già 
prestabilito; per uscirne, bisogna imparare a disimparare. Perchè si è condannati a vendere i propri sforzi per sopravvivere? perchè 
si coltivano false speranze? perchè è impossibile essere felici? rompere a un certo punto l'ordine stabilito, deviare il corso del 
destino, dipende dal divenire se stessi causa della proprio centro di felicità permanente (polos), cessando di essere in tal modo, il 
prodotto di influenze esterne, di un illusione che deforma e coinvolge incidenti e fatti secondo un ottica soggettiva. Il destino 
umano storico è instabile: le civiltà periscono e il sangue si asciuga, odi alleanze e interessi si redistribuiscono in continuazione tra 
popoli, gruppi e poteri. Un uomo è molto di più se lavora per liberare ed espandere la propria coscienza e considerarsi un fine in sè.
Comprendere la nozione di relatività, permette di dedurre che l'esperienza del visibile è la stessa esperienza dell'invisibile, 
proiettata nel nostro tempo e spazio. Secondo Godel, una soluzione delle equazioni della Relatività Generale di Einstein, mostra un
universo in continua rotazione, dove il tempo torna ciclico: così, economia e matematica non esistono in sè, sono solo proiezioni 
che, tornate pluraliste, cambiano secondo la necessità del momento (i jing). L'uomo può ambire la cattura delle idee vive, sondarne
l'essenza con parole intenzionali, segrete, cioè scaturite direttamente dall'intimo, come fa la vera musica e poesia. La creazione 
poetica (poesis) è un linguaggio in cui le parole si caricano di due significati simultanei e di eguale importanza: il suono e l'effetto 
istantaneo sull'anima: ciò è il segreto che distingue lo stregone dall'apprendista. Il mondo è triste poichè si perde il senso del 
divino, ma, colui che lo serba in sè, affinche il suo atto creativo ne sia animato, lo perde solo ad intervalli, fino ad ottenerne una 
presenza costante, questa è la sua battaglia e il suo scopo. Il cercatore fa spazio all'ospite sconosciuto.. e cresce la paura del 
combattimento che oppone la gioia di creare al dubbio, così le tentazioni trascinano l'ospite fuori per metterlo fuori gioco: è un 
fatto che la creazione disturba certe forze sabotanti, le quali, agiscono sui punti deboli della natura di chi anela a un diverso 
destino. Il poeta deve allora partire dalla solitudine singolare, sempre continuando a farvi appello, come ad un fedele alleato, 
sicuro ogni volta di non sbagliare, fino al giorno in cui riceverà la grazia e, mediante l'opera tenacemente perseguita, diverrà egli 
stesso portatore di grazia (Fukuoka): i mostri più terrificanti si muteranno in benevoli geni e un alto soccorso scenderà su di lui 
proteggendolo da ogni pericolo, incluso le gratuite lusinghe della bellezza priva del vero. Il poeta, nel proprio isolamento, scopre 
di avere da sempre il proprio tesoro, un sad-guru che lo aiuta a partecipare alle leggi della natura e, man mano che progredisce, 
avrà in sorte il recare disturbo, poichè molteplici sono le strade che si aprono in lui. L'isolamento intenso conduce alla comunione, 
lui prende forma unoo spazio personale che lo avvicina sia agli umani che alle stelle. durante la costante ricerca di ciò che si 
nasconde dietro le apparenze, egli resuscita la limpidezza dei bisogni primari, il grave richiamo della carne liberato da tutto ciò che
non è essenziale, il puro sapore di un frutto maturo: si impara a coltivare coltivando, liberandosi così di un esigenza vitale. 
Josipovici scrive: per colui che opera, il rifiuto di ogni sapere dogmatico è ignoranza creatrice, è un cervello che, ogni mattina, 
torna ad essere una pagina bianca. La sua ispirazione è un emozione sempre nuova, che assorbe le sue forze e le incanala e, in 
seguito, lo sforzo di volontà continuato, muta il poeta stesso poichè Creare è crearsi (ricreazione ambita dai bimbi). La creazione 
poetica è il prodotto di molte distrazioni dal quotidiano, a favore della concentrazione dell'attenzione su un unico centro 
(therabuti), poi accade il rapimento: l'Io ordinario, inserito nell'azione in corso, subisce una muta e s'identifica col tema meditato, 
il quale, finisce per prendere corpo; l'artista torna daoista, torna spontaneo, semplice, vero, l'anima lavora al posto dei sensi, e 
l'operazione magica si compie. Peter Pan, creato dallo scozzese James Matthew Barrie nel 1902, è un bambino in grado di volare 
che trascorre una fantastica infanzia senza fine sull'Isola che non c'è, come capo di una banda di bimbi sperduti, in compagnia di 
sirene, indiani, fate e pirati; a volte incontra bambini nel mondo reale. Barrie, nato in Scozia da una famiglia semplice (padre 
tessitore e madre badante), era nono di dieci figli; lui, piccolo e gracile, amava ascoltare storie dai fratelli e dalla madre. Da adulto,
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dopo aver studiato da giornalista, si trasferì a Londra dove intraprese la carriera di scrittore, varie vicende lo portarono a 
frequentare la famiglia Lewellyn-Davies e a scrivere il suo capolavoro: Peter Pan e l'Isola-che-non-c'è, trasposizione fantastica dei 
Giardini Kensington a Londra, dove Peter, il bimbo che ispirò Barrie, trascorse la sua eterna infanzia. Barrie, alla sua morte, lasciò 
in eredità lo sfruttamento dei diritti d'autore al Great Ormond Street Hospital, un ospedale pediatrico londinese. Zhuāngzǐ è 
multiculturale e panteista, usava parlare narrando parabole, proprio come fece Gesù in Crimea. La sua filosofia influenzò vari 
concetti del Buddhismo Cinese (Chan): 1.la vita spontanea; 2.la relatività del linguaggio umano (wanwu); 3.apprendi a 
disapprendere (Wang shen, vijnanamayakosha) e lavora senza tormentarti sull'obiettivo da raggiungere! 4. la morte non è un 
evento negativo; una volta un amico vuole andare a visitare Zhuangzi e porgergli il cordoglio per la morte di sua moglie. Quando 
arriva a casa di Zhuangzi, lo trova sul pavimento intento a suonare un tamburo e cantare. L'amico, fervente confuciano, chiede a 
Zhuangzi perché si stia comportando così e non rispetti il rito del lutto. Il maestro rispose che anche lui aveva avuto un periodo di 
lutto in cui era stato distrutto dal pianto, ma poi capì: c'era stato un periodo in cui la moglie, non ancora nata, era in forma di Qi, 
poi nacque e prese forma, visse la sua vita come moglie di Zhuangzi, morì e ridivenne qi; al culmine dell'angoscia emerge il suo 
contrario, la calma e accettazione, la serena meditazione (after his wife dead, Zhuāngzǐ suffered a lot, then he started to play drum
and singing when he knew that his wife was not lost forever but she changed into qi as well as before birth she was Qi. Crying a lot 
turned into awareness mutation). I fedeli daoisti, e molti turisti, fanno pellegrinaggio ai monti Wudang  武当山 (Wǔdāng Shān), 
detti Wu Tang Shan, nella provincia di Hubei, poco a sud della città di Shiyan; da tempi antichi, ospitano molti monasteri taoisti, 
famosi centri di ricerca, insegnamento e pratica della meditazione, arti marziali, medicina tradizionale cinese, taiqi, e agricoltura 
taoista. Durante la rivoluzione culturale (1966-1976), che vide la capillare destituzione delle religioni, i templi vennero svuotati, 
molti distrutti e dimenticati per decenni. Con il revival del Daoismo, alcuni templi, ricostruiti o restaurati, tornano attivi e 
favoriscono nuove comunità di monaci organizzate in un'associazione: la Chiesa taoista dei monti Wudang. Nel giugno 2005 
numerose comunità monastiche e maestri spirituali che si trasferirono in Taiwan per sfuggire alle persecuzioni sono stati 
autorizzati a fare ritorno presso i templi. Raseno prosegue, ci guida sulle rotte di altri territori mistici, come un nocchiero sulla 
mitica canoa.. segue Yulunggùl, il serpente divino della Melanesya che arriva ad Aotearoa
 e poi in Tasmania.. tra i molti miti della creazione, Raseno ne cita uno. 'In origine, Dio senza forma, Brahman, il più vecchio degli 
dei, annoiato con nulla, creò la dea Maya per suo piacere (specchio dell'universo, al fine di ammirare se stesso), e così le disse: 
'Maya, possiamo giocare?' Maya rispose: 'solo se tu crei un set, il mondo.' Così Brahman crea i cieli, la terra, gli oceani, il sole, la 
luna, le stelle, le piante, i funghi, gli animali e gli umani. 'Possiamo giocare ora?' chiese Brahman - 'ok, nasconditi e ricerca' disse 
Maya, e, preso Brahman con le sue mani, lo fece in milioni di pezzi che pose in ogni creatura sin li fatta. Poi lei invitò lui, 'Ora 
vediamo se tu puoi trovarti, Brahman!' Il Drago, nei sogni dei nativi di Thera (indios, pigmin, igorotes, aborigens), è il custode dei 
mondi a-storici (Kukulkan, Quetzalcoatl, Biedano river drake, etc.) e della spezia blu che evolve la coscienza delle creature umane 
verso l'auto(ri)conoscimento e la rimozione della paura della morte. Il Drago, nelle sue infinite forme, riposa addormentato nei 
vari paesaggi, in attesa di offrire ancora il latte visionario delle sue mammelle: selve, fiumi, oceani, colline, valli, pietre, vasi, 
meteoriti, miti, riti, archetipi, suoni, odori, creature.. come il Drago di Pannonia che, rappresenta le genti del Tirolo lasciate vivere 
in pace. Pan Gu nacque come umano primordiale, crebbe molto e finì col separare la MADRE-TERRA e il PADRE-CIELO; Pan Gu nel 
mezzo, ruppe i suoi arti in molti pezzi, dando origine a tutte le isole della Terra. Nei romanzi di Apuleio, Iside è la dea egizia che, 
dopo varie peripezie, concede la grazia ai suoi fedeli.. il culto egizio di Iside è molto simile a quello cristiano della Madre di Dio e, 
le sue congregazioni, sono in maggioranza composte da donne che, indossando collane simili a croci, si raccolgono nei templi per 
pregare. Iside concepisce il dio Horus quando Osiride era già morto, così, la morte e resurrezione di Osiride, richiama ai fedeli e 
agli iniziati, la promessa di vita eterna. Molti popoli di Thera usano chiedere al Genius loci del proprio territorio, il permesso per 
cacciare o tagliare alberi per fare legna, così in Messico (Tarahumara, Wirarika, Mazatechi, etc.), Perù, Usa (Navaho, Arapao), India,
Nepal (Cepang, Sherpa), IndoCina (Khmu, Hmong, Mosuo, Manciu, etc), Indonesia, Oceania, etc. In Africa i Pigmei (babongo) 
chiedono direttamente all'Arbusto della sapienza della selva, come vivere in equilibrio sostenibile con l'ecosistema in cui sono 
ospiti (foreste pluviali del Gabon): i Mbuti credono che, mangiando iboga, la loro anima è libera di vagare per la foresta e parlare 
con gli spiriti di piante ed animali locali. Le radici della pianta d'Iboga sono i numi della saggezza pratica e spirituale dei Babongo 
che, essi, hanno gratuitamente trasmesso ad altri popoli che avevano perso le loro radici (Tsogo, Fang, europei, etc.). Ciò ha 
permesso la rinascita di culti e templi, più o meno sincretici, come ad esempio il Nsimalen temple in Camerun, le cui sacerdotesse 
ospitarono l'iniziazione di Seba e altri amici del Therabuti, alla religione del Buiti. Un Eden da rifare è la lezione di Paul Cèzanne, 
pittore francese che visse in volontario isolamento: dimentica ciò che c'è stato prima, riproduci ciò che senti. Cezanne, sorpreso da 
un temporale mentre dipingeva en plein air, riportato a casa da un contadino su un carretto scoperto, semincosciente e in preda a 
violenta polmonite, morì pochi giorni dopo.. dietro l'apparenza esiste un altra realtà, più autentica, dove l'uomo può essere felice, 
poichè è fatta per lui, liberi d'essere se stessi, da eventi e circostanze, liberarsi di sè. Ogni uomo ripete la storia dell'intera 
creazione, così il problema è duplice: da una parte ristabilire una corrispondenza con i fenomeni naturali, malgrado l'opposizione 
di una civiltà del tutto deformata; dall'altra, per mezzo della concentrazione, raggiungere il senso interiore più profondo fino a 
congiungerlo al senso cosmico: allora il cosmo si rivela una trama di forze magiche risvegliate anche nel corpo umano. Perchè il 
tempo si cancelli, occorre una totale coincidenza tra la presenza della natura interiore e quella dell'ecosistema circostante, 
immediatezza tra superfice e profondità; il minimo riflesso del passato basta a distrarre dal carpe diem. Qui le parole sono scelte, 
non si è più scelti da loro, la coscienza prende possesso di ciò che le appartiene: Quetzalcoatl è tornato e, assieme alle certezze, la 
gioia invade i presenti poichè ognuno ritrova la sua perduta natura; poi d'un tratto il silenzio, rotto solo dal messaggio, che 
trasmette il valore della vita trascendete. Dimentica ciò che è stato, dice Raseno a Sebastian, il retroterra di ogni uomo è 
contaminato di vergogna; ricordi e speranze si nutrono di immaginazione ma, dove penetra l'amore autentico, il tempo è 
cancellato e l'esistenza si spiega intera. Il sentire distrugge la mente, che non è mai presente e aspira ad esser ciò che non è, 
scavando uno spazio che ci perde e ci separa: accettarsi qual si è, senza nulla chiedere, sopprime tale spazio, l'immaginario si 
centralizza, concretizza e fa vivere (respirare) l'istante; un ultimo pericolo si profila, il desiderio di non aver desideri e si 
materializza, allorchè è oggetto di un assillante richiamo, ciò provoca nuovamente tensione e i sacrifici inumani che, soffre, chi ha 
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deciso di vivere in santità: perseguire il non desiderio è ancora un desiderare; allora, con pazienza, permetti alle esigenze 
dell'anima di staccarsi da se, come foglie morte, giacchè lottare è rendersi vulnerabile: Raseno osserva i propri desideri, nella 
giusta luce, ne diventa indifferente testimone, così, toglie loro la sostanza, la mente non pensa a pensare, cessa la propria attività, 
le idee non si muovono più, lo spirito non prova desiderio di volgersi altrove, resta fermo nel presente, la forza di gravità non conta
più, allora piano si ascende, mentre le paure fluttuano alla deriva, compare un deja vù, una memoria dell'origine sacra: Vivere è 
essere, Essere la propria legge, ecco il segreto della felicità. Tutto l'universo è vibrazioni, la società si serve di linguaggio profano 
imposto dal pensare utilitario, e di etichette che agita come spauracchi, ma per il poeta conta solo il suono, vibrazione capace di 
scuotere tutto l'essere. L'opera dello spirito si serve dell'opera della carne per affinare la sensibilità dello saman interiore, per 
trovare una via alla soluzione della malattia dell'infelicità; l'instabilità provocata dalla creazione genera alcune nevrosi 
dell'impossibile: un creatore si vende alla sua anima per resistere, non si autodistrugge ma attende che solo la sua opera, per 
sbocciare, lo distrugga. La felicità e un istante in cui si vive intensamente lo stato poetico: la scoperta di un altrove. Un alta 
concentrazione, coltivata nella solitudine, finisce col penetrare il segreto dei rapporti essenziali tra tutte le corrispondenze (Laozi). 
Gettare un ponte verso un altra dimensione, richiede di scoprire il punto preciso da cui partono le vibrazioni positive, il lavoro dello
spirito consiste nel far sorgere dalla propria sostanza infinita, un apparenza di finito; man mano la pluralità delle vie si riduce e 
l'obiettivo si fa nitido. Raseno cita Josipovici: Gusterete questo mondo quando vedrete voi stessi come i soli suoi eredi, coperti di 
stelle e col mare nelle vene, il cosmo perduto (l'isola che non c'è) si comincia col ritrovarlo in sè stessi, poichè, noi siamo fatto della 
stessa materia di tutti gli altri mondi: cellula, elettrone e cosmo, son solo diversità di grado; tutti i mondi nascono e muoiono e un 
solo corpo può presentarsi in mille modi e punti di vista. Corrispondenze tra animo umano ed essenze dell'universo, esprimono gli 
stessi principi e reagiscono alle medesime influenze; così in questo corpo misero, travagliato da pene, limitato ma capace di 
coscienza, si trova il cammino che conduce al proprio superamento, dissipata l'illusione non è più l'io che vuole, ma il moto 
perpetuo delle energie, più che mai, il punto di vista umano, che limita e deforma, appare il grande responsabile delle sofferenze 
accumulate. Qui le sofferenze diventano balsamo: vestire il saio ruvido, cospargersi di cenere, sopportare fame e sete, restare 
immobili su una colonna per anni (stiloti e yogi), sognare le più folli torture per offrirle al proprio Dio, è possibile solo nello stato 
d'ipnotismo (accompagnato da anestesia) necessario ad ogni estasi religiosa; mutare i dolori in godimento fino a sopportare le 
lame, torture, rogo, spine, ecc, sono fatti che sempre si rinnovano là dove fede e fanatismo si danno la mano. La prosternazione è 
la dedizione, l'umiliazione spontanea della creatura al creatore, per adorare, ringraziare, soddisfare un bisogno irresistibile del 
cuore, un impeto di natura, poichè il divino appare più grande quanto più il suo fedele si fa piccino, onde venirne assorbito. 
Possedere ed esser posseduto, formula prima di ogni amore, così, l'orgoglio che ingigantisce necessita venir sacrificato, perchè si 
abbia un Noi, è necessario che l'Io di ambo le parti si impicciolisca, sfumi, si disciolga nell'estasi di un solo affetto, un solo pensiero.
Finchè l'orgoglio tiranneggia, l'estasi ascetica, il grande amore, non è possibile poichè: solo i piccini entreranno nel regno dei Cieli. 
Il bimbo ispira tenerezza, il vecchio ispira reverenza, il bimbo è il fascino dell'ignoto, il vecchio è la grandezza del passato, la 
soavità dei ricordi, quanta storia si legge d'uno sguardo nelle rughe profonde, nelle cicatrici delle battaglie, commovente 
debolezza di chi ha consumato, vivendo, tutte le forze; debolezza di corpo e maestà dell'anima, mani tremolanti, ma sguardo di 
aquila. Malato che si cura e oracolo che si consulta, capo venerando che seda ogni procella, egli conosce e pre-sente già quell'altro 
mondo invisibile che temiamo o neghiamo, ma a cui sempre pensiamo. La testa del vecchio è come la cima dei monti, si contempla 
con ammirazione e si desidera salir fin lassù; quanta pazienza, dolori, battaglie e disinganni per conquistare quell'altezza! dall'alto 
del monte si ammirano più vasti orizzonti, si godono gli spettacoli più sublimi dell'alba e del tramonto, così dalle cime canute della 
vecchiaia, si contemplano le cose umane con l'alta serenità della lunga esperienza, della pazienza e del perdono. Lassù tutto tace e 
riposa, nel silenzio di chi ha già molto parlato. L'estasi è un sonno spirituale della potenza dell'anima, non tarpiamo le ali a chi ama
volare, l'anima nelle orazioni s'avvede che il divino la sta mirando, sia nei templi nepalesi della dea Kali, in quelli indiani di 
Sravanabelagola o nella cappella di santa Caterina a Velha Goa, l'esaltazione ascetica va crescendo, l'orto del cuore partorisce 
nuove spighe di riso, e il Cervo Blu ci rapisce nel suo Eden. Posseduti da questa santa follia celeste, accade l'elevazione, il volo di 
spirito, inebriati del vino celeste, accade il delirio, il rapimento estatico: la nube del cielo, l'aquila divina, scende a rapirvi e 
trasportarvi in volo su contrade conosciute e sconosciute, è l'esperienza della wu, del wakan, dello saman. La fisiologia dell'estasi 
mistica è simile al quella del risveglio della kundalini, Lisa (o Caterina o Teresa) si strugge tutta, per inabbissarsi nel suo sposo 
celeste, giacchè è lui che vive in lei, sparsa di lacrime, resta la sua anima piena di coraggio che, se in quell'istante fosse fatta a pezzi
per causa del suo Dio, grande le parrebbe l'avventura come chiara vede la vacuità del mondo: quando volevo resistere, sentivo 
sotto ai piedi una poderosa forza che mi levava in alto, la Dea è dominatrice, regina che tutto può, allora io passai notti insonni, 
come un uccello che solo sta sopra i tetti. Il Cervo blu che rapisce è come il Toro bianco che rapì Europa, poi, a contrastare il 
tormento di dover rientrare in questa triste vita storica, sale il senso della missione, la bandiera del profeta, così che il profumo 
della Dea sempre aleggi attorno: liberata da ogni sospetto d'illusione, riconobbi la mia semplicità, assorta nella pena, resa sublime
agonia dalla certezza del rapporto intimo, fui spogliata e resa vera dal divino sposo, così, il timore che avevo avuto della morte, mi 
parve una benda agli occhi sicchè grande è la somiglianza tra l'estasi e la morte, morire è cosa facile per ogni anima fedele al suo 
Dio/Dea! Una volta venne la pioggia a dirotto, e io nel campo iniziai l'orazione allo sposo divino, e vidi un diamante che tutto 
rifletteva, tutte le altezze si somigliano, tutti i voli degli umani, creature ed eventi, tutti contenuti nel sogno di lui, come nello 
specchio di Venere e Oxun! In risposta a bisogni interiori (innati e indotti da culture locali), ogni religione può offrire diverse 
strade mistiche che, possono assumere toni estremi o aberranti (penitenze, privazioni, digiuni); così la mistica può essere al 
contempo un punto di contatto o un fattore di distacco. Ogni corrente può apparire anarchica e in contrasto alle varie Chiese, ma 
alla fine, tutte le Chiese eleggono mistici come massimi esempi della propria fede poichè, nell'estasi mistica l'uomo si unisce con la 
Verità ultima della propria esistenza e dell'intera realtà cosmica (greco mystikòs, esperienza diretta del sacrum). Nella soteriologia 
(salvezza) cristiana le persone posson trarre vantaggio dall'avvento di Cristo; quella islamica si focalizza su penitenza ed espiazione
dei peccati per evitare la dannazione; quella Sikh, tramite la meditazione del nome di Dio, cerca l'unione mistica con Lui; quella 
induista insegna che siamo coinvolti nel ciclo di morte-rinascita (samsara) ma si può raggiungere la liberazione (moksha); quella 
buddista insegna il distacco dal mondo materiale e dal dolore per raggiungere lo stato d'estasi e illuminazione (nirvana o satori); 
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quella giainista enfatizza penitenza ed ascetismo dell'anima; quella epicurea suggerisce la temperanza (αταραξία), vita semplice, 
assenza di dolori/passioni/inquietudini; quella stoica suggerisce la coltivazione delle virtù di forza e distacco; quella giudaica 
enfatizzano la moralità in questa vita per vederne i frutti nell'altra vita; quella daoista invita a conoscere se stessi, identificandosi 
con il Dao e governando se stessi. In India la trasmutazione dell'Io, che viene ucciso per far rinascere il Sé della coscienza pura, è 
detta Rasayāna (veicolo mercuriale), un'alchimia soteriologica per fare di corpo e mente il proprio laboratorio in cui sperimentare 
un altro piano di realtà, in cui si diventa pietre vive. Uscire dal sogno della veglia, attraverso l'amrita (il greco ambrosia, cibo degli 
dèi) e le filosofie della liberazione graduale o immediata, porta alla condizione di vita senza morte, lo stato del jīvan mukta, il 
liberato in vita. Esponendo la teoria dei rapporti tra alchimia ed inconscio, Jung vide il lavoro alchemico come ricerca spirituale, 
cioè itinerario psichico che conduce alla coscienza di sé e alla liberazione dell'io dai conflitti interiori: 'l'alchimia è la proiezione 
degli archetipi dell'inconscio collettivo (vijnana) nel mondo materiale; le fasi dell'opus alchemica e l'immaginazione onirica 
riflettono la stessa scoperta dell'essere interiore, la presa di consapevolezza della propria individualità. Gli studi esoterici (greco 
εσώτερος esoteros 'interno, invisibile), sono studi sulla natura interna dell'uomo, alchimia, introspezione, psicoanalisi, prassi 
magiche, mantiche, calcoli, credenze, iniziazioni. Shirdi diceva che tali arti son di difficile approccio e, per capirle bene, vanno 
studiate nell'uomo, nelle sue attività quotidiane: 'nel cibo è l'alchimia, nella respirazione il clima, nella parola e gesto è la magia, 
nel pensiero la Cabala e nel canto la mistica'. Piangere nei grandi dolori vuol dire non morirne più, pregare nelle grandi 
disperazioni vuol dire guarirne; l'uomo è nato alla gioia e si ribella contro i grandi dolori gratuiti, il dolore che prega è la vendetta 
che si discioglie nel rimpianto, la forza che si dichiara vinta, il malato guarisce, rimane una cicatrice o storpiatura, una paralisi o un
acciacco, ma la vita è salva. Pregare vuol dire domandare, con la preghiera molti suicidi furono evitati, molti delitti morirono 
appena pensati, colui che vuol darsi all'orazione, deve fare di un suolo depauperato un giardino zen, così che il divino maestro 
possa deliziarsi, coltivando egli stesso l'Eden che gli viene dedicato, noi come buoni permacoltori, useremo la vita di Fukuoka, 
Channausen, Tissagami, Krisnamurti, etc, come soggetto abituale della nostra lunga meditazione, per fare poi in piccolo, buche e 
modelli di aiuole miste, dove l'acqua piovana si fermi e penetri, coscienti dei possibili overflow (flussi di acqua eccezionale da 
gestire comunque), per saturare le spugne di pacciame vegetale, intengrandole con fungi, animali e altre risorse (efficienza) e 
infine, osservare e ascoltare il feedback, meditare di nuovo e correggere gli errori del sistema. Fiori e piante diverse rallegrano con 
le bellezze di tutti i continenti: viola tricolor, gardenia africana, ciclamino europeo, fucsia americana, camelia cinese. Nessuna 
goccia di sudore è perduta quando fatica e sudore sono spesi nel culto del bello, Dio universale che innalza, ingentilisce e dispensa 
gioie, poichè l'anima è fatta della stessa essenza dei fiori, armonia musicale è armonia di colori. Ognuno di noi è rapito in estasi 
solo da quelle cose che più confanno alla nostra natura; perchè questa avvenga dobbiamo essere artisti e trovarci in uno stato di 
entusiasmo, cioè una vivacità singolare, una reazione alle impressioni esterne o affettive percui si risponde con impeto, tutto può 
essere sorgente della gioia e fonte del bello: una scalata al monte, un viaggio in autobus, ai piedi dell'himalaya, con o senza vino, 
può inebriare: il poeta è un creatore ed ha la sua estasi, come i rivoluzionari hanno la loro e gli animali la propria. Ogni 
generazione ricanta lo stesso inno, deplora le stesse impotenze: il mare che non dorme mai, le stelle che narrano, i monti che 
sfidano, le piante e i fiori che attirano ed imitano le forme di femmine d'insetti per invitar gli impollinatori, o parlano con profumi 
graditi a uomini e donne per sempre dire: non ti scordar di me! Tutto può rapire in estasi, tutto è zen, ipnosi, meditazione, Carpe 
diem 30.  PESCI E ARMONIA䷝

31.  STORIE DI POPOLI ䷷  龠 yuè (flute, rad.214)
[Aborigens of north Australia - click video Uluru-Kakadu] [Rasena Haruspex divination] [migrazione delgi Alani dal cuore d'Eurasia, 
click accampamento Kalmuko] [Mongol expansion, click a vedere l'impero grecoromano sorto dopo l'espansione ad ovest degli 
alani, goti, etc, le date prima dell'anno mille sono romanzate] [Wolf (Asena legend)]
Nimal Sesto parla di Maschere rituali e del Dreamtime dei nativi austranosiani.. si riallaccia alle parole di Raseno.. maschere di 
Bacco, orme della lupa, delle cicogne e di tutti gli antenati di Thera (elders): nel Dreamtime gli Esseri Ancestrali emersero, 
percorsero il Pianeta cantando il nome delle cose e con ciò, le fecero esistere. Conoscere un canto è possedere un pezzo della 
mappa dell'antico territorio.. tutti possiamo riscoprire le Vie dei Canti e il sogno dell'antenato che ci ha generato.. l'uomo ha 
creato la creazione, lo zero e l'infinito, il nome delle creature viventi e non; egli è il meridiano di ogni carta geografica; spesso 
polarizza in tesi e antitesi, oriente e occidente, nord e sud, il bello o l'utile, Mosè o Darwin, poesia o accademia. Ogni creatore si 
arresta davanti alla propria creatura, cade in rapimento, sia essa un neonato, un poema, un giardino, una teoria, un inno, un 
tempio! ma quanto aborti prima di avere un neonato, quanto polline per un seme, quanti versi prima dell'epilogo: Tago (aborigen 
spirit) è immobile, appoggiato alla zappa creatrice, lucente per i tanti solchi aperti nella gleba, poi, bagnato di nobile sudore, 
canta i versi che faran germinare il cereale dal solco fecondo, da cui uscirà il nuovo organismo: fiat lux, e la luce fu fatta! Bello fuori
e buono dentro, o viceversa, poichè ogni creazione è vera, viva, così il nome, consacra nel figlio il genio e il travaglio del genitore. 
Qualcosa di innato alla nostra natura risveglia in noi rituali risposte inconsce; spesso mi ritrovo ad osservare emozioni e gesti 
inconsci (miei ed altrui) di rispetto per un tuono, l’eco e i tramonti, come fossi un pavone in procinto di corteggiare la sua bella! I 
Nativi AUSTRALIANI (elder ab'origen) chiamano questo spazio mentale, il Jukurpa, la Terra del Sogno che vive oltre la superficie di 
tutti i fenomeni visibili, in costante attesa di esser risvegliato nella sua ritualità. Questi popoli, definiti Aborigeni d'Australia, pur 
avendo subito il dramma della stolen generation, ritengono essenziale, anche per l'uomo moderno, incorporare il Jukurpa nella 
propria coscienza poiché, per essi, creare è risvegliare. Loro sanno che se smettessero di cantare, gli antenati partirebbero, il 
potere sognante contenuto nella terra cesserebbe, tutto perirebbe. Le Corrobori degli Arunta equivalgono, in Cina, ad attraversare 
il ponte del drago, ovvero passare vari esami di maturità, completare una iniziazione. La volontà è il momento in cui la forza, 
accumulata nella cellula motrice, diventa moto per un qualunque eccitamento venuto da fuori o da dentro. Saper di volere e voler 
volere, è la virtù primaria degli uomini d'azione. Sentire molto vuol dire accumulare; pensare è un combinare in mille quadri, le 
immagini raccolte dai sensi; volere è intenzione, un pensiero in tensione, caricato e teso come un arco pronto a scoccare; vi sono 
pur gli antiquari del pensiero, che vanno fantasticando quadri che non dipingeranno mai, libri che non scriveranno mai, campi e 
statue che non modelleranno mai; è possibile conquistare un popolo e imporgli il gioco dell'alfabeto del consumismo, oppure, 
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fargli ritrovare la libertà di un alfabeto spontaneo ed ecosostenibile: la permacultura di se stesso. La parola etrusca Porsen, 
tradotta nel latino Persona, significa Maschera. La coscienza viaggia ai vari livelli e assume una forma legata al tipo di livello 
attraversato, ovvero indossa la specifica maschera-personalità. Tale viaggio, tra micro-e-macro mondi, è ben impresso nel mito pan-
mediterraneo del labirinto. Raseno cita Jung: "la Fantasia è un entità psichica reale, in quanto accade da sé, se tu partecipi al suo 
mito/dramma così come sei, avvii il processo di individuazione (tua personale fioritura) dove ogni essere o cosa che incontri, ti è 
partner nel dramma di creazione che man mano ti si svela. Il tempo del mito/sogno vuol partecipazione per sostenere le energie 
capaci di curare; con movimenti rituali (mudra), respirazione o suono (mantra) e visioni mentali (yantra), si realizza la padronanza 
degli eventi psichici (e della transe) che crea le condizioni per l'aumento dell'energia vitale e l'accesso alle forze del mondo 
spirituale. Ciascuno sogna le sue fantasie secondo la natura del proprio spirito (e cervello) e l'eccitamento in cui si trova in quel 
momento; lo stesso mondo reale diviene una fantasia col solo fatto di essere ingradito di migliaia di volte, o di essere rimpicciolito 
della stessa misura, diceva il Buddha: in un granello di sabbia io vedo un intero universo! Nanismo e gigantismo (ascolta Gulliver), 
le mille combinazioni del colore, forma e figura, tutte han rapporti col bello, tutte agitano il caleidoscopio della fantasia, 
permettendo di contemplare le creature dell'immaginazione; ogni evento, dettaglio, notizia o sogno, aggiungono al caleidoscopio 
un frammento di materia, così, le combinazioni della fantasia si moltiplicano come le mille fiabe di Sherazade o i racconti popolari 
marocchini dei Cento Cammelli, per divertirci, nutrirci, condividere e riposare; l'uomo che ha fiacche le ali della fantasia poi, da 
sempre le rende robuste con l'oppio,l'hashish, le foglie di coca e tutti i narcotici studiati dal dottor Mantegazza nei suoi Quaderni 
della Natura umana; le visioni provocate sono più ricche di forme e colori, anche per un cieco, e costituiscono la massima gioia di 
mezza umanità. La poesia in Cina e Indocina risente di questa sovraeccitazione, così come nei poeti della Persia e dell'India, è facile
trovare l'influenza dell'oppio, del vino e della canapa; il poeta innamorato di certe forme dell'ideale è rapito in estasi, le descrive e 
le intreccia in gruppi e ghirlande, l'estasi si muta in creazione e le forme, vaghe e indistinte, si condensano in parole e nei versi, 
giungendo fino alle estasi dell'eloquenza: Martin tzutujil, con la sua eloquenza, attraeva e conquistava persone di ogni età, di ogni 
sesso e della più diversa cultura; la parola di un uomo può far abbattere idoli antichi e innalzarne di nuovi, come i filosofi o i frati 
che, dal pulpito, ravvivano la fede del popolo, infiacchita da lunghi secoli di lotta. Con la parola si osa tutto, come per la guerra, si 
difende in diritto di una minoranza o si critica una legge ingiusta e iniqua (vedi Gandhi); la critica della scienza o i pudori della 
morale non hanno mai limato il dente alla tigre o reso innocuo il veleno della vipera; e vipere e tigri nascono senza il nostro 
consenso. La parola parlata è pensiero e sentimento, fortezza che difende, rifugio ai vinti e sostegno ai vincitori, è fanteria che 
trascina le masse nemiche, è artiglieria che le scompiglia e cavalleria che le disperde; è soffio umano mosso dal pensiero ma 
riscaldato dal cuore, vestito di carni ma non imprigionabile; capace di vibrare ogni umanità e ispirare oratori e medium: grandi 
anime seppero, con un discorso, vincere una battaglia o far votare una riforma. La parola sa rendere fratelli, la mente di cento 
persone risuona con la nostra pur restando noi stessi, finchè, le monadi disperse ma elettrizzate tutte dalla stessa corrente di 
simpatia, tolgono momentaneamente la maschera a critici, giudici, ascoltatori isolati; una falange dispersa che l'oratore vuol 
conquistare e, come un abile ipnologo, domina uno ad uno; mille vinti senza umiliazione di alcun orgoglio, estatico chi ascolta ed 
estatico di parla. La favola di Orfeo personifica il fascino che esercita la musica e i rapimenti dell'eloquenza: "tutto quanto egli dice
o canta è vero, è sublime, noi lo abbiamo tutti pensato ma nessuno di noi lo dice come lui lo sa dire! Orfeo muta la voce in una 
forza che piega gli intelletti, che domina i cuori, che semina simpatie fra le genti, gli entusiasmi, il delirio. Disse Raseno: 
adoperiamo le parole per quel che valgono, come vesti per coprire le cose, pronti a mandarle al macero quando saranno consumate
dall'uso; la feconda natura darà nuova vita e nuova forma alla fragile materia di cui son fatte e, se cenciaioli hanno ad esservi, 
rispettiamoli nelle loro accademie. Per gli Huicholes, l'uomo pensa ed alimenta il sole, l'homo ludens è natura di ogni rituale, il 
ludere 'crea' la realtà. Il gioco si distanzia dalla vita corrente, esso risponde alla natura del viaggio poichè esso consiste in un lento 
processo nel quale i pellegrini si sforzano di fare qualcosa di diverso da ciò che fanno nel quotidiano. Il Gioco è un far finta che, 
praticato con dedizione che sfocia nell'entusiasmo: gli scherzi accompagnano la confessione, lo spirito di festa e le scandalose 
pantomime comiche che altri gruppi huicholes (ospiti) introducono nella cerimonia. Il gioco prende il giocatore, lo entusiasma 
quasi fosse un atto spontaneo.. il gioco diventa culto poichè i confini sono sempre sfumati. Alla fine degli 8 mesi del ciclo del 
peyote, gioco, culto e festa appaiono tutt'uno: nel viaggio a Viricota, gli huicholes,riproducono fedelmente la caccia magica del 
daino-peyote; gesta mitiche aventi spirito di festa, poichè, gli Dei, giocando (lila), realizzarono tutto: il furto del fuoco sacro, la 
nascita del mais, il dramma del diluvio, le prodezze sessauli di Nuipashikuri, al quale si affidò il compito di distruggere i denti con 
cui gli dèi avevano protetto la vagina delle donne per risolvere il problema di un eccessivo aumento della popolazione, e la caccia 
stessa del daino, tutti episodi in cui gioca il destino edl mondo. Nel ciclo del peyote, il sacro suscita terrore e venerazione assieme a
giubilo ed entusiasmo; inibisce e libera, respinge la familiarità (quotidiano) e poi la esalta conferendole nuovo carattere;è qlcsa di 
rischioso che va maneggiato con cura, ma anche un patrimonio comune (repertorio) al quale tutti possono attingere purchè 
osservino date regole. La religione dei nativi non è un insieme di tormenti e penitenze sovrumani, il nativo sa addolcire il sacro con
sentimento umano e lucida immaginazione, capace di conciliare le due sue facce: l'amore e l'orrore: recitare lucidamente i miti 
presuppone eccitazione vitale (eros), al fine di ricreare, in modo plastico e con forza drammatica, il tempo delle origini, in cui nulla 
ha ancora una forma precisa e tutte le metamorfosi e magie sono possibili, odve può nascere un tempo storico e mille realtà 
parallele. Gli dèi appaiono come animali, umani e mostri, uniscono ai loro grandi poteri magici, una crudeltà e sensualità 
illimitate; capaci di darsi la morte, esigono sacrifici smisurati poichè, al loro stesso sacrificio si deve tutto il creato mondano. Di 
fatto il culto si risolve in pantomime e rappresentazioni in cui intervengono sacerdoti (attori) travestiti da dèi, da uccelli, animali, 
storpi, buffoni, musicisti, danzatori, canti e storie spettrali, cuori strappati, labbra trafitte, lingue tagliate, pianti e risate selvagge 
(es. mahabharata). Il recupero del tempo del sogno necessità ripetutamente del gioco: lo huichol finge di essere un dio, fa finta che
il fuoco sia il Nonno Tatevarì, che il daino sia peyote e mais, che lo sciamano apra col suo scettro di piume una porta invisibile, che 
le cose debbano essere ribattezzate, che il daino canti canzoni e si muti in nube, e la nube in pioggia che cada sui campi e li 
fecondi.. in questo gioco l'essenziale è che la rappresentazione abbia seguito un ordine e che, da una cosa presente (il cactus, il 
daino, il mais, il riso, l'orzo), sia nata una cosa superiore. Il nativo sa che, ripetendo il gioco divino, questo perde qlcsa della sua 
forza, così si sforza di restituirgliene usando un altro gioco, un altro annullamento del quotidiano che gli permetta di ricreare il 
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mattino del mondo (dreamtime, jukurpa), in cui gli dèi mutano in scimmie esilaranti i loro nemici, incendiano palazzi e valori e, 
dalle ceneri, li fanno risorgere come fossero nuovi. I Nativi di TASMANIA inspirarono la Permacoltura sostenibile a Bill Mollison e 
David Holmgrein.. nella sua infanzia nel villaggio di pescatori in Tasmania, Mollison ricorda che tutti facevano qualcosa, ci si 
arrangiava artigianalmente a far di tutto poichè non c'erano supermarket e il villaggio era piuttosto isolato.. diversi anziani del 
villaggio ricordavano ancora i nativi tasmaniani, le loro usanze di caccia, pesca, raccolta e coltivazione al limitare della macchia.. le 
capanne aborigene resistevano sulla costa, assieme a cumuli di conchiglie di mare e rudimentali collane.. essi tornavano sempre 
tutto alla terra, dovevano nutrire la loro Terra (non solo i microrganismi che compostano/digeriscono gli scarti organici per ricavare
humus), gli animali selvatici, specie quelli ritenuti Totem antenati di un clan, venivano nutriti sia cibi di fortuna, sia con danze 
rituali in suo onore, tecnica oggi analoga alla Radionica e alle sequenze numeriche di Grabovoi: oggi la fisica quantistica ci dice che
l'universo è un pacchetto d'informazione che dà forma alla materia/energia, nutrire date frequenze nutre le forme corrispondenti 
in natura. Gli umani giunsero in Australia attraverso il mare, usando il ponte di isole naturali dell'Indonesia e Papua, a più riprese 
di bassa mare planetaria. Una sequenza di suoni crea una storia che narra un paesaggio, così ogni paesaggio nasconde una storia, 
cantata in versi o trascritta nel Cjuringa, un pezzo di legno scolpito o dipinto, attaccato a una corda che, fatto roteare, gli permette 
di vibrare e rilasciare un ronzio.. presenza degli spiriti: un adolescente si ritira nella boscaglia e inizia a vibrare il Cjuringa.. lo 
spirito del termitaio sotterraneo lo coglie e lo divora, poi lo risputa come uomo nuovo (adulto). Così, presso i Siciliani, la leggenda 
dell'Apone rivela che Dioniso Zagreo fu divorato dai Titani dopo essersi dipinto il viso di bianco caolino e aver ronzato il rombo 
giocattolo a forma di grossa ape (Lapone) dall’insistente ronzio. Totem è parola Algonchina e significa discendenza da un 
capostipite. I Wondjina, totem della pioggia, si tramutarono in pietre, rievocati ogni anno prima del monsone, provocano la 
pioggia con riti creativi incisi su cortecce, rocce, pali; a Mumbay, al contrario, si invoca Ganesha per chiudere il monsone. Gli uomini
del clan degli Arunta, presso la collina sacra di Uluru nel deserto centrale australiano, indossano copricapi di piume per 
moltiplicare gli Emù (Emus) attraverso l'imitazione della loro danza (Emu's dance). Anche il clan del Kanguro, che discende dal suo 
totem antenato che camminò sul continente nell'epoca del dreamtime (Jukurpa), durante i rituali Corrobori, rimettono in scena la 
narrazione delle loro origini, performando una danza che imita i salti del leggendario capostipite uomo-canguro; decorati con 
piume e pelli, e accompagnati dal ritmo del battito delle mani delle donne, tutti i maschi imitano il totom antenato del loro clan. 
Tabù incrociati proibivano, ai membri di un clan, la caccia dei propri totem animali/vegetali, imponendo invece il rituale 
mantenimento di tali specie; così ogni clan totemico lavora a beneficio di altri gruppi sostenendo le proprie risorse: vedi la 
leggenda dell'Ornitorinco (platypus), dei Quinkins, del Dingo, etc. Il lupo, come animale totemico, è trovato nel folklore di popoli 
nativi americani, turchi, mongoli, alani e altri nomadi cacciatori delle steppe attorno al Mar Nero e Mar Caspio (vedi Sarmati, 
Ossezi, Scizi, Slavi), così come vari popoli slavi d'Eurasia, divenuti agricoltori, si considerano discendenti dei lupi e credono che tale 
divinità sia la sorgente della forza creatrice dei loro villaggi (Mir) così come lo era per gli accampamenti di yurte dei nomadi 
sarmati e delle varie civiltà dell'Urbe che ne discesero. Raseno innesta qui le altre storie della Lupa Asena (Canis lupus), dei suoi 
popoli figli (Rus'asena, R-asena, Rasna), dei loro aruspici, le loro credenze e i culti di Bacco-Dioniso. Dioniso raccoglie in sé tutte le 
contraddizioni, è una cosa sola con Apollo, sua controparte; entrambe inducono follia negli umani, in danza e divinazione, oracolo 
e ricettacolo. Mana per i Rasna (etruschi o r-asena) è l'essenza indipendente che permea e giace in cose visibili e invisibili, persone 
ed eventi. Si vede e si sente dalle cose in cui risiede, muta e circola in fasi cicliche. Emana dalle foglie, fugge in nubi-fiamme, cura, 
uccide, insegna, dona visione. Per i Rasna/Turuska (uno dei popoli slavi stanziati nella penisola italica a seguito dei conquistadores 
Alani) il mondo è fatto di eventi e segni precursori, presenti ovunque: nel volo degli uccelli, viscere di animali, fulmini, sogni, 
prodigi, astri. Il cielo/fato dà messaggi ai destinatari e nulla per essi appare caso. Il presagio varia secondo l’intenzione 
dell’operatore: se ha in mente uno scopo il fulmine è consigliere; in itinere è autorità, approva o disapprova il progetto; se il 
consultante non chiede nulla di specifico, il lampo, a seconda della casella da cui parte o ritorna, indica il campo d’azione (dio 
nume) verso cui agire o da cui guardarsi; infine il fulmine prorogativo indica un evento, nella vita del consultante, che può esser 
prorogato. ALANI  阿蘭聊 Alan-liao, popolo nomade di etnia iranica compreso nel gruppo dei Sarmati; bellicosi pastori di origini 
miste che parlano una lingua iranica e furono conosciuti e temuti dai greco-romani e dai cinesi. I primi scrivono: sono situati presso
la Grande Palude (Bielorussia e Ucraina) fino al delta del Danubio, ostacolo che rallenta il passaggio dei nomadi verso occidente.. 
alti e biondi, gli uomini si tagliano i capelli corti, come gli Sciti e le Amazzoni, gli Alani hanno villaggi sparsi sulle terre a nord est 
del Mar d'Azov, lungo il fiume Don. In seguito, Alani e Vandali migrano dalle loro foreste e creano una potente confederazione 
sarmata che domina sulle tribù circostanti, e divenne un problema per l'Impero gregoriano (greco-romano). I cinesi menzionano la 
terra delle steppe di Yen-ts'ai col nome di Alan-liao 阿蘭聊: Il regno di Yancai (Yen-ts'ai, Vasta steppa) cambiò nome diventando 
regno di Alanliao, la sua capitale è la città di Di, e dipende da Kangju (K'ang-chü), attuale Tashkent. Il clima è mite, abbondano 
alberi di pini ed erba bianca (aconitum napellus).. potendo schierare duecentomila arcieri a cavallo, dominavano tutta la regione 
costiera del Mar Caspio, così potevano importare, tramite cammelli, le mercanzie indiane, babilonesi, turcomanne, etc, che poi 
venivano passate agli Armeni, ai Medi e altri.. così, per via di tale benessere, potevano indossare ornamenti d'oro. L'impero greco-
romano li combattè a più riprese subendo infine la loro invasione finale (poco prima del rinascimento), allorchè, diverse tribù scizie
del Caucaso e Sarmatia invasero tutta l'Anatolia, l'Europa e il nord Africa, fondendosi spesso con i popoli incontrati. I 
conquistadores sarmati erano composti da molte tribù più o meno confederate: Goti, Suebi, Vandali, Unni, Bulgari, Rasna, Sassoni, 
etc; ciascuna d'esse si stanzio in un territorio e diede vita al suo regno: Pannonia, Gallia, Spagna, Etruria, Venetia, Numidia, 
Lusitania, Britannia, etc. Dopo la morte del sovrano alano Attaco nello scontro con i Visigoti, la corona fu offerta al capo vandalo 
Gunderico, da allora le due etnie si fusero e molti Alani seguirono le sorti dei Vandali in Nordafrica; altri servirono l'Impero greco-
romano in qualità di mercenari, altri ancora si unirono ai Sassoni, nell'invasione dell'Arcipelago britannico: i Re di Svezia ancora 
portano il titolo di Re dei Vichinghi, dei Goti, dei Vandali, dei Venedi, degli Alani e dei Suebi. I loro discendenti sono chiamati 
Osseti. I cavalieri Alani, comandati da Saulo, costituirono una rete di alleanza tribali che, progressivamente, diede vita al regno 
cristiano di Alania: tale regno, vassallo dell'Impero mongolo, partecipò alle invasioni dell'Europa e della Cina, e diede un 
contributo nella battaglia di Kulikovo sotto la guida di Mamaj, condottiero capo dell'Orda d'Oro: la spedizione di Marco Polo era 
accompagnata da un Alano. Nel 1342, a seguito di una richiesta degli Alani cristiani alla corte di Pechino, il frate francescano 
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Giovanni de' Marignolli viene spedito in Cina come messo papale. Marco Polo, nel suo Milione, riporta di arnesi da guerra (simili a 
cannoni) di Bambù capaci di lanciare oggetti infiammati, usati da cinesi e mongoli di Gengis Khan.. dunque famosa in questo 
periodo diviene la Polvere Nera, detta pirica o da sparo, il cui merito della sua scoperta molti popoli ancor oggi si contendono.. 
tuttavia, continua Marco Polo, il salnitro, detto anche sale della Cina, aggiunto in miscela con carbone vegetale e zolfo, veniva già 
usato dai cinesi e popolazioni nomadi mongole, turcomanne, slave, tatare, alane, etc. Poi, durante le grandi migrazioni 
mongoliche, la ricetta di questa polvere alchemica venne scambiata con altri popoli dell'Eufrasia come arabi, grecoromani e, infine,
alle Crociate dei regni post-gregoriani: giacchè Storia, Leggenda e Propaganda vanno spesso a braccetto, altra scoperta possibile 
della polvere è quella accidentale, da parte di alcuni alchimisti mentre ricercavano l'elisir dell'immortalità: Joseph Needham, nel 
suo Scienza e civiltà in Cina, individua nei testo alchemici dell'XI secolo dei riferimenti alla polvere nera, più formule che 
mescolano insieme varie sostanze per la preparazione di una polvere nera per usi agrari (compostaggio), medici (moxibustione) e 
pirotecnici.. usata poi, in Cina per scopi bellici (canne di bambù per lanciare missili contro il nemico sono visibili in musei di Cina e 
Giappone). Nel trecento i Mongoli usarono la polvere nera contro gli Ungheresi, quando i cilindri di bambù vennero sostituiti da 
canne di metallo e si diffusero, con essi, in tutta l'Eufrasia: la dinastia dei Ming trasferì la capitale da Nanchino a Pechino perché le 
colline circostanti Nanchino fornivano una buona postazione di artiglieria per un eventuale esercito assediante; mentre le mura 
cittadine di Pechino furono costruite appositamente per resistere ad attacchi di artiglieria. In Europa, a cavallo del Cinquecento, il 
condottiero Pedro Navarro espugnò con le sue mine numerose fortezze e si accinse a esportare l'arma dei mongoli sino alle 
americhe.. gradualmente la tecnologia dei cannoni europei sorpassò quella cinese, che prontamente accolse questi miglioramenti: 
missionari gesuiti furono incaricati di sovraintendere alla costruzione dei cannoni da parte degli ultimi imperatori Ming e dei primi
imperatori Qing. L'uso della polvere nera terminò a fine ottocento, quando Alfred Nobel confezionò la dinamite ed altri esplosivi 
moderni. Dopo aver mosso verso ovest dal Caucaso e dall'Altaj, gli SCITI (scythians) si evolvettero secondo un'economia mista, con 
una parte della popolazione che dismise gli abiti nomadi per stabilirsi nelle valli più fertili e dedicarsi all'agricoltura. Tra i fiumi 
Dniepr e Volga, diverse tribù di Sciti divennero sedentarie, appresero a coltivare grano, cipolle, aglio, lenticchie e miglio; nelle 
zone a ridosso del Mar Nero vi erano gli Sciti agricoltori (Alizoni), che coltivavano per il proprio sostentamento; oltre vi erano gli 
Sciti aratori che, coltivavano grano per commerciarlo con i popoli del Bosforo, i loro porti commerciali sul Mar Nero rifornivano la 
Grecia-Romània del grano coltivato nella Rus' meridionale, oltre a storione, sale, tonno, miele, carne, latte, pellami e schiavi, 
mentre importavano vasellame, oggetti di metallo e gioielli, tappeti dalla Persia e stoffe e seta dalla Cina. Oltre il fiume Panticape 
a est, vi erano gli Sciti nomadi, occupavano un territorio brullo esteso fino al fiume Gerro; oltre questo fiume, vi erano i territori 
degli Scizi reali (guerrieri cacciatori di teste), dalla Crimea fino al Mare d'Azov, che ritenevano gli abitanti del resto della Scizia loro 
possibili schiavi. Oltre il fiume Don, si era oltre la Scizia, nei territori dei Budini, Tissageti e Iurci. Gli Sciti nomadi non allevavano 
maiali né ne facevano uso alcuno. Il cavallo era l'elemento fondamentale della loro cultura, società ed economia: fulcro dell'attività
nomade e guerriera, oltre ad essere compagno anche nell'oltretomba, era fonte del nutrimento base e forniva il latte da cui gli 
Sciti ricavavano la bevanda del kumys. Il latte di cavallo veniva estratto dagli schiavi, appositamente accecati, i quali inserivano 
tubicini d'osso nei genitali delle giumente attraverso cui soffiavano, così da poterle mungere meglio. Il latte raccolto veniva poi 
scremato: quello che si addensava in superficie era considerato di qualità migliore. Le cavalcature scite venivano bardate con feltro 
o corteccia di betulla intagliata; alle briglie venivano fissati gli scalpi dei nemici e i musi venivano spesso adornati con becchi 
d'uccello o maschere di drago, con la funzione di trasmettere all'animale le qualità specifiche dell'essere rappresentato. Tutti i 
cavalli avevano le orecchie marchiate e quelli da monta venivano castrati.. Voltaire, a metà settecento scrisse una tragedia, gli Sciti,
dove il personaggio di Babuc, è uno scita incaricato di visitare Persepoli dal genio Ituriel, affinché esamini il comportamento degli 
abitanti e riferisca, onde decidere se, a causa dei costumi corrotti, i persiani vadano puniti o meno. Da questa tragedia, nel 1823 
Andrea Leone Tottola ispirò l'opera di Scipione in Cartagine. Gli indovini sciti usavano verghe di salice per effettuare i propri 
vaticini; durante il rito, le fascine deposte a terra venivano sciolte e si deponeva una verga alla volta, mentre la profezia veniva 
pronunciata. Poi, una volta raccolte tutte le verghe, si ricominciava daccapo, un pò come il vaticinio dei cinesi con gli steli di 
Achillea. Un rituale analogo, effettuato però con la corteccia di tiglio, veniva compiuto dagli indovini androgini sciti, gli Enarei. La 
religione degli Sciti ha elementi comuni a quella dei Persiani: il culto del fuoco, il culto di Mitra, lo sciamanesimo, l'uso di bevande 
inebrianti durante i riti, il sacrificio di cavalli, il giuramento presso il focolare del sovrano, e il culto dell'oro. Il culto dell'oro arrivò 
dal Medio Oriente, Re Mida è un esempio, un altro e Colassai, uomo che, grazie agli oggetti aurei che portò in dote, divenne il re-
sacerdote della Scizia. L'oro veniva considerato il tramite tra la dimensione umana e quella divina, elemento fondativo della società
scita; Colassai istituì tre regni per i suoi figli e il più vasto fu conferito a colui che aveva l'onere di custodire l'oro sacro e i vari 
custodi erano detti grifoni del nord. Gli dei venerati dagli Sciti reali erano Estia (Tabitì), Zeus (Papeo), la Terra, consorte di Zeus, 
Apollo (Etosiro), Afrodite Urania (Arimeasa), Poseidone (Tagimasada), Eracle ed Ares, unico dio a cui gli Sciti erigono altari. Gli sciti 
tuttavia ereditarono anche il culto della Grande Dea, già adorata nella Russia meridionale, prima dell'avvento degli Sciti, e 
raffigurata in numerosi reperti funebri, talvolta con il corpo metà umano e metà serpente, e circondata dai suoi animali sacri (cane
e corvo) e uno scettro stendardo in cui figurava quale protettrice del capotribù e nume tutelare dei giuramenti, oltre che signora 
del rituale di iniziazione; nel regno degli Alani la Grande Dea verrà chiamata Maria, la Madre di Dio e del suo figlio umano, il re-
cristòs. Le principesse e le spose dei sovrani sciti erano sacerdotesse della Grande Dea e, in occasione dei riti, indossavano abiti 
funebri o iniziatici dove erano ritratti i Cervi, animali psicopompi che conducono l'anima del defunto nell'aldilà. I cortei funebri 
erano capitanati da dei portatori d'aste sormontate da maschere di uccelli od altre fiere in bronzo o ferro, seguiti dai suonatori di 
sonagli e campanacci, atti a scacciare gli spiriti disturbatori. Il carro funebre del capotribù, guidato da due, quattro o sei cavalli 
veniva subito dopo, sormontato da un baldacchino con ad ogni angolo campanelli ed una figura di animale in bronzo, araldo del 
sovrano. Dietro il carro procedevano coloro che sarebbero stati immolati e infine il resto della tribù. Il rito aveva un analogo nella 
Cina degli imperatori Han e nell'Etruria. I corpi dei sovrani venivano ricoperti di cera, il ventre ripulito e riempito di aromi, quindi 
ricucito. Le loro tombe si trovavano al margine estremo del regno, presso i Gerri. Il corpo veniva posizionato su un letto di foglie e 
ai lati della salma si realizzavano due filari di lance. Nella camera funeraria si collocavano, dopo averli strangolati, una concubina, 
un cuoco, uno scudiero, un servo, un messaggero e dei cavalli, oltre ad un ricco corredo funerario, principalmente d'oro. Il rituale 
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culminava con l'erezione di un alto cumulo di pietra detto kurgan. L'anno seguente, cinquanta cavalli e cinquanta tra i migliori 
servi del sovrano venivano sacrificati; i loro corpi, svuotati delle interiora e riempiti di paglia, venivano poi ricomposti così da 
formare una schiera di cavalieri che veniva collocata tutt'intorno al tumulo del re. I cadaveri degli Sciti comuni venivano invece 
portati presso gli amici più cari, ogni amico offriva in loro onore un banchetto e al morto si tributava una parte del desco. Il rito 
andava avanti per quaranta giorni, finché non si seppellivano. Al termine delle celebrazioni funebri, gli Sciti espiavano ungendosi il
capo e lavandosi. I rivestimenti interni dei kurgan (tumuli funerari), tombe della Russia meridionale simili alle necropoli etrusche, 
erano di vimini, giunchi, corteccia di betulla e paglia, mentre a Pazyryk si usava il feltro. Nel Kuban gli interni erano sovente 
affrescati. Nella camera principale spesso vi era un rivestimento di pietra e un soffitto di legno. La bara era una cassa dipinta o 
decorata d'oro. Le camere ulteriori servivano ad ospitare i corpi della servitù. Il sito di Tolstaja Mogila presenta tumuli alti tra 9 e 
21 metri e circonferenza tra i 122 e i 370 metri. Le camere funebri erano profonde 13 metri sotto il livello del suolo, lunghe 4.5 ed 
alte 2.15, i pavimenti ricoperti di ghiaia; le camere funebri dei tumuli più grandi erano chiuse da una doppia cinta di mura, 
esternamente di tronchi grezzi e internamente in pietra levigata. I corpi dei defunti venivano imbalsamati e parzialmente vestiti, 
con gli uomini senza i pantaloni. Gran parte delle tombe reali si trovano nella zona tra Gyumri, Nicopoli e lungo il confine coi 
territori greci di Panticapeo. I capitribù e le loro mogli venivano sepolti con corredi di sfarzo, gioielli, abiti per l'oltretomba, vasi 
d'oro e d'argento, tazze, anfore con olio e vino e caldaie di bronzo con scorte di carne per l'aldilà. I re venivano riccamente adornati 
di gioielli d'ogni genere: diademi d'oro, collane, cinture, bracciali, orecchini, monili, anelli, amuleti, bottoni, fibbie e placche d'oro, 
ornamento comune degli abiti Sciti: gli Sciti dipinti nelle tombe e sui vasi di Kul-Oba, Chertomlyk e Voronezh, somigliano ai 
contadini slavi della Russia pre-rivoluzionaria. L'arte decorativa russa rimase impregnata dello stile scita fino alla cristianizzazione: 
decorazioni con motivi d'uccello su oggetti di ceramica, metallo, stoffe; le facciate di chiese del distretto di Vladimir-Suzdal sono 
affollate di bestie araldiche o totemiche, connesse allo stile scita. Il fiorire degli scavi di siti sciti favorì la nascita di un forte 
sentimento nazionale russo, esteso a un intero continente. La pubblicazione nel 1889 di Russkie drevnosti (Antichità russe), a cura 
di N.P. Kondakov e I.I. Tolstoj riunì in un unico studio tutti i ritrovamenti di reperti sciti, dal Dnepr al Caucaso all'Asia centrale: 
emerge così una parentela universale tra tutte le popolazioni che occuparono le vaste steppe russe, ricongiungendo Europa ed 
Asia. Il modello degli Sciti come archetipo dell'identità nazionale russa fu fecondo in tutte le arti: nel 1919 nacque la rivista Skify 
(Gli Sciti), che scorgeva nell'identità scita la nemesi dei valori borghesi, espressa poi dalla Rivoluzione russa che, dietro 
l'ostentazione della fierezza scita, nascondeva il crepuscolo della libertà.. La Rus' di Vladimir-Suzdal (Влад мирско-С здальская ии уи
Русь) emerse dopo il disgregamento della Rus' di Kiev. Culla del linguaggio e nazionalità russa, il Principato entrò nel XIV secolo a 
far parte del Granducato di Mosca (moscova); occupava un vasto territorio situato a nordest della Rus' di Kiev e delimitato dai fiumi
Volga, Oka e Dvina settentrionale. La capitale era Rostov la Grande e le città principali erano Suzdal, Jaroslavl e Belozersk. Vladimir
il Monomaco, al fine di affermare i propri diritti dinastici sul principato, trasferì la capitale a Suzdal. Quindici anni dopo fondò la 
città di Vladimir sul fiume Kljaz'ma, 31 km a sud di Suzdal. Suo figlio Jurij Dolgorukij spostò nel 1157 la capitale a Vladimir, ma si 
opposero i boiardi delle precedenti capitali, che si scontrarono apertamente con Jurij e furono sconfitti. La Cattedrale 
dell'Assunzione di Vladimir (Theotokos del 1160) divenne sede del Metropolita di Russia. Nella cronaca Alessiade, è parallelamente 
descrittà la nascita della dinastia dei Comneni (nativa della Crimea, bizantinizzata da storici bizantini) che, secondo Anatoli 
Fomenko, annovera tra i suoi sebastocratori, Andronico-Xristos, figlio della semi-leggendaria figura di Maria dei Mongoli, 
Theotokos, Madre del basileus: nel marzo del 1143, il basileus Giovanni II Comneno si ammalò gravemente, a causa di un'infezione 
per una ferita provocata durante una battuta di caccia. Prima di morire, il 5 aprile, giorno di Pasqua, proclamò Manuele imperatore
bizantino: questa decisione invertì l'ordine di successione, in quanto al terzogenito Isacco (che avrà un figlio Andronico, futuro 
basileus), più anziano, fu preferito Manuele: accogliete dunque il ragazzo (Manuele) quale Xristos, signore unto da Dio, e regnante
per mia decisione, Manuele imperatore dei Romani di tutte le religioni.. In sud Italia la Val Sarmento, con 4500 abitanti e 25 mila 
ettari di territorio rurale e montano, è una piccola zona del versante nord-orientale del Parco Nazionale del Pollino, poche decine 
di chilometri in cui si passa da un paesaggio alpino a un paesaggio mediterraneo, attraverso rocce dolomitiche, pini loricati, boschi 
di faggio, cuscini di lava, nuclei abitati e comunità Arbëresh giunte dalla Morea, odierna Albania. Isabella Morra, secoli fa le 
descrive così: dalle pendici del Monte Carnara, luoghi di sassi ed orride ruine, alle selve incolte e solitarie grotte, i due borghi rurali
arbëresh (san Costantino e san Paolo, shën Kostandini e shën Pali), conservano le loro case in pietra, tetti in coppi, camini fumanti, 
scale esterne alle abitazioni, intricati vicoletti e slarghi popolati dalle gjtonie, anziane donne vestite nei loro costumi e col capo 
coperto da panni rossi. Questo popolo fuggì dalle coste orientali dell'Adriatico dopo la caduta dell'impero greco-romano di 
Costantinopoli, l'invasione ottomana dei territori balcani e la morte dell'eroe Giorgio Castriota Skanderbeg, nel 1468. Vennero via 
intere famiglie cariche di culture, cuori e masserizie, ospiti in una nuova terra, arida e aspra, dove questi popoli poterono 
ricostruire la loro storia, ricordi, lavoro e bisogni umani. Inizialmente dediti alla pastorizia (genti di Lauria) nomade, in seguito si 
fermarono, dando forma a villaggi e paesaggi; mancando vie di comunicazione, vissero isolati per circa cinque secoli, conservando 
e difendendo la loro etnia, lingua, usi, costumi, feste religiose (rito ortodosso), sagre, ricorrenze e sapere orale. Gli scambi con le 
culture indigene italiane furono quasi assenti fino a inizi 1900, i matrimoni avvenivano solo tra le due comunità albanesi, mentre i 
matrimoni misti tra un arbëresh (italoalbanese) e un lëtir (un nativo italiano) erano rari: il moderno urbanesimo ha infine 
modificato la loro identità.. Tornando in Russia, nella metà del XII secolo, poiché le terre meridionali della Rus' erano 
periodicamente razziate dalle popolazioni tatare, si verificò una migrazione verso la Rus di Vladimir o Principato. Molti boschi 
(Zales') furono abbattuti per fare nuovi insediamenti: Mosca, Pereslavl, Kostroma, Dmitrov, etc, secondo la leggenda furono 
fondate da Jurij Dolgoruki. Durante il regno di Andrej Bogoljubskij (Andrea il Pio per i cronisti cristiani), figlio di Jurij, il Principato
raggiunse l'apice del potere politico. Andrea si dimostrò un governante spregiudicato al punto da trattare con disprezzo la Rus' di 
Kiev (Киевская Русь?, Kievskaja Rus'; ucraino Kyїvska Rus') il più antico stato organizzato slavo. La Rus' di Kiev nasce lungo le 
sponde del fiume Dnepr, dallo stanziamento di alcune tribù variaghe, dette Rus', in zone abitate da tribù slave, finniche, baltiche. Il
Manoscritto Nestoriano, principale cronaca leggendaria di quegli anni, inizia da Rjurik, capo variago che viene inviato a 
proteggere Kiev, importante centro commerciale slavo sulla Via per Bisanzio. La successiva storia kievana vede la conversione al 
cristianesimo, l'ascesa dei principi Vladimir e Jaroslav, e il periodo del lento declino. La fine della Rus' kievana è posta al 1169, 
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quando il principe Andrej Bogoljubskij (Andrea il Pio per i cronisti cristiani), trasferì la capitale dello stato a Vladimir, saccheggiò 
Kiev e ne passo il trono, offertogli dai boiardi locali, a suo fratello minore. Andrea fece diventare Vladimir il centro politico primo 
dell'intera Rus', ordinandovi la costruzione di nuove chiese e monasteri, venne assassinato nel 1174 da un gruppo di boiardi, 
mentre si trovava nella sua residenza di campagna di Bogoljubovo. Dopo un breve interregno, Vsevolod III, fratello del defunto 
sovrano, salì al trono della Rus' di Vladimir. Continuò a seguire il disegno politico del fratello e nel 1203 attaccò e sconfisse 
nuovamente Kiev. La morte di Vsevolod precipitò lo Stato in un conflitto dinastico. Suo figlio minore Costantino, appoggiato dai 
boiardi di Rostov, cacciò il legittimo erede al trono, Juri dalla capitale; solo sei anni dopo, con la morte del fratello, Juri divenne il 
nuovo principe di Vladimir. La sua ascesa al trono coincidette con una nuova vittoria sui bulgari e con l'instaurazione nel Principato
di Novgorod del fratello Jaroslav. Il suo regno finì con l'invasione delle Orde mongole guidate da Batu Khan, il quale prese e 
distrusse Vladimir nel 1238 e Kiev nel 1240: l'araldo del Cane-alato (totem degli Alani) è presente pure nella bandiera di Nogai 
Khan (Kara Nogai, Nogai il Nero, 1246-1299, pronipote di Genghis Khan e figlio di Teval Khan), condottiero mongolo dell'Orda 
d'Oro e comandante supremo de facto dell'Orda Blu o forze occidentali, che comandò fino alla morte. Le altre città maggiori del 
principato subirono analoga sorte, e lo stato si disgregò in undici principati autonomi (dodecapoli): Mosca, Tver, Pereslavl, Rostov, 
Jaroslavl, Uglič, Belozersk, Kostroma, Nižnij Novgorod, Starodub sulla Kljazma, e Jurev-Polskij. Tutti riconoscevano la supremazia 
del Gran Principe di Vladimir, che veniva nominato dallo stesso Gran Khan di Saraj: anche Aleksandr Nevskij di Perejaslavl' dovette 
recarsi nella capitale mongola, Karakorum, per farsi riconfermare lo jarliq ricevuto da Saraj, Gran Khan dei tatari. Alla fine del 
secolo, solo due città, Mosca e Tver, continuarono a contendersi la sede del Gran Principe (Velikij Knjaz). I loro governanti, una 
volta saliti al trono del Principato, non lasciavano più la loro città per stabilirsi a Vladimir, ma soltanto per farsi incoronare dal 
Metropolita e ricevere ufficialmente la nomina dal Gran Baskak (Ulu Baskag) in rappresentanza di Saraj. Quando Pietro I, 
metropolita di tutte le Rus', spostò il proprio soglio a Mosca nel 1321, risultò chiaro a tutti che il Principato di Mosca era succeduto 
al Principato di Vladimir come centro di potere principale. La Cronaca di Nestore di Kiev (emersa attorno al 1150) fu attribuita a 
Nestor, un monaco, scrittore e storico ucraino, venerato come santo dalle Chiese ortodosse. Sembra che visse nel monastero della 
Pečerska Lavra fino alla sua morte, come semplice monaco e poi come diacono, scrisse la vita di Teodosio e di Antonio: pečera in 
antico slavo significa grotta, lavra significa monastero. L'originale del manoscritto è andato perduto, così che la copia più antica 
(ordinata nel 1377 da Dmitri Kostantin, principe di Suzdal) ha subito integrazioni posteriori.. tale Cronaca, come come molte altre 
cronache coeve del rinascimento (da tutti i classici antichi alle bibbie), inizia con la narrazione del Diluvio e include via via un 
collage di frammenti di cronache varie (raccordate nei conventi vicini a Kiev) di chiara influenze di storici bizantini posteriori: 
molte leggende della Cronaca Nestoriana hanno stile poetico tipico dei byliny, ovvero, poemi epici in lingua slava andati perduti. 
La parte più ricca di queste leggende, vede l'arrivo dei tre fratelli variaghi (Rurik, Sineus, Truvor), la fondazione di Kiev, l'assassinio 
di Askold e Dir, la morte di Oleg e la vendetta di Ol'ga, moglie di Igor. La Cronaca di Nestore, scritta in lingua paleo-slava, narra poi 
di come Vladimir il santo, soppresse a Kiev la fede nel dio Perun e negli altri dei di origine slava, al fine di avere uno stato 
aggressivo unitario (impero), al posto della federazione, cosa che portò Vladimir in guerra civile con i suoi fratelli. Vladimir fece 
popolare da coloni russi le zone di recente conquista, costruendo molte città e fortezze e proteggendo le frontiere; diede forma 
definitiva alla organizzazione amministrativa abbozzata decenni prima da sua nonna Olga. Infine divise il regno della Rus' fra i suoi
figli, educandoli alla riscossione dei tributi e al mantenimento dell'ordine pubblico nel territorio di loro competenza. La fede 
mistica delle popolazioni slave, detta pagana dall'elite del clero cristiano che appoggiava il governo, è priva di un clero, e si basa 
sul culto delle forze della natura e degli spiriti ancestrali; divinità importanti sono Perun (dio del tuono e lampo), Volos (dio degli 
armenti e poi degli affari e commerci), Stribog (divinità del vento e tempeste), etc. Il culto di Perun, in seguito all'arrivo dei Rus', 
assorbì l'analogo culto scandinavo del dio Thor. La Cronaca di Nestor narra la conversione della Rus' di Kiev al cristianesimo: prima 
Olga, poi suo nipote Vladimir, dopo un accurata ricerca politica impongono la loro scelta ai sudditi; Olga sposa un principe 
cristiano, mentre Vladimir invia delegati nelle capitali dei monoteisti: tra i musulmani bulgari del Volga, gli ebrei khazari e i 
cristiani di Crimeo-bizantini. Il figlio Jaroslav si vuole che regnò per 35 anni, affrontando periodiche sollevazioni di tribù finniche e 
lituane e rivolta pagana a Suzdal, forte centro dell'animismo slavo. Nella neonata chiesa russa, composta da otto diocesi, il 
metropolita era sotto il controllo di Costantinopoli, tanto che in tutto il periodo di vita della Rus' solo due metropoliti furono russi:
Ilarione e Clemente. La chiesa russa nel periodo kievano divenne rapidamente titolare di vasti possedimenti terrieri, diventando 
una figura di primo piano a livello politico; gestiva tutte le problematiche riguardanti la cura dei malati, l'istruzione e la giustizia 
morale. Tuttavia, il carattere pagano della Rus' di Kiev sopravvisse alla conversione alla religione cristiana, spesso sovrapponendosi
ad essa, così che molte credenze vennero incorporate nel cristianesimo, creando un sincretismo chiamato ancor oggi dvoeverie 
(doppia fede). I Turcomanni credono di discendere dai lupi (Volhv in russo); la Lupa (leggenda di Asena è un mito Turko che narra le
origini delle genti turco-mongole. nella Cina del nord, un piccolo villaggio turcomanno, fi raso al suolo dai soldati dell'impero 
cinese, solo un piccolo bimbo sopravvisse. Una vecchia Lupa (Asena) trovò il bimbo e lo allattò, in seguito diede alla luce creature 
metà umane e metà luperci e, da esse, naquero le genti Turaniane. Uno dei ragazzi-lupo, Ashina, diede vita e divenne leader di un 
suo clan, l'Ashina clan; tale clan domimò sui Göktürks (goti-turchi) e altri regni di nomadi turcomanni. Mustafa Kemal (Atatürk) usò
la trama di questa leggenda e pose simboli di Asena (la lupa) sul fronte del Teatro della sua residenza in Ankara. Anche la gente 
Rasna (etrusci) della Rus' di Tarquinia (Tark-na), dunque, si definiva 'discendenza della Lupa (R-asena) e, il loro simbolo, passò alla 
nuova Ur-bis, la terza Roma (in Italia) dopo la caduta di Costantinopoli, dando vita a nuove maschere ambientate in un passato 
mitico: le maschere di Romolo e Remo allattate dalla Lupa; la sibilla Amaltea con i suoi libri di oracoli (fatales); gli aruspici e Auguri
ambientati sul Monte Soratte; i carnevali coi loro cortei con satiri e ninfe, i culti e le varie feste slave (pagane) dei contadini delle 
colonie dell'impero bizantino, riadattate al tempo mitico-aureo (Baccanalia, Faunalia, Saturnalia, Dionisiache, culti di Kore-
Demetra, di fertilità, di di rigenerazione, etc); i riti legati alla Dea slava Feronia liberta, i cui templi permettevano l'emancipazione 
degli schiavi (integrazione degli slavi nella nuova Urbe); tutte le gesta e guerre dei Re.. fino al settimo e ultimo Re dell'Urbe 
mitologica, Lucius Tarquinius Superbus, che nel nome mantiene il ricordo delle origini slave-turaniane. Il termine "bizantini" venne
introdotto solo a partire dal secolo degli Illuministi, come dispregiativo nei confronti dei romei o romani, al fine di svalutare 
l'importanza storica che aveva giocato l'impero romano d'oriente nella storia d'Europa, e favorire la nascita di una letteratura 
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romantica che celebrasse una Roma nell'Europa occidentale, da contrapporre alle Rome storiche dell'Eurasia (Yaroslav e 
Costantinopoli). Gli abitanti dell'Impero bizantino non vennero più chiamati romani perché il Papa Vaticano ritirò loro il diritto di 
essere considerati i continuatori dell'impero romano, titolo che invece riservò a se stesso; così vennero chiamati "greci" in senso 
dispregiativo; questa linea di disprezzo verso l'Impero romano (detto poi greco-romano d'oriente) fu tenuta fino alla metà del XIX 
secolo, quando la storia dei romei fu rivalutata da storici francesi e italiani sebbene, il termine bizantino rimase dogma nella 
comunità degli studiosi scaligeriani. Arabi e Turchi continuarono a chiamare i romei Rum, nome che in lingua araba significa 
romani. Oggi la Lupa italica, accanto all'Aquila, al Serpente, all'Olivo, a Bacco, resta uno dei simboli animali nazionali della 
Repubblica Italiana, assieme ai banchetti e alle rovine della città di Pompei, distrutta dall'eruzione del Vesuvio attorno al 1650, ma 
ambientata nel passato mitico dell'Urbe (vedi la cronologia di A.Fomenko). Molte di queste maschere sopravvivono ancora oggi 
nelle usanze e nei canti carnascialeschi di paesani, contadini, pastori Sardi e Lucani (pastore Serafino), e nelle sigle di cantautori 
come italiani fuori del tempo, Trotta somarello, Joan Lui e la fine della civiltà Gregoriana, Samarcanda e la lunga galoppata) così 
come nelle sigle di cartoon per adolescenti sognatori (ragazzo delle caverne, Capitan Harlock, Jeeg robot, etc), storie ritrovate dal 
profesor Raseno, erede dei bardi e canterini toscani che recitavano a memoria con un semplice accompagnamento musicale; storie 
narrate e riadattate in canti popolari, storie aperte, capaci di ampliarsi secondo le esigenze e la fantasia del cantore, accogliendo 
temi di ogni varietà: d'intrattenimento, di sfogo della sofferenza, di irriverenza, di nostalgia.. ballate recitate in una/due ore come 
la Canzone di Bacco di Lorenzo il Magnifico: Quant'è bella giovinezza che si sfugge tuttavia! Chi vuol esser lieto sia, di doman non 
c'è certezza. Molti lieti satiretti, delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti, hanno posto cento agguati; or da Bacco 
riscaldati, ballon salton tuttavia, Chi vuol esser lieto sia.. Queste ninfe hanno piacere, dell'ingan satiri agguate, non può far Amor 
riparo, se non genti rozze ingrate, ora insieme mescolate, suonon canton tuttavia, Chi vuol esser lieto sia, del doman non c'è 
certezza. Questa soma che vien dietro, sopra l'asino è Sileno, così vecchio ebbro e lieto, già di carni e d'anni pieno, se non può star 
ritto almeno, ride e gode tuttavia, Chi vuol esser lieto sia.. Mida viene dietro loro, ciò che tocca oro diventa, e che giova aver 
tesoro, s'altri poi non si contenta? che dolcezza vuoi che senta, l'assetato tuttavia? Chi vuol esser lieto sia.. Ciascun apra gli orecchi, 
di doman nessun si paschi, oggi sian giovani e vecchi, lieti ognun femmine e maschi; ogni tristo pensier caschi, facciam festa 
tuttavia, Chi vuol esser lieto sia.. Arda il core di dolcezza, non fatica nè tristezza, ciò che accade convien sia, Chi vuol esser lieto sia..
31.  STORIE DI POPOLI䷷

32.  Popoli di Gaia ䷟  人 rén  亻 (persona, people, rad.9) click

33.  MILPA PANAMERICA ䷠  豆 dòu (bean, legumi, rad.151)
[Teosinto (Euclaena mexicana), pianta antenata del Mais] [Watakame-amarakame, click Huicholes.pdf] [Milpa mesoamerica, click 
Mays + zucca] [Pumpkin flower and fruit (click)] [zucchino, vedi Milpa: zucca + mais + fagioli] [water melon] [tomato (pomodoro), 
click eggplant (Melanzane)]
Martin, dopo aver visto il film di Ermanno Olmi, l'Albero delgi zoccoli, parla delle Milpas, campi seminati delle società indie 
mesoamericane, luoghi della verdadera vida (i nativi messicani si definiscono, 'Mais con i piedi'), dai MAYA del Guatemala e dello 
Yucatan, agli Huicholes, Coras e Tarahumara del Messico nordest, le feste legate alla milpa sono vissute come momento di 
congregazione in diverse comunità e relazionate con il ciclo della coltivazione; in Messico, una delle più importanti feste dedicate 
alla Milpa è quella di Guelaguetza nello stato di Oaxaca (in lingua Zapoteca, Guela=milpa, guet=tortilla, za=zapoteca), Guelaguetza
significa tortilla della milpa dei Zapotechi. Cosa impedisce lo sviluppo nel mondo della milpa? La sua bassa produttività. In un 
ettaro di terra può produrre al massimo una tonnellata di mais ma.. le milpas sono meno suscettibili alle diverse malattie e piaghe,
donano maggior diversità di prodotto (cereali, legumi, frutti) e di alimenti: dal mais si può estrarre la canna di mais, le pannocchie 
e i funghi commestibili che nascono dentro le pannocchie chiamati Huitlacoches; nelle stagioni delle piogge abbonda una erba 
ricca di vitamina A chiamata Quelites; le zucchine crescono sotto fagioli e mais, e si raccolgono molto prima, così le chilacas, che, 
lasciate seccare, diventano chiles guajillos. A fine agosto o metà settembre, le pannocchie appena raccolte si mangiano grigliate.. 
si invita gente per la elotada, mentre il resto si lascia seccare e si tengono da parte i chicchi per fare delle tortillas a mano; il mais è 
pure dato agli animali i quali, in cambio, recano concime alla milpa. Le persone chiamate indiani, amerindi o indios, sono popolari 
in tutto il mondo per la conoscenza di alimenti e rituali capace di equilibrare la dieta e lo spirito dei moderni abitanti delle 
Americhe e del globo. MILPA in lingua nahuatl si dice milli-pan; quale campo seminato, oggi viene usato anche per riferirsi a piccoli
campi ritagliati nella giungla, coltivati per poche stagioni e poi abbandonati a permetterne il riposo.. Per le popolazioni Maya e 
mesoamericane, la tecnica milpa produce mais, fagioli e zucche, poi si allarga ad altre leguminose (fave) e cucurbitacee, a 
pomodori, peperoncini e quelites (erbe silvestri commestibili), tra cui amaranto e chenopodio: nella Milpa il mais sale al sole 
mentre i fagioli si intrecciano ai suoi forti steli, riempiendo la terra di necessario azoto, così zucche (squash) in rapida crescita 
prosperano negli spazi di mezzo. A seconda della zona, altre colture son piantate: girasoli, pomodori, avocado: un buon AVOCADO è
un delizioso, ricco, cremoso, denso e appagante dono americano donato al mondo. Molte varietà di avocado crescono 
spontaneamente in meso e sud America, ma nessuno sa quando i primi popoli iniziarono a coltivarne gli alberi. La ceramica 
preincaica, in forma di avocado, celebra questo frutto da molto tempo, esso infatti contiene grassi vegetali sani per il corpo.. nella 
distruzione causata dall'arrivo dei conquistadores, la dieta dei Popoli Nativi fu alterata, così, al grasso di avocado e ai semi di zucca 
e girasole, venne preferito l'abuso di grasso animale causando squilibri di salute. Gli avocado sono usati in zuppe, piatti di mais, 
tacos, dessert, insalate e panini, mentre, l'infuso delle sue foglie, ha uguali proprietà stomachiche. Una milpa è un campo, 
solitamente ma non sempre, pulito da poco, in cui i contadini piantano contemporaneamente una dozzina di piante diverse 
(consociazione), tra cui mais, avocado, diversi tipi di zucca e di fagioli, meloni, pomodori, peperoncini, patate dolci, jicama, 
amaranto e mucana. I raccolti della milpa sono nutrizionalmente ed ecologicamente complementari. Il mais è carente di 
amminoacidi di lisina e triptofano, che il corpo richiede per la produzione di proteine e Niacina; i fagioli contengono lisina e 
triptofano; le zucche forniscono un insieme di vitamine; gli avocado i grassi. La preparazione della milpa è un atto centrale, sacro, 
che tiene unita la famiglia, la comunità, l'universo; Milpa forma il nucleo dell'istituzione della società indiana della Mesoamerica, 
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e la sua importanza religiosa e sociale supera quella economica e nutrizionale. Il ciclo milpa richiedeva 2 anni di coltivazione e 8 
anni di riposo del terreno, senza uso di pesticidi o fertilizzanti artificiali, esso ottimizza spazio e cibo disponibile (moltiplica un 
seme di mais in 800 semi) e può diventare insostenibile solo se portato a livello di coltura industriale intensiva: in meso e sud 
America una miriade di varietà di mais sono ancora coltivate per la farina delle tortillas, tamales, porridge, stufati, bevande e 
snack; nelle regioni temperate la maggioranza del mais viene coltivato per farne insilati, mangimi animali, prodotti industriali 
(estrazione di amido e olio o, se fermentato, produrre bevande alcoliche e bioetanolo) e creare mais OGM che, diffuso soppianta o 
distrugge le varietà locali di mais antichi, creando una nuova sostanza inadatta al consumo umano o animale (le Oche selvatiche 
evitano i campi di mais ogm). Martin, seduto sotto una quercia, narra i miti del popolo Huicholes: nel mito, Watakame tagliava gli 
alberi, lui è l'antenato, il Noè dei Wirarika, insegnò loro a cacciare, e coltivare il mais preparando i campi con fuoco al centro 
(metodo slash & burn). Watakame tagliava gli alberi; un giorno la dea Nakawè le parlò: costruisci una piroga poichè fra 5 giorni 
(mesi) cadrà molta pioggia e io voglio che tu ti salvi; prendi con tè una cagnetta nera e una manciata di semi della milpa.. le bestie 
(macine, pentole, ed altri attrezzi artificiali) si ribelleranno contro i loro padroni e li mangeranno tutti. Finita la canoa, Watakame 
si imbarcò con i semi, la cagnetta nera e la dèa Nakawè.. dopo alcuni giorni approdò su una riva, scese a terra e costrui la sua casa, 
quindi, come sua abitudine, per 4 giorni lavorò la terra poi, tornando a casa trovava sempre focacce (tortillas) cucinate; un giorno 
scoprì che era la sua cagnetta nera a prepararle così, usando mais scolto in acqua e cenere; così prese la sua cagnetta nera e le tolse
la pelliccia, quella divenne una donna, così lui la chiamò Tashiwa, colei che è lavata con acqua di farina di mais. Watakame parlo a 
Tashiwa: poichè ti piace impastare d'ora in poi potrai farmi da mangiare e badare alla casa, tu sarai mia moglie. Per 4 giorni dormì 
con la cagna-donna (lupa), il quinto si unì e alcuni giorni dopo nacquero due gemelli, un maschio e una femmina, così che la terra 
spopolata di genti, potesse nuovamente riempirsi. Tutto ciò Tamatz Kallaumari lo vedeva da Cerro Quemado, da lì vedeva tutto. I 
due figli di Watakame e Tashiwa furono i primi ad andare a Leunar. Mito del MAIS dolce (Zea mais): a Tuakare, la dèa Nakawè ebbe 
un figlio, Sikoakame che, ammalatosi molto, fu dalla madre abbandonato in un posto lontano da casa. Dopo molte peripezie, 
Sikoakame giunse alla casa della zia Yurienaka e prese a vivere presso di lei. Tempo dopo vi fu un perido di scarsità di cibo, 
cacciagione, piante coltivate, ecc., così Sikoakame prese a girare per trovare del cibo. Tempo dopo incontra una colomba e prova a 
ucciderla con una freccia ma.. la colomba magica gli dice di non farlo perchè lei è la padrona del cibo e può aiutarlo nella sua 
ricerca.. lei lo sfama con zuppa di mais nero contenuta in una zucca, poi gli dice di tornare l'indomani alla sua casa. Sikoakame 
torna e invece della colomba trova una signora e un vecchietto, suo marito, che gli danno ancora da mangiare tortillas e zuppa di 
zucca, assieme a loro vivevano nella casa tante figlie: Yoame mais-nero, mais-azzurro, giallo, bianco e variegato, inoltre, le donne-
fagiolo antico (mume, usiema), i signori-zucca e gli altri semi. Sikoakame chiede agli anziani di comprare del mais da portare alla 
zia Yurienaka, ma essi, chiedono alle proprie figlie-mais chi vuole accompagnarlo.. dopo varie prove e peripezie, infine Sikoakame 
torna a casa della zia con Yoame, la fanciulla-mais nero, ma deve rispettare alcune norme: Yoame non deve lavorare, ma deve stare 
nella ciotola sopra l'altare del ririki, fino al tempo della semina. A mezzogiorno, mentre Sikoakame lavorava nei campi, sorelle e 
fratelli semi vennero a trovare Yoame e, ben presto, i silos traboccarono di semi di mais, fagioli e zucche. Yurianaka prese il mais, lo
mise a bollire e poi lo pestò su una macina; finito che ebbe di fare le focacce, le portò al ririki e li mangiò assieme a Sikoakame 
poiche, la fanciulla, aveva con sè la sua zucca col brodo di mais. Il ragazzo lavorò nel campo per 4 giorni, buttando giù alberi, 
strappando le erbacce e facendone grandi mucchi (scerbatura), sembrava ricevere aiuto dai watakame (le sue dita divenute 
lavoratori).. finito che ebbe, riposò nel campo e sentì risuonare un tuono ad oriente..andò al tempio e chiese alla fanciulla: 'dimmi 
come devo procedere; Yoame rispose: prendi un ramo di pino, acciarino e un esca, accendi 5 falò ai 4 punti cardinali e al centro 
della milpa, poi quando salirà il fumo prendimi con te e portami in uno dei silos (ikis) che mio padre ti ordinò di costruire. Il fumo 
salì alto e divenne nube.. Kutzaraupa il dio del tuono disse: il ragazzo ha bruciato bene il coamil, tutto è pronto, fra poco pioverà; 
piovvè assai e la cenere fu bagnata e portata fino al mare! Dopo le prime piogge Yoame disse: ora posso abbandonare il ririki, 
domani andremo assieme a tua zia nel coamil. Giunti al centro della milpa Yoame tocco cinque volte la terra col dito, là dove furono
fatti i falò, là crescerà il mais.. la madre accese una candela e Sikoakame, invitato da Yoame, pregò: oh dèi dei 4 punti, mandateci la
pioggia, il coamil necessita acqua. Al centro del coamil crebbe la milpa, poi a oriente, ponente, nord e sud, l'intero coamil 
verdeggiava coperto dalla milpa. Torniamo al calihuey, a casa nostra propose Yoame, questo fu il primo giorno che nacque
 il mais. Poco dopo la pannocchia tenera maturò e le crebbero i capelli, così tutti e tre tornarono nel coamil e Sikoakame tagliò le 
pannocchie: a sud tagliò la bianca, a nord l'azzurra, a oriente la gialla e la rossa, a ponente-mare la colorita e nel centro tagliò la 
nera; nel frattempo tagliava i fagioli, il wave, la zucca.. e tutti i semi li buttava nella sottana-marsupio di Yoame. Di ritorno al ririki,
la ragazza chiese in offerta la cioccolata preparata, Sikoakame impugnò il suo muvieri e le offri la tazza e disse: la cioccolata ti farà 
riposare, rimarrai sempre qui sull'altare e noi verremo al ririki per portarti le offerte. La milpa divenne secca e il mais riempiva i 
silos. Yurianaka intanto, assillava Yaume con la richiesta di aiutarla a macinare il mais.. una mattina la fanciulla, esasperata, 
accosentì, scese dall'altare preparò una pentola e fece bollire il nixtamal: mais cotto con acqua e cenere (o con calce se disponibile),
poi lavato e macinato per fare la pasta delle tortillas, cioè focacce di mais. Quando il nixtamal fu pronto lo mise a raffreddare un 
poco quindi lo macinò sulla pietra e, le sue mani iniziarono a coprirsi di sangue così la pasta veniva rossa come la carne della 
ragazza; smise di macinare e andò via per un sentiero nascosto. Sikoakame quandò tornò, rimproverò Yurienaka, poi andò alla casa 
del mais.. nulla da fare Yoame non gli fu restituita e nemmeno le altre fanciulle-mais, ora chiuse nella loro camera.. se hai dei soldi 
ti daremo 5 chicchi per la semina, mais di colori diversi come hai chiesto la prima volta, e 5 litri di zuppa di mais per il tuo 
nutrimento.. da oggi non sarà più come prima, lavorerai molto a buttar giù la boscaglia, a bruciarla (non più uniforme), a seminare
col bastone e scerbare il coamil; quella sarà la tua vita, ecco il mais, torna a casa. Sikoakame tornato che fu, pose il mais sull'altare 
e invitò Yurienaka a fare il nixtamal con 2 chicchi, come ordinato dai genitori di Yoame; seminarono i chicchi, scerbarono e, a 
ottobre, raccolsero e portarono le pannocchie sulle spalle, come ancora oggi fanno gli huicholes: lavorano e si stancano senza 
l'aiuto diretto di Yoame. Oggi, anche santa Rosa Veracruz, versione cristianizzata della Madre-del-mais, ripone il suo bimbo/a in un 
campo seminato. Il Mais dolce usato nelle milpas, è sacro poichè può crescere in quasi ogni tipo di terreno e clima ed è una delizia 
che permette di fare molti piatti. L'infiorescenza femminile (spiga in botanica) è chiamata pannocchia, mentre l'infiorescenza 
maschile (pannocchia in botanica) in cima al fusto (stocco) è chiamata spiga! Ingrediente base della cucina azteca, molte varietà di 
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Mais sono nella valle di Tehuacàn, nella regione di Oaxaca (Messico), ma anche il Perù mostra una collezione di tipi, diversi da 
quelli messicani: mais bianco, biancoperla, rosso, blu, azzurro e nero. Il nome Mais ha origine caraibica (taino, mahis); nelle lingue 
italiane ha diversi sinonimi: frumentone, formentone, granone, grano siciliano, grano d'India, granoturco, melica, meliga e 
pollanca: la parola Granoturco rivela la sua origine via mare, mentre meliga o melia indicava cereali come miglio e sorgo. MAIS (Zea
mais) a differenza di patata e pomodoro si è subito affermato come pianta commestibile, nell'800 in Italia, la sua coltivazione si 
estese nella Pianura Padana e prese il nome dei cereali minori; Mais entra nelle rotazioni con grano e foraggere, consociato con 
rape o fagioli, e mescolato all'acqua riprende le antiche pratiche della Puls a base di farro ed orzo e del Macco di farina di fave. Il 
granturco si espande per il profitto che riesce a garantire ai ceti emergenti, nonostante deficitario di aminoacidi essenziali e 
depauperante del terreno.. come patata e pomodoro, Mais riesce a differenziarsi nei nuovi ambienti di coltivazione: un campo di 
mais isolato, dopo alcuni cicli di coltivazione presenta livelli di consanguineità molto elevati con la comparsa di anomalie 
genetiche (assenza di clorofilla, vedi la moderna diffusione di mais ibridi, figli della sottovarietà indentata, più produttiva ma 
farinosa, meno saporito e meno nutriente); nel Triveneto è mais giallo (Marano Vicentino) e mais chicco bianco; nelle Langhe 
sviluppa la varietà Ottofile, con pannocchia fatta da otto ranghi di semi; nel Canavese è il Pignoletto o Nostrano, varietà 
produttiva con chicchi a punta spinosa. Mais è per sua natura una pianta che necessita rimescolamento cromosomico, esigenza 
nota ai maiscoltori della Carnia che hanno l'abitudine di seminare un chicco di mais giallo ogni 25 chicchi di mais bianco; lo stesso 
fanno i nativi dell’America Centrale che, ai margini o nei campi di mais seminano o tollerano la presenza del Teosinte  禾 (Euclaena 
mexicana), una graminacea spontanea ritenuta, da alcuni botanici, la forma spontanea del granoturco coltivato. Nixtamal (dal 
nahuatl nextli, cenere/polvere di calce, e tamalli pasta di mais) è pasta di mais preparata mediante bollitura della granella con 
calce (idrossido di calcio), cioè, in ambiente molto alcalino. La nixtamalizzazione diventa il procedimento di produzione di tale 
pasta, che, se ulteriormente trattata e fermentata, produce il Pozol. La procedura, consolidata da millenni dalle popolazioni del 
Centro America, è invariata: si cuoce il mais in tre parti di acqua e una parte di calce, la proporzione di calce può essere 
leggermente variata in funzione della durezza dei grani. Messo a riposo una notte il seme di mais si gonfia e si spoglia dalle parti 
di scarto. La granella rammollisce e decolora, assumendo una tonalità pallida, poi viene lavata e adoperata tal quale, oppure viene 
seccata o fatta fermentare: le fermentazioni della pasta nixtamalizzata, alle vitamine, aggiunge aminoacidi pregiati. Nixtamal è 
base per le tortillas, tale procedura rende disponibili i nutrienti del mais (niacina, triptofano, fosforo, potassio) e riduce i fitati, 
composti organici antinutrizionali. La carenza di niacina o vitamina PP (Pellagra-Preventing), nei paesi dove mancò l'usanza della 
nixtamalizzazione, provocò il flagello della pellagra. In Italia fu importato il mais ma non la sua tecnica di preparazione, la 
popolazione fu liberata dalla esclusiva dipendenza cerealicola (tra i contadini padani il mais soppiantò la coltura di miglio e panico)
ma, al contempo, per ignoranza delle elite, emerse un nuovo problema: l'esclusivo abuso della polenta di sorgo o di mais come 
alimento base, portò al dilagare della pellagra, malattia che divenne endemica delle campagne italiane, causata da carenza o 
mancato assorbimento di niacina (vitamina PP) o triptofano (aminoacido che diventa niacina). La farina di granturco venne 
consumata sotto forma di polenta insipida, priva cioè di condimenti nutritivi, i contadini di Veneto e Friuli, non avendo altro cibo, 
usavano solo 2/3 chili di polenta al giorno; l'elemento scatenante della pellagra non fu la polenta in sè, ma la perdita di vitamine, 
ovvero, i modi con cui il cereale era preparato e mangiato: la bollitura della farina di granturco (per dare polenta) libera e disperde 
la minima quantità di vitamina PP che contiene; non essendo tale perdita compensata, a lungo andare si presentavano reazioni 
diarroiche e cutanee fino alla demenza con tendenze suicide; fattori concorrenti furono l'alcolismo cronico, che interferisce con 
l'assorbimento della vitamina. La pellagra, malattia delle tre D (dermatite, diarrea e demenza), colpiva solo classi povere che non 
potevano compensare i pasti, se non veniva curata, poteva portare alla morte in quattro o cinque anni. All'ultimo stadio, a volte, 
c'era il ricovero in manicomio, specie individui maschi, braccianti, che avevano solo bisogno di mangiare! La pellagra venne poi 
curata con amide dell'acido nicotinico, chiamato fattore PP (Pellagra Preventing), somministrando nicotinamide sotto forma di 
vitamina PP o dando pasta di mais arricchita di niacina, vitamine e aminoacidi (proteine) a scopi terapeutici. Mais e sorgo 
possiedono questa vitamina, ma in forma assorbibile dall'intestino di mammiferi ruminanti; gli umani possono assimilarla solo 
dopo un trattamento con alcali, così come appresero i Maya visionari. Una dieta alimentare equilibrata portava alla completa 
remissione della malattia, così, spesso, essere un pellagroso era la strada per essere ammessi alle locande sanitarie per poter 
mangiare e ricevere gratis alcuni kg di sale. La terapia alimentare restituiva la salute, poi seguirono leggi locali che vietavano di 
raccogliere, da fondi allagati, granturco inacidito da usare come cibo. Le Tortillas sono il modo più ragionevole per nutrirsi 
quotidianamente di mais; piatto gustoso di quasi tutti gli amerindi, è il modo più diretto di usare vecchie varietà locali di mais 
orticolo (100mq di orto producono 20 kg di mais). La granella secca va bollita con qualcosa di basico tipo calce o cenere di legna 
setacciata in volume pari alla granella, ciò rompe la buccia e arricchisce il mais, evitando, per chi lo consuma tutti i giorni, malattie 
come la pellagra degli europei. Cuocere il mais fino a che cominciano ad aprirsi i primi chicchi, poi sciacquare e schiacciare (macina 
a pietra o tritacarne), l'impasto va lavorato con poc'acqua per ottenere palline da schiacciare in dischi spessi 3-4 mm. Queste 
tortillas vanno cotte su piastra per pochi minuti, girate e corrette di sale, le tortillas calde presentano crosta croccante e interno 
umido. Arrotolate si usano come cucchiaio a tirare su il resto del pranzo fato magari di zucca e fagioli neri messicani cotti in 
pentola. FAGIOLI sono fonte di proteine e gioia culinaria: fagioli secchi come borlotti, Anasazi, neri, rossi, etc, rampicanti o nani, 
sono coltivati nelle milpa messicane e nei chacra peruviani in migliaia di varietà. Fagioli fritti, in minestre, stufati, al forno, ottimi 
anche in panini farciti con cipolla: se si riesce a far bollire l'acqua, si possono cuocere i fagioli con cipolla per un paio d'ore, basta 
lavare i fagioli, unirli alla cipolla soffritta e cuocere un paio d'ore.. metterli in ammollo e scartare l'acqua per rendere i fagioli più 
digeribili, in realtà più a che fare col galateo che vieta i peti (scuregge), effetti collaterali dei fagioli; tale passaggio è superfluo. 
Martin per esperienza dice: se per qualche ragione avete sperimentato problemi con i fagioli, suggerisco, per i primi giorni, di 
cuocerne pochi e mangiarne solo un cucchiaio, poi, aumentando la dose, si dà modo al vostro corpo di abituarsi e, se ogni tanto 
esce del gas, perché preoccuparsi? Ognuno ha un pò di gas a volte. Il Fagiolo è come un bimbo, ama la compagnia; se in aiola (orto 
o milpa) lo visiti ogni due giorni, lo innaffi e raccogli, lui rigenera i fiori e produce a lungo; ama potassio, cenere e suolo sciolto, 
umido ma asciutto; se c'è siccità il Fagiolo diviene più aromatico così lo innaffio ogni 8gg) La ZUCCA (squash) del Mesoamerica è un 
ortaggio caldo e cordiale, quando la si cresce è come un piccolo amico (elfo o folletto) che diventa grande ogni giorno di più nel 
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giardino. I colori e le forme sono opere d'arte e la loro deliziosa polpa nutriente aggiunge bontà ai pasti. L'olio verde di semi di 
zucca, ricco in vitamine e forza vitale, era l'estratto favorito alla corte di Montezuma. Zucca, Mais e Fagioli, triade americana di una
dieta sana; negli Stati Uniti vi sono due tipi principali di Zucche: le Squash estive, tenere e saporite, mescolabili a patatine, zuppe, 
sformati, torte e piatti salati marinati con essa; e le Zucche invernali (da provare la Lakotah squash), cresciute per tutta l'estate e 
raccolte in autunno: queste zucche si prendono cura di noi nei mesi freddi dell'anno. Le loro qualità di stoccaggio sono eccezionali 
e, nella storia di Buffalo Bird Woman, la gente Hidatsa essiccava anelli di zucca per nutrire i villaggi nelle lunghe giornate 
invernali. Ogni zucca invernale ha carne di diversa consistenza e gusto e, alcune, sono adatte per fare squisite torte. Taras ricorda 
che un infuso di tre fiori di zucca è un tonico generale per generazioni di Zingari, mentre, la polpa al vapore, al forno o grattugiata,
è adatta a tutti gli stomaci convalescenti. I semi di Zucca, come quelli di Girasole (proteine, fosforo, fluorina), erano il cibo delle 
marce, masticati a lungo rafforzano le gengive, la prostata e la resistenza degli occhi alla luce del sole. Martin in famiglia mangia 
la zucca cotta e farcita con zenzero; se zucca cotta a vapore aiuta la digestione. Nella sua milpa semina Zucca e ZUCCHINI, in tarda 
primavera, li mette anche a cerchio attorno a un 'tamburo' centrale riempito di pollina e compost maturo, poi innaffia per aiutare 
la decomposizione. Zucchini rampicanti si arrampicano su aste di bambù, specie in suoli poveri; pacciama e innaffia e quando può 
lascia solo due frutti a pianta. Raccoglie zucche e zucchini quan le foglie iniziano a seccarsi; lo Zucchino è adatto ai mesi caldi 
poichè ricco di acqua (95%) e potassio e compensa le perdite per sudore; aiuta nelle coliti, stitichezza ed emorroidi; è ottimo crudo, 
a fette o grattuggiato, con olio, limone e sale, oppure cotto in tegame con aglio, menta o maggiorana. Emilia semina con punta in 
basso i semi del MELONE, anche nei vasetti, a Marzo, poi li mette a terra in Maggio. Melone ama il sud, lei li cima per tre volte, 
lascia quattro foglie e due frutti che cresceranno per tutta l'estate; I piccoli meloncini li mette sotto aceto. Talvolta pacciama il 
Melone con paglia o cartone, così riduce l'irrigazione. Cogliendo il frutto con picciolo, migliora la conservazione. Piogge e annaffi 
irregolari creano difficoltà così lei annaffia al mattino o alla sera tardi. Il Melone è frutto adatto ai mesi del gran caldo dove il 
bisogno di potassio (sale) aumenta, è ricco in potassio e vit.A e C; è utile a chi soffre di dolori articolari, calcoli renali, stitichezza, 
emorroidi e gotta. Seba ricorda come, nel deserto indiano del Gujarat, spaccava cocomeri e meloni spontanei con le nocchie del 
dito medio, li apriva e beveva in due coppe; se poi la sete continuava, allora mordeva il bordo interno alla maniera dei maiali! 
Emilia, per riprodurre le semenze dei suoi ortaggi, lascia frutti e baccelli maturare sulla pianta, poi libera i semi dal loro involucro, 
cos' ad esempio zucchine e POMODORI (lycopersicon spp. Tomatl in linga azteca), li mette a bagno 4 giorni in un bicchiere d'acqua, 
così che parta un processo di fermentazione utile a staccare il seme dalla gelatina (che inibisce la germinazione); sulla superficie 
dell'acqua appar una muffa bianca, allora Mauro sciacqua i semi e li passa nel colino, poi li lascia asciugare su carta da cucina per 
giorni, e infine pone i semi in buste o vasetti di vetro tenuti al buio e luogo fresco. Per piante da fiore come lattughe e biete, Emilia
coglie gli steli e li rovescia in un sacchetto di carta o panno, i semi cadono sul fondo, poi lascia asciugare ancora in luogo asciutto. I 
Pomodori selvatici crescono in Perù e Messico, dove ricette azteche prevedono l'uso di vari tipi di salse di pomodoro. L'allevamento 
del pomodoro in verticale prese piede in strisce di terra e orti piccoli dotati di acqua per annaffiare, mentre l'uso strisciante rimane
ideale nelle ampie zone aride del mondo dove l'unica fonte di umidità è la poca brina notturna: tra i Nativi americani, i Pomodori 
striscianti son della stessa famiglia delle cucurbite striscianti, dunque intercambiambili nella Milpa (consociazione tra piante 
erette, striscianti e rampicanti): i nativi fanno crescere il pomodoro a terra, avendo cura man mano di interrare il tronco principale 
e incannare le femminelle: con una pianta si possono incannare 14 e più piante future. Questa tecnica nasce per cause legate a 
siccita e coltivazione in aridocoltura, ma ben si adatta alla pianta che radica con estrema facilita e abbonda dove c'è acqua! 
l'apparato radicale è maestoso, si sviluppa proporzionalmente su tutto il tronco, così una sola pianta riesce a coprire la distanza di 
una milpa: Emilia una volta tornò da un viaggio con un seme di pomodoro di Crimea, lo coltivò con questa tecnica nativa, al fianco 
di girasoli, mais, tagete e nasturzio, non ebbe cimici e infine raccolse a ceste! I Pomodori aggiungono un buon sugo a cibi asciutti 
altrimenti poco amati; è aggiunto a stufati, zuppe, salse, insalate, panini e succhi. Tutte le cucine del mondo incorporano il 
pomodoro (asiatici, arabi, europei, africani, amerindi, ecc.). Con mais, fagioli, zucca, patate, pomodori, avocado e semi di girasole, 
centinaia di piatti deliziosi possono nascere, non ultimo la pizza Margherita! In estate ed autunno, ogni famiglia che può mangia 
pomodori ogni giorno, il surplus viene essiccato al sole o congelato per l'inverno. Come le patate, i pomodori sono facili da 
coltivare in ogni milpa, chacra ed orto familiare; ai pomodori piace crescere dov'erano, anno dopo anno; io li trapianto quando 
hanno più foglioline ciascuno. Martin rivela di mettere un pesce marcio dentro ogni buco di trapianto del pomodoro poi metti 
sostegni di bambù o rametti di nocciolo per legarvi, con raffia, la pianta a portamento rampicante, infine annaffia. A volte lascia 
pure crescere liberamente sul terreno qualche pianta di Tomato, senza supporti; per aiutare fiori e frutti talvolta aggiunge potassio
(cenere) mentre evita l'azoto che, in eccesso diminuisce lo zucchero nei fiori e rende acquose le foglie. Il pomodoro giallo (physalis 
costomatl) è usato dai curandero sudamericani per trattare il calore digestivo, piaghe imputridite e desquamazioni. MELANZANA 
(eggplant) e Peperone san dare molti fiori improduttivi; per ottenere frutti certi, lascio solo 6-8 fiori a pianta ed elimino le 
successive gemme a fiore (cimatura con forbici). La Melanina è sostanza presente in frutta-verdura porpora e viola: mirtilli, more, 
uva, fico nero, cipolle, rape, cavolo. La Melanzana è ricca d'acqua, potassio, fosforo, calcio, vitamine A e C; è un po' lassativa, ma 
stimola i reni a depurare, regola il fegato, bile e colesterolo. La sua polpa schiacciata è maschera nutriente. Ortaggi messi a 
purgare in un colapasta con sale grosso, son più digeribili. Poi ci sono tutti i PEPERONI, quelli caldi e quelli dolci, che possono 
portare sapore ai pasti. Un pizzico di Peperoncino-Chili essiccato repelle ai roditori, aiuta la circolazione del sangue e, come tutta la
sua famiglia, ha virtù tonico-digestive. La PATATE  土豆 tǔdòu  มรนฝรร ทง (solanum tuberosus, pomme-de-terre, kartoffel, terpomo, 
Solanaceae, sem.21mar/rac.6lug) cresce bene in alta montagna e negli alpeggi presso le case, si semina a maggio e si coglie a inizio 
autunno. Si conserva asciutta, in cassone di legno in cantina buia, i tuberi perdono un parte d'acqua e cicatrizzano le loro ferite, 
favorendo buona conservazione al fresco della cantina; qui sono magari affiancati dai cavoli appesi a testa in giù per farne crauti, 
dai fagioli essiccati e riposti nei sacchi; da carote e rape poste su assi di legno; e vasetti di aromi sminuzzati (sedano, carote, porri) 
sotto sale utili per minestre. Alle coltura da orto (cipolle, porri, indivie, carote, cavoli e rape) si affiancava la raccolta di mele, uva 
se cresceva, ed erbe spontanee di prati (ortica, tarassaco, etc) per cucinare zuppe, minestre e frittate; così l'allevamento di galline e
ovicaprini da latte, lana e carne (capre macellate a san Gallo, 15 ott, e conservate sotto sale per l'inverno). In Scandinavia si dice 
che le persone si sentono sazie solo dopo un pasto che comprende patate, tubero da sempre piantato sui pendii ripidi delle Ande 
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peruviane. La famiglia di Romulo mangia patate tutti i giorni, in stufati e zuppe, al forno, bollite, sotto cenere, fritte. Le patate 
novelle dell'anno sono le più squisite, appena scavate dalla terra sono cotte per pochi minuti e conditi con poco olio, sale, 
prezzemolo o rosmarino. Facili da coltivare,
 le patate ci aiutano a sentirci sani e forti, aggiungendo minerali ed amido di massa alla nostra dieta. Le Patate dolci sono un'altro 
dono delle regioni tropicali del Sud America, ottime al forno, contorno molto nutriente per un pasto. Le Patate aiutano a 
controllare le malerbe (weeds), Seba le pianta a metà Marzo quando fioriscon le liliacee; esse aprono la strada alla Lattuga seguita 
poi da Carota e Radicchio (lettuce, carrot, radish). La Patata, un dono delle Ande, per molte popolazioni del mondo, è divenuto 
alimento base che sostituisce il pane. All'industria alimentare fornisce fecola, amido, destrina, glucosio, distillazione e mangime 
animale. In Italia è pianta alimentare coltivata dall'800, in tre tipi: precoce (a Sud, semina nov-feb, raccolta apr-giu); comune (da 
marzo-aprile); tardiva (da giugno-luglio). L'Italia esporta la precoce e importa la comune e i tuberi "da seme", prodotti e conservati 
in ambienti freschi e asciutti simili alle Ande (Alpi-appennini, Europa centro-nord, paesi a clima estivo fresco e buon irraggiamento 
solare) poichè i tuberi temono i ritorni di freddo primaverili (sotto i 2°C) e temperature superiori a 30°C ne riducono 
l'assimilazione. Un aiuto alla vitalità vegetativa delle patate, è la conservazione in ambiente ventilato e fresco, estraendo i tuberi 
maturi da suolo mai troppo arrostito, e serbati in strati di foglie in grotte fredde e ventilate per essiccarne i tuberi, favorire la 
cicatrizzazione di ferite da raccolta e impedire la condensa d'acqua. Temperatura ottimale è 5-6°C.; se inferiori addolciscono i tuberi
(accumulo di zuccheri solubili: fruttosio e glucosio); se superiori a 6°, oltre 2-3 mesi, le patate commerciali posson subire 
trattamenti antigermoglianti a base di CICP. Dopo un riposo di 50 gg dalla maturazione, sopra i 6-8°C, germinano i tuberi che 
iniziano il ciclo vegetale. La formazione dei nuovi tuberi inizia poco prima dei fiori e si nota da ingrossamento degli stoloni e loro 
ramificazioni. La maturazione si nota dal graduale ingiallimento di foglie-fusti e bacche (se presenti). Poi foglie e fusti seccano e le 
bacche cadono. La raccolta è anticipata per tuberi da pronto consumo e da propagazione. Il fiore è ermafrodita, l'impollinazione 
via bombi o autofecondante. I fiori fecondati producono frutti piccoli, verde-violacei come pomodorini, con 150-300 semi reniformi,
appiattiti. Alcune varietà non fioriscono; altre emettono bocci fiorali che cadono; altre fioriscono e maturano i frutti. Le varietà 
commerciali han fiori imperfetti e non producono semi, quindi son propagate solo a mezzo tuberi dando cloni. La patata clone, si 
adatta a climi molto diversi, ed è considerata una coltura da rinnovo che apre la rotazione su suolo zappato (ha ciclo di 100-150 gg, 
contro i 180-200 gg della derivate da seme). Anno dopo anno, l'accumulo di virus vegetali nei tuberi (effetto di alte temperature), 
produce progressivo decadimento delle qualità vitali dei tuberi, impedendo la coltivazione per più anni dei tuberi autoprodotti. La 
patata non ama rotazioni corte: 4 anni devon passare prima che torni sullo stesso suolo e, se in questo tempo entrano in rotazione 
altre colture di solanacee (pomodoro, peperone, melanzana, tabacco), si sviluppan patogeni terricoli e riduzioni di produzioni. I 
tuberi differiscono per dimensione, forma, numero, colore. In un tubero maturo, sotto influenza della luce, gli occhi corticali 
producono clorofilla e inverdiscono. Le parti verdi a lungo esposte alla luce, producono solanina, alcaloide velenoso che dà sapore 
amaro ai tuberi da mensa, ma è utile nei tuberi da semina. Tuberi grossi con molti occhi formano numerosi steli in competizione e 
sotterra formano molti piccoli tuberi, viceversa i tuberi piccoli adatti semina (i medi a consumo, i grosso per trasformazioni). La 
densità ottimale sarà data dai fusti: 15-20 steli a mq. In terreni argillosi i tuberi han buccia ruvida e scura. La patata fugge terreni 
alcalini, ha bisogno di sufficiente acqua fin la maturazione, ma teme eccessi di umidità e il ristagno idrico. I GIRASOLI gialli 
(Helianthus annuus, sunflower), da sempre coltivati in Messico e Perù, furono usati nell'arte a rappresentare le divinità solari, sia 
tra gli Aztechi che gl'Inca. L'infuso di fiore è usato in Cina per calmare le vertigini da labirintite all'orecchio, mentre i semi aiutano 
a bilanciare gli ormoni maschili e la prostata, rafforzando gli occhi alla luce solare del giorno. I Tarahumara fanno palline di farina 
di girasole che portano nei lunghi viaggi a piedi o nei campi durante il lavoro. Se cominciano a sentirsi stanchi sgranocchiano una 
pallina di semi di girasole sgranocchiare e recuperano le forze. I semi di girasole hanno oli e proteine e sono buoni sia crudi che 
tostati, aggiunti a patatine, insalate e prodotti da forno, oppure macinati nel burro. Martin aiutò a progettare la milpa del tempio 
Therabuti: 'la cultura montana degli amici italici, già prevedeva il terrazzamento di pendici meno ripide esposte a sud, alpini ed 
appennini venivan seminati a patate (dall'800), orzo, segale.. e si impiantavano mulini ad acqua lungo i torrenti; qualche campo 
era destinato a fava/fagioli e altri a canapa, macerata, battuta e filata a mano per farne robusta e ruvida tela. Pamela, Emilia e 
Seba, s'ispirarono ai principi della perma-cultura di: Geoff Lawton | Sepp Holzer, Bill Mollison & David Holmgrein, l'amico Kinaciau 
e, per la raccolta della pioggia, a Brad Lancaster. Le foreste alimentari imitano il modello di sviluppo delle piante in un bosco: si 
tenta di creare un sistema produttivo. La prima foresta alimentare, fu creata a Wenlock Edge, Shropshire, Inghilterra, da Robert 
Hart che, divise il suo orto-foresta a strati. 1) copertura data dalle chiome degli alberi da frutto; 2) arbusti da frutta, noci e 
nocciole; 3) strato di cespugli da frutta come ribes o lamponi; 4) strato di verdure ed erbe perenni; 5) strato di copertura del 
terreno con piante eduli a diffusione orizzontale; 6) strato sotterraneo di radici e tuberi; 7) strato verticale di viti e piante 
rampicanti. Includere nel progetto il bosco è utile per fornire foraggio al bestiame e agli animali selvatici, mitigare gli sbalzi 
estremi di calore, diversificare raccolti ed animali, prevenire salinizzazione dei terreni ed erosione del suolo lungo i pendii e i corsi 
d'acqua. Le specie arboree fungono da riparo a molti animali selvatici, specie uccelli, importanti per il controllo dei parassiti e la 
fornitura di fosfati. Da un bosco è possibile ricavare legna da ardere o legno pregiato per la costruzione. John D. Liu (website), è un
documentarista coivolto nel gigante progetto di restaurazione ecologica del Loess Plateau in Cina, giunto poi in vari paesi d'Africa 
(malawi, mali-sahel, Kalahari) | Asia: afgan, India (assam, meghalaya, nagaland, orissa, pondy, ladakh 2 3 4 5 6), Laos (kmhmu, 
akha), japan, srilanka | Americhe: brazil, perù, mexico, Europe (england, france, grecia 2, portugal, italia, bisognosi di ritrovare 
metodi sostenibili per curare le degradate foreste, campagne e comunità collegate. Il pensiero olistico dei permacultori, di tutti i 
tempi e continenti della Terra, ha ispirato gli amici del tempio Therabuti, così Emilia Hazelip, basandosi sulle intuizioni di 
Masanobu Fukuoka e gli studi microbiologici della vita del suolo di Alan Smith (New South Wales), ha elaborarto un metodo di 
agricoltura sinergica che restituisce alla terra più energia di quella presa: mentre la terra fa crescere le piante, le piante creano 
suolo fertile insieme a microrganismi, batteri, funghi e lombrichi. Il terreno non viene concimato, né arato (tranne la prima volta 
in suoli troppo compressi), son create aiuole rialzate o affossate, secondo il pedoclima. Tra un bancale e l'altro restano vialetti 
perenni così come la parte coltivata è sempre la stessa, libera da calpestio mentre. Sulle aiuole viene data una pacciamatura con 
paglia o residui vegetali, omogenea che copra ogni cm di terra nuda: la pacciamatura, rompendo l'impatto delle gocce al suolo, 
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impedisce alla pioggia di compattare il suolo e dilavare gli elementi nutritivi, la sua decomposizione costante aiuta la formazione 
dell'humus; in estate, essa riduce l'eccessiva evaporazione dell'acqua, in inverno evita gli effetti delle gelate (funge da cappotto). 
Semina e trapianti sono fatti spostando la pacciamatura quanto basta e poi risistemandola; la diversità di età e specie delle piante 
su ogni aiuola, ne aiuta a comprendere la sinergia, simpatia o antipatia consociativa, così in ogni aiuola porremo: leguminose, 
liliacee, aromatiche e fiori, repellenti nei confronti di vari insetti dannosi, le piante vanno consociate anche secondo la capacità 
delle loro radici, di colonizzare le diverse profondità del suolo; alternare specie diverse rende più difficile l'attacco massivo da parte
di parassiti. A fine ciclo, le piante non consumate vanno lasciate nel terreno affinché le radici si degradino in maniera naturale 
rilasciando nutrienti, formando humus e favorendo il passaggio delle radici di altre piante nelle semine successive. I cicli 
fondamentali da correlare sono: germogliazione, fioritura, caduta delle foglie, presenza o assenza di uccelli, insetti e altri animali 
che frequentano abitualmente la zona. Nel calendario delle semine ecco le temperature di massima: 5 gradi per barbabietola, 
carota, piselli, cavolo cinese; da 7 broccoli e fava; 10 cipolle, porri, bietole, sedano cavoli, lattughe e prezzemolo; da 13 soia e 
crescione, carciofi e ravanelli; da 15: spinaci, cavolo rapa, verza, tarassaco, patate; da 16: cicoria, fragola; da 17: cardi e zucchine; dai
20: girasole, zucche e peperoni, fagioli; 25°: pomodori melanzane, mais e cucurbite. Vi è una certa vegetazione che non è 
organizzata per dissipare gli impulsi bio-elettrici, sono i parassiti che vivono delle influenze elettriche dell'ospite: il padrone di casa
accetta di svolgere il ruolo di protettore condividendo a vantaggio di tutti: la terra si mostra molto generosa se gli alberi e le altre 
piante essenziali, sono lasciati a compiere il loro dovere di mantenere il terreno in stato di equilibrio, con i minuscoli animali del 
suolo che aiutano tutti gli altri nel ritmo biologico della crescita. SIMBIOSI e ANTIBIOSI, Consociazione (intercropping) nell'orto: le 
piante hanno affinità e antipatie tra loro, amori e odi, frutto di campi elettrici compatibili o incompatibili; così alcune piante non 
crescono bene sotto l'influenza di alcuni alberi, mentre lavorano bene sotto un altro tipo di pianta, in associazione magari col 
basilico nello stesso letto. L'Olivo soffre l'ambiente della Quercia, mentre la Vite ama il Cipresso; gli Asparagi sembrano felici con 
gli alberi da frutto: gli Spinaci amano crescere molto se seminati tra i Meli in fiore che attirarono elettricità dal suolo. Aglio sta 
lontano da cavoli, fagioli e piselli. Asparago lontano da cipolla e barbabietola. Barbabietola lontano da carota, fagiolo, mais e 
porro. Cavolo lontano da liliacee, fragola, cicoria. Cetriolo da solanacee. Cipolla da asparago e legumi. Fagiolo da liliacee e 
barbabietola. Lattuga dal sedano. Finocchio da pomodori e fagiolo. Patata da cetriolo e pomodori. Pomodoro da cetriolo, patata, 
pisello, gramigna e albicocco. Patate amano fave, cavoli, legumi, liliacee, mais, sedano e zucche. Carote ok con liliacee, legumi, 
rape e il restante. Fragola ok con ortica, lattuga, liliacee e borragine. Melone ok con fagiolo, lattuga e mais. Zucche ok con fagiolo, 
mais e patata. Aglio, Cipolle e Rose ben si consociano, l'aglio intensifica il loro aroma mentre, i legumi lo inibiscono. Aglio è pianta 
perenne ma annua in coltura e, spesso, segue il grano/orzo; non ama esser preceduto da cipolla, carota e colture ortive. Cipolla e 
Carota (sopratutto selvatica) si aiutano l'un l'altro, repellendo le mosche rispettive. Io cambio di posto Cipolle (liliacee) con 
Insalate, ogni anno; conclusa la raccolta di Fagioli, semino Fave nel terreno disponibile. Quando colgo Fave pianto Pomodori tra 
Sedani e Bietole rimaste. Se semino Fagiolini rampicanti nei posti vuoti tra le fave, l'anno successivo torno alla semina di radici 
(daikon, ravanello) e tengo il terreno occupato con piantine di Senape (un pugno di semi nei vuoti lasciati dalle insalate), cimando 
regolarmente: le foglie di senape cotte come cime di Rapa sono ottime! Le Brassicace sfruttano il suolo, così non le faccio seguire a 
se stesse, nè alle solanaceae e alle ombrellifere. Poiché i semi delle ombrellifere sono a lenta germinazione (prezzemolo su tutti), 
io semino Carota, Lattuga e Ravanello rosa nelle stesse aiuola. Dopo 3 settimane picchetto il Ravanello (avrà 4 foglioline), dopo un 
mese la Lattuga e infine la carota che, più lenta, potrà crescere indisturbata. Mele e Carote non metto assieme per via dell'etilene 
rilasciata dalle mele. Per conservar Carote in terra, in inverno, prima del freddo, recido il fogliame e copro la fila con rete e paglia; 
mentre uso calze nylon per infilare ortaggi, frutti, bulbi, semi, al riparo dai roditori. Le vespe depongono uova in larve e bruchi che 
danneggiano l'orto, larve attirate in superficie con vino bicchierino, oppure, dice Emilia, basta invitare una coppia di Cince allegre 
a stabilirsi nel frutteto, banchettaranno con molti insetti parassiti. Con olio d'oliva bruciato lei spruzzo alberi da frutto attaccati da 
molti parassiti, al fine di render loro ambiente sgradito; altri insetticidi pratici li ricava da macerato di Tanaceto e Piretro. I nativi 
americani ancora lodano con canti le virtù delle cipolle selvatiche, regalo insuperabile nella cottura, sia selvatiche che coltivate, 
aggiungono sapore ai piatti, insalate e pizze. I primi americani raccolgono ancora le foglie di molti tipi di piante, selvatiche e 
coltivate, al fine di godere di qualcosa di buono e verde da mangiare: gli Spinaci selvatici (goosefoot), freschi o cotti, donano 
sempre sensazioni di energia per sani e malati. Invece di calpestare giardini, foreste, frutteti e campi dei popoli nativi, possiamo 
imparare da loro come coltivare e mangiare meglio, sapere come preparare ed acquisire il cibo è la cosa più importante: possiamo 
vivere senza metalli lucidi ma non possiamo vivere senza mangiare e, se vogliamo essere lieti e sazi, possiamo guardare il verde 
attorno a cui viviamo, per riconoscere gli alimenti che amano crescere qui. Gli alimenti nativi di un posto possono essere abbinati 
come pezzi di un puzzle, per creare una dieta nutriente ed equilibrata a portata di mano. Cereali, noci e semi, come Amaranto e 
Quinoa, sono usati da generazioni di popoli nativi, assieme ad arachidi, nocciole, noci e pinoli, son deliziose fonti di proteine e 
grassi (esempio il burro di arachidi), persino le ghiande possono venir trasformate in buona cucina. Martin conclude: presso le 
milpas Huicholes, come Romulo nel suo Chacra o Raseno all'Orto Terabuti, durante la festa delle pannocchie e delle zucche, Martin 
ritrova il valore delle fiabe, allegria ed abbondanza con duplice scopo: desacralizzare le primizie e 'portare i bambini huicholes a 
fare un viaggio simbolico a Leunar, condotti dai cantori-sciamani. Al mattino presto tutti si raccolgono nel cortile del ririki, davanti 
un altare carico di pannocchie, zucche, candele, fiori, collane di carne di daino e peyote secco e teste di Tamaz; questa volta le 
donne sono in prima fila coi loro figli. Alle sette il marakame suona il tamburo ornato di ghrilande di Tagete e inizia a cantare la 
ballata del viaggio a Cerro Quemado, alla spalliera della poltrona cerimoniale stanno borse contenenti gallette (i peyote dei 
bambini). Lo sciamano offre agli dèi tejuno e cioccolata a mezzo dei 5 muvieris che ha nelle mani, quindi prende il volo e canta.. 
eccoli tutti i bambini, io li ho portati, ti salutano Nostra Madre Tatei Matinieri! aiutali che non si ammalino, che crescano forti così 
che un giorno possano venire a trovarti nella tua casa fiorita. Tatei li saluta abbracciandoli uno per uno. Il maracame interrompe il 
canto per venti minuti, poi riprende il viaggio a Viricota mentre le madri dei bimbi accendono una candela; i padri si rivolgono a 
Viricota: Tu sei il secondo dopo nostra madre, abbiamo mantenuto la promessa fatta al cantore, qui vengono i nostrri bimbi e poi, 
fra 5 anni, verranno loro stessi di persona a salutarti. Riprende il maracame: fra poco arriveremo al Cerro Quemado, dove ci aspetta
Tamaz Kallaumari.. e tutti son presi dall'emozione, i nonni battezzano i nipotini (muvieri nuovo) col nome sognato dal nonno la 
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notte prima della cerimonia; le madri con una mano tengono la candela accesa e, con l'altra, aiutano i bimbi a suonare le maracas. 
Davanti al cantore stanno allineate pannocchie e le zucche, rappresentano bambini e bambine (uomo-zucca, donna-pannocchia).. 
dopo 4 ore è finito il viaggio virtuale, il cantore prende congedo da Tamatz e promette di tornare l'anno venturo al prossimo 
raccolto, poi, con i suoi muvieris, saluta gli dèi e dice: se gli dèi ci danno vita e ci ordinano di venire, faremo il viaggio per terra con 
i padri dei bambini, verrà chi avrà voglia di venire.. uno dei suoi aiutanti distribuisce le gallette ai bambini e genitori, poi dice 
scherzando: abbiamo trovato tanti peyote, stiamo attenti a non ubriacarci! Dopo aver sostato a Leunar, in volo si parte per il 
ritorno, chiedendo benedizioni agli dèi e alle madri che si visitano in ogni colle e in ogni pozza.. infine atterrati al villaggio, si 
mangia brodo di carne, fagioli e tortillas. Le primizie ornate di fiori restano sull'altare.. il maracame torna a cantare e suonare il 
tamburo, ora i sonagli dei bimbi e i muvieres sono appesi alla sua sedia, il loro suono serve, durante il viaggio dei bambini, ad 
attirare l'attenzione degli dèi così che si accorgano di loro. Martin parla: siamo andati a Catorce, abbiamo adempiuto alle nostre 
promesse, ti pregiamo Madre nostra di badare ai nostri bimbi e continuare a donarci la pioggia, ora dobbiamo salutarci, torneremo
l'anno venturo. Siamo felici come bambini piccoli ogni volta che sentiamo l'amore di queste piante spettacolari: possiamo essere 
mais che cammina oppure zucca, fagioli e frutti di bosco con i piedi.. Noi tutti possiamo avere cose belle senza causare danni a noi 
stessi, ai nostri simili e al nostro pianeta, la Terra si sentirà felice nella nostra letizia. 33.  MILPA PANAMERICA䷠

34.  DAINO MAIS AZZURRO ䷡  鹿 lù (cervo, deer, rad.198)
[Martin, Huicholes marakamè (click)] [Wiràrika also called Huichol, are people of Mexican Sierra] [Deer (Faunus, Pan), holy animal 
hunted by Wirarika people together Hikuri - click Deer-girl-medicine] [Jikurì medicine, click enlarge] [click video Mais en zonas 
aridas.mp4] [scuola-libro Huichole, click] [Kayumari, The Blue Deer] [scuola nativa, click huichol book] [Yum Kax God of Maize, click 
video historia del Mais.mp4 ] [Wirarika ritual hunting] [Wirarika Marakamè] [Native american church - enlarge] [holy Tepee - click 
for a native American' church convention] [Wirarika holy ritual, listen song]
Martin narra del suo apprendistato nel suo paese, il Messico, tra valli,vulcani, boschi di rovere, pinete, foreste, deserti.. tra mille 
montagne e luoghi diversi, s'incontrano capanne al fianco di minuscole milpa (campo seminato a mais, base dell'economia di 
sussistenza del contadino messicano), nella sierra Tarahumara, zona arida dove sopravvive il nomade popolo Tarahumara, nelle 
terre di Oaxaca, nella Mixteca, le alture del Chiapas, fino al Guatemala. I Tarahumaras tradizionali ebbero dieta bilanciata, milpas 
di mais e fagioli, poco bestiame e cacciagione varia; oggi la loro vita è cambiata, alcuni cercano lavoro nelle segherie vicine, senza 
molto entusiasmo; il Tarahumara soffre la siccità e l'assenza di visitatori; lavorare con i rarámuris in alta Tarahumara (300 s.l.m), 
secondo le loro usanze, cioè irrigare solo quando strettamente necessario e raccolta manuale senza granatura delle orecchie, 
convince Martin, ed altri ricercatori, che gli indiani vogliono Korima, cioè condividere con gli altri senza aspettarsi nulla in cambio..
da etnologo scoprì subito che il fatto di essere indio, presuppone una subordinazione, uno stato di sfruttamento e spregio creato 
da uomini della stessa cultura, due mondi separati da una cortina culturale, che s'ignoravano a vicenda, complice un clima difficile 
e il pregiudizio. Dopo il periodo coloniale e i missionari gesuiti, il Tarahumara vive e domina la Grande Sierra con un mix di 
credenze sincretiche; canta Martin: 'l'eroe della sierra è ferro duro, è poeta e ha volontà indomabile, la sua anima indigena rinasce 
nel coraggio e l'orgoglio di casta. Anima forte e misteriosa, il Raramuri ancora vive dopo secoli, come la voce del poeta guerriero 
Teporaca che risuona nelle montagne: si elegga un governatore che, a sua volta elegga i sacerdoti, guaritori e saggi che, a loro 
volta girino i villaggi a cantare l'orgoglio di essere Raramuri, i costumi e la morale da rispettare, e prestino servizio come giudici in 
questioni locali e supervedano i riti. Preparate tortillas e tesgüino (drink liturgico), usando vasi di terracotta dove il mais è fatto 
fermentare.. nel viaggio portate zucche per serbare l'acqua e polveri di mais zuccherato.. fate violini e tamburi per suonare alle 
cerimonie. I Tarahumara vivono a grandi distanze dagli Huicholes, ma chiamano il peyote Jiculì, loro dio e protettore; egli paralizza
in aria le frecce nemiche o le pallottole degli Apaches, porta fortuna nelle corse, fà in modo che i daini si lascino cacciare e difende 
gli indios dagli attacchi degli orsi: nella caverna l'Orso disse a Jiculi, ora fumiamo e poi facciamo la lotta; fumarono e lottarono e il 
Jiculì abbatte l'orso a cui sfuggì l'aria dal corpo; non pago, l'orso volle ancora giocare, fumare e lottare, ma sempre cadeva a terra 
così alla fine se andò ed emigrò. Jiculì è fratello gemello di dio padre-Sole che, quando salì al cielo, lasciò jiculì al popolo 
Tarahumara come grande rimedio: ha 4 facce e vede tutto, vede più degli sciamani e inoltre, bada a che gli stregoni non buttino 
niente nel cibo. Viene ospitato nei silos in un cesto o brocca speciali e, quando lo tirano fuori, gli fanno offerta di carne e tejuno. Se
i topi lo mangiano, vuol dire che il proprietario è stato negliegente, mentre, se lo rubano, il sacrilego dovrà restituirlo con 
interessi, altrimenti rischia di perdere il sonno. Lumbholz via Benitez dice che, i Tarahumaras, quando lo hanno preso, piangono e 
ridono, vedono ballare gli alberi, possono camminare sull'orlo dei precipizi senza perdere la testa e, per un pò di tempo, non hanno
desiderio sessuale (tornano come bambini). Loro conoscono vari tipi di peyote: il superiore più usato; il mulatto (epithelantha 
micromeris) che porta fortuna ai corridori, prolunga la vita e acuisce gli occhi per scoprire le manovre degli stregoni; il Sunami 
(Mamillaria fissurata) è raro, potente e protegge le case dai ladri, avvisando le autorità; Jiculi hualula saeliami è il più grande di 
tutti, dotato di grande appetito, è la Grande Autorità che protegge i peyote più piccoli (suoi servitori), vive sempre con la testa 
rivolta a terra poichè ascolta tutte le cerimonie dei Tarahumaras suoi figli.. vive pensando al modo di proteggerli, anche inviando 
aiuto sotto forma di turisti gringo.. Tra gli HUICHOLES di san Andès (loro chiamano se stessi Wiràrika), Martin conobbe Antonio 
Carillo (don Tonio), un Marakamè (nome dato dagli huicholes ai loro sciamani-preti), come lui iniziato a Virikota, attore e sindaco 
di un paesino vicino che, dopo qualche tempo, lo invitò in un pellegrinaggio mistico; il prete-sciamano portava una bisaccia 
contenente i bastoni del comando (tatoutzi), simboli di autorità civile e religiosa, nutriti e riveriti continuamente. Gli Huicholes 
sono pellegrini accaniti che marciano secondo un rituale stabilito, teste reclinate e braccia incrociate sul petto, il volto in 
raccoglimento interiore persino tra la folla delle cittadine traversate.. tutti gli anni fanno viaggi alla costa di Nayarit (abitata da 
Aramara, Dea del mare), a Tecata (carne nel cuore della montagna dove nacque Tatevarì, nono Fuoco) e a Catorce, il deserto di San 
Luis Potosì dove cresce il sacro cactus e dove abita Tamatz Kallaumari, bisnonno Coda di Daino. Tale regione è la terra santa dei 
wirarika, dove gli Dei-antenati realizzarono le gesta della creazione al tempo delle origini, così rocce, piante, sorgenti, pantani, 
caverne, burroni, o colli, son tutti legati a un qualche fatto mitico (vedi jukurpa australiano) o a un rituale. Negli ultimi anni il 
Messico ha fatto concessioni minerarie a multinazionali del Canada nell'area di Real de Catorce, qui le ruspe hanno iniziato a 
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desacralizzare anche il Cerro Quemado, luogo simbolo della religione Huicholes.. don Tonio Carillo, uno degli ultimi marakame, 
chiede aiuto agli umani di tutto il mondo che hanno a cuore il futuro dell'umanità e della vita sul pianeta Thera.. Durante il 
pellegrinaggio a Catorce, i Marakamè aprono porte inesistenti coi loro scettri di piume di uccelli (Muvieris), ascendono alla cima di 
Leunar (il Colle bruciato) per una scala sciamanica su cui sono posti 5 altari azzurri.. il cactus sacro è daino e mais allo stesso tempo,
richiamo di un'associazione antica tra una divinità dei popoli raccoglitori (peyote), una dei popoli cacciatori (daino) e una dei 
popoli agricoltori (mais). Il Daino è il Dio principale degli huicholes, nei vari miti appare come il Dio del Vento Tsaurishikame (il più
vecchio, colui che sa tutto, il più saggio degli dei), Tatevarì, etc. Il daino rinasce come rinasce il mais: il cibo dei daini è composto da
5 piante poco identificate (amole, jiukusha, outusha-pochota, shawe, utzi. Jatumari invece è il cibo rituale che si offre ai daini 
morti (cioccolata, gallette e minestra di mais o wawe) e a Teishitaima, la Fanciulla-Pannnocchia. Masha è il nome generico che si dà 
ai daini; vi sono daini maschi e daini femmina e i loro nomi derivano dalle aquile le cui penne sono usate nei muvieris dei 
maracame. Tamaz Kallaumari (fratello maggiore, elder) è il daino principale, il grande sciamano che sta a Viricota, sul Cerro 
Quemado, cioè Leunar, il posto sacro in cui si recano le anime dei morti; bisnonno coda di Daino è così chiamato perchè precede 
Tatevarì il nonno Fuoco e Tai il Padre Sole. I tre daini principali incarnano lo sciamano e i due suoi aiutanti, così come la triade: 
daino-peyote-mais. I maracame si considerano interpreti di Tamaz; l'astuccio che custodisce i loro muvieris riceve il nome di 
Kallaumari e, per tutto il tempo che dura la cerimonia, lo vedono seduto sopra di esso, così, il loro canto è solo un dialogo 
sostenuto col maestro degli sciamani; alla fine lo ringraziano e la divinità svanisce con la brezza del mattino. Il maracame prende il 
suo posto tenendo ai piedi l'itari e comincia a cantare.. preghiamo Te, cara madre, di trattenere i tuoi figli daini perchè non vadano
in altri posti lontani.. Te nonno fuoco, ti porteremo con noi perchè allontani i serpenti, gli scorpioni, gli animali selvaggi, ho già 
parlato coi daini e perciò ti preghiamo di aiutarci nel posto dove andremo.. le donne che rimangono verranno tutte le notti e 
accenderanno le candele, così staremo tranquilli nella sierra.. anche a voi pannocchie, a te mais, ti porteremo con noi e ti daremo 
da mangiare il sangue del primo daino che uccideremo, perchè tu guarisca, perchè ti alimenti e, al ritorno, alimenteremo anche il 
mais che rimane, così non abbia fame e dia buoni raccolti. A mezzanotte il cantore riposa e parla con i cacciatori e le donne, la 
caccia al diano significa cose importanti.. così la moglie del cantore sa bene cosa significa e dunque parla: quando mio marito sarà 
morto e verra un altro Tatevari, sua moglie devrà avere un idea di cosa significa la Caccia al Daino, si và a caccia perche il Mais non 
abbia fame, il sangue del suo cuore feconda la terra del coamil perchè in essa cresca il mais, voi donne dovete aiutare gli uomini, 
come? non accoppiandovi con altri uomini nel periodo sacro, pregando, rimanendo fedeli, digiunando e accendendo candele a 
mezzanotte, se qualcuna di voi non adempie a questa usanza-dovere, gli uomini soffriranno invano, il mais non avrà il suo 
alimento.. il maracame conosce ogni dettaglio delle cacce passate, e mostra la sua sapienza divinando su ciascuno di essi, ciò 
assicura il successo di un rituale basilare nella vita del suo gruppo.. infine dice: tutto è stato compiuto, tutto è stato cantato, 
stanotte abbiamo promesso di partire con te, nonno fuoco, e ora è venuto il momento di partire, aiutaci, le nostre mogli ti 
manterranno acceso nel calihuey come noi faremo nella sierra, specie in fondo ai burroni, perchè i meticci non vedano il fumo e 
vengano a disturbarci esigendo dazi di carne sacra. L'atteggiamento con cui si realizza la caccia è ancora un misto di sacro e 
profano, passione venatoria e religiosa, il Daino è il loro dio più amato e la sua morte presuppone: il giubilo del cacciatore e la 
pena del credente per averlo abbattuto, più della carne, il suo sangue sacralizza ogni cosa, inoltre un huicholes in quel momento 
innamorato è poco fortunato nella caccia, per fare una preda deve sradicare dal suo cuore tale sentimento che può rovinare la sua 
missione, egli deve amare il daino, con eros e thanatos.. il daino morto è solo carne e sangue, il suo spirito è volato via in 
compagnia delle sue madri e padri; gli huicholes uccidono decisi i loro daini, pensano che Tamaz Kallaumari è vivo a Leunar e che i 
daini rimasero nella sierra per essere cacciati, seguendo l'esempio degli dèi che appresero l'arte di cacciarli da Parìtzika, il gran 
cacciatore che, appariva sotto spoglie di un poderoso Cervo invocato dai cacciatori per aver fortuna nella caccia. Il Daino è una 
divinità dei popoli cacciatori dei deserti del nord, chiamato Tabazi fra i Coras, Tamatz fra gli huicholes, è sia la divinità dei daini sia 
il dio dei cacciatori, è il Signore degli animali (Pan, Siva Pasupati). Mazatl è il daino per gli aztechi, simbolo della siccità e del fuoco 
dei deserti e, nel loro calendario, il sole stesso è indicato col nome di Daino. La dea Itzpapalotl (Farfalla di ossidiana) sta sopra il 
cactus rotondo poichè è la dea della terra e si ciba coi cuori dei daini, essa è il viaggio del peyote tra terra e fuoco, ridestato nel 
coamil (interno/esterno) di ogni fedele. Il Daino è legato al fuoco, al sole, alla stella del mattino, al peyote, al mais, ubiquo e 
mutante come l'aquila Werika. Nelle pianure di Zacatecas, ai lati di Valparaìso si innalzano pioppi argentati, vigneti, acacie 
mezquite e huizache e ginestre di fiori gialli (paesaggio che Martin ritroverà nella valle tufacea del Biedano dove sorge il 
Therabuti); case con mattoni crudi e porte con la metà superiore aperta, per evitare che entrino cani randagi, a dar luce alle 
casette; donne vestite a festa che vanno a dorso di asino; uomini che marciano dietro i muli carichi di canne di mais.. su un sentiero
degli huicholitos buttano giù, a sassate, alcuni fichi d'india rossi e deliziosi; calzano pezzi di pneumatici al posto dei sandali 
huaraches in quanto già consumati dalle camminate.. portano canestri, bisacce, bottiglie e zucche contenitore che, dispongono 
attorno ai falò quando sostano sulle rive dei ruscelli. Loro van matti per le piume di tacchino che, con ago e filo di ixtle, 
dispongono a corona sulla cupola dei loro cappelli. Il falò cerimoniale viene acceso dal guardiano-del-fuoco, un marakamè che si 
identifica con nonno Fuoco (Tatevarì), anche detto Uomo delle Frecce che, guida la fila di pellegini segnando il passo e portando il 
tabacco (macuche, Cuore di Fuoco), l'esca per il fuoco e la pietra focaia (oggi cerini e rami di pino); a fiamma alta il marakame 
recita: Tatevarì Nonno Fuoco, vogliamo che ci accompagni questa notte, andiamo verso oriente, al paese di Viricota.. è il tempo di 
lavare i nostri peccati; così i peyoteros gettano ritualmente dei rami nel fuoco. Tale rito aiuta a che il trapasso, dal profano al sacro,
si effettui senza pericolo, così, oltre alle purificazioni, si muta l'ordine quotidiano del mondo, dando nuovi nomi e nuove autorità 
temporanee, alle persone e alle cose (rito dei soprannomi), e scelgono il compagno di viaggio (valore dell'amicizia, cameratismo); 
lo spazio teatrale-rituale comico e carnevalesco, appaga le nuove esigenze extra-ordinarie. I neofiti son detti Matewame, colui che 
non sa e che poi saprà, colui che per la prima volta segue la strada del peyote. Confessa i tuoi peccati di carne, giacchè il mitico 
Mautiwaki, aprrendista marakame, in origine violò il voto giacendo con una prostituta, così si ritrovò malconcio, storpio, uomo-
lupo, punito a calci e cornate da Tamaz Kallaumari. La confessione al tempio o nel pellegrinaggio a Viricota riporta la purezza: 
offensore e offeso son costretti a porsi sopra gli oltraggi ricevuti, nello spazio magico dove la vita ordinaria non conta. Lo sciamano
si prende cura di tutti, purifica e toglie la stanchezza, pulisce i sandali dei pellegrini con i suoi muvieris e cantando la canzone del 
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coyote Samuravi (il coyote si aggira di notte quasi immune dai pericoli), affinchè li tengan lontani da fatica, scorpioni, serpenti e 
diavoli della strada, così fu al principio e così è ora, secondo l'uso di Nonno Coda di Daino: siamo fratelli del coyote Samuravi, ci 
accompagnano le divinità dei punti cardinali, i sandali ci porteranno al paese di nonno Coda di Daino e alle montagne dove vivono 
in compagnia il daino nero, bianco e azzurro, e dove i peyotes, mutati in rose, formano ghirlande sulla cima di Leunar, il Cerro 
quemado (la montagna bruciata). Le notti nel deserto son gelate, così si nutre Tatevarì, Nonno Fuoco e si ascoltano le sue storie 
visive (scintille): il deserto viene sacralizzato nei minimi particolari, usando miti antichi e nuovi soprannomi: il regno delle opunzie 
è un equilibrio di volumi e vuoti, spine lucenti e macchie di frutto ne sono gli ornamenti, detti fichi d'India (el nopal), son creature 
verdi pungenti, aggressive, capaci di battaglie e colonizzazioni di rovine urbane, lente ma spettacolari, strisciando e radicando 
errano nel deserto, lo arano e coltivano lungo il loro percorso fornendo cibo a milioni di messicani ma imponendo loro usi e 
costumi dei raccoglitori; le opuntie come i vulcani sono un pò dapertutto in Messico, simboli nazionali nello stemma di 
Tenochtitlàn e della Repubblica; portate anche nel Mediterraneo, le opunzie, fichi d'india (Nopal) hanno aiutato anche il contadino
povero dell'Italia meridionale, come in Messico, seminati nelle crepe della lava eruttata dal Vesuvio lavorano per lui, le loro radici 
sgretolano le rocce e creano la terra che, arricchita poi con Ginestre e Sparto, fà prosperare i vigneti: a Catorce e Pompei, gli uomini
bevono vino e mangiano frutti e foglie tenere del Nopal in omaggio alla vittoria di queste piante pioniere. La flora del deserto 
ricorda quella sottomarina od urbana, così le palme Jucca appaiono indios, meticci e gringos, tutti fatti di pietre colorate, come 
Quetzalcoatl, dio-eroe del neolitico mesoamericano, avvolto nel manto del silenzio e attorno, i vecchietti (agavi cactus), pentole e 
candelabri (comitl, cactus di varie forme e stazza), alcune flessibili e dure come l'acciaio, altre aiutano le piccole e indifese a celarsi 
fra le pietre e asperità del suolo; tutte durante la siccità si afflosciano ma bastan due piogge che i loro avidi tessuti assorbon tutta 
l'acqua a portata delle radici, la carne riacquista vigore e, finite le piogge, le radici han stritolato ghiaia e sassi creando humus e 
germinando su pietra! I giganti attirano l'attenzione, ma i pigmei acquistano valore al tempo del confronto cno Gulliver.. Giunti al 
deserto di Catorce, un suolo ghiaioso e calcareo su cui si stende il tappeto aspro e lacerato delle cactacee e piante microfille, pochi 
pastori e contadini indios salgono a Leunar, il colle quemado, teatro di un fatto cosmico serbato nella memoria dei wirarika, qui il 
vento freddo delle cime agita le chiome e le bandierine rosse dei muvieres che lo sciamano passa su spalle e teste dei compagni 
invocando l'aiuto degli Dei e soffiando via stanchezza, peccati e malattie; le offerte cominciano a riempire un piccolo cratere: 
frecce, fiori di mais, candele, una testa di daino disseccata, canti e preghiere, e tutto acquista altra luce là dove cresce il Divino 
Luminoso, li a Viricota, m'illumino d'immenso! tutto torna sacro, l'atmosfera si distende e precede la grande cerimonia. Lo 
sciamano dispone sull'itari (stuoia) gli oggetti del culto, muvieris di piume, una testa di daino, frecce, ciotole e bottiglie con 
sangue animale o acqua portata dal mare, dal lago e dalle grotte; l'uomo delle frecce accavalla i tronchi per il falò mentre da milpa 
vicine giungono pannocchie di Mais, quando il fuoco arde sicuro sprigionando fumi profumati, il gruppo abbrustolisce le 
pannocchie nelle ceneri calde e comincia a mangiarle.. dormimmo nei sacchi affumicati dal falò, parlando ridendo e ascoltando 
storie dell'attore-marakame. Il mais ha elevato potere calorico (4% lipidi, 9% protidi, 70% amidi), l'infuso delle barbe che 
accompagnano la pannocchia, è diuretico e sfiammante, si usa nella cura di edemi renali, coliche nefritiche, ritenzione di urina e 
calcoli. Nel gelo dell'alba mangiammo focacce di mais e pannocchie, preparando le offerte seduti attorno al fuoco. Ecco il tabacco 
sacro, Cuore del Fuoco, ci guiderà al nascondiglio del fratello maggiore, bisnonno Coda di Daino. Il Divino luminoso rimane 
invisibile così il tabacco macuche, involto a talismano, permette di scoprire il Daino-Peyote e protegge da scorpioni, serpenti e 
insidie della boscaglia. Senza il tabacco, inutile è lo sforzo di cercare, chi lo vede prepara la freccia e le offerte da depositare nel 
luogo sacro che, presto diviene un altare (ciotole votive, testa di daino su bastone, pietre tonde con occhi di dio, candele ornate, 
bottiglie con acqua, pannocchie e frecce votive); accese le candele recita il marakame: che gli Dei ci concedano più vita per poter 
cantare.. siamo giunti alla terra santa di Viricota, abbiamo braccato e ucciso nostro fratello nascosto fra l'erba, così portiamo agli 
dei le loro offerte, loro acqua, loro vino, loro sangue, loro mais, loro ciotole e loro frecce.. pregiamo tutti di guidarci e concederci 
buona fortuna nella caccia, coglieremo il Nierika e Tu, fratello Maggiore, quando ti abbiamo scoperto hai pianto come un daino, 
perdonaci, gli Dei lo hanno detto, se c'è vita per tutti, un daino deve morire. Martin dissottera il peyote con il machete e lo pone in 
una ciotola speciale, poi, con una freccia, trafigge il cactus più volte e con la punta bagnata, pregando, tocca le guance, i polsi e le 
offerte.. il peyote tagliato in fette è nel calice del marakame, lo mette in bocca ai fedeli peyoteros (eucarestia) e getta il resto al 
centro dell'altare, ricorda poi la festa delle primizie (pannocchie Mais e zucche), che nel suo paese, diede inizio al ciclo del peyote. I 
fedeli a occhi chiusi masticano lentamente, poi si ungono la pancia con la saliva impregnata del sugo del cactus.. concluse le 
cerimonie alle 9.30 del mattino, i peyoteros si disperdono in cerca delle piccole stelle vegetali. Faticando con le ceste sulle spalle, 
vagano per ore nel vasto tavolato, con occhi da cacciatore e raccoglitor di funghi, penetrano tra i cespugli, seppur isolati, quando 
uno trova un posto fruttuoso chiama gli altri a unirsi, accoccolarsi e tagliare i cactus.. i fantasmi degli huicholes che muoiono, 
vanno a Viricota e si aggirano a lungo per il tavolato in cerca di Tamaz Kayumari. Nascosto dalla vicinanza di altri cactus parenti o 
dissimulato fra rocce e calcari, e difficile trovarlo, anche con l'aiuto del tabacco; durante la siccità il suo corpo si contrae e quasi 
scompare nel collo della radice come in letargo invernale, poi, giunte le piogge ritrova turgore. Il PEYOTL (Lophorphora williamsii, 
cactaceae) è pianta selvatica originaria delle aeree desertiche di Messico e Texas; in atzeco significa lanoso, così il nome scientifico 
Lophorphora; l'umile piccolo cactus ricoperto di cera grigioazzurra, trattiene l'acqua penosamente ottenuta, è parte della famiglia 
delle Mamillarie poichè, quando è giovane le sue mammelle sbocciano e si arrotondano, poi, raggiunta la maturità, si 
appiattiscono in costole ben delimitate; può crescere isolato o raggruppato in colonie (come i fratelli umani); i minuti capezzoli con
strane incisioni e disegni circolari lo rendono metà minerale e metà vegetale, anticipo del sogno Nierika, scoperto, mitizzato e 
catalogato scientificamente, dai primi indios esploratori dei deserti del nord. Le radici sono grandi e profonde, il fusto è carnoso, 
globoso e senza spine, suddiviso in costole di numero variabile, che portano areole senza spine da cui hanno origine i fiori bianchi 
o rosa, estivi e solitari. Lofofora può raggiungere un'altezza massima di 20 cm e un diametro tra 5 e 10 cm; i frutti contengono 
numerosi semi dal colore scuro, ha gusto amaro e pungente che provoca la nausea, ma è ricca di alcaloidi visionari, sedativi e 
stimolanti al contempo. L'intero cactus è usato nel trattamento del mal di denti, dolore da parto, dolori al petto, febbre, problemi 
dermatologici, asma e nevrosi. Tutto è immobile nel deserto di Viricota, ma quando verrà la notte, il Daino Azzurro, il maestro 
dell'estasi canterà loro le canzoni di cura, i monti parleranno e i cactus, mutati in ghirlande di fiori, inizieranno le loro ronde 
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magiche attorno alle loro cime. I pellegrini continuano a riempire i loro canestri, a sera tornano infine pieni di spine e di graffi ma, 
mutati negli Dei di cui ostentano i nomi, pensano solo alla prova che li attende al calar della notte attorno al falò: da essa 
dipenderà la salute dei bambini, un buon raccolto agricolo e, sopratutto, la rivelazione del loro futuro, se resteranno anonimi 
agricoltori oppure saran scelti da Tamaz Kallaumari per cariche supreme di cantori, guaritori e leader del loro popolo e comunità; 
aspettano con sacro terrore e speranza. Vuotano i cesti e sbucciano i cactus, li tagliano e legano in pezzi, formando collane, così 
come si fà con la carne del loro animale sacro, infatti, la pelle delle radici somiglia a quella delle corna dei daini. Il peyote non 
autorizza diversioni personali, uscire dall'orbita umana per entrare in quella divina è prova pericolosa, terra incognita, con rischi e 
significati imprevedibili: essere Dio, partecipare a qlcsa della sua essenza non è comodo, tutti i sensi si amplificano ma gli Dei 
percepiscono in modo estraneo alle possibilità umane, mondi aldilà, fuori del tempo o mai, senso di unità ed assoluto e smontaggi 
dell'io.. lo sciamano, per raggiungere il potere degli Dei ha dovuto lanciarsi nell'abisso, correre un pericolo mortale e sottostare a 
ogni genere di prove e di rigori. I Wirarika per gestire questo rischio hanno elaborato un immenso rituale, sacralizzando la pazzia e 
incorporandola a un sistema di miti e simboli, capace di abbracciare la crescita spirituale, i raccolti e la salute dei bambini. I 
pellegrini mangiano la medicina attorno al falò.. il Daino Azzuro canta loro la canzone (Martin e i marakame hanno sentito la 
canzone e la cantano accompagnandosi con violini): Viricota, Viricota | chi sà perchè pangono le rose? chi potrebbe dirlo? chi 
potrebbe indovinarlo? | la strada delle rose passa di qui, da Viricota | dicono che tu giri da queste parti e io vengo a cercarti | anche 
se non sono come te, senza peccati | io giro da queste parti, io vengo per Te. Il Daino Azzurro esce dal falò o appare nell'aria, egli 
incarna anche il Dio del Vento. Canta una sola volta e gli sciamani devono imparare a memoria la canzone per poterla trasmettere 
agli altri.. tutti sperano di udire la voce di Tamaz ma solo ad alcuni la grazia viene concessa. Altre canzoni parlano della sorpresa 
con cui si vedono le cose del mondo: chi sa perchè i monti si fermarono, là a Viricota, chi sa perchè i monti parlano, là a Viricota | 
volano i fiori, girano i fiori attorno a Cerro Quemado, e dal cuore di nostro Nonno nascono il Daino e l'itari | gli dèi stanno 
parlando, ci parlano e nessuno riesce a capirli | ma ecco la freccia infissa nel centro dell'itari, la freccia capisce la lingua degli dèi | 
accanto alla freccia ora si vede la serpe azzurra Jaykayuave, l'interpete degli dèi, colei che conosce il linguaggio della freccia | nasce
la Pioggia dall'itari, si scatena e si sente il msg degli dèi: Fratelli è giunto il momento di fare la freccia della pioggia | la corda 
appare nella bocca della freccia e di nuovo si alzano le nubi e si formano gli dèi dei quattro punti cardinali | parlano fra loro, si 
capiscono, sono d'accordo, poi tutti si alzano nell'aria, volano intorno a Leunar, nello scendere a terra vedono la freccia che segna il
luogo dove nacque il Daino | là c'è l'ituri sacro e disteso sull'ituri riposa Nostro Fratello Tamaz Kallaumari; altre narrano l'origine 
del rituale, nell'età fluida in cui gli Dei percorsero la terra e nominarono le cose.. così gli Huicholes vedono nascere dai lecci i loro 
strumenti musicali (canzone per fare un albero), dalla stuoia itari del marakame, vedono sorgere il bisnonno Tamaz Kallaumari, 
incarnando la trilogia del Peyote-Daino-Mais. Partì il mare, dal mare, passo | e dietro il mare vennero tutti gli Dei | gli Dei 
passarono come fiori, vestiti di fiori | arrivarono alla placenta, al posto da cui erano nati | dalla placenta uscì la nube e dalla nube il 
ririki | dal ririki nacque il daino che si mutò in mais, che si mutò in nube e piovve sul campo, sulla milpa | Il mare parlò agli Dei dei 
cinque punti cardinali e dal mare venne il Daino Azzurro, con Mari suo fratello minore e molti altri piccoli daini | allora si videro la 
freccia e la testa del daino entrambe sull'itari, gli dèi capirono il messaggio della freccia che si mutò in nube, il msg della testa che 
si mutò in pioggia, e andarono al coamil e lasciarono la loro offerta | cosa accade nel coamil, cosa accade nel seno di Nostra Madre 
Tatei Urianaka? si dissero gli dèi, occorre sapere cosa accade là | nascosti nel bosco assistettero al divino parto, e videro nascere 
dall'itari le canne, le giovani pannocchie e le rotonde zucche, il fiore giallo del tuki che gli dèi tagliarono e strofinarono nelle 
palme delle mani, con la polvere del tuki dipinsero tre strisce sulla faccia | dissero gli dèi: Wiwatzirra fu la culla del Daino e sarà il 
suo sudario perchè là lo stenderanno quando lo uccideranno nella montagna | a queste parole usci dal mare azzurro il Daino 
Azzurro Marrayueve, ergendosi dritto sull'itari, e a nord, a sud, oriente e ponente, apparvero Daini Azzurri. Gli indios sono 
sciamani e contadini allo stesso tempo, sacerdoti incaricati di alleggerire le tensioni del loro gruppo e uomini che lavorano i campi 
con un palo (dibble stick) e le loro donne macinano il mais su un lastrone di pietra. Doti innate, prove dolorose da sopportare e 
tecniche complesse da padroneggiare sono l'apprendistato dello sciamano, asceta solitario che deve entrare in contatto con 
l'aldilà, aiutare il suo popolo senza aspettarsi alcuna retribuzione materiale; egli non vive del sacerdozio ma per il sacerdozio, in ciò
sta una delle ragioni della sua vitalità. Il cantore poi raggruppa tutti gli dèi sull'itari e canta: nel Tepari sta la figura del Daino che 
gli dèi videro correre per una Terra bianca | Kallaumari dice, 'oh dèi la vostra magia mi è sempre strana, il Daino era nel Tepari e voi
lo vedete correre per una terra bianca, avete il potere di fare tutto, conosco le vostre candele, io ve le consegno | dissero gli dèi dei 
4 punti, 'questa è la nostra offerta, così ci verrà sempre consegnata | Kallaumari domanda 'come faremo perchè i bambini non si 
ammalino più? | ecco la nostra riposta 'fate una freccia, una ciotola, una candela, poi dovete cacciare un daino, se c'è vita per i 
bambini, un daino deve morire | Tatevarì nonno Fuoco dice, poichè gli dèi non sanno mangiare, mangerò io per loro.. ecco poi le 
voci dei kakaullaris 'è venuto il tempo di parlare con il mare... vedo il coamil, tutto si è aperto, tutto si è visto | si riempì di canne e 
di pannocchie e fra di esse sorsero le orecchie di nostro fratello Daino Azzurro | Lui saltò dritto sulla Madre Terra, il Daino è l'itari 
che si sta rinnovando, tutti gli dèi sono incaricati di condurlo ai quattro punti | seduto rimase l'itari presso il fuoco, dall'itari 
sgorgo un ramo e dal ramo le frecce, poi la ciotola, il fiore e tutto divenne nube | la nube cresceva come la milpa, nacque Watukari, 
cresceva e parlava, nacque il mais, nacque il daino, nacque l'itari e da esso crebbe il leccio | il leccio tuonava come la pioggia, io lo 
abbraccerò lo farò fiorire tutto, mise radici il leccio e si piantò nei quattro punti, lì disteso si vide l'itari, che si mutò in nube e 
piovve di nuovo sulle montagne.. Martin dopo aver mangiato il sacro cactus a Viricota ebbe un sogno mistico, una 
rappresentazione teatrale nel deserto in cui recitano Tamaz Kallaumari (chiamato anche Wawatzari), il peyotl (chiamato Jikurì) e 
Tatevarì il Nonno Fuoco. Jikurì parla della sua mutazione in daino e Tatevarì parla della sua mutazione nel peyotl e nel daino .. sul 
calar della sera, trovandosi i peyoteros a Viricota, esce Tatevarì Muviereya, abbraccia il Jikuri e dice: parleremo ora con Tamaz. 
Tamaz Kallaumari parla per primo: i tricolori che escono dalla mia bocca sono le parole che noi usiamo, io sono il capo di tutti, con i
miei muvieris, con le mie corna ci capiamo gli uni con gli altri. Ci siamo riuniti tutti e tre perchè i nostri fratelli ci adorano e vivono 
confidando nella nostra saggezza. Tatevarì dice: hai parlato bene Tamaz, tu sei il nostro capo, tu ci dai ordini, e senza di te non ci è 
concesso il potere di fare e disfare. Jikuri parla: ha ragione nonno fuoco, io sono il corpo di Tamaz Kallaumari, i fratelli che 
vengono a Viricota alla mia ricerca e mi trovano mutato in Tamaz Wawatzari sanno di trovarmi così perchè io obbedisco ai loro 
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ordini. Loro mi mangiano, io sono il loro cibo, io entro nel loro cuore e pensiero, corro per le loro vene e arrivo al centro della loro 
carne ed ossa. Quando mi mangiano viene loro un torpore che affloscia tutto il corpo e così si accorgono che io sono il Jikurì. Io mi 
concentro su coloro che mi desiderano e mi amano, offro loro il sogno, la forza, rivelazioni, do loro la vita, mostro loro ciò che 
devono vedere e insegno loro a conoscere le cose e i segreti di questo mondo. Quando cade la notte a Viricota sognano i tricolori 
che escono dalla punta dei muvieres, i tricolori sono le parole degli dèi di Viricota, e prendono la forma di un venticello. Questo è 
ciò che vedono i nostri fratelli quando mi mangiano a spicchi, ogni spicchio porta in sè i pensieri del mio cuore; molti dicono che si 
tratta di ubriacatura, ma non è vero, l'ho già detto, sono le manifestazioni del mio cuore. Appaio loro a mezzanotte specie ai miei 
fratelli che possono sentire e vedere. Vivo con te, Tamaz Kallaumari, con te Nonno Fuoco, dando canzoni dai miei fiori; i fiori sono 
le mie rivelazioni, le mie canzoni, quelle che mostrano il mondo così com'è, quelle che portano le mie storie e vincono le vittorie di 
Viricota. Tatevarì: guarda, anch'io so mutarmi in diverse figure, anch'io so mutarmi in Tamaz, sono il Dio Fuoco, la vampa selvaggia 
fatta per incendiare e bruciare; guardate bene come alzerò i miei muvieres, guardate come escono dalle fiamme le corna del 
fratello Tamaz Kallaumari e come dalle sue corna sboccino fiori gialli, rossi, bianchi e azzurri, visto? Io sono Lui e sono anche il 
Jikuri, così ci riuniamo noi tre e ci comunichiamo la nostra sapienza. Tamaz dice: dice bene il nonno fuoco.. sentite sentite dice il 
maracame ai peyoteros: guardate le scintille che sprizzano dai muvieres di nonno fuoco, sono fiori che narrano le storie sacre degli 
dèi, storie che dovete serbare nel vostro cuore, così che domani possiate ricordate tutto ciò che avete udito e visto qui a Viricota. 
Marakamè mi vedi? chiede Tatevarì. Si ti vedo e capisco anche le tue parole; Tatevarì: bene avete sentito qlcsa che riflette il nostro 
segreto, accade una volta l'anno solo qui a Viricota. Tamaz Kallaumari: bene abbiamo parlato, se voi commettete una mancanza 
verrete puniti, il Jikurì e Nonno Fuoco sapranno punirvi, sto per tornare alla mia dimora e mi congederò con cinque fischi.. I fedeli 
ascoltano in mezzo ai sogni questi dialoghi fra gli dèi e quando comincia a ripparire la luce dell'alba e Tamaz Kallaumari fischia per 
la quinta volta, i pellegrini si svegliano. Molti Wirarika, chi più chi meno, sono incapaci di sottrarsi al contesto religioso che regola 
la loro vita fin dall'infanzia così, quando si comunicano col peyotl, in modo conscio o inconscio si aspettano sempre qlcsa di 
concreto dalla divinità nascosta nel sacro cactus; molti aspirano ad essere marakamè, un ruolo sociale, potere per combattere i 
fattucchieri a pagamento, divenire cantore, avere un buon raccolto, salute per i figli, etc. Spesso si resta a metà strada nel percorso 
per divenire sciamano, forse perchè manca l'audacia e la fiducia in se stessi, elementi tipici dei marakamè, così l'esperienza col 
nierika (specchio, faccia di Dio) gira sempre attorno al problema o al desiderio che ossessiona l'aspirante, sebbene, per ogni 
huicholes, il viaggio è sempre legato a un itinerario fisso, tracciato dagli dèi tra monti e deserti, una promessa di salvezza, fino 
all'ascesa alla cima del Leunar, dove sorse il sole appena nato; per un wirarika la dispersione dell'io si traduce in una comunine col 
tutto, così la paura annuncia la presenza della divinità; egli sente i canti degli dèi, delgi alberi, delle rocce, delle acque, vede Tamaz 
uscire dal fuoco e mutarsi in fiori strani e luminosi, in ghirlande che cingono la cima di Leunar, e i fiori diventano daini azzurri e i 
daini nubi, e le nubi pioggia che cade sulle loro milpas. Martin narra poi del ritorno dei peyoteros: il Ciclo del peyote iniza con la 
Festa di Pannocchie e Zucche (ott-nov), e termina con la festa del Mais tostato (Esquite) che ha luogo a metà maggio, nel cuore 
della siccità delle loro terre.. I pellegrini sono contenti di esser ritornati dal tormentato viaggio a Viricota, di aver ritrovato la loro 
casa, oltre la capanna o la piccola stanza dai muri di fango senza finestre dove dormono e muoiono, è la vastità del loro paesaggio, 
gli animali domestici, il mais, gli spiriti. La reintegrazione dei Peyoteros richiede una quarantena, ovvero un passaggio rituale dal 
loro carattere sacro, che gli impedisce di tornare subito alle loro case e alla vita profana quotidiana; le loro mogli, dopo essersi 
purificate dinanzi al fuoco, si avvicinano e gli parlano, qualcuna piange convulsamente, ma tutti si lasciano trascinare dai 
sentimenti di ritorno al focolare; le mogli hanno recuperato i mariti, ma in loro c'è stato un cambiamento, sono e non sono gli 
stessi, metà uomini e metà dèi, il loro carattere sacro impone un rispetto che esclude per ora le effusioni personali. I Peyoteros si 
schierano di fronte a Nonno fuoco e si liberano di una parte della loro pericolosità: con i loro muvieris gli sciamani toccano soalle e 
teste di tutti, a mò di saluto, giacchè ancora non possono toccarli con le mani (noli me tangere!). Siamo tornati bene, dice Hilario 
(fratello maggiore di Antonio/don Tonio, amico di Martin), di nuovo ti ringraziamo Nonno Fuoco di averci guidato a Viricota, e di 
averci permesso di tornare alle nostre case; tutti siamo qui con te, insieme siamo andati a Leunar e insieme siamo tornati. Mentre 
le donne vanno salmodiando: siate i benvenuti nel vostro paese, vi rendiamo grazie, avete portato la medicina, il sangue del Daino,
l'acqua sacra di Tatei Matinieri, la salute per i nostri bambini e l'alimento per Urianaka, la terra, grazie a voi gli dèi ci hanno 
aiutato.. viene fatto un turbante di penne di corvo per la moglie di Hilario, è la Madre del Mais.. poi, nella piazza dove è stato 
ucciso il toro, l'odore del sangue versato al suolo e leccato dai cani, si scioglie nell'atmosfera dei canti, di fumo e di passione 
religiosa: inizia la Festa del peyote; nel Calihuey il Nonno Fuoco riposa, i suoi mille occhi luminosi osservano il graduale 
manifestarsi degli effetti della medicina. La Milpa che circondava il calihuey ha lasciato il posto a un paesaggio giallo e devastato, 
un campo di stoppie che aspetta le prime piogge.. le uniche macchie verdi sono le foglie nuove dei roveri. gli huicholes sono 
affaccendati nei preparativi della festa, uomini e donne si dipingono il volto (punti e strisce) con usha, preparano vino tejuino, 
minestre, tamales (pasticci di semola di mais e diversi ingredienti, cotti e serviti avvolti nelle stesse foglie della pannocchia. Tutti 
bevono peyote macinato e sciolto in acqua.. donne, uomini e bambini venuti dai villaggi vicini animano la piazza, tra banchi di 
cottura del cibo, odori, tossi, voci.. e contadini accampati presso il calihuey con i loro fiaschi di sotol e tequila. Nel calihuey tre 
ragazze ballano su un tronco vuoto tenendosi alla cintura, il tronco-anaconda risuona come un tamburo, mentre gli ospiti con le 
loro mogli, sono oggetto di attenzioni e cortesie ininterrotte, con vesti e cappelli laceri, abituati ad essere umiliati e maltrattati dai
contadini dei dintorni, quegli omaggi li commuovono in lacrime, vivono pietrificati nell'intensità dei loro sentimenti, passato quel 
momento di crisi, tutti stringono la mano al maracame e bevono sotol e tejuno. I peyoteros tornati da Viricota, han finito di 
disboscare i loro campi, in attesa delle prossime piogge; sacralizzano le terre del calihuey da cui si ottiene il mais per fare il tejuno, 
che verrà tostato nel comal alla fine della festa; la terra del calihuey è un pezzo di montagna mezzo disboscato, coperto di sassi, 
alberi magri (e magici) ed erbacce, ma per gli huicholes significa una vera ricchezza e il centro del mondo. Alle 9 si dirigono al 
coamil continuando a suonare i loro violini, chitarre, maracas e risate, abbattono gli alberi rimasti usando machetes dalle lame 
ricurve e scegliendo con metodica precisione i punti che offrono minor resistenza; i magri tronchi secchi e senza foglie vengono 
abbattuti, poi scavano un buco e il maracame con i suoi muvieris, si rivolge prima agli dei dei 4 punti cardinali e poi alla fossa che 
occupa il centro del coamil con acqua di Viricota sacralizza i chicchi di mais e le altre offerte, tutte collocate nel buco, poi tre grandi
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cactus toccano tutte le offerte e le persone risacralizzando tutto; il buco viene poi coperto con tronchi e rami quindi il maracame
 dice: Qui madre Terra, Tatei Urianaka, ti diamo il tuo cibo, la tua bevanda, le tue offerte, come hanno disposto gli dèi, ti 
preghiamo o Tatei Madre, di continuare a darci buoni raccolti e di ordinare la pioggia, perchè i tuoi figli, gli huicholes, possano 
continuare a vivere; ora che hai mangiato e bevuto, mangeremo e berremo noi. Thera mangia e dà da mangiare; reclama il suo cibo
perchè a sua volta possa alimentarci. La notte del Venerdi fanno un falò di canne, bruciano il cappello ornato con la coda del 
bisnonno Tamaza, indossato del maracame tatevarì che li ha guidati e riportati da Viricota, si liberano dagli obblighi, il fuoco che li 
purificò e consacrò, ora brucia i simboli della loro consacrazione, li spoglia della investitura sacra, strappa la loro maschera rituale, 
si cancellano dal volto i segni del peyote, i cappelli riprendono il loro vecchio aspetto, il passaggio dal sacro al profano addolcisce il 
loro ritorno al quotidiano (attraverso il disordine), ora loro possano iniziare sicuri la loro vita profana. Un anziano che la scorsa 
notte fu morso da uno scorpione, è ora rimesso e confids i segreti dei maracames: Quando si canta bene esce fuori una bella 
nuvola; se il cantore non canta bene non piove sul coamil, questo è certo! La frenesia della danza e festa, con grida e salti, è il 
rovescio dell'ascetismo nel pellegrinaggio; tutti i caduti e gli ubriachi, sono presi, da un corpo volontario degli huicholes, e posti 
sotto l'ombra di un albero, dove non corrano pericoli. La Freccia è la preghiera dello huichole; nelle malattie, nella semina, nei 
viaggi sacri, nelle feste e cerimonie si fanno frecce, presentate come offerte che esprimono tutto ciò che si desidera, Martin dice: se
ho bisogno di parlare con gli dèi metto piume sulla freccia.. il cotone la corda e la pittura esprimono i miei pensieri. , avvisa la 
divinità. vi sono più tipi di frecce: dei bambini, della stregoneria, della ricamatrice.. quando una bimba ha 5 anni, suo padre o un 
parente prende una serpe con cui sfrega le sue guance lasciandole un impronta azzurra; prima di liberare il serpente gli legano 
addosso un piccolo tessuto, ovvero una petizione alla Dea serpente affinchè insegni a ricamare alla banbina, così portano pure una 
freccia con panno ricamato al calihuey, così che gli dèi rinforzino l'insegnamento della serpe. La freccia dei bambini porta agli dèi 
la notiza della nascita di una bimbo, mentre, l'arco e il braccialetto (che ammortizzava i contraccolpi dell'arco) si usano affinchè 
Parìtzika gli insegni a cacciare e a difendersi. La freccia della stegoneria è fatta per nuocere, così il compito dello sciamano consiste
nel sognare dov'è nascosta la freccia, scoprirla e distruggere la fattura. In caso di malattia, i guaritori sognano a mezzanotte il dio 
che ha mandato la malattia, se il malato è grave o moribondo, fanno offerte di una freccia, ciotola e candela e implorano l'aiuto 
degli dèi, poi, per mezzo del loro canto, gli si rivela il destino del paziente, si uccide un animale e il sangue serve a sacralizzare le 
offerte.. se ritorna la salute, i familiari portano le offerte alla dimora del dio irato che ha provocato la malattia. La febbre di Martin
accentuava il carattere fantastico e un poco delirante delle sue visioni alla luce tremolante dei falò che illuminano a tratti i volti 
bellissimi dei fedeli; entra ed esce dal dormiveglia e sente, come venire da lontano, i canti degli sciamani ripresi e prolungati, a 
fine verso, dalle voci acute dei loro aiutanti; il cielo risplende di stelle e il fumo dei fuochi ascende chiamando le nuvole che 
nascono dal mare; all'alba ha inizio la Danza del Peyote, con le sue musiche che ricordano quelle del Buiti africano: un indio ballava
la danza e, da oriente, uscivano visioni e figure di piccoli negretti che ballavano assieme ai danzatori.. portano zucche con acqua 
sacra, teste e pelli di daino, fucili, frecce, lacci, e lo Scoiattolo (simbolo del prete) che verrà sotterrato poco prima della conclusione 
della cerimonia; uomini, donne e ragazzi, ballano formando un cerchio di fronte al calihuey, sollevando nubi di polvere, si lanciano 
in avanti con tutto il corpo a tempo di musica, fanno un passo lungo, poi uniscono i piedi e colpiscono la terra perchè gli dei li 
ascoltino nelle loro dimore inconsce e sotterranee: un giovane dalle gambe atletiche segna il ritmo e dirige le evoluzioni, è il 
modello e la guida per tutti; la danza si fà più rapida e.. puntuale sorge Padre Sole, esplode la gratitudine e l'allegria, la coscienza 
che un dono sacro si è rinnovato ma richiede sacrificio e cooperazione di tutti gli uomini: rinasce la vita, la luce indora le erbe 
secche così che le stoppie, i solchi, le pietre, tutto si muti in una materia vergine; s'impone il gran miraggio/miracolo della mattina 
della creazione, la nuda creazione che andrà poi contemplata. si uccide il toro rimasto legato tutta la notte presso il calihuey, il suo 
sangue alimenta il sole così come lo spesso latte del peyote; i maracame intingono nel sangue e nel cactus le frecce e le focacce, 
con esse aspergono il sole rivolti verso oriente, poi aspergono le pannocchie tolte dal calihuey, le tamalas, le teste e le vesti dei 
fedeli. Infine si spengono i falò con l'acqua sacra e riprende a lungo la danza del peyote. Il Sabato, penultimo giorno della festa, si 
preparano nuovi regali per gli ospiti, ognuno d'essi provoca una crisi nell'uomo delle frecce che, piange convulso e la sua emozione 
contagia tutti i presenti, ospiti e invitati; a mezzogiorno alcuni invitati offrono a loro volta una recita di teatro comico: una donna 
che, come le principesse combattenti (amazzoni) vince diversi uomini, provocando molte risa tra gli uomini della maloca/calihuey. 
Nel pomeriggio Hilario offre a Martin e compagni, accampati presso la milpa, una grossa ciotola di peyote, ciascuno ne beve mezza 
tazza, a intervalli.. mezz'ora dopo inizia nausea e malessere crescente, cresce la bronchite arricchita da polvere, veglie prolungate e
digiuni, qualcuno vomita e poi, improvvisa, la forza evocata si risveglia, tremenda e misteriosa, nessuno sà cosa chiederà, così sale 
la paura, una subdola paura d'impazzire, un terrore senza un luogo.. il cervello si difende dal pericolo di essere violato secernendo 
orrore, tutto accade in modo istintivo (inconscio) quando l'Io si trova denudato e appare la terra incognita, ciò che non si conosce. 
Il Sè vede, ode e sà tutto, è dovunque, e stabilisce con noi un rapporto misterioso; la paura che ci giudica, minaccia e impedisce di 
penetrare, se sparisce assieme al suo terrore, allora la verità ci si può rivelare in maniera chiara e immediata; Martin prosegue: il 
mio io si estende sugli alberi, le rocce, gli abissi, gli umani, i daini azzurri, gli uccelli, tutti i tipi di templi, e tutto acquista senso ed 
unità: l'orecchio ode la tosse dei bambini, il rumore del vento, voci e risate umane a distanza, e il suono ritmico dei piedi dei 
danzatori che colpiscono la terra per avere udienza dagli dèi sotterranei (e inconsci); in questo abbraccio cosmico emerge il sollievo
e il terrore scompare. Scopro di essere luminoso, emetto figure di luce, il Divino luminoso mi ha divinizzato in un dio.. un dio 
incapace di contenere le nausee e i vomiti, giacchè lento è il processo di divinizzazione, gli spasmi mi lasciano sudato.. ora mi si 
rivela che sono un panteista, un ebbro di Dio, come gli huicholes e i sufi dell'India. Poi scompare tutto ed emerge la solitudine, 
l'abbandono, la certezza della vecchiaia ma, come posso essere già vecchio? sotto la paura vedo le metamorfosi ed emerge la | 
prima lezione del peyote: il sacro è un mistero tremendo e fascinoso; tutta ha eguale importanza e acquista senso nell'unità di ieri, 
oggi, domani e mai: questo cane che abbaia ha abbaiato all'inizio del mondo, e abbaierà fino alla fine di ogni storia, seconda 
lezione del dio-cactus. Il mondo è una grande illusione, una metamorfosi continua, ecco la terza lezione, sempre sul punto di 
scoprire il segreto del mondo, e ci sfugge.. mi trovo a contemplare, scopro le meraviglie del creato, foglie secche che diventano 
arazzi, attore e spettatore tra gli ebbri del tempio, e la musica di molti animali. Infine alla domenica mezzodì, inizia l'ultima 
cerimonia, l'esquite, la tostatura del mais, fatta dalla moglie del maracamè, investita per l'occasione del ruolo di Madre del Mais; si
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sgranano pannocchie di vari colori legate con una coda di daino, si gettano i chicchi in un disco di argilla posto sul fuoco e il 
maracame li asperge con acqua di Viricota, la donna spazzola i grani di mais che saltano nel disco (pop corn) come fauni danzatori, 
richiamando un ultima volta la magica caccia al daino-peyote, Mais-Daino-Peyote la sacra trilogia della vita Huicholes. Martin 
intona un canto ricorrente che ha sentito a Viricota: Ghirlande di fiori e mulinelli di vento, io sono il Cervo dell'est, Jikurì a 
Wirikòta. Quando la nebbia sale, il Daino Azzurro sale, se la pioggia cade, anche il Daino cade. Il Mais germina, la Rosa fiorisce e 
canta: Io sono il Cervo Azzurro.. e il Daino canta: Io sono la Rosa. Rosa e fiore sono nomi ricorrenti per Jikuri, così come Rosa 
rugiadosa, Fiore che canta, Fiore luminoso, Tenera pannocchia di Mais, Muwièri di Tatewarì (i muwièri sono bastoncini di legno alle 
cui estremità superiore son legate penne di falco dove è scritta la storia dei Wiràrika). La scala sciamanica con cui si ascende a 
Leunar è un Imumui, la scala a 5 gradini degli dèi; nella cerimonia dell'Imumui, il maracame pone 5 candele di cera cruda ai 4 punti 
cardinali e al centro di un circolo, rappresentano i pali magici (di legno brasile) che sorreggono il mondo; poichè i pali marciscono e
il cielo potrebbe cadere, la cerimonia ha lo scopo di rinnovarli mediante le candele sacre. Itzù, come il liuto, è il bastone che 
conferisce autorità. Tutti i popoli Amerindi si sentono parte della natura, così nel web delle sue forze, cercano contatti con gli 
spiriti a mezzo di visioni e piante sacre come il Peyotl che, come molte altre piante a fondamento dei rituali d'iniziazione degli 
adolescenti, furono usate come mediatori tra l'uomo e le sue divinità: nella Preghiera del giorno, in una cerimonia con il Peyote, 
un indiano Kiowa vede il fuoco centrale e la mezzaluna, fiancheggiati da aquile cerimoniali con le penne a forma di ventaglio; le 
piume simboleggiano il giorno, e gli uccelli si alzano su chi prega. Raggiungere esperienze mistiche alterando la chimica del 
proprio corpo è pratica comune delle società iniziali; gli aborigeni attribuiscono la salute e la malattia all'opera delle forze 
spiritiche, di conseguenza ogni medicina che può trasportare l'uomo nel mondo degli spiriti è considerata migliore di una con soli 
effetti fisici. Il culto del peyote dei Wirarika si differenzia dal movimento peyotista degli indios del Nordamerica per l'assenza di 
elementi cristiani (come il buiti fang e buiti mitsogo/babongo), giacchè gli huicholes poterono, fuggiti o isolati su montagne e 
deserti , serbare una parte della loro eredità culturale. Il peyotismo, nato alla fine dell'800 è una reazione alla vittoria e dominio 
dei bianchi, mente il complesso daino-mais-peyote è un modo di preservare uno stile vitale nonostante il genocidio e segregazione 
iniziati dai conquistadores; l'impatto della conquista li gettò nel suicidio ed alcolismo, elemento questo, capace di disintegrare 
società e culture dei colonizzati. Sioux, Navaho, Apache e altri nativi nordamericani accettarono prima il cristianesimo dei 
conquistatori, poi il peyotismo dei vicini, adattandoli e mescolandoli ai riti propri che rinforzavano l'unità e identità tribale. Il 
peyote è una delle poche cose che non riceve dall'esterno la sua investitura divina, è sacro di per se stesso: al tarahumara o 
wirarika, basta mangiarlo per sentirsi in comunione con un dio; nel 'gioco del far finta che', il cactus lo allontana dalle sue regole 
convenzionali, aprendogli la strada (pur fantastica) al rapporto coi morti senza essere morto, vedere l'avvenire nascosto e, 
squarciando veli mentali, vedere le associazioni fra il Daino, il cactus e il mais che reggono la sua vita. Essendo il peyote un potente
rivelatore dell'anima, l'indio conosce anche il suo potere di guarigione, il suo effetto afrodisiaco che, tuttavia, cerca di combattere, 
mutare o sublimare, per ottenere una purezza necessaria a intraprendere l'ascesa mistica, scopo di ogni sciamanesimo. Martin 
descrive un cerimonia religiosa della Native Americans church (NAC., Chiesa dei Nativi Americani), cui prese parte un paio di volte, 
in California, nel cento Kayumari in una riserva dei Navaho (o Navajo, la più numerosa comunità indigena degli Stati Uniti), vicina 
alla città di Sacramento. Seduti nel Tepì, assunsi il sacro Peyotl, dopo aver digiunato l'intero giorno.. la ,mano destra reggeva un 
sonaglio e un ventaglio di piume di aquila mosse in direzione del fuoco (analogo dei muvieris messicani) al fine di nutrirlo con aria 
e stimoli. Il fuoco al centro era delimitato da una mezzaluna di sabbia e pietre.. tutto attorno al falò eravamo seduti uomini e 
donne; i bambini camminavano liberi finchè, stanchi, la sera, si stesero a dormire dietro le proprie madri. Il Roadman (l'uomo della 
via) adornato con piume, somigliava a Quanah Parker, uno dei fondatori storici della NAC. Lui agitava il sonaglio con una mano 
mentre con l'altra teneva un bastone di comando a forma di liuto, fumava sacro tabacco, e pian piano, accompagnato da un 
tamburo ad acqua (una pentola con acqua e ricoperta con pelle di Daino) suonato da un assistente, iniziò a cantare al nonon Fuoco.
accanto ai piedi del Roadman stava un vaso contenente la sacra medicina essiccata e, accanto a lui, stava la Donna-acqua che 
custodiva un vaso di acqua e uno di cibo: bocconi essiccati di carne di daino.. Presso i LAKOTA delle pianure statunitensi, il popolo 
che ha fatto conoscere al mondo la carismatica figura di Toro Seduto (detto Tatanka, in lingua Lakota, letteralmente Bisonte 
Seduto, american buffalo, fu un grande saggio e leader Lakota dalle spiccate doti strategiche, che guidò la famosa la lunga marcia 
e infine adotto la danza degli spettri di Wovoka per tenere unito il suo popolo), la parola Wicasa wakan (wē·kä ·sä wä ·kän) ˑ ˑ
richiama una persona trasmutata, un medium che comunica con le forze di cura. Come per altri sciamani del mondo, wasica wakan 
significa molte cose tra cui: bianco sciamano Lakota dell'antica religione, colui che ha il potere degli esseri wakan; quando il prete 
lakota dota un oggetto di spirito (magnetismo di Mesmer), lo chiamerà ton; qualunque cosa che acquista ton, è wakan, poichè una 
qualità dello spirito è stata posta in esso. Le radici di certe piante sono wakan poichè son tossiche, alcuni rettili son wakan poichè 
hanno un morso che può uccidere, alcuni uccelli fanno cose inusuali e così altri animali persone o cose, sono wakan perchè gli 
esseri wakan li rendono così. Vini che ubriacano sono wakan poichè rendono folle una persona, un uomo folle è wakan perchè uno 
spirito è entrato in lui, se una persona fa qualcosa di incomprensibile, ciò è anche wakan. Ogni cosa nel mondo ha uno spirito e 
quello spirito proviene dagli esseri wakan, superiori alla razza umana come quest'ultima è superiore agli animali; mai nati e mai 
morti, sono di 4 tipi, e possono fare molte cose che gli umani non possono. Gli umani possono pregarli per chiedere aiuto, 
all'insieme o ad uno in particolare. Wakan Tanka significa l'insieme degli esseri wakan, molti in uno. Wakan Tanka Kin indica il 
sole, leader degli esseri wakan, sebbene il più potente è Nagi Tanka, il Grande Spirito, che è anche Taku Skanskan, ovvero il Cielo 
blu. Wakan Tanka è incantato dalla musica, ama ascoltare tamburi e sonagli: quando gli esseri Wakan ascoltano tamburo e sonagli,
sempre prestano attenzione. Quando un Lakota prega a Wakan Tanka, prega alla terra, alle rocce e a tutti i virtuosi esseri Wakan, 
così una persona che desidera il malaffare prega un malvagio Wakan; tutti i Wakan, buoni o malvagi, hanno piacere del fumo della 
pipa e, solo i malvagi sono spaventati dal fumo di Salvia. I Wicasa Wakan parlano per tutti gli esseri Wakan, Wakan Tanka da loro il 
potere che li rende Wakan, così loro possono mettere ton in ogni cosa. Ogni 'prete' ha un oggetto suo in cui mette un ton, è 
chiamato Wasicun, ed è uno essere Wakan. Il Wasicun permette ai preti di lavorare, gli euroamericani lo chiamano borsa-medicine, 
ma non ci sono medicine, è il ricettacolo dell'essere Wakan il cui ton è in esso. Terra, rocce e montagne portano un Wakan, noi 
vediamo solo il loro tonwanpi. Il Wikasa wakan (porta del mistero) anima la realtà, una cerimonia iniziatica lo consacra capo di una 
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congregazione radicata anche in più villaggi. Le sue visioni/intuizioni servono anche a scoprire nuove cerimonie, maschere e 
pratiche di cura; mentre i semplici guaritori (pejuta wicasa) curano solo con erbe. Le malattie, attribuite a spiriti avversi che 
introducono corpi estranei negli organismi di chi viola tabù, diete, o a causa di nemici, chiedono che la fede del paziente, in se 
stesso e nell'appoggio morale del gruppo di appartenenza, sia stimolata prima di somministrare ogni medicamento: ciò riconette e 
armonizza i rapporti con gli spiriti avversi. Nella diagnosi, il primo stadio è fumare la pipa, rito di unione tra cielo e terra, tra 
maschio e femmina, yin-yang, poichè la conoscenza delle erbe è complementare alle psicoterapie (danze e maschere rituali), 
innestate sul mondo mitico in cui si svolge la vita della comunità (tempo di sogno); segue la palpazione del corpo del malato, 
accompagnata da canti e danze dei parenti: lo sciamano estrae il corpo estraneo/spirito e lo immerge/purifica in cesto d'acqua; se 
necessario, ha luogo una danza della pioggia collettiva, completata da massaggi e bagni di vapore. L'amore dei nativi americani 
verso i loro sciamani, spesso illetterati, deriva dal misticismo, riti e potere dello sciamano, di coinvolgere il paziente nel mondo 
mitico e sacro della Natura, facendolo sentire partecipe di qualcosa molto più grande e importante di una malattia. Le emozioni 
suscitate rinnovano l'esistenza da cui emana la rinascita spirituale del paziente e dei suoi, la partecipazione collettiva alle danze-
salmodie, muta lo spazio-tempo, risveglia memorie che causano onde di sicurezza emozionale e riannodano legami desueti. Martin 
riassume infine il pellegrinaggio dei wirarika di Wirarika di sanSebastian , un pò diverso da quello di SanAndrè e santaCatarina.. 
attorno al falò raccontava il viaggio a Viricota e invitata ogni tanto i suoi ospiti: mangiate peyote, è la nostra vita, e ballate come 
abbiamo ballato a Viricota, tutto è stato compiuto.. sta albeggiando, ballate e suonate i vostri strumenti come facevate a Viricota; 
gli ospiti esclamano piangendo: siamo benedetti Tatewarì, tutto è stato meraviglioso, abbiamo conosciuto Tamaz nel suo campo, 
grazie a te maracame di averci tras-portato a Viricota. Lui dice: ringraziate Nonno Fuoco, lui vi ha curati e protetti lungo il viaggio, 
ora date le acque sacre alle donne, versatele sulla loro testa e ringraziate ancora.. questa festa è finita grazie a Tatewarì e agli dèi 
di Viricota, ci è stata concessa più vita, mangiate peyote e bevete tejuino, rallegratevi e continuate a suonare i corni e i violini. Nei 
colloqui rituali prima della partenza dal calihuey del villaggio, mentre viene accatastata molta legna, il maracame dice alla 
compagnia: ci siamo riuniti per fare il viaggio a Viricota, che ne dite? ve la sentite? io sono deciso ad accompagnarvi. Uno degli 
uomini risponde: io non posso venire.. perche non puoi? ho da fare nel mio coamil, cacciare il daino, lavorare per mantenere la mia 
famiglia.. Il maracame risponde: penso che faresti meglio a venire, là a Viricota abbiamo la nostra vita, quella è la nostra strada, 
sono queste le cose nostre più sacre; se non vuoi venire perchè hai troppi peccati non importa, li confessi e rimani pulito da tutte le
colpe. Un altro dice: dai coraggio, conoscerai Viricota e i matewames avranno più vita.. va bene trovo il coraggio, al ritorno in 
qualche modo sistemerò il mio coamil. L'indomani mattina il maracame chiede ancora: allora siete sempre d'accordo a venire a 
Viricota? siamo decisi. Allora dovete tutti fare il bagno al fiume.. di ritorno al Tukipa il maracame assegna un nome-ruolo a 
ciascuno come se li battezzasse; poi dà ordini alle donne e nonmina un anziano vecchio a cui da la corda con i nodi da sciogliere 
ogni sera, invita le mogli a curare nonno fuoco e rimanere fedeli ai loro mariti durante il periodo del pellegrinaggio (circa un mese)
poichè, essi, porteranno indietro più vita e, se esse li aiuteranno dal calihuey, essi torneranno in salute. Tekumana, io ti lascio la 
corda e le loro natiche, sei autorizzato a sculacciarle se non ti obbediscono.. poi i peyoteros salutano piangendo le loro mogli e si 
allontanano per il pellegrinaggio, alcuni allegri perchè sanno già, altri piangenti perchè non sanno.. il maracame li invita a 
suonare e ballare arie di gioia, intonano canti al ritmo di violini, corni: queste sono strade che portano a Viricota, le seguiamo 
fedeli al nostro patto, ah quanto è bello il fiore del Peyote! andiamo nel suo campo dove quel fiore è nato come un daino che riposa
e dove si nasconde tra l'erba di Viricota.. alla sera riuniti attorno al Nonno Fuoco che tutto conosce e sempre li aiuta, il maracame 
parla: Noi non sappiamo niente di niente, facciamo questo viaggio per vedere e conoscere tutto, Tatewarì è un gran Tewari (fuoco) 
sacro e niente gli sfugge; non ha bocca, nè mani nè piedi ma ha più cuore e cervello di noi, egli manda prove e segni, ma non 
cedete, camminate allegri e pensate che stiamo andando a mangiare più vita; alcuni vengono per conoscere, altri per diventare 
maracames e cantori; Tatewarì è il gran maracame che insegna, colui che ci chiede la fatica e il digiuno, manteniamo gli occhi su di 
lui e restiamo al suo fianco.. guardate compagni, fratelli, caricate le vostre bisacce e seguite i passi che io, maracame, farò, così 
arriveremo presto a Viricota; queste usanze belle ci furono insegnate da Nonno Fuoco. Nei giorni che abbiamo camminato avete 
sentito fame? sete? tristezza o allegria? dite la verità. Siamo molto allegri rispondono i peyoteros, ciò che facciamo, vediamo e 
impariamo è qualcosa di nuovo.. poi i matewames vengono bendati, potranno vedere solo i talloni dei compagni che li precedono, 
preservano la vista sino a quando arriveranno a casa di Nostra Madre Tatei Matinieri.. sulla sponda dello stagno il maracame parla: 
Tei A madre mia, regina mia, siamo venuti a visitarti nel tuo campo da molto lontano, soffrendo fame, sete, stanchezza, qui porto i 
miei fratelli con me, come stai Madre mia? I peyoteros salutano la Madre, prendono una candela e preparano le offerte, poi il 
maracame prende acqua con la sua ciotola e la versa sulle teste dei matewame (neofiti) dicendo: ora conoscerete la vita e l'amore 
che c'è nell'acqua di Tatewarì, poi li sbenda e li gira verso Viricota e dice: guardate gli dèi di Viricota! Si ora abbiamo la vista, 
Viricota, dicono i neofiti, abbiamo visto gli dèi.. non lasciate le vostre offerte nell'acqua poichè i meticci le rubano, le 
consegneremo a Viricota.. suonate i vostri corni, violini e chitarre per dire addio a Tatei matinieri, addio madre mia, andiamo a 
Viricota; giunti all'abero della pittura, si dipingono il volto con disegni di aquile, daini e soli. Avanzano fino a Viricota e il 
maracame prepara arco e frecce mentre dice: ora sapremo dove ansima Tamaz Wawatzari; tu vai a braccarlo da destra, tu da 
sinistra, ordina a due peyoteros, riprendono la marcia con gli occhi fissi a terra, di colpo il maracame scaglia la sua freccia e i 
pellegrini vanno sul posto, guardate bene dice il maracame, ho trafitto Tamaz (il cactus), tutti gli pongono la mano sopra dicendo: 
Fratello Maggiore com'è andata? il maracame disegna per terra la forma del daino poi dice: seguite le direzioni delle sue zampe, 
corna, etc, troverete molti fiori e tenere pannocchie (peyotes); dopo aver raccolto un pò, tornano sul posto del peyote-daino 
trafitto, lo tolgono da terra e lo pongono sull'erba con gli altri cactus, accendono candele e il maracame canta: Tamaz Wawatzari 
siamo venuti a conoscerti nel tuo campo, a Viricota, con molta gioia e piacere, perchè tu ci dia più vita, Ti abbiamo portato delle 
offerte che sono la tua vita e che le riceverai contento come lo siamo noi. Il maracame taglia il peyote a fette e lo mette in bocca ai 
pellegrini dicendo: questa è la tua vita, così vivrai per lunghi anni, tagliano poi gli altri cactus e tutti ne mangiano le fette e dicono:
mangeremo il tuo corpo e carne, perdonaci gli errori e le colpe che abbiamo potuto commettere lungo il cammino, veniamo da 
lontano stanchi, con fame e sete, prego, perdona i tuoi figli. Il maracame dice: Tamaz wawatzari dice che siete tutti perdonati, che 
potete disporre del suo corpo e carne e che troverete molto tutù.. ora si alzano i peyoteros e si alza Tamaz mutato in aria, se va 
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fischiando verso la cima del Leunar e lungo la strada lascia loro vari segnali perchè lo seguano, dall'alto si burla dei peyoteros e 
dice: Eh pensavate di uccidermi, pensavate che le frecce del maracame mi avevano ucciso, ma non è vero, io sono vivo e vi aspetto 
sulla cima del Cerro quemado. Il maracame gli risponde piangendo: si è verissimo, non ti possiamo far nulla, tu hai la virtù che 
rinasci sempre, anche se ti abbiamo mangiato ritorni sempre in vita, ah Tamaz come ti servi dei tuoi poteri! Maracame è colui che 
può fare e disfare, con l'aiuto di Tamaz Kallaumari. Quindi i peyoteros lo vedono sul Leunar e tornano al fuoco acceso, ormai 
ubriachi e tutti si mettono a mangiare ancora peyotes, 15 cactus li danno ai matewames.. tutti accanto al fuoco, seri, senza dire 
nulla. Giunta la mezzanotte sentono un venticello caldo o freddo, Tamaz ci ha trovato, è venuto fin qui mutato in vento dice il 
maracame, e ricorda loro di lasciare le offerte a Leunar. Quando compare il sole si sparpagliano sul tavolato di Viricota 
raccogliendo cactus sacri e, al calar della sera, tornano al fuoco carichi e ubriachi. Il maracame li passa in rivista e, se manca 
qualche pellegrino, lo manda a cercare e dice; bisogna cercare nostro fratello lo avrà perso Taweakame, il dio ubriaco.. lo trovano a 
vagare assorto tra le rocce, quindi il maracame gli chiede: cosa ti è successo? l'altro risponde: ho trovato un Taweakame che mi ha 
offerto focacce gialle e azzurre (cactus) e io le ho mangiate, così mi sono perso. Dunque tutti mangiano cactus fino a mezzanotte 
e.. vedono uscire dal falò fiori gialli, azzurri, verdi e rossi di Tatevarì e il maracame sente cantare Tamaz: i bei fiori di Viricota sono 
diventati i muvieris di Tatevarì, sono fiori sacri, canzoni del peyote, ricordo che cantano gli dèi di Viricota; un fiore ci sta 
chiamando, i suoi occhi ci stanno guardando; quando le nubi si trovano, il fiore diventa arcobaleno, fresca erba dai molti colori, noi
vediamo tutto questo ma non sappiamo cosa vuol dirci il fiore quando diventa brezze e piogge; queste sono cose molto nascoste, 
solo queste canzoni possiamo conoscere, qui a Viricota; fiore, sei il fiore del peyote e la nostra dea fiore del mais. Ascoltate le 
canzoni il maracame dice che è l'ora di cambiare i nomi a tutte le cose, tra sacro e profano, con l'aiuto del tabacco selvatico, e passa 
la notte ad ascoltar canzoni e ribattezzar le cose.. all'alba il maracame dice: abbiamo ascoltato Tatevarì, ciò che dice lui è ciò che 
dice il peyote, queste canzoni fratelli, sono rare e segrete, possiamo solo portarle al nostro Tukipa come ricordi di tutù, ora 
dobbiamo raccogliere più pannocchie. Nella terza notte di ubriachezza ascoltano canzoni buone e canzoni sconce di Taweakame, il 
kieri ubriaco: sono l'abero dell'aria, muto in uomo o in donna e seduco tutto e tutti, tra i miei molti poteri, posso essere malvagio e 
posso essere buono, mi vesto con i fiori e insegno a suonare il violino, ma dovete tollerarmi perchè sono anche l'ubriaco e il pazzo, 
non fate caso alle grida che lancio e alle cose che dico, mi piace girare fra le rocce, correre per i monti, e voi, potete imparare 
meglio a suonare violino e maracas non facendovi caso; no, non diventerete pazzi solo a guardarmi, non abbiate paura di me, io mi 
porto addosso il tuki di ghirlande di fiori scintillanti e insegno a suonare il violino. anche quel giorno raccolgono cactus, 
raccogliendoli in rosari e il maracame, prende un cactus e ne getta i pezzi nel fondo di ogni canestro e fa uno scongiuro affinchè 
tutti i cactus giugano al Calihuey sani e forti, così che anche i compagni rimasti a casa possano vedere i suoi fiori; che tu viva 
sempre, con nuove radici anche dopo tagliata, come fiorisce e mette radici l'Opuntia fico d'india (Neni). a mezzanotte il maracame 
ricorda tutti che è il momento di tornare, quindi si gira il Nonno fuoco (con due forcelle) in direzione del ritorno, ovvero si girano 
le teste dei tronchi verso ponente.. Nonno Fuoco ti porteremo con noi e tu ci proteggerai al ritorno come hai fatto all'andata, 
grazie per averci portato sin qui; ora vi sia gioia in quest'ultima notte che passiamo a Viricota, suonate i violini, chitarre e corni e 
mangiate tutto il peyote che potete. Il mattino dopo i peyoteros si caricano dei loro canestri e bisacce (35-40kg) e, radunati attorno 
al fuoco, ringraziano dèi e kakaullaris di Viricota e rinnovano la promessa di visita per l'anno venturo: se potremo venire col nostro 
maracame verremo con lui, sennò dovremo procurarci un altro maracame.. alcuni piangono e ridono, mentre altri vorrebbero 
restare.. il maracame piangendo, prende un carbone dal centro del faò e dice: io porto il tuo cuore, pensieri e consigli con me, 
perchè ci guidino sulla strada del ritorno, andiamocene tutti, suonate i vostri violini, corni e maracas, così prenderemo congedo, 
addio, addio Vircota. 34.  DAINO MAIS AZZURRO䷡

35.  FRUTTI TROPICALI ䷢  瓜 guā (melon, rad.97)
[Lacandoni durante la cerimonia del sacro Balchè. click video sui Lacandoni, di Agnese Sartori] [Melipona bee, helped by last 
Lacandon people of Guatemala, click to see old european apiaries] [Banana tree (musa paradisiaca spp.)] [carica papaya tree] 
[ananas fruit - click to see halaf goddess] [Guava fruit tree (Psidium guajava)] [Cohosh (cimicifuga racemosa)]
Martin curandero narra la stagione della sua vita in Guatemala, al villaggio di Santiago di Atitlan, con Chiviliu, suo maestro 
Tzutujil; lui descrive lo stile di vita di molti immigranti giunti a Santiago: Lacandoni dallo Yucatan, Misquito dal Nicaragua, Slavi 
dalla Russia, Hmong  苗 dal Laos. I Tzutujil (Tzutuhil, Sutujil) sono uno dei 21 gruppi etnici Maya stanziati in Guatemala, assieme 
agli Xinca, Garífunas e Ladinos. Circa 100,000 Tz'utujil vivono nell'area attorno al Lago Atitlán dove sorgeva Chuitinamit, loro 
capitale precolombiana, presso Santiago Atitlán. La nazione Tzutujil era parte della civiltà Maya, così la loro lingua fa parte dello 
stesso ceppo linguistico Maya; colonizzati da protestanti e cattolici, preservano tracce della loro cultura e religione prima. Martin 
narra: I Maya ci ricordano che l'altro mondo ci canta assieme alle esperienze che facciamo da svegli, noi siamo la loro canzone. 
Magia sta per incantesimo, immagini suggerite, imitazione dell'effetto che una tribù desidera ottenere; se si diagnostica che 
l’origine di un male è nociva, i tzutujil, come anche gli aborigeni, con riti e danze, cercano di allontanare da sé ogni possibile 
pericolo.. Durante l’iniziazione i giovani Tzutujil lottano con la morte, cioè firmano un contratto che dice: io rinuncio all’illusione di
vivere per sempre; poi, la loro anima ritorna; in cambio dovranno sempre tornare all'altro mondo una percentuale dei frutti della 
loro creatività, eloquenza e immaginazione. Un coltello è un attrezzo dal debito grande nei confronti delle divinità coinvolte nella 
sua fabbricazione. Al termine è un dente di terra che taglierà legno, carne e piante; se si snobbano i rituali sdebitanti, esso può 
volgersi a tagliar l’umano stesso; man mano che si invecchia, la vita diviene più significativa poiché, si fanno sempre più regali-cibo
all'altro mondo. I Maya e i loro eredi non aspettano le crisi per trovar l’unità, le creano ritualmente di continuo: la chiave della 
generosità è l'inefficienza e decadimento della materia, ciò porta gli abitanti di un villaggio tzutujil a riunirsi almeno una volta 
l’anno per lavorare su qualche capanna da rinnovare. La giornata tipo per una famiglia Tzutujil del Guatemala è simile a quella di 
molte altre etnie della Terra (vedi Akha e Hmong del Laos), inizia al primo canto del gallo. La figlia e la nuora di solito sono i primi 
ad alzarsi. Preparano la colazione, i cibi per il pranzo, nutrono gli animali e puliscono la casa. Il marito aiuta la moglie a dar da 
mangiare agli animali e a macinare il cereale. Dopo la prima colazione, i membri di lavoro della famiglia vanno ai loro campi, 
lasciando i bambini piccoli con i nonni paterni. I bambini imparano a far da baby-sitter ai loro fratelli più giovani e aiutano con 
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altre faccende. Le bambine, che raccolgono acqua e legna da fuoco, assumono responsabilità casalinghe prima dei coetanei. Dopo 
aver lavorato insieme nei campi la famiglia torna a casa prima del tramonto. Durante il tragitto, raccolgono legna da ardere, piante
selvatiche ed erbe per la cena. A casa, ci sono attività in serata per tutti. I genitori preparano la cena, assistono agli animali e si 
assicurano che vi siano scorte sufficienti per il giorno successivo. I nonni paterni siedono accanto al camino con i nipoti e 
raccontano storie. Molte di queste storie riguardano l'animismo, gli animali e l'ambiente, altre narrano del passato della propria 
gente. gli anziani Tzutujil usano le storie anche per spiegare perché le cose sono così come sono. All'esterno, al chiaro di luna, 
uomini e ragazzi osservano le stelle e imparano a suonare strumenti musicali. Quando la cena è pronta, tutti sono chiamati al 
tavolo ed è tempo di condividere le notizie così come il riso, le uova, sode o saltate in padella, le verdure, le zuppe e le salse. Pollo, 
maiale e selvaggina sono le carni eventuali. Il guaritore maya (ahmen) iniziava la diagnosi di cuore e mente, palpando il polso e 
interrogando il malato; evocava Ixchel, la dea della medicina (vedi Guayin), ne mostrava l'immagine al paziente, bruciava incenso di
Copale (resina fossile simile all'ambra, ma molto più giovane nel processo di ambra-zione: di aspetto opaco e lattiginoso, ha molti 
insetti conservati, più tenero e solubile in etere o benzina, è prodotto da latifoglie e poche conifere, ed estratto in vari paesi: il 
copale del Madagascar è prodotto da una leguminosa locale: Hymenaea verrucosa; il copale del Sud America da Burseraceae: 
copale oro da Icica icicariba, copale nero (Palosanto) da Bursera graveolens e microphylla, utile a depurare il sangue e allontanare 
vipere; copale bianco da Protium crassipetalum; il copale di Filippine e Nuova Zelanda è dato da una conifera, Agathis dammara 
(localmente Kauri, fam.Araucarie), beveva e fumava tabacco, così da partecipare al mondo mitico condiviso. Gli umani potevano 
mutarsi negli animali selvatici di cui condividono l'essenza (nagual), loro totem; nei bassorilievi maya, i chilam son spesso figurati 
come giaguari. Nel rito di raccolta di piante medicinali nella foresta, l'erborista invoca gli spiriti che tutelano le virtù della pianta, 
egli cura malesseri aventi cause organico-fisiche mentre il chilam è chiamato solo nelle cause spirituali (disordini sistemici, 
reumatismi, infezioni infantili). Per le odierne 29 etnie Maya che parlano 29 lingue diverse e ignorano un passato comune, le forme
di vita presenti nella selva hanno volontà propria, negoziano con gli uomini per mezzo di propri spiriti: i cacciatori di successo, 
imparano a sventare inganni e maledizioni degli spiriti che proteggono le loro prede e a guadagnarsi il loro favore, così, anche i 
Misquito del Nicaragua prima di cogliere le erbe medicinali, ingraziano lo spirito proprietario ponendo offerte propizie ai piedi 
della pianta. Il curandero celebra riti dove egli individua gli spiriti ancestrali che abitano le viscere delle montagne e che, 
sollecitati dagli avversari, avrebbero provocato i disordini sociali e le malattie; entrato in contatto con loro, egli negozia la 
guarigione del paziente o della comunità colpita, "ricreando" legami con gli spiriti, risorse biologiche e territorio, parte integrante 
dei costumi e stili di vita locali. Nel frattempo il curandero tasta il polso e conversa col sangue e le altre anime del paziente; 
individuata la causa della malattia, egli può recarsi a visitare i luoghi sacri di tali spiriti e negoziare. Ogni persona (maschera) ha 
diverse anime: una risiede nel cuore, determina carattere e sentimenti e il suo doppio (alter ego), vive dentro una montagna 
sorvegliato dagli antenati, un altra vive in un animale selvatico, etc. Aria insalubre (malaria) o gravata dallo spirito dei morti e le 
indisposizioni dell'animale totem (doppio animico), di ciascun individuo, portano il curandero a rivolgersi all'anima scomparsa e a 
provare a convincerla di tornare nel corpo del paziente. Infine, per combattere il malocchio o altri incantesimi minori, egli 
confeziona amuleti o strofina erbe sul corpo del paziente (limpeza). Romulo narra dei frutti tropicali donati al mondo (enzimi, 
frutti, alghe, piante, funghi, animali, bevande); inizia da una leggenda sul cacao (Theobroma CACAO), pianta donata dal dio 
Quetzalcoatl ai Maya: "Re Montezuma usava bere quaranta tazze di tè di semi di cacao fermentato, misto a polpa di banana ed 
altre spezie. In Mexico il Cacao aiuta tutto il girno come fosse caffè, anche senza mangiare, al lavoro, ai parties e alle cerimonie. 
Esso è assunto a fine pasto, è una bevanda tonica e una droga eccitante. Bere cioccolata calda è una bevanda-cibo adatta ai malati 
e, nel diciottesimo secolo, era abitudine servirla anche nelle chiese. Il cioccolato industriale è miscelato con zucchero bianco 
raffinato, così, in molte persone, esso causa una digestione faticosa a carico del fegato e del colon, rimuove sali e vitamine 
rendendo il corpo vulnerabile a varie malattie, tra cui: obesità e costipazione, diabete e attacchi di cuore, dunque, se lo ami, non 
abusarne. Il frutto della Papaya è anch'esso un dono dei popoli Maya ai visitatori Europei; Papaya contiene un forte enzima capace 
di degradare le proteine: la papaina. Theobroma cacao cura ritenzioni di urine, dolori alla vescica e febbri; assieme a Vanilla 
fragrans (grande orecchia) è usata contro diarrea, dissenteria e mal di testa. Le piante perenni hanno sviluppo spesso primaverile 
ed estivo; nei mesi più freddi dell’anno la parte aerea può disseccare per spuntare l’anno successivo dopo un periodo prolungato di 
riposo vegetativo. Il BANANO (Musa paradisiaca) ama pieno sole o poca ombra, è pianta pollonifera che si propagare staccando i 
nuovi polloni radicati in Marzo-Aprile e ripiantati presto; annaffiando poi nei mesi caldi senza creare ristagni. La temperatura 
invernale non dovrebbe scendere sotto 10 gradi, pena la perdita delle foglie. Emilia protegge la base delle piante con pacciamatura
così da consentire, in primavera, l'emissione di getti. Nei climi tropicali le banane riunite in caschi son raccolte acerbe, dopo il 
trasporto su navi bananiere son fatte maturare in magazzini riscaldati con etilene. Il Banano fruttifica in climi tropicali ma può 
vivere in climi miti dove, se ben esposta al sole, può maturare le sue banane: quelle maturate sull'albero hanno sapore più dolce, io
aspettai tre anni prima di poterle raccogliere! Il Banano cresce anche in Italia centro-sud producendo, talvolta, nelle posizioni più 
riparate, bei fiori e piccoli caschi di frutti eduli che, col sopraggiunge dei venti freddi dell'inverno, smettono di accrescersi (posso 
staccare il casco e metterlo al sole), a meno che.. la pianta non venga riparata da una serra nomade, in tal caso la maturazione 
arriva da metà primavera (se ancora tengo la serra) a inizio estate. La Banana è uno dei frutti più nutrienti (lipidi, protidi e amidi), 
indicato ai diabetici, astenici, convalescenti, etc; è frutto igienico e friendly: la sbucci e la mangi! Banana offre energia in maniera 
dolce e la sua pianta non chiede potature, è un dono dei Papua (australasia) a tutto il mondo tropicale. La buccia di banana, dopo 
un mese di decomposizione, rilascia potassio e ferro, calcio, magnesio e sodio, così se la interro tra le radici delle rose o pomodori, 
li aiuteranno a fiorire. Strofinare le dita con la superficie interna della buccia fa sparire le macchie d'inchiostro. La Musa 
paradisiaca è più sensibile al freddo della basjoo, per cui chiede più attenzioni: all'arrivo dell'inverno Emilia la ritira nel capanno 
dove la temperatura è sui 12°. Il secondo anno può fiorire, la nuova foglia si sviluppa poco ma in compenso l'infiorescenza inizia ad 
allungare il gambo reclinato, poi scopre i fiori, più grandi della japonica. La certezza che le banane si svilupperanno si avrà quando,
da reclinate verso il basso, guarderanno in alto. La Musa basjoo (o Musa japonica) sopporta moderatamente il freddo, è in grado di 
sopravvivere anche a temperature di -10° se si ripara la base con foglie o altro. Tutte le parti esposte al gelo moriranno, ma in 
primavera ricaccerà con vigore insospettabile. Al secondo anno produrrà il fiore, a cui seguiranno micro bananine verdi 
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immangiabili. Carica PAPAYA è pianta erbacea a sviluppo arboreo con aspetto di palma a fusto carnoso, poroso e vuoto; le sue 
foglie quando lesionate essudano un lattice appiccicoso che coagula veloce, esso contiene papaina, enzima che scinde i legami 
peptidici che uniscono gli aminoacidi delle proteine, formando peptoni facilmente assorbiti dall'intestino, inoltre distrugge la 
chitina dei parassiti intestinali resistenti alla pepsina: 0,1% di papaina uccide gli ascaridi e, un pò meno, tenia, ossiuri e altri; ha 
fiori maschili, femminili, ermafroditi e neutri, spesso sulla stessa pianta, i fiori maschili sono fragranti e attraenti per gli insetti, i 
femminili danno frutto con polpa composta d'acqua per il 90% e zuccheri il restante, qui la papaina è presente nei semi ma assente 
nei frutti maturi. Il frutto di papaya è assai digeribile, tollerato bene dai pazienti deboli e dispeptici; il frutto fresco e la papaya 
verde cotta son contorno di legumi. Pianta originaria dell'Amazzonia, è usata dai curandero della selva come digestivo, purgante, 
vermifugo e antimicotico: l'infuso di foglie ha lo stesso effetto digestivo del frutto fresco nel controllo della dissenteria amebica. 
Comprende 24 specie tra cui la papaietta di Arequipa (carica candamarcensis) che cresce in quota ed è molto saporita. I semi di 
Papaya passano indenni l'intestino di molti animali, per seminarli occorre prima sfregarli per eliminare l'involucro gelatinoso; 
germinano in 4-6 settimane e dopo 3-6 mesi son messi a dimora; il primo raccolto si fa dopo 1 anno, e la pianta continua a produrre 
fino a 20 anni: una pianta maschio soddisfa 15 femmine. Negli strati esterni del frutto e nelle giovani foglie di papaia è presente un
alcaloide amaro, la carpina, che, come la digitale, se ingerita a dosi elevate, inibisce il muscolo cardiaco deprimendo prima 
l'attività auricolare poi la contrazione ventricolare fino all'arresto; le fumigazioni delle stesse foglie hanno effetti benefici sui 
sintomi e gli attacchi di asma, così le sigarette di sue foglie. Papaya è apprezzata per la sua azione contro i parassiti intestinali: agli 
adulti è data la polvere di semi secchi (25-30 gr) o l'infuso della radice (2-3 cucchiai al dì) o semi freschi frullati con miele o un 
cucchiao di lattice di papaia sciolto in acqua; poi si serve un purgante. Le dosi di papaina per i bimbi sono più limitate: 10 gr (1-2 
anni), 10-15 gr (2-6 anni), 15-20 gr (oltre i 6 anni) e dopo mezz'ora si dà un purgante. L'azione proteolitica della papaina e sfruttata 
pure sulla pelle: il lattice, un pezzo di papaia verde o di foglia inumidita, si usa per estirpare le verruche, ammorbidire i calli, 
togliere le lentiggini, attaccare i nidi di nigua (piccola pulce che depone uova sotto unghia e pelle) e qualunque altro parassita 
sottocutaneo; la radice bollita si usa come sapone per sgrassare capelli e tessuti, mentre pestata in acqua si inietta nell'orecchio a 
curare l'otite. Il lattice puro o diluito in acqua, le foglie inumidite o il frutto verde macinato (o preparati a base di papaina) sono 
usati a pulire ferite e piaghe infette o necrotiche, trattare ernie al disco della regione lombare; con miscele di lattice, alcool e 
glicerina, si spennella ripetutamente la faringe per controllare le croste, tessuti necrotici e secrezioni, nella difterite e in altre 
faringiti; il succo del frutto verde miscelato ad alcool e glicerina si applica su tonsille infiammate; la papaina, in soluzione 
idroglicerica al 5%, dissolve anche il pus, i coaguli sanguigni e le desquamazioni anormali; nelle gastriti dovute a insufficiente 
secrezione di acido cloridrico se ne somministra più volte al dì una dose di 0.2-05 gr in pastiglie. La papaina è usata pur nei caseifici 
come sostituto della rennina per alcuni formaggi, nelle carni in scatola, per schiarire birra, lana, seta, gomma da masticare, 
dentifrici e cosmetici. Il lattice si estrae con piccole incisioni sulla superficie dei frutti quasi maturi, quando il succo abbonda di 
enzimi proteolitici (evitare il contatto con i metalli, ne viene ossidato), si aggiunge il 10% di sale comune prima di essiccarlo al sole:
il lattice secco contiene il 20% di papaina. La pianta-frutto di ANANAS comosus, digestivo e diuretico, contiene zucchero, acidi 
organici, vitamine A, B, C. Il succo fresco è ricco di un enzima (bromelina) simile alla pepsina dello stomaco, in grado cioè di 
demolire le carni: gli americani mangiano ananas come contorno agli arrosti. Il vino di ananas, che tanto stupì Colombo, si ottiene 
facendo fermentare i frutti a temperature inferiori ai 25°. La pianta è originaria dell'Amazzonia sebbene ricevette un nome 
caraibico dopo i viaggi di Colombo; è un erbacea perenne con fiori che, fecondati o meno (fiori fecondati producono semi), si 
uniscono a formare il frutto collettivo: la pigna, fatta per l'80% di acqua, zuccheri e vitamina C. Possiede aromi, un alcaloide (5-
idrossi-triptamina) e un enzima, la bromelina, che ha funzione proteolitica analoga alla papaina (papaya) e alla ficina (Ficus 
antihelmintica). La bromelina idrolizza il legame peptico in ambiente acido, neutro e alcalino, è attiva fino a 60° digerendo 
proteine fino a mille volte il proprio peso; ha elevato potere sfiammante e antiedema (utile a trattare la pelle e chiarire la birra), è 
antielmintico, distrugge la chitina dei parassiti intestinali con 3-4 tazze al dì. Nel frutto vi sono cristalli di ossalato di calcio che, 
quando si mangia il frutto crudo, danno un senso di bruciore: fò bollire leggermente il succo per togliere acidità o aggiungo miele; 
il succo del frutto è usato per gargarismi nei casi di faringiti ulcerose con croste, pus, tessuto necrotico ed escrezioni (difterite e 
faringiti), lavare ferite infette poichè, come la papaia, il suo succo dissolve i tessuti necrotici e le secrezioni purulente: gli indios 
applicano un pezzo di pianta adulta per 8-10 ore sulle zone da curare, mentre usano il succo di ananas immaturo come veleno da 
caccia per frecce e lance. Il frutto immaturo è tossico, il suo succo e quello delle foglie agiscono da purganti e causano congestioni 
pelviche usate come emmenagogo ed abortivo. Le foglie di ananas si usano come sostituto della digitale. Il frutto maturo è un 
ottimo digestivo e con la buccia, i curandero dell'Amazzonia, preparano una bevanda fermentata (chica) diuretica, per trattare 
blenorrea, leucorrea e catarro della vescica, mentre, una miscela di succo d'ananas e gomma arabica serve a curare febbri biliari e 
itterizia; altri cure sono rivolte all'anemia, arteriosclerosi, ipertensione arteriosa, artrite, e, come tonico cerebrale, sedare 
neurastenie, malinconia, tristezza, perdita di memoria e idiozia. Succo di frutto maturo e radice di ananas sono usati come antidoto
al veleno di manioca selvatica, mentre la buccia strofinata su pavimento e mobili, allontana cimici e pulci. Martin una voltà donò 
un paio di piante di GUAYABA, Guava fragola o guayabita del Perú (Psidium cattleianum), di circa un metro, che produssero 
frutticini squisiti che finirono a terra in pasto agli uccelli. In seguito moltiplicò facilmente ciascuna pianta, mediante talea o 
semina, la crescita delle giovani piantine fu veloce: dalla semina al frutto, dopo due/tre anni potemmo assaggiare i primi frutti. 
Questo alberello della famiglia delle mirtacee ha foglie verde chiaro brillante, fiori bianchi, grandi e profumati; coltivato in Brasile 
e India, nelle condizioni climatiche giuste produce frutti succulenti capaci di contrastare diabete e colesterolo. I semi, tenuti in 
acqua tiepida per 24 ore, son poi seminati, tenuti umidi e al caldo; la germinazione avviene dopo 2 settimane o più, dipende dalle 
variabili locali, così abbiate pazienza e tenete il semenzaio. Il genere comprende alberi e arbusti della famiglia delle Mirtacee 
(mirto, eucalipto, feijoa e chiodi-di-garofano); adattabili e semplici da coltivare, originarie dell'America tropicale dove crescono 
spontanee in foreste costiere, ma son coltivate anche nei subtropici e Mediterraneo. L'esposizione ideale è in pieno sole, mentre 
nei paesi tropicali si adatta anche a mezz'ombra. I frutti commestibili han buccia sottile, colori diversi e molti semi piccoli e duri 
che, uccelli e altri animali, diffondono. Cattleianum (guava fragola) è più rustica della Guajava comune, è un piccolo albero 
sempreverde, con corteccia liscia bruno rossastro che, nelle piante adulte, si sfalda in sottili squame cartacee. Ramificato e 
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frondoso, quasi non lascia passare la luce al suolo; le sue foglie, lisce e senza nervature, sono più lucide, piccole e molto verdi, 
poichè ricche di clorofilla. Specie autofertile, ha fiori ermafroditi bianchi
 con numerosi stami e frutti più piccoli, globosi (2-5 cm) rossi o gialli, con polpa biancastra, succosi e ricchi di numerosi piccoli semi,
il sapore prelibato, diverso dalla guayaba, è un pò acidulo e ricorda la fragola; ha fibre, potassio ed acido ascorbico (vit-C). Poichè 
deperisce veloce, va consumato fresco o usato in confetture, gelati e bevande. Si adatta a vari suoli, sciolti e pesanti, e sopporta 
bene la siccità. In Italia, la pianta adulta di cattleianum resiste fino a -5/-10°C, (guava resiste fino 0°), solo per brevi periodi e con 
caduta parziale o totale delle foglie. Cresce e produce bene in luoghi soleggiati ma si adatta pur in posizioni di mezzombra. La 
Guaiava (Psidium guajava) è un albero sempreverde con tronco ritorto, rustico, resiste alla siccità ma non alle gelate, perdendo le 
foglie. Ama suoli leggeri a pH netro (con pH alcalino manifesta clorosi ferriche), ma sopravvive anche su suoli pesanti ma drenati. 
Ha fiori ermafroditi portati sui rami di un anno, solitari o a gruppi. Il frutto, grande come un uovo di gallina, è verde-giallo, liscio o 
rugoso, con polpa dolce, agrodolce o acida, usata in contorno a molte pietanze da digerire. In meso America è molto coltivata a 
livello familiare e fu diffusa in tutto il continente prima dell'arrivo degli europei. I frutti, in Sicilia, maturano scalarmente, da fin 
ottobre a metà dicembre, contengono pectina e vitamina C (4 volte gli agrumi), massima nella buccia che, essiccata e macinata, dà 
la polvere di guaiava. Entrambe gli Psidium si riproducono per seme, pollone radicato, talea, margotta, e vive 15-20 anni. Leggera 
concimazione, e potatura che ne addolcisca forma ed portamento, le rende ornamentali: in vaso producono ugualmente frutti. I 
fiori ermafroditi, si sviluppano sui rami dell'anno precedente, bianchi, piccoli e profumatissimi. I frutti, di forma e colore variabili, 
maturano tra estate ed autunno, nei paesi d'origine da agosto a marzo. Il sapore è sublime, i frutti maturi van consumati 
velocemente poichè deperiscono dopo un paio di giorni. Le proprietà benefiche e antiossidanti (molte vitamine) risiedono nei 
frutti, foglie, corteccia e radici (fibra, fosforo, calcio, ferro, rame, carotene, niacina, tiamina, riboflavina, vit.A, C, tannini, 
quercitina fenoli, flavonoidi, saponine). Il consumo del frutto contrasta il diabete, è ipoglicemico; chi soffre di ipoglicemia dovrà 
consumarne pochi. Il frutto verde è astringente, a maturità è lassativo. Frutti e foglie sono utili per ottimi infusi, bere succo fresco 
per 2/3 mesi, abbassa la pressione sanguigna e riduce i trigliceridi, oltre ad essere un buon espediente contro la dissenteria nei 
bambini. In molte parti del mondo si usa masticare le foglie prima di bere alcool, al fine di ridurne gli effetti; il decotto di foglie dei
Psidium inibisce diverse specie batteriche tra cui Streptococcus mutans; assunto tre volte al dì abbassa anch'esso la glicemia; 
contrasta le aritmie cardiache, tratta il vomito, dissenteria, mal di denti, gastroenteriti, tosse, mal di gola, e, sulle ferite, evita 
infezioni. In Asia ed Africa si usa il decotto per combattere i parassiti intestinali, mentre in Amazzonia, i curandero lo usano contro 
dissenteria, come antidiarroico, antinfiammatorio, emostatico, lassativo, stimolante e per regolare il flusso mestruale. In India è 
usato contro il colera e come sedativo dei dolori nervosi (epilessia e mal di capo); i monaci buddhisti cinesi e giapponesi, ne usano 
la radice a sopprimere la libido. Alcune tribù di indios ne masticano le foglie per alleviare il mal di denti: il decotto di radice di 
guiava e di chapi chapi (clematis vitalba) si beve a tonificare e rinsaldare la dentatura; mentre usano il decotto di foglie per 
pediluvi di piedi gonfi. L'azione cancerogena tipica dei tannini (infusi frequenti) su faringe ed esofago, non danneggia chi consuma
il frutto maturo di guaiava, esso a maturità ne è privo, mentre corteccia e foglie che ne contegono molti, servono a curare diarree 
acute. I frutti di Changunga, Byrsonima crassifolia (acerola fam, Malpighiaceae), chiamata nancite o nance in Nicaragua, kraabu, 
savanna, serrette, cucchiaio d'oro, altrove, è arbusto a crescita lenta, nativo dei tropici Americani, talvolta è coltivato per i suoi 
frutti gialli saporiti, mangiati crudi, in dessert, o per farne liquori e chicha (bevanda fermentata simile alla birra derivata dal mais),
allo stato selvatico produce di più. Il decotto di corteccia di Byrsonima crassifolia è antibiotico, funghicida, ed è usato dai 
curandero maya come febbrifugo, anti-diarrea, dissenteria e per curare ferite e infiammazioni dei genitali femminili. Le donne 
Maya usano anche decotti a base di Dioscorea floribunda, come anticoncezionale e pozioni di Artemisia ludoviciana e asclepias 
curassavica per provocare l'aborto. Così usavano Myrica cerifera contro carie, tosse e diarrea. L'espansione dei Maya nello Yucatan 
fu operata disboscando e coltivando in modo intensivo le foreste della tierra caliente, ciò provocò squilibri ecologici che indussero 
a loro volta, deperimento dell'agricoltura, decadenza economica e, infine, rapida scomparsa delle grandi città della pianura. A 
seguito della fioritura delle civiltà cittadine, le pratiche sciamaniche si vestirono di cerimonie religiose, svolte nei templi e sulla 
cima di piramidi elevate nei centri sacri. I sacerdoti (chilam) e gli sciamani, nel casi di malattie causate dalle divinità, oracolavano 
gli immortali e ne chiedevano l'intercessione con la preghiera, sollecitando il pentimento dei malati. Chilam ed assistenti 
ingerivano bevande e sostanze inebrianti come il balchè, la più famosa, un vino inebriante ottenuto lavando, seccando, pestando e 
facendo fermentare in idromele (acqua e miele) pezzi di corteccia di Balchè (Lonchocarpus violaceus), un albero ancora usato dai 
Lacandoni, una delle 29 etnie Maya presenti in Yucatan, Chiapas e Guatemala, per eliminare i vermi intestinali del genere 
anchilostoma. La bevanda cerimoniale è usata dai Lacandoni per curare e purgare cuore e intestini, mutare preoccupazioni in gioia 
e promuovere una lunga vita, essa è tutt'ora preparata dagli ultimi Lacandoni del Guatemala: una tazza di miele e 2 di acqua, il 
tutto messo a fermentare 3gg con strisce di corteccia della mimosa Lonchocarpus violaceus; il miele è quello prodotto dall'ape 
locale priva di pungiglione, l'Apis melipona. Martin continua a citare spezie ed erbe native americane usate come medicinali: 'Negli
Stati Uniti, nelle oasi del sud-ovest desertico e nella Florida, esistevano civiltà native stanziali e semi-urbane che trasmisero 
pratiche mediche indigene a esploratori e coloni europei; da questa ibridazione, nacque la scuola medica eclettica. Gabriel Sagard, 
padre francescano, apprese dagli Uroni del Canada, urinoterapia, musicoterapia, e pratiche salutistiche come la lattazione materna
prolungata o l'usanza dei padri uroni, in assenza della compagna, di succhiare il liquido residuo della bollitura dle mais, e 
trasferirlo, bocca a bocca, ai loro pargoli. Oltre a ciò apprese l'arte delle cerimonie collettive di cura (psicoterapie, nei tepee delle 
riserve) tipiche dei nativi del nord America: digiuni ed erbe ai malati, assieme a riti, canti, danze e salmodie. Nella capanna 
sudatoria rivestita di pelli animali, si suda a curare reumatismi e febbri, si beve acqua fresca (cura d'acqua), si esce per immergersi 
in corso d'acqua e poi si mangia; le pietre arroventate son prese da una fossa, scavata e riempita di legna e grosse pietre. 
L'uomo/donna medicina, accompagna la sauna con danze e canti, tessuti assieme ai parenti del malato là riuniti; egli serba le 
principali erbe in un saccheto appeso alla cintura. Il francescano menzionava la masticazione di radice cotta di Fumaria siliquosa 
per provocare salivazione e secrezione di bile; l'acido ascorbico delle foglie ed infuso dell'abete del Canada (abies balsamea) e del 
sassofrasso (Sassafrass officinale), a curare lo scorbuto. Il sistema sanitario Usa, oggi, valorizza le pratiche comunitarie, i culti e il 
contorno emotivo che concorrono alla salute. La radice di Idraste (Hydrastis canadensis, ranuncolacee) è un rizoma amaro e con 
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odore sgradevole, segnato dalle cicatrici dei fusti degli anni precedenti, fiorisce in aprile e matura in luglio; era usata dai nativi 
nordamericani per colorare di giallo la pelle e per curare infiammazioni delle vie respiratorie, digestive e urogenitali. I Cherokee 
dei monti Appalachi, usavano la polvere della radice come diuretico, lavare gli occhi infiammati da Herpes simplex e, miscelata al 
grasso dell'Orso 貂, serviva a tener lontano gl'insetti. Gli Irochesi usavano il decotto per la pertosse, diarrea, malesseri del fegato, 
febbre, flatulenze; l'infuso serviva da collirio per sfiammare gli occhi, il succo delle foglie fresche per alleviare le convulsioni 
gastro-intestinali e, macerate in aceto, come antivulnerario in caso di morsi di serpente. I coloni europei appresero le vistù 
dell'idraste dai nativi americani e la usarono come panacea: la pianta entrò nella medicina domestica, e nel 1830, nella farmacopea
degli Usa, ma subì la quasi estinzione finchè ne fu promossa la coltivazione in nord America ed Europa; ancora oggi è una delle 
erbe medicinali più usate negli Usa nella cura della gonorrea, spermatorrea, cistite e infezioni del tratto urinario: la polvere di 
radice tratta le piaghe boccali e le ulcere labiali della sifilide. I medici eclettici la consigliavano nelle costipazioni croniche, 
debolezza organica, e nei danni da alcool degli organi interni. La sua nodosa radice gialla è raccolta in autunno al terzo anno di 
vita, i suoi alcaloidi (idrastina, berberina, canadina) stimolano la rigenerazione delle cellule delle mucose (ulcere peptiche, 
gastrite, dispepsia, colite), diminuiscono la secrezione di muco e hanno virtù di emostatico uterino, vasocostrittore, sfiammante, 
tonico delle vene, ipertensivo
 e ossitocico (aumenta cioè tono e contrazioni uterine), così si usa in caso di emorroidi, varici, ulcere varicose, emorragie uterine e 
per alleviare i dolori vaginali in generale. Un cucchiaio di polvere di radice sciolta in acqua, cura il mal di gola, congestioni, catarri, 
mal di stomaco, mentre l'infuso della radice è preso in caso di ulcere gastriche o, nei gargarismi, per curare gengiviti, piorrea, 
catarri nasali, faringei, bronchiali, e inalazioni contro la sinusite; l'infuso di radice di idraste, di consolida e camomilla, si usa in 
caso di congiuntivite, 2-3 gocce tre volte al giorno. L'eccesso di Idraste causa emicrania, vomito, depressione e l'ulcerazione delle 
mucose da contatto, nei casi estremi convulsioni e paralisi bulbare e midollare; così l'uso di tale erba è sconsigliato nella 
gravidanza e allattamento da parte degli ipertesi e cardiopatici. La berberina, che da il colore giallo alla radice, è molecola 
ipotensiva, stimola i muscoli involontari, aiutando la peristalsi intestinale e il tono uterino; ha azione antistaminica e 
antimuscarinica, oltre alla secrezione degli ormoni biliari, stimola le membrane delle mucose della cavità orale, gola, seni 
paranasali, bronchi, tratti gastrointestinali, urinari e genitali. Il Cohosh (cimicifuga racemosa, ranuncolacee) nero, erba perenne 
che fiorisce in agosto, cresce nelle foreste temperate dell'America nordest, dove era usato dai nativi col il nome di 'Erba delle 
squaw (donne). Gli Irochesi usavano il decotto nei pediluvi e per lavare zone del corpo irrigidite dai reumatismi; gli Algonchini 
davano una tazza d'infuso di radice 2-3 volte al giorno in caso di dolori ai reni. I Cherokee usavano l'infuso per accelerare il parto, 
curare reumatismi, raffreddori, tosse, costipazione, orticaria e mal di schiena, mentre usavano l'estratto alcolico della radice nella 
cura di mestruazioni irregolari, malattie renali, mal di gola, malaria. I coloni europei lo adottarono come panacea, col nome di 
radice di serpente nero, nella cura di amenorrea, bronchite, febbre, febbre gialla, malaria, prurito, lombaggini, morsi di serpente, 
isteria, e per sedare i sintomi della menopausa in alternativa alle terapie a base di estrogeni. Il Cohosh nero agisce come 
estrogeno, riduce le vampe di calore improvviso, gli umori depressivi, debolezza, insonnia, mal di testa, sudorazione, vertigini, 
secchezza vaginale, palpitazioni da menopausa; la dose giornaliera consigliata è di 40 mg di radice secca per un periodo fino a 6 
mesi. Nel 1820 la pianta fu inclusa nella farmacopea degli Usa, mentre in Europa, specie in Germania, è usata a ridurre il 
progesterone (tramite ghiandola pituitaria) e promuovere gli estrogeni scarsi, oltre a sedare i sintomi della menopausa e sopperire
ai deficit ormonali indotti dall'asportazione di ovaie e utero: le sue proprietà sedative aiutano a ridurre la pressione sanguigna, 
pertosse, asma, spasmi e tensione, e, in presenza di artriti ossee e reumatiche (specie se associate a menopausa), svolge azione 
sfiammante su muscoli e ossa. I fitoestrogeni, presenti nel Cohosh nero, prevengono l'osteoporosi e inibiscono lo sviluppo di cellule
che causano il cancro al seno; un consumo eccessivo causa dolori allo stomaco e intestino ma non presenta controindicazioni in 
caso di tumori estrogeno-dipendenti. 35.  FRUTTI TROPICI䷢

36.  FUNGHI MIX ䷣  子 zǐ (child, bimbo, radicale.39)
[boletus edulis - click to see Video sui funghi] [mazza di tamburo (macrolepiota procera)] [fungo ostrica, orecchione (pleurotus 
ostreatus) - click to see  塔霍的书Mycelium Running] [Muchomor (amanita muscaria) ovolo matto, Click to see Siberian saman] 
[Puffball - click to see Lycoperdon spp] [ciagà (чага, inonotus obliquus)] [Reishi Ling zhi  灵芝 Ganoderma lucidum] Marasmius 
(gambesecche). click a hexen-ring [traditional Mazatech house into Oaxaca Mexico mountains] [Prugnolo, spinarolo sangiorgio 
(calocybe gambosa), click to enlarge] [psilocybe semilanceata - click other psilocybe of Gaia] [holy hongos de Mexico & World, click 
to enlarge] [Maria Sabina, sabia de los hongos]
Martin al simposio della sera parla di micorrize, cioè relazione tra funghi e piante, poi tra funghi, culture umane ed ecosistema: ci 
sono molti tipi di micorrize ma due sono fondamentali, ectomicorize e micorrize arbusculari presenti anche nell'orto. Ectomicorrize
riguardano poche piante forestali: pini, abeti, faggi, querce.. e i funghi che formano ci danno porcini, ammaniti, finferli, tartufi 
ecc. Le arbuscolari (Vam in inglese), si vedono nell'orto e tra l'80% delle piante erbacee della Terra. Le micorrize arbusculari sono 
funghi che fruttificano sotto terra e si diffondono nell'ambiente con grande lentezza, così, se in campo le ho perse a causa di 
concimi, veleni e arature, ci vorrà un certo sforzo per farle tornare; i funghi VAM hanno ife e frutti microscopici, così per vedere se 
ci sono dobbiamo fare riscontri indiretti (ambiente integro, pianta sana e rigogliosa, odore di fungo nel suolo, etc): nel bambuseto,
canneto, bianciospino, rosa canina, cavolfiore, peperone, si può provare a prelevar un poco di terreno (non lettiera superficiale, ma
terreno in mezzo alle radichette) e mescolarlo al terreno del proprio orto o semenzale, pregando che si formino queste utili 
micorrize. Tutti i funghi, selvatici o funghi coltivati, sono utili per qualcosa: cibo, medicine, spiritualità, cura di ecosistemi. 15 
funghi eduli ottimi, spontanei, favoriti e coltivati sono: Agaricus bisporus è il comune champignon coltivato. Prataiolo (Agaricus 
campestris), è un fungo difficile da vedere nel folto dell'erba, ha cappello bianco globoso poi convesso e infine spianato; gambo 
sodo, pieno, bianco e con anello semplice; cresce bene nei maggesi quando il clima resta asciutto e caldo a lungo; in autunno basta 
la nebbia notturna per farli spuntare; il giorno dopo, i suoi cerchi delle streghe (Hexenringe, crescita concentrica del micelio 
rispetto a un punto centrale), son fitti di prataioli grandi e piccoli; quelli ancor chiusi basta tagliarli per riconoscere subito le 
lamelle rosa mentre i cappelli più vecchi hanno già lamelle bruno-nerastre e diffondono spore nero-violette. Variamente 
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apprezzato, in alcuni Paesi è ritenuto il migliore fungo, in altri è rifiutato: i Romani lo ritenevano ottimo poichè la carne del 
cappello, a medio sviluppo, è soda, fragile, bianca o leggermente vinata; al taglio vira molto lentamente al rosa; ha odore 
gradevole di bosco (aniseo o mandorlato), sapore dolce o leggermente piccante. Il Galletto o finferlo (cantharellus cibarius) ha 
diverse varietà secondo l'albero con cui cresce, richiede settimane per crescere nei boschi di abete e, poichè mantiene a lungo, a 
maggio si trova di preferenza nei mercati, oggi sta scomparendo ovunque. Il Prugnolo di Sangiorgio (Calocybe gambosa, ex 
Tricholoma georgii) è fungo che matura attorno al 23 aprile, può anticipare o posticipare la sua comparsa anche di settimane, 
secondo l'altitudine o andamento stagionale. È un fungo saprofita primaverile (apr-mag), dei prati o margini del bosco, spesso in 
cerchi. Sovente cresce tra i cespugli di piante spinose come il biancospino, rosa canina, ginepro, prugnolo (prunus spinosa), da cui 
deriva il nome di Prugnolo-Spinarolo. Nella prima fase il cappello sembra saldato al gambo e ha forma tondeggiante, poi prende 
forma emisferica, convessa, infine quasi piana; è bianco o nocciola chiaro, simile alla crosta di pane, liscio; diametro 5-1 0 cm con 
cuticola facilmente staccabile. Ha carne bianca, molto soda e compatta; odore e sapore grato di farina lievitata. Fungo fra i più 
saporiti e gustosi, è molto ricercato ma sempre più raro, in alcune zone d'Italia la sua raccolta intensiva e distruttiva ne è la causa: 
dato che spesso cresce sotto cespugli o pruni selvatici (spinosi), i cercatori frettolosi son soliti aiutarsi con uncini e rastrelli che, 
distruggono le micorrize create nel terreno in molti anni, oltre a cogliere esemplari troppo giovani, cioè immaturi per la 
sporulazione; meglio prenderne pochi (max 1 kg) e con l'ausilio del coltello dei fungaroli. La legge italiana vieta la raccolta di 
esemplari di prugnolo aventi diametro del cappello inferiore ai 2 cm; vieta l'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono 
danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Altri suoi nomi sono: Fungo 
della Saetta, Maggengo, Spignolo, Virno, Giorgi, Musciaroni (Lucania). Armillariella mellea (ex agaricus melleus, lepiota mellea, 
dal latino armilla: braccialetto/anello, e melleus: miele) detto, Famigliola buona, Chiodino del miele, Agarico di miele, Fungo della 
zocca, è un fungo lignicolo autunnale, corresponsabile del marciume radicale di alberi e foreste: il suo micelio bianco-crema si 
propaga nel suolo a macchia d'olio, si insinua nelle radici di alberi, la corteccia si stacca dal legno sottostante, la chioma della 
pianta appassisce e muore, mentre alla sua base compaiono i frutti del fungo. Ha cappello a forma di chiodo, poi conico, 
membranoso, appena umbonato al centro, color giallo-miele o rossiccio/brunastro, con orlo sottile, arrotolato, appena striato con 
squamette bruno-scuro, cresce in autunno, in gruppi voluminosi alla base di ceppi e tronchi d'albero di cui può causare la morte, o 
sulle radici coperte da terra tanto da apparire terricolo; ha un anello bianco, striato, durevole, con flocculi gialli su un gambo 
fusiforme, dritto o flessuoso; lamelle bianche o rosee o con chiazze rossastre; gambo cilindrico, giallastro o brunastro, di solito 
saldato ad altri individui (fungo cespitoso), pieno, pruinoso, segnato da leggeri solchi verticali al di sopra dell'anello; tutte le 
sottospecie vivono a lungo e alla fine son ricoperte di polvere sporica; in giugno esiste una specie precoce (a.precox). Odore 
fungino intenso negli esemplari sviluppati, agliaceo e pungente in quelli molto vecchi, ha sapor agrodolce con retrogusto 
amarognolo; è detto asparago dei funghi per il fatto che la parte buona è il cappello (quelli ancor chiusi hanno buon sapore) e 
l'estremità superiore del gambo, mentre il resto del gambo, specie negli individui adulti, è coriaceo e assai indigesto. Fungo 
ricercato, apprezzato e consumato da sempre, contiene tossine proteiche (emolisine) termolabili che si inattivano facendo bollire il
fungo in acqua per 10 minuti, l'acqua va poi buttata: brevi disturbi gastrointestinali, furono causati da esemplari di A. mellea 
congelati a fresco, cioè senza preventiva cottura. Con la congelazione (o in caso di gelate notturne) le emolisine vengano fissate 
nella struttura fungina, pertanto poi, anche se si scongelano e cuociono i funghi in prolungata cottura, non vengono smaltite 
completamente. Gli esemplari piccoli e sodi sono ottimi conservati sott'olio, dopo breve bollitura in acqua è un pò di aceto: quelli 
cresciuti su ceppi di latifoglia sono detti migliori di quelli su ceppi di conifera. Il Ferlengo (Pleurotus eryngii, var. ferulae, genere 
Pleurotus) noto come 'fungo della ferla', è un fungo che cresce sulle ceppaie di ferula (ferla a Tarquinia e Monte Romano), pianta 
simile al finocchio selvatico ma più grande di questo, cresce nei campi incolti, specie nella Maremma laziale (Tarquinia e 
Monteromano da cui il nome Rasna, ferla). Pleurotus eryngii ha numerose varietà, in base al genere di ombrellifere sulle quali 
crescono (Ferula, Heracleum, Eryngium e Laserpitium latifolium), ma il ferlengo si differenzia per l'ottimo sapore. Colto in 
primavera e autunno, nella preparazione classica, il ferlengo, come gli altri funghi, è consumato fresco o conservato sott'olio, per 
risotti, zuppa, sughi di pasta, trifolato in padella, al tegame con mentuccia o, quelli piuttosto grandi, cucinati alla brace: si asporta 
con un coltellino l'eventuale parte ricoperta di terra e si lava con panno appena umido, poi, sistemati in un piatto grande, son 
conditi con olio d'oliva, sale, aglio e fiori di finocchio selvatico; lasciati a riposo qualche ora, sono posti alla graticola con brace 
ardente e fatti cuocere da entrambi i lati, aggiungendo il suo olio durante la cottura; servire caldi. Somiglia ad altri funghi 
Pleurotus: ostreatus, columbinus e cardoncello e, come quelli, può venir coltivato su balle di fieno inoculate, ha stesso cappello 
carnoso, liscio, a forma di ventaglio o conchiglia d'ostrica (da cui ostreatus) e un gambo grigiastro o bianco sporco, poco lungo, 
eccentrico. I funghi vengono coltivati anche su letame, letti di substati, pacciame (mulch-bed) e tronchi (pioppini, shiitake). Il 
fungo Ostrica od orecchione (Pleurotus ostreatus, greco pleurón: di fianco, otós: orecchio, e latino ostrea: ostrica), cresce su 
vecchie ceppaie, su tronchi vivi di latifoglie (gelsi, pioppi, ecc.) e fruttifica dall'autunno alla primavera successiva o anche in inverni
miti: è spettacolare quando occupa interi tronchi di faggio o pioppo colpiti da fulmine o indeboliti da età o altro; i frutti causano la
carie bianca del legno, degradandolo; i cappelli grigio-bruni poggiano sul legno (senza o con gambo breve) posti gli uni sugli altri, 
le lamelle bianche o grigio-bluastre, han tagliente intero; da giovani hanno odore speziato e sapore molto gustoso, invecchiando 
diventano duri; la forma autunnale dell'ostreatus, è il P.columbinus che cresce su conifere, ha cappello blu. Ha carne compatta, 
soda, bianca, odore di farina fresca, sapore dolciastro, molto gradevole, più aromatico ed intenso negli esemplari spontanei che in 
quelli coltivati. L'orecchione ha composti che agiscono, su piani diversi, nella regolazione del colesterolo: glucidi e pectina son fibre
solubili capaci di legare gli acidi biliari, ciò riduce l’assorbimento del colesterolo nell’intestino; mentre la lovastatina abbassa il 
colesterolo. Mazza di Tamburo, parasole, ombrello (Macrolepiota procera), è ottimo fungo lamellare, il più grande, cresce solitario 
e in gran numero, ha cappello squamato e gambo screziato con anello mobile, lamelle fitte non toccano
 il gambo legnoso; il cappello si stacca facilmente (ruotandolo) come negli agarici, amanite e plutei. Ha odore e sapore di nocciola, 
specie gli esemplari giovani, e aromatico negli adulti. La sua leggera tossicità da crudo, comune ad altre specie congeneri, 
scompare dopo prolungata cottura: Taras evita la cottura su piastra/griglia, poichè le parti interne potrebbero rimanere 
parzialmente crude; consuma solo il cappello, mentre i gambi migliori, essiccati e polverizzati, li usa a insaporire sughi e primi 
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piatti (come formaggio grattugiato). Gli esemplari essiccati spontaneamente son più aromatici e dovrebbero aver perso la loro 
tossicità, meglio cmq consumarli previa cottura. I cappelli giovani, totalmente aperti e con lamelle ancor bianche, cotti al forno son
gustosi come cotolette, mentre, con gli esemplari non ancor aperti, prepara gustose frittate. In condizioni pedo-climatiche 
particolari, M. procera si presenta più piccola rispetto alla norma, pertanto può essere confusa con specie somiglianti: 
Macrolepiota excoriata (edule), si distingue per la tipica lacerazione della pellicola al margine del cappello e il gambo appena 
sfumato e privo di decorazioni; Macrolepiota mastoidea (edule), con umbone aguzzo, cappello a mammella, e poca decorazione sul 
gambo; Clorophyllum rhacodes (velenoso sia crudo che cotto, specie quando il cappello è ancor sferoidale e la carne vira all'arancio 
e al rosso), gambo più tozzo e bulboso; Chlorophyllum molybdites (o Lepiota morgani, velenoso), sporata verdastra e diversamente 
decorato su gambo e cappello. Il fungo Ciagà (inonotus obliquus, чага), fungo più duraturo conosciuto, sviluppa e cresce per circa 
15 anni e raggiunge un peso medio di 5 kg; cresce su corteccia di Betulla formando massicce mensole (massive ledges) orizzontali di
colore giallo-bruno. Quando una donna ne trova uno, deve tenere il segreto per se stessa, altrimenti il ciagà scompare o si 
esaurisce presto. Il ciagà è considerato una panacea per ogni tipo di ferita o tumore esterno (in forma omeopatica) e, poichè 
richiede pochi grammi a trattamento, una zhanarka può usare lo stesso fungo per anni. Nel tempo il fungo diviene più compatto, e 
la zhanarka può ancora usarlo come amuleto contro gli spiriti della febbre. La vescica di lupo, detta Puffball-vescia (vascello 
pratensis, bladder-wolf, Lycoperdon genus), come le specie L. mixtecorum e marginotum, sono usate in Mexico dalla gente 
Mixtecas di Oaxaca, come mezzo di chiaroudienza; il Mixtecorum è il più forte dei due, ed è detto gi-i-wa, cioè fungo di prima 
qualità. Il Marginatum ha invece un forte odore di escrementi, ed è chiamato gi-i-sa-wa, cioè fungo di seconda qualità: dopo aver 
mangiato questi funghi, una voce nativa emerge e come fosse prodotta dall'eco. In Cina, decine di boleti bluificanti vengono 
smerciati e mangiati nello Yunnan: tutti sanno che se li si mangia crudi o poco cotti, appaiono i xiao-ren-ren, i piccoli uomini, 
benevoli spiriti fungini che ricordano i manichini (manniquin) che i siberiani vedono con le amanite. I bambini li mangiano crudi di 
nascosto per giocare con i piccoli uomini. Il Ling-zhi (Ganoderma lucidum, Reishi in Japan) è un fungo con lungo stelo marrone 
lucente e un cappello laterale dalla crosta indurita e forma variabile a ventaglio o rene, con solchi concentrici e pori bianco-
marrone da cui rlascia spore color ruggine. Il leggendario Fungo taoista di 'lunga vita', un tempo riservato all'imperatore della 
Cina è associato alla longevità e al riordino dell'energia mentale, accresce il qi/num/mana, stimola la circolazione ed abbassa gli 
stress cardiaci, abbassi la pressione del sangue; ha virtù analgesiche e tranquillizzanti, allevia artrite, asma, bronchite, allergia e 
insonnia, aiuta il fegato (liver), contrasta le infezioni; adattogeno del sistema immunitario, protegge il DNA da mutazioni 
disordinate e rallenta l'invecchiamento, poichè riduce del 50% i radicali liberi; nella medicina cinese infine, è prescritto per varie 
forme di tumore. In Giappone, il nome Maitake indica vari funghi simbionti della quercia (Gymnopilus Pholiota, Junionus 
spectabilis), comuni anche in Cina ed Europa, saprofiti dei tronchi marcescenti, e usati in cucina e medicina per normalizzare il 
corpo e contrastare vari tumori. Esemplari giovani di Maitake sono meno coriacei e amari, hanno anello membranoso e giallo, che 
dopo la sporata diviene marrone-bruno. Taras elimina il gambo troppo coriaceo, cuoce a lungo in acqua bollente, scola in acqua 
fredda e lava in acqua salata, infine lascia riposar un paio d'ore; diviene dolce con retro gusto amarognolo. Le varietà nipponiche 
possono dare sindrome psilocibinica. SHIITAKE (Lentinula edodes, Agaricus edodes), così chiamato in Giappone, Shii-Take, 
Shaingugu, altrove è detto Hua Gu, Fungo-nero cinese, è un fungo saprofita che cresce su ceppaie di alberi morti, specie Betulle, 
Pasania (Castanopsis cuspidata) e altre querce asiatiche, ha cappello piatto che secca formando crepe screziate e la cui polpa 
contiene carboidrati, proteine e vitamine. Coltivato da lungo tempo in Asia (Japan, Korea e Cina), a mezzo di inoculo di ceppaie da 
giardino (oak, beech, birch, alder, chestnut, pasania), viene raccolto dopo 2-4 mesi per diversi anni finchè esaurisce i nutrienti del 
substrato, ogni ciclo di raccolta si estende per 2/3 settimane; il suo odore speciale, simile all'aglio, è considerato una spezia 
(Lentionina), così viene affettato, inscatolato, conservato o usato intero in zuppe tonico-ricostituenti; è molto nutriente ed è fonte 
di vari aminoacidi essenziali: in Cina e Giappone si usa come afrodisiaco e per curare ipertensione, colesterolo, anemia, diabete, 
cancro. I funghi shitake contengono tutti gli aminoacidi, alcuni allo stato libero, altri sotto forma di proteine; ricchi di glucidi e 
polisaccaridi, minerali importanti (potassio, sodio, fosforo, silice, magnesio, alluminio, calcio, zolfo e ferro), vitamine del gruppo B 
(tiamina, riboflavina e niacina), tali funghi son descritti negli effetti già nel periodo della dinastia Ming (1364/1644), mente oggi 
ricercatori giapponesi e statunitensi, rivelano che gli shitake hanno notevole azione antivirale, antitumorale, ipocolesterolo e 
ipoglicemica: un esperimento effettuato su persone anziane, mostrò che il tasso del colesterolo rimase stabile, i primi due o tre 
giorni diminuì del 9% .. il burro, per il suo alto contenuto di grassi, fa aumentare molto il tasso di colesterolo, ma consumando gli 
shitake contemporaneamente, si vide che gli effetti del burro vennero pressoché annullati. Tuttavia, nei casi di immunodeficienza, 
possono aversi gli stessi effetti del Maitake. MAITAKE (Grifola frondosa) significa Fungo Danzante, sia per il suo ceppo fogliare 
quasi mosso dal vento a tempo di danza, sia per il fatto che il raccoglitore che lo trovava si metteva a danzare per la gioia.. Oggi è 
coltivato poichè è un fungo molto edibile, sebbene meno pregiato dello Shii Take. Grifola appar efficace nel potenziare il sistema 
immunitario tanto che gli studi clinici ufficiali, in USA, lo sperimentano per trattare il cancro alla prostata, alla mammella e nelle 
malattie degenerative in genere, HIV compreso. La frazione D, un composto polisaccaridico della Grifola, sembra avere le seguenti 
proprietà: immunostimolante generale, normalizza la pressione sanguigna, il metabolismo glucidico e lipidico, previene e 
salvaguarda le T-Cells dall'azione del HIV e del Sarcoma di Kaposi, ha spiccata azione antidiabetica, antipertensiva e 
antitriglicerica, può essere di supporto nei trattamenti tumorali a base di chemio e radiazione, evitando gran parte degli effetti 
collaterali connessi a queste forme di terapia, riducendo sia l'entità del dolore, sia la perdita di capelli, l'insorgere di nausea, 
disturbi digestivi, ecc. tuttavia, nei casi di immunodeficienza, può aversi un aumento dei linfociti e della loro attività, infezioni 
virali e ipercolesterolemia. Se c'è Amanita citrina nel bosco, in pochi giorni vedrai i Porcini.. altri funghi comuni nei boschi sono le 
Russule colombine, i Lattari, i Tricholoma, etc. In Valnerina (Umbria) sono presenti tre specie di tartufi: Tartufo Nero di Norcia 
(Tuber melanosporum, Vittadini,  黑松露 Hēi sōnglù), che si raccoglie dal 1 dicembre al 31 marzo; Tartufo estivo (Tuber aestivum)o 
scorzone, dal 1 giugno al 31 agosto; Tartufo Nero invernale (Tuber uncinatum), dal 1 ottobre al 31 novembre. Paolo Mantegazza, 
nell'Igiene dell’amore, pone i tartufi in cima agli alimenti afrodisiaci, poichè rendono le donne più tenere e gli uomini più 
intraprendenti: l'odore del tubero è dovuto all’androstenone, sostanza presente pur nel feromone del maiale, che attira le scrofe. I 
tartufi neri raccolti lungo gli Appennini, divennero in Italia un cibo ricercato dai potenti; per cercarli si usavano le scrofe, poi erano 
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cotti sotto cenere o saltati in padella, per essere poi mangiati durante il pasto. Il mestiere del tartufaro, si sviluppa con l’esperienza
nel saper cogliere i segni nel terreno e nello stabilire un rapporto di collaborazione con il cane o la scrofa: nel 1700 presso le Corti 
europee, la ricerca con il cane divenne un divertimento di palazzo per ospiti e ambasciatori stranieri: il tartufaro incita con 
affettuosi ed insistenti richiami il proprio cane, per stimolarlo nella ricerca, fino a che non viene premiato con un biscotto ogni 
qualvolta la ricerca va a buon fine. Il Conte Camillo Benso di Cavour usò il tartufo come mezzo diplomatico, mentre Lord Byron lo 
teneva sulla scrivania perché il profumo gli destasse la creatività. Fettuccine al Tartufo Nero per 4 persone: 120 gr di tartufo fresco, 
olio extravergine d'oliva, 1 Filetto di acciuga, 2 spicchi di aglio, peperoncino, sale: soffriggere in olio un pizzico di peperoncino, 
aglio e filetto di acciuga tritato; ad olio raffreddato aggiungere il tartufo fresco ed un pizzico di sale (eccedere fa perdere l'aroma); 
passare le fettuccine in padella con la salsa di tartufo. Il tartufo è ricco di proteine, sali minerali, sostanze azotate, acidi organici, 
idrati di carbonio e cellulosa; è un fungo sotterraneo, con buccia sottile, ruvida, scura e polpa color crema. Nel paesaggio della 
montagna calcarea della Valnerina, fatto di campi coltivati rubati al bosco, è inframmezzato da ampli boschi, in mezzo ai quali 
emergono piccole piazzole tonde senza erba, le Tartufaie, cresce, nella maggior parte dei casi, in simbiosi con le radici di roverelle, 
lecci, cerri, faggi, carpino nero, nocciolo, pini e abeti. Il tartufo bianco (tuber magnatum,  白松露 Bái sōnglù), come il nero, è usato
a dare aroma ai cibi (paste, uova, etc), affettato o grattugiato crudo. I tartufi neri cinesi (Tuber indicum), simili per colore e forma a
quelli neri italiani, ma con sapore e profumo più debole, vengono presi a prezzi bassi in UE (30 euro a kg) e rivenduti assieme a 
quelli italiani a prezzo alto. Così i tartufi dell’Himalaja (Tuber himalayense), che si distingue dal Tuber melanosporum per le 
verruche appiattite, rossastre più del Tuber indicum, e sapore leggero amarognolo. Italo Calvino in fiabe italiane, narra un 
racconto di un contadino siciliano che, a servizio da un prete, un giorno scavò nel punto dove raccolse un fungo e trovò due vipere; 
le ammazzò e le portò al padrone che, per un disguido, ordinò alla serva che fossero cucinate e servite al contadino. L'uomo le 
mangiò e gli piacquero poi, capì di aver acquisito la virtù di capire il linguaggio degli animali. La relazione tra fungo e serpente è 
antica ed è tipica delle culture asiatiche, l'equivalente europeo del serpente, è di solito il rospo, così in molti nomi resiste l'etimo 
originale: fungo Gambesecche (Marasmius oreades), in latino fungo delle Oreadi, ninfe delle montagne, è suge-perretxico (fungo-
vipera), ahi-chattra (parasole del serpente) in sanscrito, sap-ki-roti (pane del serpente) in hindi, sapido (piccolo serpente), in sindhi.
Il Gambesecche cresce d'estate, in cerchi-streghe sui prati privi di concime chimico, ogni micelio già libera ammoniaca concimando 
il suolo con azoto (verde più intenso dell'erba interna al cerchio) ma, quando manca acqua, il micelio assorbe la rimanente umidità 
e l'erba interna vira al marrone; se preda dei venti secchi, raggrinzisce tutto ma subito rigonfia alla prima pioggia, e sopravvive. 
Molto apprezzato in Francia, ha lamelle larghe, gialline e distanti tra loro, cappello prima convesso, liscio e ocra-fulvo, gambo 
tenace, lungo ed elastico. Per il suo aroma è un fungo ottimo anche essiccato, ha carne bianchiccia e dissecca senza deteriorarsi; 
sapore dolce, di nocciola, ottimo edule, si presta a diversi metodi di cottura. L'odore gradevole che emana (di mandorle amare), 
deriva dalle piccolissime tracce di acido cianidrico che, sebbene percepibili all'olfatto, non sono un pericolo per la salute. Può venir 
confuso con i Collybia, altre marasmius o le piccole Lepiota mortali, un buon metodo per riconoscerlo è quello di manipolarne il 
gambo, piuttosto consistente e pieno: torcerne il gambo, quello del M. oreades sopporta ben 7 torsioni complete prima di 
spezzarsi. Il nome popolare di un altro fungo sottile in Val di Fassa, è ciapièi de malàn (capelli del diavolo) e richiama la Liberty Cap
(Psilocybe semilanceata, la bruja que tiene pico (strega con cappello a punta) dei castigliani, e la Psilocybe messicana detta pitpa 
(simile a un filo), in riferimento al gambo sottile di questi funghetti. Martin parla ora della storia dei FUNGHI Parlanti (Psilocybe 
spp), usati nelle antiche feste e nelle moderne sessioni di cura notturne (dette Velada, da candela), di molte popolazione native del
suo paese, il Messico: i Mexica (Aztechi) chiamavano i funghi Teonanácatl, cioè cibo degli dei: nácatl significa carne, e la sua forma 
plurale nanácatl significa fungo e cibo. Teo significa divino. Molti termini vernacolari messicani vedono i funghi come bambini: 
nella regione di Amecameca, sui pendii del vulcano Popocatepetl, sono chiamati apipiltzin (i piccoli bimbi dell'acqua) o 
teotlaquilnanácatl (funghi divini che dipingono o descrivono); a Tenango sono le siwatsitsíntli (signorine, piccole donne); fra i 
Matlatzincas i funghi sono chiamati netochutáta (signori, nonni, antenati), o col termine castigliano di santitos; fra i vari nomi dati
dai Mixe dello stato di Oaxaca, v'è quello di Ene ti'ic, (dente del tuono), atkat (giudice) e, per il P.caerulescens, il nome di kong, 
signore governatore. Gli Zapotechi, chiamano la P.mexicana 'Piule de churís (i piccoli cugini del peyotl), oppure maçauacan-
nanácatl (fungo dei luoghi frequentati dai cervi), ndotán de venado (Signore Cervo), in quanto vien usato in aiuto alla caccia, per 
individuare i luoghi dove incontrare il cervo e parlare col suo spirito: loro assumono i funghi a coppie e mangiano solo i cappelli; i 
gambi verrano poi sparpagliati nei campi. Nel corso della seduta depongono a terra fiori, foglie e candele, in numero di cinque, 
rappresentano le cinque direzioni della cosmografia india (quattro direzioni più lo Zenit), una bussola al suolo per scoprire il luogo 
dove si potrà incontrare il cervo. Ad Amatlán, il giorno più adatto per l'assunzione e quello della festa di yehwatsin, che nel 
Cristianesimo è la Trasfigurazione di Gesù, il 6 di agosto; allora si commemora il contatto di Gesù con esseri celestiali. Frati, 
missionari e botanici europei, pubblicarono dalla metà del 500 varie Historia de las Indias de Nueva España, in cui spesso parlano 
anche delle 'erbe che ubriacano', e dell'uso rituale del fungo. Francisco Hernández, botanico e medico di corte della missione 
inviata dal re Filippo II per studiare le risorse vegetali e animali indigene, scrisse nella sua opera: vi sono nella Nueva España tante 
specie di funghi nativi, i mortali son chiamati citlalnanacame; altri, chiamati teihuinti, se mangiati producono solo un tipo di 
demenza momentanea che si manifesta in risa immoderate, sono color fulvo, acri e con odore gradevole. Ve ne sono altri bruni e 
agri che, senza produrre risa, fanno passare davanti agli occhi un insieme di visioni, sono preferiti dai capi clan ed acquistati ad 
alto prezzo per le loro feste e banchetti. Il francescano Toribio de Benavente (detto Motolinía), scrive: mangiano funghi amari e 
bevono dietro a quelli, o mangiano con quelli un poco di miele d'api, li chiamano carne di dio, e di li a poco vedon mille visioni. 
Bernardino de Sahagún scrive: i Chichimechi avevano grande conoscenza di qualità e virtù di erbe e radici: essi scoprirono e 
usarono la radice che chiamano péyotl, la mangiavano e bevevano al posto del vino, e lo stesso facevano con i nanácatl, cioè funghi 
che possono ubriacare anch'essi come il vino.. tanto stimavano il peyotl, in luogo del vino o dei funghi, che si riunivano in una 
pianura dopo averli bevuti e mangiati, ballavano e cantavano di notte e di giorno, a loro piacimento.. il giorno seguente 
piangevano molto e dicevano che si pulivano e lavavano gli occhi e i visi con le loro lacrime. Sahagún continua: ci sono dei piccoli 
funghi in questa terra che si chiamano teonanácatl, nascono sotto l'erba dei campi e dei monti; sono rotondi e hanno il gambo alto 
e sottile. Mangiati sono medicinali contro le febbri e la gotta, ne vanno mangiare due o quattro, non oltre, e quelli che li mangiano
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vedono e sentono nel cuore.. chi li mangia col miele dice: Io mi infungo. I documenti letterari della Conquista (Sahagún, Durán e 
altri autori) intenzionati com'erano nello svilire e barbarizzare i valori e i comportamenti dei popoli assoggettati allo scopo di 
giustificare l'opera 'civilizzatrice' della Conquista, riportano l'uso dei funghi fra i mercanti aztechi: quando uno di questi si era 
arricchito mediante il lucroso commercio, organizzava a sue spese un sontuoso banchetto, al quale erano invitati a partecipare 
tutti gli altri mercanti, gli amici e i parenti, in quell'occasione venivano offerti funghi a tutti i partecipanti, che si abbandonavano 
alle visioni senza cerimonialità. Anche nel corso delle feste dell’incoronazione del nuovo re azteco venivano consumati dall’élite 
cortigiana in un contesto di danze e allegria. Il dominicano Diego Durán descrisse nel suo libro (codice Durán) le sontuose feste in 
occasione dell'incoronazione del settimo re, Tizozicatzin: poi giunsero i grandi della corte con ricche rose lavorate e collane di 
humaços, belli e dorati tutti i signori delle province si alzarono e mangiarono tutti alcuni funghi del monte, così uscirono tutti 
molto abbigliati al ballo; così alla cerimonia d'investitura del re Auitzotl, niente alcolici, mangiavano crudi i funghi del monte coi 
quali si rallegravano, e all'incoronazione di Montezuma II, feste spettacolari, furono invitati dignitari da regioni più remote del 
Messico, e tra loro s'intrufolarono, mascherati, anche i nemici di Montezuma, i quali furono scoperti, ma il re li trattò con 
benignità e li invitò a partecipare alle feste e a prendere i funghi. Montezuma prima di iniziare una guerra, sempre saliva al tempio
e faceva mangiare ai vecchi e ai sacerdoti funghi verdi e altre bevande, affinché sapessero se ci fosse stata vittoria o no; da quel 
giorno, tre volte l'anno Montezuma II invita re e signori nemici alle sue tre grandi feste: la festa dei Signori, la festa del raccolto, e 
una festa delle rivelazioni. In numerosi atti dei processi inquisitoriali si ritrovano riferimenti alla carne delgi dei; il più antico è un 
lungo processo svolto contro il cacique don Francisco e due governatori, tutti nativi del villaggio di Yanhuitlán, a nord di Oaxaca. 
Queste persone furono accusate di idolatria, cioè svolgevano ogni anno i rituali pubblici dei loro antenati, sempre quando non 
piove e si raccoglie il mais. Il missionario José Lanciego descrive un rito agrario del settecento, nella regione settentrionale di 
Huasteca: in un circolo, nel mese di agosto, avvengono celebrazione fatte alle divinità del raccolto, poco dopo la calata del sole e 
sino all’alba al suono dei tamburi, sull'altare stanno dipinti di varie figure e offerte: una ciotola di miele vergine, giade con funghi, 
incenso, cereali teneri e tortilla di mais, stoffe.. nel circolo danzano uomini e donne vestiti di bianco, ebbri di gioia cantando e 
ringraziando le divinità dei raccolti, in attesa dei frutti, mentre stregoni, indovini e medici cercano le visioni. A metà seicento, nella
regione dei Taraschi, Gonzalo Perez, un contadino spagnolo, fu abbandonato dalla moglie.. addolorato, incontrò Joseph, servo di 
suo padre, che gli suggerì di mangiare i nanacates, mediante i quali avrebbe potuto vedere dove si trovava sua moglie; prima due, 
poi cinque, i funghi gli rivelarono infine il luogo dov'era fuggita la moglie, suo primo amore; nell'ora del vespro lui li mangiò, e nel 
giro di due girando nel monte vide un serpente che gli disse: volta gli occhi e vedrai tua moglie, così Gonzalo vide che era nella casa
di una cugina, la stava spulciando e pettinando, e questa dimora distava mezza lega; poi tornò a casa dei suoi genitori e disse a sua 
madre come aveva visto sua moglie, così la madre, con un rosario al collo, andò alla ricerca della detta moglie, la trovò nel luogo 
che Gonzalo aveva visto, e la portò a casa. Jacinto de la Serna, teologo, inquisitore e rettore dell'Università del Messico, descrive un
evento verificatosi nel villaggio di Tenantzinco, dove lui risiedeva: in questo villaggio era giunto un indio del villaggio di Tenango, 
si chiamava Iuan Chichiton (Giovanni), che significa Cagnolino; egli aveva portato i funghi colorati della montagna, e con quelli 
fece un rituale superstizioso; di solito quei funghi li raccolgono vecchi saggi e sacerdoti, all'alba, dopo una notte in preghiera, 
quando s'alza un venticello che loro conoscono, coglievano i Funghi del Monte, considerati divinità, che aveano lo stesso effetto di 
Ololiuhqui e Peyotl.. Giovanni Chichiton, avendo colto i funghi dopo l'arrivo di un venticello, che giunto all'alba segna il momento 
propizio per la raccolta, una notte, nella casa dove si riunirono alla festa di un Santo (messo in mostra sull'altare assieme ai funghi 
e al pulque), col fuoco sotto l'altare, cantò e suonò tutto il tempo il teponastli (un tamburo), poi, Iuan Chichiton, Sacerdote di 
quella solennità, diede a tutti i partecipanti riuniti da mangiare i funghi, a mò di comunione, poi, per completare la festa, diede da 
bere del pulque. I MIXE' ritengono che i funghi parlanti siano nati dalle ossa di antichi saggi, e credono che solo le persone con le 
ossa cave siano capaci di diventare indovini o di ottenere risultati positivi quando li assumono; tali funghi sono considerati indovini
e sono equiparati al sangue del Cristo sincretico: quando Gesù era sulla croce, il sangue uscito dal suo cuore cadde a terra, da li 
nacquero molte piante e funghi eduli. Per i Mixe il fungo è animato e conversa con chi lo mangia; egli sa molto così può 
pronosticare, pertanto il proposito di ingerirlo è quello di mettersi in contatto con il suo spirito e accedere al mondo extra-umano: 
il Fungo contiene in sè una forza sovrannaturale o sacra, è pericoloso e delicato, quando inizia a parlare non si deve guardare nel 
luogo da dove proviene la voce, altrimenti l'individuo diventa matto. Pur seguendo un rituale di base, manca presso i Mixè un 
impiego ludico del fungo, essi rispettano tre giorni di astinenza sessuale e una dieta alimentare priva di carne, grassi, alcol, pillole 
medicinali e qualunque tipo di droga; inoltre, colui che assumerà i funghi in questi tre giorni dovrà riposare ed evitare i lavori 
agricoli. Quando giunge il quarto giorno, quello dell'esperienza fungina, di mattina il consumatore si fa un bagno e fa una 
colazione a base di pane di mais e farinata, e a partire da mezzogiorno resta a digiuno completo. Le circostanze per ingerirlo sono 
quando scende la notte, all'interno della casa, si assume quando tutto è silenzioso affinché il fungo parli; se c'è rumore, non darà 
risultato o si vedranno cose brutte; se uno non ha molta fede, il fungo delicato non gli parla, lo ubriaca solamente. Vi sono giorni 
buoni per assumerlo, ricorrenze religiose e stagionali: i Mixe di San Juan Mazatlán mangiano i funghi in coppia casada, un fungo 
maschio e uno femmina, due specie di funghi differenti; staccano i cappelli dai gambi e si cibano solo dei cappelli, mentre mettono 
i gambi in una jícara (zucca): se i cappelli non hanno effetto, viene rivolta una preghiera ai gambi e vengono mangiati altri 
cappelli. A volte, prima di mangiarli li portano in chiesa e li mettono sull'altare accanto a un braciere di copale o incenso, e tre 
candele; prima di coglierli in natura, accendono tre candele infisse nel terreno, s'inginocchiano e recitano una preghiera; il 
dosaggio è calcolato in base alla quantità di alcol che un individuo può bere senza ubriacarsi. Le prime visioni ad apparire sono 
serpenti e giaguari, poi spariscono, e possono apparire un ragazzo e una ragazza, cioè i bambini dei venti, o una donna matura, un 
parente o un vicino deceduto; alcuni alcuni prendono i funghi e poi vanno a dormire. Durante la cerimonia servono persone per 
assistere colui che prende il fungo, così se il paziente/studente esce, l'assistente lo segue per assisterlo e per vedere e ascoltare ciò 
che dice così che possa ripetere le parole dette all'assistito quando torna in se, mentre questi gli riferirà tutto ciò che ha visto. 
Colui che assume ricorda sempre tutto ciò che gli è accaduto; il compagno può essere parente o meno, senza distinzione di sesso o 
età: a volte uno degli effetti del fungo assunto è quello di correre e schiamazzare fuori, così la persona può farsi male o far male ad
altri, specie quando s'incontra con qualche avversario. Fra i Mixe, l'individuo può vedere fantasmi o serpenti che gli strisciano 
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addosso e dentro, o che fuoriescono dai suoi orifizi, come antidoto viene lavata la testa dell'individuo con del sapone, e gli vien 
fatto mangiare peperoncino e sale, poi lo si mette a letto a dormire: una donna di nome Rosa viveva a Camotlán, ella ebbe una 
relazione maritale con suo padre, il quale poi morì a Huitepec; allora Rosa si diede alla pratica dei funghi e si mise ad annunciare ai
paesani la fine del mondo, presentandosi come la Vergine Maria.. divenne popolare, molte persone si recavano da lei ogni giorno, 
gemendo e piangendo per i loro peccati. Dopo che giovani uomini istruiti la denunciarono alle autorità di, fu intimata di cessare le 
cerimonie pena l'espulsione dal paese; ma poiché la gente le faceva offerte in cambio di preghiere, nel 1945 smise la sua pratica e 
cominciò ad errare nei boschi, morì qualche anno più dopo. I Mixe apprezzano un tipo di fungo che provoca sogni in cui appaiono al
consumatore due spiriti (duendes) che gli parlano, uno maschile e l'altro femminile, parlano in lingua mixe, ma a volte, quando 
assumono il caerulescens, quello parla in lingua zapoteca così non non vengono compresi. Si possono usare i servizi di un 
curandero, ma non è obbligatorio se la persona conosce la quantità giusta, solo alcune persone lo sanno, mentre non tutti i 
curandero necessariamente sanno come lavorare col fungo; chiunque lo abbia già preso può indicare il procedimento, ma non tutti 
sono disposti a farlo, vuoi per mancanza di interesse o per paura della delicatezza del fungo. I Mixe di Coatlán si tramandano un 
racconto: in precedenza, solo i curanderos conoscevano i segreti dei funghi, poi nel 1943, Don Feliciano ebbe a che fare con un 
famoso curandero del paese vicino, Santa Margarita Huitepec, Pedro Mundo in castigliano. Un giorno, Don Feliciano, con l'aiuto 
del mescal, mise Pedro Mundo in un tal stato d'ubriachezza, che questi svelò tutti i segreti dei funghi e, incontinente, tutta Coatlán
apprese la storia; a partire da quel giorno, l’impiego dei funghi divinatori divenne generale a Coatlán, ciascuno ne invoca l'aiuto 
quando necessario. Possono essere mangiati anche secchi, e si ritiene che la loro efficacia duri un mese al massimo. Dopo 
l'ingestione si prega e ci si sdraia e, se tutti i preparativi furono eseguiti bene, il fungo parlerà in messicano o spagnolo. L'effetto 
emerge nel giro di mezz'ora e dura tre/cinque ore; l'alcol presente sull'altare viene usato dal curandero o dall'assistente solo nel 
caso in cui il consultante suda troppo, o quando tarda oltre le cinque ore a tornare in se, in tali casi gli viene soffiato addosso l'alcol
(spruzzato da bocca) o sfregandolo sul corpo. Nella cultura Maya, riferimenti micologici nel Codice di Dresda, mostrano divinità in 
posizione rovesciata, a gambe per aria, da diverse parti del corpo di queste divinità fuoriescono oggetti simili a funghi: tale 
posizione rovesciata del corpo indica uno stato di ebbrezza fungina del personaggio dormiente/sognante, che diventa il gambo. Il 
Codice Vindobonensis, conservato alla Biblioteca Nazionale di Vienna, è di origine mixteca e tratta le origini mitiche delle cose. Fra
i disegni riportati nella pagina 24, vi sono scene di un banchetto di divinità al cospetto del dio solare Piltzintecuhtli, seguito, nella 
pagina successiva, da una scena di libagione divina di pulque. Gordon Wasson legge il dipinto così: vicino alla pagina sta il dio 
Quetzalcoátl che porta una maschera con becco di uccello e indossa altri suoi attributi, il dio ascolta rispettoso un altro dio, di 
maggiore età, che sembra dargli delle istruzioni.. poi v'è una donna mascherata seduta insieme a due sfere di copale accese, ha 
quattro funghi sui capelli, alla sua sinistra, Quetzalcoátl porta questa donna sulle spalle, nel modo in cui un uomo appena sposato 
porterebbe sua moglie; la donna porta ancora funghi sui capelli. Nel livello successivo appare nuovamente Quetzalcoátl, ora girato 
verso destra, sta cantando e suonando uno struento musicale, un cranio appeso a un anello di corda; di fronte a lui sta 
Piltzintecuhtli, il più nobile signore, identificato con certezza dal suo segno calendariale (Sette Fiore), tiene in mano due funghi. 
Dal suo occhio cade una lacrima, in risposta alla parola magica di Quetzalcoátl (Piltzintecuhtli è un aspetto di Xochipilli, dio del 
Sole e Principe dei Fiori). Sopra e a sinistra di questa scena vediamo sette dei e dee; ciascuno tiene in mano un paio di funghi che si 
suppone stiano per mangiare; nell'estrema parte sinistra della pagina, un vecchio tiene un solo fungo. Le diverse popolazioni 
messicane hanno elaborato sistemi di prescrizione per l'appropriato impiego dei funghi parlanti, e ritengono che il mancato 
rispetto di queste norme comportamentali possa portare all'annullamento del messaggio o a conseguenze brutte (follia lunga o 
permanente): norme sessuali e dietetiche, da rispettare nel periodo precedente e successivo all'ingestione, e norme ideali per la 
raccolta: a cogliere il fungo la norma richiede una donzella vergine che partecipa alla preparazione del fungo prima della sua 
ingestione.. maggior è l'astinenza, più efficace è il fungo (così è per la forza di altri elementi naturali come il fuoco), che dev'essere
preso a digiuno, già da otto ore. Se si presentano reazioni avverse, vengono sempre interpretate come mancanza di rispetto di 
qualche prescrizione o mancanza di fede nei funghi stessi, i casi di follia, causati da comportamenti inappropriati, vengono allora 
presi come monito al rispetto rigoroso del sistema di norme da adottare nell'esperienza con tutte le piante maestro messicane. Fra 
i Chinantechi, la principale causa di reazioni avverse è considerata la mancanza di buona fede da parte del cliente, le visioni 
massimamente benigne consistono nel vedere dei piccoli bimbi che giungono al suono di una bella musica, mente visioni 
intermedie sono quelle in cui coyote, tigri, octopus, serpenti e altri animali, camminano davanti agli occhi dell'individuo, 
avvolgono il suo viso e la sua testa, e spesso lo baciano su labbra e sugli occhi. Essi credono che se uno mangia solo funghi 
femmina, appariranno solo bimbe, se mangia solo funghi maschio appariranno solo bimbi, se li mangia entrambi vedrà bimbi e 
bimbe, che arrivano nel campo visivo a due o tre alla volta, danzando, saltellando e suonando, sono della statura di un pollice (2,5 
cm, altezza reale di un P.hoogshagenii), parlano in spagnolo e in chinanteco, sia quando si rivolgono all’interlocutore, sia quando 
parlano fra loro, appaiono come persone povere, simili al curandero o al richiedente. Per il rituale si appronta una tavola, che 
servirà da altare, coperta con tovaglia pulita, si dispongono gli oggetti, poi si prepara il fungo; dopodiché l'eventuale curandero 
prega di fronte ai funghi posti sull'altare. I funghi si contano in coppie, fatte di femmina e maschio; la dose è solitamente di sette 
coppie (Psilocybe mexicana), ma aumenta sino a quattordici quando il cervello è più forte, superata tale quantità diventa brutto e 
uno può diventare matto: la forza della dose deve essere equivalente alla quantità di aguardiente che uno sopporta; ai bambini 
minori di tre anni si offrono tre paia; fra gli Zapotechi v'è norma di astensione da alcolici e relazioni sessuali nei 4 giorni prima, ma 
si può mangiare qualunque cibo e fumare tabacco; fra i Mixtechi, astinenze da uno a otto giorni prima e dopo la cerimonia; fra i 
Matlatzinca divieto di alcolici e tabacco, durante la cerimonia; fra i Chinantechi del nord di Oaxaca, vengono assunti 
cerimonialmente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, non viene rispettata l'astinenza sessuale ed è considerato utile 
mangiare uova leggermente bollite, caffè e cioccolato. In alcuni casi è prescritta una dieta dopo il termine dell'esperienza, con lo 
scopo di eliminare gli effetti residui: i Mixtechi prendono un infuso di foglie di arance e poi bevono cioccolata, senza mangiare sino
a mezzogiorno, mentre i Mixe, il giorno dopo mangiano peperoncino in abbondanza; fra i Mazatechi di Huautla de Jiménez (città di
Maria Sabina) è necessario uno stato di purezza indotto dall'astensione da qualunque attività sessuale cinque giorni prima e 
cinque giorni dopo, senza bere alcol né mangiare uova; qui le donne incinta non possono mangiare i funghi. Presso i Chinantechi, 
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durante la seduta il curandero sorseggia piccole quantità di mescal per contrapporre l’effetto freddo che avrebbero i funghi. Taras 
e Martin, durante un soggiorno a Huautla, videro come famiglie intere di Mazatechi pratichino periodicamente delle veladas, dove 
il capofamiglia svolge i ruoli di coordinatore e curandero: un poliziotto del paese raccontò a Giorgio di come una volta ogni due 
mesi lui e la sua famiglia, bambini compresi, erano soliti consumare i funghi, per pulire (limpiar) il loro corpo e la loro vita; così a 
Tenango del Valle (Toluca, stato del Messico), i funghi vengono assunti senza mediazione di un curandero; fanno ricorso ai funghi 
sia le donne (specie dopo il parto) sia gli uomini che necessitano di dormire o di calmare i dolori. I funghi secchi, vengono pestati 
con un metate (macina) o polverizzati, mescolati nel pulque o altra bevanda alcolica; il liquido viene anche frizionato sul corpo, alle
tempia, polsi e nei punti doloranti, specie ai bambini, l'effetto psichico rimane debole. Mazatechi, Mixe e le altre popolazioni indie,
facevano ricorso ai 'fungi che parlano' per conoscere il futuro, ritrovare un oggetto o una persona smarrita, scoprire il responsabile
di una stregoneria o misfatto, ecc. Il curandero o curandera inchina la testa davanti al fungo e lo bacia, bacia la scatola dove si 
trova, l'essere e la forza del fungo sono qualità separate, è un essere semdivino oggetto di reverenza e grande fiducia: il fungo in se
stesso è curativo, predice se il malato guarirà o morirà, se sarà efficace la cura o la profezia, la diagnosi e la cura della malattia; 
viene consultato per sapere chi ha rubato il denaro che il proprietario teneva nascosto nel tetto della sua casa, sapere chi ha rubato
il proprio asino e in quale mercato il ladro lo andrà a rivendere, trovare qlcsa che si è smarrito, predire la vita futura, se uno 
diventerà ricco o povero, avere notizie di un figlio che se ne è andato di casa, magari a studiare nella capitale.. se ciò che dice il 
fungo non si realizza, l'individuo colpevolizza se medesimo. Fra i MAZATECHI i funghi vengono mangiati in coppie, quindi in 
numero pari; prima di essere mangiati, il curandero passa con la mano i funghi sopra al fumo di copale; un angolo della stanza, a 
sinistra dell’altare, è il luogo dove si ritiene che scenda lo Spirito-Santo, e non deve essere occupato da persone. Nel corso della 
seduta il curandero sfrega con le dita le articolazioni delle braccia e dei piedi, il petto e la nuca del paziente con una mistura di 
tabacco e calce, con lo scopo di proteggerlo dal male. La curandera mazateca Maria Sabina, nel corso di una cerimonia di cura 
(velada), usava i funghi parlanti per scopi diagnostici-curativi; il termine mazateco per curandero è chjota-chjine (saggio, 
uomo/donna di conoscenza); la parola velada proviene da vela (candela) in castigliano, poiché è svolta di notte con l'ausilio di 
candele. Il rito è notturno, e il silenzio è un requisito fondamentale per una buona riuscita della consultazione fungina. Alla velada
mazateca partecipano obbligatoriamente una o due persone che non assumono i funghi, e il cui compito è quello di vigilare e di 
assistere, in stato di sobrietà. Essi ascoltano tutto ciò che viene detto, si occupano degli eventuali intrusi e di qualunque cosa posa 
interrompere il rito, e si incaricano di far rispettare a tutti i presenti, curandero compreso, la regola ferrea che nessuno esca dalla 
casa sino a quando il primo gallo non canti alla madrugada (prime ore del mattino avanti l'alba). Quando sopraggiunge l'effetto, 
vengono spente le candele e la cerimonia viene eseguita al buio. Raramente le cerimonie vengono svolte di notte nel luogo di 
crescita dei funghi, approntando dei piccoli altari portatili. Sotto effetto dei funghi, il curandero intona dei canti o lunghi 
monologhi, generalmente nella sua lingua nativa, e si ritiene che chi parla sia il fungo, attraverso la voce del curandero; tale 
credenza si verifica anche nel caso di altre fonti visionarie; frasi dei monologhi o versi dei canti (intonati verso oriente e mai a 
occidente) sono soliti iniziare con il termine tso, che significa 'egli dice'. Maria Sabina durante le sue veladas usava pregare e 
cantare ai ninos: Io sono la donna elfo, nata dalla Luna | Io sono la donna-luna del giorno del sunrise | la Donna-acqua che nuota 
sotto la superfice | colei che danza nel cerchio sacro dei bimbi messicani (hexenringe).. I curandero ascoltano la parola del fungo e 
la trasmettono ad alta voce affinché tutti i partecipanti la sentano: il fungo è parola, essi dicono; il monologo-dialogo del 
curandero mazateco è un atto di poïesis, azione, le parole sono medicine, diventano medicina, creano la cura, in esso si ha un 
cambio di tonalità di voce, a indicare chi è che parla, le parole pronunciate sotto ispirazione vengono annotate da un assistente, 
orienteranno il malato verso le misure necessarie alla reintegrazione dell'anima nel corpo, a riportare l'equilibrio 
precedentemente rotto. Nella fase dell'apprendistato per diventare un curandero, il principale insegnante è il fungo, e 
l'acquisizione delle adeguate conoscenze avviene gradualmente, passando da visioni terrifiche e di smembramento della propria 
anima (tipiche delle iniziazioni sciamaniche), a visioni celestiali e costruttive. Lo sciamano zapoteco Aristeo Matías spiegava a 
Martin: mangiando la prima volta, il fungo si presenta al novizio: Così mi chiamo io.. in seguito accadono cose terribili, ma non ci si 
deve spaventare, uno corre verso il mare, uno si tuffa, uno ascende in cielo, dove sta Gesù Cristo, e va poi all'inferno
 dove si trovano i malfattori. Uno vede il mondo intero spaventato in mezzo al mare, ma non ci si deve spaventare. La seconda volta 
che uno prende i funghi viene precipitato nel mare, ma non ci si deve spaventare. Allora uno vede due donne e due uomini che 
stanno raccogliendo il sangue dove Cristo nacque e morì; la terza volta tutto cambia, ora uno è pieno di vigore e le voci iniziano ad 
arrivare; la quarta volta, uno arriva dove è la Vergine Maria e il signor Gesù che spiegano cose buone, allora arrivano tutti gli 
Spiriti, le Vergini, gli antenati.. allora uno sa, diviene menjak, curandero. Maria Sabina diceva che i funghi le diedero un Libro, che 
consulta sempre nelle sue visioni e per mezzo del quale cura i malati che ricorrono alle sue cure: i segreti che i funghi mi rivelarono
sono racchiusi in un grande libro ch'essi mi mostrarono.. una volta mia sorella Ana María si ammalò. Io volevo molto bene a mia 
sorella e presi molti funghi, molto di più di quelli che avevo preso in precedenza. Il mio spirito stava entrando nel mondo dei 
funghi e io stavo vedendo i paesaggi nelle più recondite profondità del loro mondo. A un certo punto un’apparizione mi si avvicinò,
mi rivolse una domanda: cosa vuoi diventare María Sabina? Le risposi senza pensare che avrei voluto diventare una santa; allora lo 
spirito sorrise e subito ebbe nelle sue mani un Libro con molte pagine scritte, e mi disse: ti sto dando questo libro in modo che tu 
possa lavorare meglio e aiutare chi ha bisogno di aiuto e conoscere i segreti del mondo dove si conosce tutto. Io diedi uno sguardo 
al libro, alle sue molte pagine scritte, e allora mi lamentai che non sapevo leggere.. poi subito mi resi conto che stavo leggendo e 
che capivo tutto ciò che stava scritto in questo libro, e fu come se fossi diventata più ricca, più saggia e in un momento appresi 
milioni di cose.. vi fu un momento drammatico in una sessione di cura, quando la curandera María Sabina seppe dai funghi che il 
ragazzo malato era destinato a morire, non v'era possibilità di cura, allora lei glielo comunicò.. il ragazzo si accasciò disperato, e 
María Sabina lo accarezzò consolandolo; il ragazzo morì dopo alcuni giorni. Per i nativi Mesoamericani, come per gli Hmong, 
quando l'anima si stacca dal corpo, il fisico subisce un logorio che può raggiungere casi estremi di dimagrimento, a causa magari di 
un espanto (spavento), un'affezione psico-fisica causata da forte emozione o choc.. in questo caso i funghi vengono dati al malato, 
e se nel corso della visione egli vede apparire dei bambini, ciò è ritenuto un segno favorevole. Una donna anziana di Amatlán 
riportava: i bambini che appaiono nelle visioni, e dialogano con colui che ha assunto i funghi, provengono dal Tlalocan, quarto di 
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tredici livelli dei Mondi Superiori della cosmografia mitica azteca. Questi bimbi del Tlalocan nella visione sincretica diventano i 
bambini morti senza battesimo, divenuti raggi azzurri (xokouomeh) che ora vivono col Padre e la Madre nel Tlalocan, la cui entrata 
è nelle grotte. Maria Sabina ha ispirato il personaggio della sacerdotessa Jesserit nel film Dune (e Figli di Dune), la spezia blu della
vita, diretto dal regista Frank Herbert. Giorgio cita altri funghi parlanti presenti sulla Terra, da Albert Hoffmann colse il 
suggerimento di un contadino delle Alpi svizzere che gli comunicò come, proprio sulle alpi, cresceva un funghetto, con effetti 
simili, lui ne mangiava di frequente e ne conosceva gli effetti; così Hoffmann, assieme a Riachard Evans Shultes, scoprì che l'uso 
della semilanceata nelle alpi dell'Europa centrale, risaliva a 12000 anni fà. Nel folklore italico residuano gli usi di questo funghetto
sottile: l'incubo è un demone con in testa un berretto conico che talvolta perde mentre folleggia; colui che trova uno di questi 
demoni (o berretti) acquista il potere di scoprire tesori nascosti; il Succubo o Succuba è un altro demone popolano, femminile, 
seduce gli uomini ispirato dalla dea Venere; Gnefro è un folletto popolare del centro Italia (Sabina e Valnerina) che vive da sempre 
sui monti della Laga, specie sul monte centrale, il Gorzano (2480 metri s.l.m), il più alto e a forma conica. In Europa, varietà della 
Psilocybe cyanescens sono: P.moravica, P.bohemica e P.serbica; quest'ultima cresce anche in sud Italia: Lucania, Calabria e Sicilia. 
Nelle americhe oltre ai funghi sacri messicani, la specie di Psilocybe più conosciuta è un fungo che cresce sul letame di bovini ed 
equini, scoperto la prima volta a Cuba è stato chiamato Psilocybe Cubensis; Aurumescens (Golden teacher), è la varietà messicana 
del cubensis, chiamata maestro dorato per il colore del cappello e per il fatto che, chiunque ne assuma, ne ricava sempre utili e 
profonde lezioni. Martin cita altri funghi che stimolano altri stati di coscienza, simili al sogno lucido, funghi usati in rituali magico-
curativi delle americhe, da curandero capaci di tenere velade notturne anche oltre le sei ore. Gli effetti variano molto in intensità e
tipo a secndoa della quantità ingerita e del set e setting rituale. L'umore e le intenzioni della persona che li assume, può far la 
differenza tra un esperienza calma e benefica o un bad trip con ansia e panico, così anche in Olanda, dove il commercio dei funghi 
visionari è regolato per legge, è raccomandata moderazione e umiltà di approccio. Tra di essi spiccano: P.cyanescens delle Hawaii, 
fungo che, assieme al P.azurescens cresce anche nelle università Usa del nordwest, Canada, Thailandia, e alcune zone dell'Italia 
(var.italica). Altro funghetto conosciuto è il Panaelous subbalteatus, un tempo usato contro il vaiolo, e il Dictyonema huaorani, un 
fungo usato in Amazzonia. Gordon Wasson, l'uomo che rivelò al mondo la sopravvivenza dell'antico culto dei funghi che curano lo 
spirito, pensava che, dopo l'arrivo dei missionari, i Mazatechi ritennero che il fungo nti-si-tho (psilocybe cubensis) nascesse anche 
nei luoghi dove Gesù (Nostro Signore) aveva sputato o sparso il seme, sangue di Cristo che Maria non ha potuto raccogliere, mentre
il piccolo nti-ni-se (p.mexicana) appariva dove Cristo cadeva sotto il peso di una croce. Il motivo dello sputo come fonte di funghi 
parlanti trova analogie in alcuni racconti siberiani, dove il MUCHAMOR (Amanita muscaria), chiamato anche Wa'paq, vien fatto 
nascere dalla saliva dell'Essere Supremo: presso i Vasyugan della Siberia Ugra, vige la credenza che il potere dell'agarico muscario 
derivi dallo sputo del Dio infero: il fungo si mostrò così potente che il diavolo, dopo averlo mangiato rimase privo di conoscenza 
per sette giorni e sette notti, così gli uomini non devono abusarne. I Kamchadali del nordovest della Kamchatka (3474 persone nel 
2002) chiamano se stessi Itelmen, che significa uno che esiste, e sono divisi secondo zone di stanziamento: Kshaagzhi o Kykhcheren 
tra i fiumi Zhupanova e Nemtik; Chupagzhu o Burin tra l'isola Kamchatski e il fiume Zhupanova; Lingurin, tra i fiumi Nemtik e 
Belogolovaya; Kules, al nord del fiume Belogolovaya. Nel tardo '800, solo gli Itelmen del nordovest continuarono a chiamarsi 
Itelmen, la loro lingua appartiene alla famiglia Chukchi-Kamchatka, ma solo una lingua Kamchadali è sopravvissuta fino ad oggi. 
Nel distretto di Tigil vivono la maggior parte degli Itelmen, in 22 comunità claniche; sono impegnati nell'allevamento delle renne, 
la pesca, la caccia e la raccolta di piante selvatiche. La pesca nel fiume (salmone) è la base del loro sostentamento, ogni comunità 
ha un proprio territorio di pesca, che sfrutta da aprile a novembre, usando reti da pesca e sciabiche, gestite dalle famiglie assieme. 
Le donne colgono radici, bacche e funghi, mentre le abitazioni invernali sono Igloo rettangolari, scavati nel fondo e fasciati di 
legna, appoggiate su colonne e coperti con terreno. I Kamchadali entrano nei loro igloo attraverso una botola del tetto, e scendono
da una scala a pioli, la loro capanna può ospitare 5-12 persone. Essi credono negli spiriti d'acqua, fuoco, aria e terra, e gli dei 
protettori della pesca, incarnati da figure antropomorfe. Sacrifici di cibo vengono fatti alle forze soprannaturali, specie i Vulcani, 
molto abbondanti in Kamchatka. A differenza dei popoli vicini, gli Itelmen non hanno sciamani speciali, così la magia è affare delle 
donne anziane. L'eroe principale del loro folklore è Kutkh il Corvo (raven), condiviso dalle culture degli aborigeni e dai nativi 
Americani. Kutkh è un demiurgo, creatore della Kamchatka ed eroe principale di fiabe; oltre a lui, vi sono Ilkhkum o Savina (sua 
moglie), il loro figlio Symskalin e la figlia Siduka, sposi tra loro. Dal corpo di Kutkh è stata creata la Terra, mentre Amlea e 
Sidukamshich, suoi nipoti vissuti in rapporto incestuoso, diedero origine agli antenati degli Itelmen. Oltre a Kutkh e la sua 
famiglia, le leggende narrano di Sisilkhan (sciamano-nonna-alata, con la sorella Sirim), in origine è un corvo ostile a Kutkh, poichè 
trama contro i suoi bambini maggiori (Ememkut e Sinanevt) ma.. Sisilkhan non sa volare, così i suoi intrighi falliscono. Come il 
folklore di Coriachi e Chukchi, loro vicini, il folklore Itelmen include personaggi animali, una volpe che diventa partner sessuale di 
Kutkh; una famiglia di topi con cui i Kutkh entrano spesso in conflitto, ma poi risolvono intrecciando alleanze matrimoniali col clan 
del topo; una famiglia di lupi il cui membro più anziano è sposato con Sinanevt e viene chiamato Tzelkotkhamilkh, colui che ha 
preso una donna del clan di Kutkh. Le danze Itelmen hanno tre tipi di accompagnamento: canto, strumento, e imitazione di suoni 
per inalazione, espirazione e sibili di gola; oltre ai vari tipi di canto, i Kamchadali posseggono melodie e canzoni polifoniche 
accompagnate da un testo improvvisato. Le loro danze riflettono la loro cultura teatrale: smorfie mimiche, movimenti energetici di
danza (kolkas), danze circolari e danze di imitazione di animali e rumori
 (balena, lupo, orso, renna): i ballerini imitano l'andatura dell'orso, il gioco dei cuccioli e l'amore di una coppia di balene, 
accompagnati da urla gioiose degli astanti. Danze rituali pubbliche, con grida "alkhalalalai", avvengono alla fine di una battuta di 
caccia di successo, attorno a un tronco di betulla, nutrimento del fuoco dell'inverno, oppure per celebrare il culto del sacro fungo, il
Muchamor usato dai Kamciadali, Koriachi, Jakuti (o Sakha-olonko del nord della Siberia), Tungusi, e dai primi Cristiani del Mar 
Nero. Questo fungo è cibo e medicina come il vino: diversi popoli italici usavano mangiarlo quando il vino mancava. Coloro che 
fanno uso regolare di Amanita muscaria, sanno che i suoi principi attivi passano intatti nelle loro urine; ecco dunque l'uso di molti 
consumatori sub-artici: recuperare e bere il prezioso liquido (la propria urina) allorquando gli effetti dell'inebriamento vanno 
cessando. Se offrono la preziosa amaroli a un altra persona, ospite o amico (idem l'urina del cervo o renna) gli permettono di 
partecipare all'intossicazione e, a sua volta, il nuovo inebriato potrà fare lo stesso con la propria urina, poichè, come in omeopatia, 
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i principi attivi restano intatti fino alla sesta o settima diluzione. In passato il muchamor era oggetto di un prezioso commercio, 
diretto verso le regioni dove era raro: i Coriachi potevano anche scambiare una renna per una singola tazza dle fungo! e ciò spiega 
bene lo stretto legame tra il fungo e la cultua dei pastori di Renne. Una leggenda dei Coriachi narra che i più poveri de villaggi, che
non avevano mezzi per ottenere i muchamor, si raccoglievano attorno alle case dei più ricchi, aspettando che uscissero a orinare, e 
raccoglievano l'urina nelle bocce, per poi berla d'un fiato a riceverne gli effetti; in tal modo anche il povero poteva inebriarsi. Il 
nome Muscaria deriva dal fatto che il succo di questo fungo, unito a latte, fosse fatale per le mosche e altri insetti invadenti. Le 
sostanze responsabili sono: un grasso che attira gli insetti, e un acido (tricolomico) che li uccide. La muscarina è presente in minime
dosi: da 124 kg di fungo si ottengono solo 250 mg, ovvero, circa due milligrammi per kilogrammo. Nel fungo la muscarina si 
combina con altre sostanze (colina, acetilcolina, acido ibotenico, muscimolo, muscazone e bufotenina) di cui, la bufotenina, 
principio attivo del rospo tossico, conferma il legame folklorico che esiste tra il rospo delle e l'Amanita. Amanita muscaria è 
masticata o consumata con latte, acqua calda, succo di cranberry o epilopio; i primi effetti, avvertiti entro un ora dall'ingestione, 
sono: cambiamento nel colore del viso, leggero tremore che attraversa il corpo, poi un stato di eccitazione varia, danza, risate, 
oppure urla e insulti ad esseri ivisibili; possono poi aversi cambiamenti auditivi e visivi, circa la forma degli oggetti, la loro 
distanza, e disposizione spazio-temporale; infine, il soggetto diventa pallido e resta fermo, come preso da uno spettacolo. Amanita 
muscaria, detto ovolo matto, è assai appetito da capriolo e renne, forma gruppi di varia età e, se indisturbato dispone le verruche 
del cappello in ordinata geometria, spunta in pinete e betullete fin tardo autunno, quando l'uvulo si apre, il velo steso sulle 
lamelle scivola dal bordo del cappello formando l'anello che pende appressato al gambo, la volva divien cintura di molte 
squamette, la carne è bianca e, sotto la cuticola, v'è una linea giallo-cromo; è usato dai siberiani nei riti di cura, religiosi e 
conviviali; provoca buon umore sfrenato, eventuali convulsioni, gastroenteriti, visioni con sensazione di volo e sonno profondo: 
dall'uso degli sciamani lapponi origina la leggenda delle renne volanti e di santa Klaus, dal costume bianco e rosso. Martin ricorda 
un aneddoto su Linneo: l'Accademia delle Scienze di Uppsala, nel 1731, finanziò la spedizione in Lapponia di Linneo, medico, 
botanico e naturalista svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. Vestito con 
abiti dei Sami della Lapponia, Linneo tiene in mano il tamburo sacro (gievrie) che appartenne allo sciamano lappone Anders 
Nilsson Pont, morto in carcere in quanto rifiutò la conversione forzata al cristianesimo. L'iter punitivo legale prevedeva 8 giorni 
incatenati in carcere, senza acqua ne cibo, poi venir sottoposti all'umiliazione di rinnegare pubblicamente la propria religione 
natale. Il solo fatto di possedere un tamburo era punibile con la pena di morte: nel 1722, dieci anni prima del viaggio di Linneo, 
undici persone tra uomini e donne furono condannati al carcere dal tribunale di Liksjoe per aver posseduto questi tamburi, mentre 
un altro uomo-sciamano, proveniente da Árjepluovve, venne decapitato e bruciato con il suo gievrie con l'accusa di stregoneria. 
Nella medicina omeopatica, il Mukamor è rimedio contro scabbia, depressione e problemi di origine nervosa, mentre in ayurveda è
usata per il calore interno e freddo esterno. Presso i Rasenna (cultura etrusca), la patera è il piatto dell'offerta rituale, sagomato in
forma di cappello del fungo agarico muscario: è butterata con verrucosità e porta un umbone in rilievo centrale; sui bronzetti e 
dipinti dell'epoca, essa è associata a un giovane in piedi, con sorriso estatico, o a una persona distesa in procinto di morire. Così la 
parola boletar (latino boletus, fungo) significa piatto per funghi, vaso presumibilmente contenente il pasto sacro necessario al rito 
iniziatico (morte simbolica e relativo viaggio nel regno dei morti) di passaggio dalla vita giovanile a quella adulta, con la 
conoscenza di un altro mondo dopo la morte, che è anche idea di salvezza. Il genere Amanita (cesarea, muscaria, panterina, ecc.) 
include anche specie mortali come A.verna e Amanita phalloides (tignosa verdognola, ovulo mortale di luglio); quest'ultima lega 
con le quercie ma arriva nei prati, fin 20 metri dall'albero con cui lega, da giovane è un uovo poi spunta il cappello verde-oliva o 
pallido-bianco, lamelle e anello del gambo bianchi, gambo zebrato oliva pallido e volva lacerata, ha odore dolciastro di miele, 
repellente quando invecchia; è facile scambiarlo per un agarico, russula o tricoloma. Giorgio alfine elenca i 15 funghi velenosi più 
comuni in Italia, da evitare ma rispettare poichè pur essi son spazzini del bosco e parla dei Benandanti del Friuli (XVI-XVII secolo), 
gli eredi di un culto contadino basato sulla fertilità e protezione della terra: si riunivano in piccole congreghe che si adoperavano 
per la protezione dei villaggi e dei raccolti, dall'intervento malefico di streghe e lucratori di frodo. Le loro storie sulla processione 
dei morti, o l'esercito furioso, richiamano una tipica forma religiosa centroeuropea; un monaco vede i morti, va con loro e diviene 
un Benandante: il frate mentre cammina in campagna sente dei lamenti e vede che provengono da una processione, una danza 
macabra dove riconosce persone morte da poco guidate da un essere selvatico armato di clava. Il potere di vedere i morti era anche 
delle donne benandanti che, nel loro periodo mestruale o nel giorno della Commemorazione dei defunti, nell'acqua di un catino 
avevano visioni di conoscenti o parenti da poco defunti. Così Pantàsema, una figura femminile legata ai riti agricoli della cultura 
pagana di Lazio e Abruzzo (specie in Sabina), prima dei suoi vaticini sabini indossava l'elfo cappello a punta. 36.  FUNGHI MIX䷣

37.  Wū SAMAN ䷤  巫 wū
[Susan Lisa as the Wu of China, drumming on 8 december at Therabuti festival (click to enlarge)] [Seba as saman (click to enlarge)] 
[Oroqen wu-saman - click Chuonnasuan (Meng Jin Fu), last living shaman of Oroqen people, died at the age of 73 on 9 October 
2000. His life is published by Richard Noll] [Oroqen sama, as african ganga (click for Oroqen wu-saman)] [Sami shaman - click 
Tungus Ewenki, shamaness] [Uzume dancing in first Japan - (enlarge)] [Shaman singing holy Muchomor (amanita muscaria, Soma) 
used also by Kamciatki, Koriachi, Jakuti, Tungusi and other Siberian tribes - (click video: Manchu and Mongol Shamanism, Drums 
Of The Ancestors)] [Wu-man and Amanita Muscaria 'Tree of Life' - click video]

 Wū ䷘  巫 , Lisa parla di sciamanesimo e analisi, poichè, i fini della psicoanalisi e dello sciamanesimo sono gli stessi: mantenere 
l'armonia fra uomo e uomo e fra uomo e natura. Lo sciamano adempie allo stesso duplice ruolo dello psicoanalista: il primo parla, 
il secondo ascolta, ma entrambe, a mezzo dell'incantesimo, stabiliscono una relazione immediata con la coscienza, e mediata con 
l'inconscio del malato, poi cercano di incarnare l'eroe del paziente, penetrando negli organi minacciati dalla malattia, in testa al 
battaglione soprannaturale degli spiriti, per poter liberare l'anima prigioniera. Nella cura sciamanica lo sciamano parla per il 
paziente, mentre nella seduta di analisi (o ipnosi costruttiva), stabilito il transfert, il paziente mette le parole nella bocca dello 
psicoanalista attribuendogli presunti sentimenti o intenzioni. Gli sciamani, di Russia, dell'Islam (Saman du Marocco) o di 
qualunque altro ambiente culturale/religioso, parlano e interagiscono con gli spiriti, presenti nella psiche del paziente, o nella 
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psiche del mondo. Lo sciamano è un maestro di gioco, danza e canto, nel terreno della sofferenza umana; con tali atti, le persone 
son risvegliate dall'incubo della malattia e il mondo è rivelato come paradiso. La funzione di uno sciamano è riprodurre e 
ristabilire una credenza, non la salute fisica. Da uno punto di vista sciamanico, tutte le persone hanno un lato spirituale, che lo 
riconoscano o meno. Quando una persona ha emozioni ostili, essa può infierire, senza saperlo, sul piano verbale, fisico e spirituale: 
una delle tecniche del lavoro di cura, è la rimozione di una intrusione spirituale, così come può esserci un infezione nella realtà 
ordinaria o le termiti in una casa di legno. Lo sciamano apprende a guardare nel corpo-mente del paziente con una visione a raggi-
x, vedere la malattia e la sua locazione, così da estrarre quella malattia. Molto del lavoro dello sciamano (viaggiare e tirar fuori) è 
fatto al buio, al fine di spostare l'attenzione dagli stimoli esterni, a quelli della realtà invisibile soggiacente (o inconscio). Levi-
Strauss scrive: sciamano ed analista si propongono di rendere coscienti conflitti e resistenze rimaste fino allora inconsce nel 
paziente; in entrambi i casi, conflitti e resistenze si dissolvono perché vengono fatti rivivere coscientemente in una esperienza, i 
conflitti si realizzano su un piano che ne permette il libero svolgersi, pertanto si consumano e sciolgono (abreazione): il malato 
rivive intensamente la situazione iniziale all'origine del suo squilibrio, ovvero, rivive una situazione rimasta non formulata, quindi 
la supera definitivamente. Alla resa dei conti il fattore decisivo è sempre la coscienza, dice C.G. Jung, essa può intendere le 
manifestazioni dell'inconscio e prendere posizioni di fronte ad esso. Jung, per spiegare la connessione della psiche con il corpo, gli 
archetipi e gli istinti, paragona la psiche allo spettro dei colori: l'estremità infrarossa rappresenta il corpo, dove le reazioni 
diventano psicosomatiche, all'estremità ultravioletta vi sono gli archetipi, che si esprimono in forma di idee, emozioni, fantasie 
(stelle interiori); la coscienza dell'Io ha la capacità di spostarsi lungo tale spettro, oscilla tra i due poli, tra istinto e archetipo e, a 
una data costellazione archetipica corrisponde un dato istinto, ogni archetipo è legato a un istinto. Archetipi e istinti sono due 
facce della stessa realtà, osservata dall'interno o dall'esterno: gli istinti sono ciò che appare all'esterno, mentre le rappresentazioni
(idee, fantasie oniriche, immaginazioni) sono ciò che osserviamo dall'interno; l'antropologia osserva e descrive l'uomo 
dall'esterno, mentre la psicologia (o dzochen) osserva dall'interno. In sogno si ristabiliscono i rapporti diretti con gli dei, con gli 
spiriti o archetipi dell'inconscio; M.Eliade dice: nel sogno si abolisce il tempo storico e si ritrova il tempo mitico, l'inizio del mondo, 
lo jukurpa degli aborigeni australiani.. così i sogni iniziatici del futuro sciamano hanno uno stesso schema: si sognano spiriti di 
antenati o se ne ode la voce sotto forma di canti o istruzioni e, sempre in sogno, il futuro sciamano riceverà le regole sul regime 
alimentare, i tabù, gli oggetti di cui avrà bisogno nelle cure, etc. Lo sciamanismo, quale meccanismo catartico, svolge un ruolo 
chiave nella psichiatria preventiva; la catarsi della seduta sciamanica ha l'effetto terapeutico di stabilizzare l'isteria e le 
psiconevrosi affini, riducendo così l'incidenza psicopatica in un gruppo. Shirokogoroff dice: gli sciamani curano gli aspetti 
psicologici della malattia, possono rafforzare la determinazione psichica di guarigione del paziente, e alleviare amici e parenti 
dalle preoccupazioni di una malattia grave. Riescono a esercitare un effetto positivo se la comunità crede che gli spiriti patogeni in 
questione siano neutralizzati quando siano padroneggiati ed espulsi. Fairbairn scrive: può interessarsi all'inconscio chi ha un conto
aperto con l'inconscio: qui la libido non cerca il piacere, ma si indirizza verso la relazione con l'oggetto. La personalità schizoide 
nasce da insoddisfacenti rapporti affettivi con i genitori, specie con la madre, così, il suo tratto saliente è la sua preoccupazione per
la realtà interna: l'analista ha scelto di interessarsi dell'inconscio, per tutta la vita, poichè il suo conto non potrà mai essere 
saldato; un deficit affettivo ha un continuo bisogno di essere sanato e, comporta sia il bisogno di rivivere quella esperienza 
insoddisfacente, sia il bisogno di riviverla diversamente, in una situazione di potere: l'analista ha bisogno del paziente e il paziente
ha bisogno dell'analista, in un modello circolare che gratifica entrambi; quella ferita mai rimarginata, consente all'analista di 
scrutare, attraverso una feritoia, in fondo a se stesso, consentendogli di vivere nel modo giusto le risonanze interiori suscitate dal 
rapporto col paziente. Per l'analista il lavoro analitico è la propria cura, continuamente ripetuta ad ogni incontro con il paziente, 
giacchè, mai definitivamente guarita. Così, anche molti sciamani sono costretti a divenire tali per curare la loro malattia, così come
molti insegnanti scelgono tale mestiere per chiarire molte cose incomprese. Un bisogno pulsionale può essere soddisfatto, un 
conflitto risolto, ma una carenza basilare può essere curata solo ricevendo le cose che sono mancanti.. così, la scelta di una 
professione può essere frutto di una spinta inconscia; la psicologia del profondo ha trovato nelle prime esperienze di relazione, 
una serie di imprinting, capaci, dopo le avvenute maturazioni, di dar forma alla scelta del proprio stile di vita. La professione 
analitica riproduce l'esperienza originaria del bambino nel rapporto con la madre, tale che, ciò che rende efficace il suo intervento,
è l'inconscio desiderio di riequilibrare una relazione emotivamente molto carica. Di Salvo, nel suo libro, Iniziazione sciamanica e 
iniziazione analitica, ci ricorda che anche l'analista è malato come il suo paziente, semplicemente convive meglio con la sua 
malattia, sa come si parla agli spiriti, come si contratta con loro e, quando si è sopraffatti, applica la pazienza, la virtù di attendere.
Di Salvo sottolinea il carattere antieroico della formazione sciamanica e analitica; nella scelta di quelle professioni, egli conferma il
tentativo di riparazione di una ferita originatasi nell'area del materno; tale malattia imprime un carattere e non scompare mai, 
così ci conduce al mito di Chirone, il guaritore ferito. Tutto comincia con una malattia, segno che è giunto il momento di caricarsi 
sulle spalle la duplicità del mondo (ambiguità dell'esistenza). La malattia è una rottura dell'equilibrio tra conscio ed inconscio, 
l'inconscio protesta, i sogni tentano di ristabilire i rapporti tra le due parti in conflitto (smembramento, morte-riduzione dell'Io) 
poi, se tutto va bene, vi è la rinascita o guarigione, ovvero il ritorno al mondo con una consapevolezza diversa, dove, ogni atto 
dell'io ha una controparte nascosta nell'inconscio. L'effetto curativo dell'analisi junghiana consiste nel fatto che il paziente viene 
persuaso che i guai che lo affliggono sono già stati sofferti, prima di lui, da dèi ed eroi delle più svariate mitologie.. mal comune 
mezzo gaudio; così tutti possiamo affrontare gli spiriti patogeni che ci abitano, imparando che essi sono necessari come ogni altra 
cosa all'equilibrio della vita e che, la loro malignità, spesso è la parte che noi abbiamo deciso di far loro recitare nella commedia 
che stiamo rappresentando. Se l'analisi o la seduta sciamanica funziona, si attivano nel paziente dei processi trasformativi che 
possono portare alla guarigione. Nella Vocazione analitica, il richiamo da parte dell'inconscio (maggiore in età matura) si origina 
in una situazione di cecità interiore: ci si sente confusi, disorientati, disperati, senza alcun radicamento ma.. la sensazione di 
tenebre è la premessa perché inizi a brillare la luce di una direzione, un senso: luce e oscurità sono complementari. Sopportare la 
crisi, rispondere alla chiamata dell'inconscio senza sapere che ciò avverrà, richiede coraggio; l'esistenza è un continuo attraversare 
periodi di crisi e transizione, nelle quali è necessario distruggere l'equilibrio fino a quel momento raggiunto per crearne un altro. 
Aprirsi al nuovo cambiamento (sconosciuto e confuso), significa rispondere a una chiamata interiore, aprirsi all'ignoto, subire un 
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senso di inadeguatezza, estraneità dal lavoro o relazioni quotidiane, entrare in rapporto con le immagini interiori e col tema 
universale (archetipo) della chiamata. Tale impulso attiva un viaggio, un cambiamento, un cammino analitico, la cui meta è una 
risposta, mai definitiva poichè.. si ricomincia proprio là dove si finisce. Lisa riprende: lo sviluppo della personalità umana è 
determinato in primis dal rapporto fra la madre e il bambino, l'embrione è contenuto fisicamente e psichicamente nella madre, e 
prosegue anche nel primo anno di vita del bambino. In tale periodo la madre rappresenta per il figlio il mare, l'oceano, l'interezza 
(creatività, regressione e distruttività), la madre si lega al bambino in una inconscia e paradisiaca identità, ma la vera nascita si ha 
quando il bambino si manifesta come entità autonoma: se il bisogno che il bambino ha della madre viene frustrato, si verificano 
guasti alla personalità. Dal rapporto con la madre (intesa come Sé) derivano per il bambino i rapporti con il proprio Sé, il proprio 
corpo, i rapporti di amore e quelli sociali.. dunque il procedimento analitico è un tentativo di risanare il danno subito che, nel 
paziente, si traduce nel ritorno alla vita, all'amore e alla creatività, mentre, nell'analista, determina la vocazione e il suo interesse 
alla vita interiore, un istintivo bisogno di ristabilire un corretto rapporto con l'inconscio individuale e universale. I miti degli 
sciamani sulla creazione, narrano che Dio-Cielo Blu (Tengri, Tinia) elesse il primo sciamano; in seguito essi decaddero e l'originario 
legame mistico tra uomini e animali scomparve. In seguito altri sciamani poterono ricreare tale web, usando un linguaggio twist, 
ripristinando così, pur nello spazio di una cerimonia, la originaria comunione tra umani, antenati e divinità. Con la cacciata dal 
Paradiso Terrestre comincia la storia dell'uomo e del suo sviluppo psichico e culturale; così l'universale mito dell'androgino mostra 
il compito dell'uomo: ricostruire una integrità psicologica a partire da una perdita di completezza originaria. La ricerca 
psicoanalitica rimpicciolisce l'Io monarca, che, spodestato dalla sua posizione di centro della personalità, è costretto a un doloroso 
confronto con altre forze della psiche, forze tenuta a bada da meccanismi difensivi originati da timori e incertezze, una una sfera 
psichica autonoma, ignota, oltre la ragione e gli strumenti ordinari dell'Io; dialogare con l'inconscio richiede di sopportare la 
tensione ed eventuali crisi di categorie note, regressione alle origini, discesa nelle tenebre per poter stabilire un contatto con la 
ricchezza dell'inconscio collettivo. Per rinascere a una nuova dimensione bisogna però morire, ovvero, accettare l'idea di morte, 
rischiare un ritorno indietro, un ritorno alla Madre originaria, la matrice di tutto.. la morte corrisponde a un provvisorio ritorno al 
caos originario, necessario per ripartire con nuove possibilità. L'arrendersi alle forze dell'inconscio è vissuto come uno 
smembramento del corpo, sentito o immaginato poco importa, essenziale è l'adesione personale a queste esperienze. La crisi 
diventa allora un esperienza del vuoto, deserto, non senso, del nulla, dell'inutile.. da un simile travaglio, condotto fino in fondo, 
può emergere la salute psichica e la soggettività, che è la rinuncia a garanzie esterne e obiettive; nel momento culminante della 
malattia, l'elemento distruttivo si tramuta in elemento di guarigione, come nell'opera degli alchimisti, che paragonano la loro arte
a quella del seminatore: affondare il seme di orzo nella terra, lì esso muore per ridestarsi a nuova vita. I tre stadi dell'alchimia 
sono: nigredo (nerezza, colore grezzo), albedo (imbiancamento), rubedo (indoramento).. l'allievo si prepara in solitudine per 
lunghi anni. Il caos psichico del futuro sciamano e simile allo slash & burn dei coltivatori nativi, una regressione al selvatico 
originario, quello stato di selva che precede ogni fondazione di tempio o villaggio. L'apprendistato dello sciamano dura alcuni anni,
durante i quali egli si isola, digiuna, affronta privazioni, medita e impara a selezionare le informazioni pratiche, da visioni e sogni, 
e ciò che può servirgli per risolvere i problemi della sua comunità. Lo sciamano è contemplativo, pensatore e sperimentatore allo 
stesso tempo, è un modello esemplare che unisce nella coscienza molte esperienze diverse; la sua trance ed esperienze estatiche, 
può essere provocata per suggestione o con mezzi di aiuto naturali. In una civiltà spiritualmente moribonda, quella stessa 
esperienza può venir vista, da alcuni psicologi, come reazione isteroide, stato mentale introverso, o caricatura di un malato 
mentale, oppure, subire l'etichetta di demoniaco da parte del clero. La profondità della sua trance, varia col tipo di azione 
sciamanica svolta: come guaritore, formula la diagnosi, sale in cielo e scende negli inferi tramite un asse centrale, un apertura da 
cui scendono gli dei e salgono i morti, trova l'anima smarrita, la reintegra nel corpo del malato; può agire a favore o contro una 
persona poichè, il mondo ultraterreno (inconscio) è ambivalente e inquieto. Lo sciamano vede e conosce la forma e il destino 
dell'anima umana, ne è lo specialista, così come l'analista è lo specialista dell'inconscio e delle sue relazioni con il conscio. Lo 
sciamanismo fonda la propria esistenza sulla tecnica dell'estasi, ricercata solo al fine di ottenere risultati concreti; origina dalle 
antiche culture di caccia e sviluppa tutta una mitologia che fonda i comportamenti umani e tutte le istituzioni sociali e culturali.. J.
Lewis scrive: la seduta è il principale dramma rituale dello sciamanismo, quale che sia il suo scopo, la procedura di solito si articola 
nelle seguenti fasi: a) fase preparatoria; b) invocazione degli spiriti ausiliari; c) viaggio sciamanico; d) congedo dagli spiriti; e) 
chiusura della seduta. Durante le sedute lo sciamano indossa il suo costume, vari accessori, campanelli, sonagli e maschere, 
imitazioni di animali, e mette in opera trucchi ed espedienti per impressionare il paziente, ciò significa il non prendersi troppo sul 
serio poichè, ciò che conta è l'amore per il proprio lavoro, piuttosto che i codici di condotta; alla fine, l'eventuale risultato positivo 
passa attraverso di lui, sebbene, l'artefice resta il centro vitale del paziente. Il tamburo viene usato a chiamare gli spiriti aiutanti, 
scacciare gli spiriti patogeni impaurendoli con il rumore, oppure è la cavalcatura che lo sciamano usa nei suoi viaggi, 
accompagnandolo nel canto e nella danza. Le sedute hanno luogo di notte, quasi sempre presso le abitazioni del malato; l'onorario 
ha carattere rituale, se lo sciamano chiede un prezzo troppo alto o se non chiede nulla, cade ammalato. Al crepuscolo si dà inizio 
alla meditazione e alle preghiere, le sedute sono pubbliche e creano tensione religiosa nella comunità; in trance, posseduto dagli 
spiriti aiutanti che parlano attraverso la sua bocca, lo sciamano supplica, blandisce, minaccia e combatte le potenze costantemente 
minacciose che egli può controllare e influenzare. La sua musica si rivolge agli spiriti, per incantarli col suono, divertirli, scioglierli 
o legarli, comandarli. Il canto dello sciamano, unico, diverso per ogni sciamano, serve allo stesso per ricordare la propria identità e 
il proprio potere, e annunzia agli spiriti le sue abilità; il volto nascosto dietro la maschera, rappresenta il contatto con l’altro che, 
temporaneamente, in lui si manifesta, e serve a pararsi dai colpi energetici che potrebbero travolgerlo. Durante il viaggio 
nell'aldilà si è istruiti dalle divinità celesti o infere, da un antenato defunto, un passato sciamano, una magica figura femminile o 
da un animale fatato: nella iniziazione sciamanica spesso le anime degli antenati prendono possesso di un giovane e procedono 
alla sua istruzione, ogni resistenza è inutile. Questa prima possessione e la successiva iniziazione consacrano lo sciamano, egli 
diventa ricettacolo suscettibile di essere integrato da altri spiriti (vedi Hekurà dei Yanomami). S.I. Shirokogoroff condusse, con sua 
moglie Elizabeth, uno studio sullo sciamanesimo tunguso (the psychomental complex of the Tungus, 1935), tra gli Orocen-Evenki 
del fiume Amur, nel 1915-17, nella Siberia russa, Manciuria nordovest e Mongolia cinese. Egli sintetizza così le tappe iniziatiche 
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dello sciamano Tunguso: 1) chiamata, 2) sacre nozze con la Ayami, 3) smembramento e discesa agli inferi, 4) doni di cura e ritorno 
festoso a casa. Presso i Teleuki si ritiene che ogni sciamano abbia una sposa celeste, ovvero, lo spirito protettore viene concepito 
sotto forma di una sposa (o sposo) celeste. Eliade narra: uno sciamano golde vide in sogno lo spirito di una donna molto esile, alta 
71 cm, che così gli parlò: Sono la Ayami dei tuoi antenati, gli sciamani, ho insegnato loro l'arte sciamanica ed ora la insegnerò 
anche a te; i vecchi sciamani sono tutti morti e non c'è più nessuno che guarisca i malati. Tu sarai sciamano.. ti amo; sarai il mio 
sposo perché adesso non ne ho, ti darò gli spiriti che ti aiuteranno a curare, ti insegnerò a salvare te stesso ma, se non mi 
obbedirai, peggio per te, ti impedirò. In molti miti e leggende, una ninfa, una fata o una sciamana, hanno una parte essenziale 
nelle avventure degli eroi: questa donna li aiuta nelle loro prove iniziatiche e rivela loro il modo di impossessarsi di un simbolo di 
lunga vita (erba, pani, fontana, tesoro, strumento); talvolta l'eroe, benché invitato a partecipare alla mistica della donna 
semidivina, accetta malvolentieri, cerca di liberarsi e tornare alla sua donna terrestre e ai suoi compagni (Ulisse e Calipso). L'Anima 
(in senso junghiano) si manifesta come immagine interiore nella psiche dell'uomo: l'immagine dell'Anima è un caso particolare fra 
le immagini fantastiche o poetiche prodotte dall'inconscio; appare all'improvviso, come una visione, una realtà interiore che a 
volte ha il sopravvento sulla realtà esteriore, come nel caso dei mistici di tutte le religioni. L'immagine dell'Anima è l'immagine 
dell'altro sesso che portiamo in noi, contiene le esperienze collettive a riguardo: se la Persona è intellettuale, l'Anima è 
sentimentale; la Persona (maschera) media fra l'Io e il mondo esterno; l'Anima media fra l'Io e il mondo interno. Persona e Anima 
si compensano, l'Anima è tanto più arcaica e indifferenziata quanto più la maschera (Persona), vieta all'uomo la sua naturale vita 
istintiva. Anima personifica tutte le tendenze femminili nella psiche dell'uomo: sentimenti vaghi, presentimenti, ricettività al 
magico. Nello sviluppo individuale è necessario riconoscere l'Anima, o sposa celeste, assume ruolo di guida verso il proprio mondo 
interiore, il mondo degli spiriti, la terra incognita, il Sè. Così l'animale, intermediario o psicopompo, trasporta l'eroe nell'aldilà.. 
sciamani uccelli, sciamani, renne, cavallo, lupi, volpi, lucertole, orsi, etc, costumi con corna, piume, etc, l'esperienza sciamanica è 
legata all'esperienza del mondo animale, lo sciamano apprende la lingua degli animali, se ne servirà per poter comunicare con gli 
spiriti, durante il viaggio riveste la personalità dell'animale, si trasforma, anche solo coprendosi il volto con una frangia o una 
maschera. Lo spirito protettore, ovvero il daimon dell'uomo, il genius innato di ogni individuo, è un principio interiore di guida 
distinto dall'io cosciente, egli regola e determina il naturale processo di sviluppo psichico, la successione delle immagini oniriche 
nel tempo, la maturazione della personalità distinta dall'Io.. Jung chiama tale centro il Sè, mentre in India è chiamato: 
meccanismo autonomo della Kundalini. Fino a che punto possa svilupparsi (srotolarsi), dipende da quanto l'Io sia disposto a 
seguire i messaggi chel'inconscio gli manda: l'inconscio compensa la coscienza, e viceversa, la coscienza si comporta in modo 
complementare all'inconscio che, resta innocuo finchè non presenta valori di energia elevati.. se a causa di una eccessiva 
unilateralità, la tensione fra i due poli cresce, la tendenza opposta irrompe nella coscienza; compito dell'uomo dunque, è stabilire 
sempre un rapporto dialettico tra il mondo dell'inconscio e quello della coscienza. L'individuo fiorisce solo se è consapevole, cioè, 
se partecipa scientemente al proprio sviluppo. Il moto progressivo della libido (energia psichica), a causa di un qualunque ostacolo 
ritenuto insormontabile, si arresta e da quel momento la libido comincia a regredire, incontra i ricordi infantili e li riattiva e, ciò 
che è normale nell'infanzia diventa anacronistico (e quindi patologico) nell'adulto. Attraverso la mediazione di simboli, la libido 
può incanalarsi in altre forme, la coscienza interpreta e assimila la materia prima offerta dall'inconscio e, sottoponendosi alla 
influenza dominante di esso, ne ottiene un nuovo impulso fecondatore; così, anche la meta inconscia dell'immagine incestuosa, è 
solo un desiderio di rinascita attraverso un ritorno alle origini, un contatto con il grembo materno primordiale. Regredire, per 
Jung, vuol dire tornare a una fonte prima dalla quale si può ricevere la forza e il nutrimento, per affrontare la prova e proseguire il 
cammino; nella iniziazione analitica (o autoanalisi) si percorre il modello a stadi, dal puer all'eroe; il Puer (archetipo del senex-
puer), è un individuo identificato con l'archetipo del puer aeternus, il Bimbo divino, Tago; qualcuno che cerca di fuggire il dominio 
della madre (o società) e del suo animus aggressivo, mediante il rifugio nel mondo dell'intelletto, sacrificando il sentimento e 
mantenendo costantemente una riserva mentale, oppure prova a ridefinire la relazione, coltiva il distacco da tutto e diviene un 
sadhu, un asceta, un buddha imperturbabile o un eremita daoista, spinto dal bisogno di autosufficenza, capace di liberarlo dalla 
sofferenza. Il figlio-amante divino della Grande Madre, non riuscendo a separarsi, finisce col viverne il mito e assume il ruolo del 
giovane dio; la morte o vittoria sulla madre, porta anche la morte della disistima, del rifiuto di sè, della vergogna, della nostalgia e 
del rimpianto; il recupero di emozioni e sentimento, passa attraverso lo smantellamento dell'eroe materno e l'accettazione di sè 
come figlio cattivo, con il senso di colpa che ne consegue. L'atto eroico è una prova di forza adolescenziale, mentre l'iniziazione è 
una lezione adulta di umiltà (inizia con un rito di sottomissione), un sentimento di insuccesso che contiene in sè una profonda 
saggezza, ovvero, ricollega con la comunità umana. Nessuno sceglie la malattia, la vocazione proviene dall'interno, dal profondo, 
e, solo quando viene superata, diviene iniziatica, ovvero, portatrice di trasformazione: in tutte le iniziazioni, emerge la 
trasformazione del dolore in risorsa di crescita.. tutti gli uomini religiosi profondamente impegnati sostengono che, l'iniziazione e 
la trasformazione, procedono periodicamente attraverso tutta la vita e fino alla morte. La fase psichica successiva, vede la morte 
dell'eroe e la sua rinascita, secondo un modello iniziatico ciclico stavolta, tipico delle iniziazioni sciamaniche.. ogni esperienza 
spirituale, finalizzata alla ricerca di senso, passa attraverso un ritorno alle origini, attraverso la morte iniziatica; tale esperienza 
segna una strada di cui resta memoria, quindi può essere successivamente ripercorsa, sia durante la propria esistenza sia nello 
svolgimento dell'attività professionale. Le forze psichiche che i nativi chiamano spiriti, la psicologia le ribattezza, col nome di 
istinti e complessi: la differenza tra l'uomo nativo e quello urbano sta nel fatto che, il primo proietta più del secondo, così, nel suo 
mondo tutte le innovazioni sono viste come rivelazioni sovrannaturali; l'uomo moderno spesso disconosce, non accetta, reprime 
l’uomo primitivo che è in lui, ma il funzionamento della psiche è lo stesso, e l'inconscio continua a produrre i simboli che possono 
avere un'influenza formativa. Tutti gli umani dipendono dai messaggi portati da questi simboli, così, comportamenti e 
atteggiamenti ne sono influenzati. I rituali fatti con partecipazione, sono i veicoli mediante i quali i simboli vengono attuati, 
provocano cambiamenti strutturali della psiche. I simboli trasferiscono la libido da una forma all'altra, Jung ha dimostrato che il 
simbolo media il passaggio dell'energia psichica, dall'inconscio alla coscienza, così da indirizzarla ai fini pratici; dunque il simbolo 
converte la libido e consente di realizzare qualcosa di creativo. Il simbolo è unione di elementi consci e inconsci che vuole esser 
colto, interpretato e spiegato, così la loro analisi esige riflessione o intuizione; inoltre, la coscienza tramite essi può collegarsi 
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all'inconscio matrice (Gaia, la Grande Madre). L'inconscio dell'uomo moderno produce simboli come l'uomo nativo, se però restano 
inconsci, pur operando profonde influenze sul suo comportamento, non hanno alcun effetto di trasformazione. Van Gennep ha 
descritto molti riti di passaggio ritrovando sempre una sequenza tipo, meccanismi cerimoniali che guidano e regolamentano i 
mutamenti degli individui e dei gruppi. Il culto degli antenati, ad esempio, personificati dalle maschere, è una partecipazione 
mistica che parte dall'idea che la psiche collettiva (Vijnanamayakosha) è fuori, non solo dentro, è negli oggetti caricati di mana 
(num, qi, forza vitale, potere magico), mentre i simboli sono il loro linguaggio naturale di tutti i giorni. Lo sciamano è un guaritore 
guarito che ha recuperato i frammenti spezzati del proprio corpo e della propria psiche, ha integrato fra loro i vari livelli della 
esperienza vitale: il corpo e lo spirito, ordinario e straordinario, l'individuo e la comunità, naturale e soprannaturale, il mitico e lo 
storico, passato, presente e futuro. Lui, da neofita, ha abbandona la vita secolare e si è rivolto all'ignoto interno, volontariamente 
tramite un rituale, o spontaneamente attraverso la malattia; oppure, attraverso la malattia, si è ritirato nella solitudine, scoprendo
la via interiore.. come dice il nganga Mallendi, la vista non basta, è la seconda vista, la seconda nascita, che ci permette di 
osservare il modo con cui noi guardiamo noi stessi e il mondo.. Lo sviluppo di una disciplina (qi-gong, num-tchai), come la 
privazione e la sofferenza, apre la mente a cose nascoste, così come disse Najagneg, sciamano Inuit: ho cercato l'oscurità restando 
in silenzio nella solitaria quiete del buio; così sono diventato un angakoq, attraverso visioni, sogni e gli incontri con gli spiriti che 
volano. Martin gli fa eco: per imparare a vedere, per imparare a sentire, devi andare da solo nei luoghi selvaggi, le vie degli dèi si 
apprendono solo nella solitudine, vai e suona una maracas! Il tamburo di Martin, ritmico e aritmico, ricorda la suddivisione 
dell'universo, così come fà il suono dell'obaga nel Buiti: è suono dell’Albero medium, asse del mondo, scricchiolio dell'uovo 
primordiale, e uscita dell'anima dal cranio del defunto. Lo sciamano insegna col suo esempio, che la malattia può essere un varco di
passaggio a una vita più completa, può essere manifestazione del risveglio della kundalini, l'impulso di trasformazione presente 
nell'uomo. Nello sciamanismo le cerimonie iniziatiche sono un riconoscimento formale del futuro sciamano, sia da parte dei 
maestri, sia da parte della società: presso i Buriati, l'iniziazione è una dimostrazione pubblica delle qualità mistiche già acquisite 
dal candidato.. La vera iniziazione è quella estatica e segreta che avviene ad opera degli spiriti, nei sogni, nelle visioni e nelle 
malattie iniziatiche; In ciò l'iniziazione sciamanica è simile all'iter formativo dell'analista, dove, la vera iniziazione consiste nel 
contatto con l'inconscio e nel confronto con i suoi contenuti: nella psiche la conoscenza è sempre una esperienza emotiva, un 
legame attivo, una relazione con qualcuno o qualcosa, una relazione tra due sistemi psichici, siano essi vegetali, fungini, animali 
od umani. Le iniziazioni sciamaniche consistono in esperienze estatiche, cioè sogni, visioni, rapimenti, e un tipo di istruzione 
impartita nei sogni, nel corso di una malattia iniziatica, un viaggio, o altra situazione liminale; gli elementi essenziali sono: tortura
e smembramento del corpo; riduzione fino a scheletro; sostituzione di organi e rinnovamento del sangue; soggiorno nel mondo 
sotterraneo e istruzione da parte dei demoni, antenati o sciamani defunti; ascesa al cielo; resurrezione, inizio cioè di un nuovo 
modo di vivere che vede il neofita capace di comunicare personalmente con gli dei, i demoni e le anime dei morti. Uno sciamano 
Buriate racconta: da giovane era stato antisciamanista, ma quando mi ammalai gravemente, nessuno riuscì a guarirmi e quindi, io 
stesso tentai di fare dello sciamanismo, quando cominciavo a cantare, la malattia di solito scompariva, così guarii e divenni 
sciamano per il resto della vita.. attraverso la malattia acquistai le conoscenze necessarie a poter guarire gli altri. Eliade riporta 
l'intervista a uno sciamano golde, sottolineando l'effetto autoterapico dell'attività sciamanica: Io ho 42 anni, non sono sposato e 
non ho figli; fino a vent'anni stavo benissimo, poi mi ammalai, il corpo mi doleva e avevo terribili mali di testa; vari sciamani 
cercarono di guarirmi senza riuscirci. Quando io stesso mi misi a fare dello sciamanismo, il mio stato migliorò, dopo dieci anni 
divenni sciamano di me stesso e, solo da tre anni mi sono dato a curare anche gli altri. Se lo sciamano è un malato guarito, quando 
la vocazione sciamanica si manifesta attraverso una qualsiasi malattia, l'iniziazione equivale spesso a una guarigione. La 
professione dello sciamano è molto faticosa.. fra i Tungusi della Manciuria, si diventa sciamani solo dopo molti anni dalla prima 
esperienza estatica e, sia la trasmissione ereditaria che la manifestazione spontanea è accompagnata spesso da fenomeni 
patologici: cambiamento di comportamento, ricerca della solitudine, romitaggio nei boschi, visioni, canto durante il sonno, 
agitazioni psicomotorie, crisi, etc. Gli Sciamani INUIT (eskimo saman) non hanno accesso a molte piante, così per accedere al 
Dreamtime sfruttano la Isteria artica e lavorano con altre tecniche di trance: percussioni monotono con tamburo di pelle animale, 
sonagli, ossa, fumo di legna, carne animale fermentata.. Ohlmarks descrive così la isteria artica: il freddo eccessivo, le lunghe notti,
la solitudine desertica, la mancanza di vitamine, ecc, agirebbero sulla costituzione nervosa delle popolazioni artiche, provocando 
sia la malattia nervosa (isteria artica) sia la trance sciamanica; mentre nelle zone artiche l'estasi sciamanica è un fenomeno 
organico e spontaneo, nelle zone sub-artiche lo sciamano, per facilitare una trance effettiva, si aiuta con piante, o bevande 
enteogene. Gli sciamani Amazzoni conoscono molte piante e canti che le accompagnano, canti che, spesso, sono appresi dalle 
piante stesse. Romulo dice: una persona, al fine di ottenere una risposta, può viaggiar per se stessa o avere qualcuno che viaggi per
lui; un curandero può fare un viaggio per fare diagnosi, ricevere nuove varietà di semente o nuove informazioni circa la causa di un 
male ecologico, sociale o individuale e, in accordo a ciò, decidere il trattamento: non c'è necessariamente accordo a tu-per-tu tra la 
malattia spirituale e la malattia diagnosticata nella realtà ordinaria. Lo sciamano ristabilisce il legame di una persona al suo 
potere o totem antenato (inconscio), l'analogo di un sistema immunitario di tipo spirituale. Se qualcuno è ripetutamente malato, 
allora è chiaro che necessita di una connessione di potere; dunque, uno dei lavori dello sciamano/curandero, sarà quello di aiutare 
le persone che non sono in grado di farlo da se stesse. Per entrare nel mondo dei sogni, gli sciamani usano canti e suoni ritmici 
(tamburo, maracas, litanie, etc) che disgregano lo stato di coscienza e aprono un varco nell'inconscio, utile al viaggio estatico. Il 
ritmo musicale, collegato alle attività del cervello inconscio, crea un bioritmo (sul modello cardiaco, respiratorio, deambulante) 
che aiuta la trance; l'ascolto di suoni ritmati induce movimenti regolari del corpo e viceversa, tramite un gioco di risonanze 
affettive. L'efficacia del ritmo sta nella ripetizione periodica di un atto complesso, risponde a esigenze di economicità fisiologica: 
non attivando nuovi circuiti senso-motori, fa risparmiare energia neuromuscolare. Uno stimolo ripetuto rassicura e, benchè possa 
annoiare, dà emotività al ritmo, contagiando; meccanismi ritmici (musica, lampi) rilassano le tensioni razionali, risvegliano 
emozioni profonde e scatenano risonanze affettive che stimolano la socializzazione. Saman (Wū 巫), in lingua Manciu-tungusa, 
significa eccitato, agitato, in trance, e, per estensione, una persona che viaggia con una trance della coscienza. Lo Sciamanismo 
resta diffuso in Siberia ed Asia centrale, all'interno di culti animisti di popoli differenti che condividono credenze comuni 
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sull'immortalità dell'anima e tre livelli di universo: i Tungusi della Manciuria cinese sono classificati oggi in 5 gruppi etnici: Ewenki 
(26,315), Udege-Nanai, Manchu (9,821,180), Oroqen e Sibe. Altri popoli praticanti lo sciamanesimo sono i Daur, Koreani, Uygur, 
Kazaki, Kirgizi Yuguri e parte dei MONGOLI. Nel nordest della Siberia molte etnie narrano che il primo sciamano era femmina; un 
proverbio Chukchi dice: La donna è per natura una sciamana. Tra i Sakha della Yakutia, una sacerdotessa guida le cerimonie di 
primavera (Ysakh) con un gran circolo di danza, occasione importante nella fredda Siberia. La Repubblica di Tuva, nel sud della 
Siberia, confina a est con la Repubblica buriata e a sud-ovest con la Mongolia. I Tuvani vivevano in insediamenti (Aals) clanici di 
parentela, poi divenute federazioni di villaggi (Somon o Arban). Con l'urbanizzazione e la collettivizzazione delle mandrie il 
sistema aal si indebolì, e somons e arbans furono sostituiti da tredici distretti amministrativi basati sul territorio. Per secoli vissero 
in yurte di feltro, come i mongoli, kirghizi, kazaki e altri nomadi dell'Asia centrale; la loro yurta ha struttura cilindrica con parte 
superiore conica, il telaio è in legno, tenuto insieme da corde e ricoperto da pareti di feltro che proteggono dal clima continentale. 
La yurta è progettato per un facile montaggio e smontaggio, essenziale ai nomadi. Due varianti più permanenti sono la yurta 
esagonale e la conica, fatta in corteccia di betulla (chadyr) e simile ai tepee dei nativi americani, usata da cacciatori e pastori di 
renne. La dieta Tuvana consiste di carne (montone, cavallo, capra, cammello, renne e selvaggina), radici, noci di cedro, prodotti 
caseari (latte cagliato/aarzhy, burro fuso/sarzhag, formaggio/byshtak) e pesce, per coloro che vivono vicino a fiumi e laghi. Nelle 
occasioni festive i Tuvani bevono birra arak e latte fermentato. In passato i matrimoni, organizzati all'età di 12 o 13 anni, spesso ero
poligamici: la sposa viveva con la famiglia del marito; nel lavoro gli uomini tendevano a pascolare il bestiame, seminare il grano, 
cacciare e fare alcune faccende domestiche, mentre le donne allevano bambini, mungono bestiame e tengono la casa. Il tuvano è 
una lingua turco-mongola divisa in quattro dialetti territoriali distinti per pronuncia e vocabolario; alcuni termini di parentela 
hanno significati diversi a seconda del contesto: aky (fratello maggiore) può significare il fratello minore del padre; Ugba (sorella 
maggiore) può significare la sorella minore del padre; fratelli e sorelle più giovani son tutti chiamati dunma. Tuva possiede una 
ricca poesia epica orale (come le altre culture turche) e una sua musica con più di cinquanta strumenti musicali. La forma d'arte più
tipica è il canto armonico (Khoomei, canto di gola), in cui una voce bassa e gutturale di 30 secondi, dopo aver cantato una linea 
melodica di testo, è accompagnata da una seconda voce, prodotta dallo stesso cantante contorcendo le labbra, lingua, palato molle
e muscoli della gola. Le religioni di Tuva sono lo sciamanesimo siberiano, presente ancora nelle campagne, e il lamaismo tibetano, 
entrato a Tuva nella seconda metà del XVIII secolo. La loro scultura in pietra, di animali ed esseri umani, ricorda lo stile degli Scizi; 
altri materiali sono legno, osso, oro, argento, pelli conciate. Trattamenti a base di erbe furono sviluppati nel corso dei secoli da 
sciamani, e accresciuti dalla medicina tibetana praticata dai Lama. Quando una persona muore, il funerale si svolge entro cinque 
giorni, mentre lo sciamano celebra cerimonie al settimo e quarantinovesime giorni dopo la morte: l'anima rimane nella dimora del 
defunto per sette giorni, poi si discosta per il regno dei morti. Una candela rituale (chula) viene tenuto acceso dalla famiglia del 
defunto durante le sei settimane. I Tuvani non decorare i morti né la tomba, poichè il corpo torna a Madre Natura e l'anima non ha 
bisogno di decorazione. Al tempo dell'invasione mongola, gli XIBE (Sibe Liaoning) erano cacciatori e pescatori nel nord-oriente 
della Cina: patrilineari, come la maggior parte dei manciù, la loro lingua è altaica, la religione politeista (vi furono sciamani Xibe) e
basata sul culto degli antenati.. essa rende omaggio a Xilimama (colei che mantiene tranquillità domestica), Hairkan (colei che 
protegge il bestiame), al Re Insetto, al Re Drago, allo Spirito della Terra, allo spirito vaiolo, etc. Ci sono stati sciamani Xibe. Sotto la
dominazione dei Manciù, si sedentarizzarono e iniziarono attività agricole. Come per gli Oroqen, il governo Qing spostò molti 
militari e civili Xibe alle frontiere, a Pechino, e in grandi città del Liaoning. Nel 1764, 5.000 soldati Xibe, assieme alle loro famiglie, 
furono inviati nello Xinjiang, per controllare i popoli annessi. Gli Xinjiang Xibe vivono in borghi murati di 100-200 case: al centro 
della casa vi è una stufa, poi ci sono 2-4 stanze a lato con letti/seditoi riscaldati (kangs). La porta si affaccia a sud e, ogni casa, ha un
cortile in cui
 sono piantati ortaggi e alberi da frutto. Il popolo Sibe censito in 172.847 individui nel 1990, oggi è in aumento; molti vivono ancora
nella provincia di Liaoning, dove hanno assunto elementi della cultura Han, mentre più della metà si è spostato nella provincia 
dello Xinjiang, lungo il fiume Ili: gli Xinjiang Xibe hanno accettato l'influenza di grandi gruppi vicini, gli Uiguri e i Kazaki, così 
condividono buoni spazi di pastorizia e agricoltura di frumento, riso bagnato, cotone, sesamo e frutta irrigata. Il figlio maggiore 
eredita la terra di suo padre. Lisa narra la sua visita in Siberia, al seguito di Richard Noll, in un accampamento di nomadi Tungusi: 
"lo sciamano in costume percuoteva il tamburo e gridando faceva la sua danza notturna, un rito di cura per un membro malato 
della tribù. Scena già vista nel 1650 da Nicholas Witsen, esploratore olandese che per primo ascoltò il termine Sciamano e lo 
trascrisse nel suo libro 'Noord en Oost Tartaryen', assieme a illustrazioni del 'Prete del Diavolo', licantropi e uomini-lupo, ovvero, i 
canoni estetici della stregoneria europea del 700; fu la prima illustrazione leggendaria di uno sciamano Siberiano in una 
publicazione europea, e influenzò l'immaginario dei secoli successivi, facendo acquisire ai Tungusi la reputazione di sciamani più 
potenti del mondo. Tre secoli dopo, in una piccola radura della foresta Manciuriana, presso il fiume Huma sul confine russo-cinese, 
un piccolo ma forte uomo sessantenne performò la sua cerimonia con l'aiuto del suo spirito-assistente (sua moglie). Girando su se 
stesso, le lunghe sciarpe blu e gialle si alzavano come ali piumate di un aquila lanciata in volo; specchi circolari di bronzo, appesi al 
costume (fronte, schiena e petto), aggiungevano peso e suono di cimbali. Dopo che sua moglie gli pose il copricapo che completava
la sua trasformazione, con frange e corna di cervo coperte di bronzo, la danza iniziò. L'uomo batte il suo tamburo di pelle e canta 
un icaro agli spiriti, movendo testa e corpo per rilasciare gli spiriti dal suo corpo e inviarli indietro al mondo di sopra. A quel punto 
della crisi, il suo secondo spirito (la moglie) entra subito in azione, posizionandosi dietro di lui e sorreggendolo nelle cadute 
all'indietro. Il canto del poema degli spiriti, il ritmo del tamburo e la danza, concentrano gli spiriti nel suo corpo e lo spingono alla 
trance; sebbene lui non intenda cadere in trance profonda in quella dimostrazione. Lisa, dietro gli alberi, è catturata dal rituale e 
testimonia l'ultimo maestro di spiriti del suo genere, autentico sciamano Tunguso siberiano, filmato da Richard Noll per i posteri, e
conosciuto dai Cinesi Han col nome di Meng Jin Fu (Chuonnasuan), l'ultimo sciamano degli Orocen (molti sciamani Oroqen furono 
uccisi durante la Rivoluzione culturale maoista del 1966-1976), pratico, ironico e generoso, venne chiamato Chuonnasuan, dalla 
madre, quando, infante, piangeva come un uccello sibilando quel suono. All'acme del suo potere, egli padroneggiava più di 90 
spiriti bukan (alias hekurà n.d.a). Chuonnasuan disse a Noll: 'non tutti possono divenire sciamani, anche se lo desiderano, dipende 
dall'intenzione degli spiriti. Il nonno di Chuonnasuan e suo zio paterno, Minchisuan, furono autorevoli sciamani ereditari; 
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Minchisuan morì nel 1947 dopo un rito di cura condotto da solo senza l'assistente (il jardalanin). Da bimbo Chuonnasuan mimava le
attività del secondo spirito e dimostrava talento, gli fu allora detto che, un giorno, sarebbe stato scelto dagli spiriti per divenire un 
mastro sciamano. Furono necessarie tre malattie iniziatiche e tre terapie ad opera di altri mastri sciamani prima di acquistare 
padronanza! La prima malattia scattò a 16 anni, la perdita del suo fratellino e sorellina nel 1943, fu un esperienza traumatica che lo
portò a vagabondare solitario nelle foreste intorno, talvolta in stato di trance. Sua mamma, preoccupata che anche lui potesse 
morire, chiese allo sciamano locale di officiare per lui un rito di recupero dell'anima (soul retrieval), ma peggiorò. Allora la 
mamma, sebbene impossibilitata a fornire un cavallo-offerta per il rito, si recò in Huma e chiese aiuto a Wuliyen, autorevole 
donna-sciamano (Wu) Oroqen. Wuliyen fu d'accordo nel tentare la cura del ragazzo anxhe senza pagamento, poichè Chuonnasuan, 
disse, era scelto per divenire saman. Il rito ebbe luogo sulle rive del fiume Huma, per tre giorno, dal tramonto all'alba; 30 più 
persone sedettero in una grande yurta di betulla, uomini in un lato e donne nell'altro; offerte di anatra, oca, pesce e antilope 
furono preparate per gli spiriti. Mentre Wuliyen danzava, percuoteva il suo tamburo e cantava Canti degli Spiriti, nei tre gg 
Chuonnasuan fu presentato a più di 50 spiriti (bukan, hekurà): Wuliyen cantava il canto di ogni spirito e Chuonnasuan veniva 
preso, uno per uno, dal bukan, e insegnato a danzare (analogia con Buiti e Umbandaime); primo gradino per divenire sciamano. 
Wuliyen chiedeva e invitava gli spiriti a insegnare e possedere Chuonnasuan che, in trance e isolato dal resto, li seguiva nella danza
guidata da Wuliyen, spontaneo, come se danzasse su un soffice tappeto di terra; gli altri presenti si unirono alla danza, ripetendo i 
canti dietro il novizio. Wuliyen cantava i nomi degli spiriti, e Chuonnasuan li sentiva entrare in lui, l'ascolto dei canti dello spirito 
poi, segnavano l'arrivo di quel particolare bukan. Per tre notti apprese a danzare, e Wuliyen introdusse spiriti in lui; con Wuliyen, 
gli spiriti gli insegnarono come danzare, non come curare, a mezzo della danza tutti gli spiriti discesero in lui. Le visioni vennero 
solo anni dopo questo training, era la volontà dei bukan; apprese da essi la conoscenza di altri spiriti a cui si sarebbe affidato nelle 
sessioni di cura. Molti bukan scendevano in lui dal b’wa (upperworld), lui non andava là. Alcuni spiriti vengono da sopra, altri, come
gli spiriti della volpe, vagano sulla terra (berye, middle world). Ogni classe di spiriti agiva secondo la situazione, solitamente però 
quelli di sopra erano più potenti. In rare occasioni di malattie serie, lo sciamano viaggiò al buni (lowerworld), per cercare le cause 
della malattia e trovare una cura (Lo zio potè curare casi di TB e potè uccidere un maiale solo a mezzo dei bukan). Questi tre livelli 
di realtà (bwa, berye, buni) formano le basi della cosmologia Orocen e, sotto differenti nomi, della maggioranza dei gruppi 
Tungusi. Shirokogoroff rimarca il ruolo cruciale del Jardalanin (Secondo Spirito, assistente dello sciamano alano) che, quando è 
curato, può divenire a sua volta mastro sciamano. Dopo la cura di Wuliyen, nei tre gg a Shibazhan, Chuonnosuan guarì e tornò in 
Tahe, dalla famiglia, e nove persone prepararono il suo costume di sciamano; servì occasionalmente come informale jardalanin 
(spirito-assistente, sitter), per altri sciamani. Egli divenne sciamano senza la presenza di un mastro saman, i suoi maestri furono i 
50 spiriti discesi in lui nei 3 gg con Wuliyen. Il naturale talento per la trance e l'estasi di Chuonnasuan, e la necessità che un 
jardalanin non cada in trance (sitter) durante un rituale sciamanico (per venire in soccorso dello sciamano/nganga), rende adatte al
ruolo di assistente solo persone non suscettibili alla trance, ma capaci di osservare e capire bene l'andamento della performance; 
così essi non sono inclini a divenire sciamano o nganga. Un jardalanin è acuto e intelligente dall'infanzia, può leggere lo sciamano 
ma non ha necessità di subire malattie iniziatiche. Uno sciamano può scegliere, come suo assistente, qualunque persona sveglia e 
onesta, non viceversa; deve esserci un ottima relazione (complicità) tra i due e ciascuno deve saper leggere bene la mente 
dell'altro; due amici anche nella vita e, se l'assistente è femmina, deve essere più grande e più esperta, non una ragazza: durante i 
riti di cura, le donne mestruate non possono essere presenti. Il jardalanin è un interprete, quando lo sciamano canta, è lui che deve
capire bene i suoni emessi, leggerne i movimenti di danza, i suoni del tamburo, delle campane metalliche e poi, alzarsi e 
comunicare ai presenti la venuta del nuovo spirito. Se uno sciamano invita uno spirito e questi non può aiutare, allora il jardalanin 
può indovinarlo dai canti stessi dello sciamano, dunque potrà suggerire allo sciamano un altro spirito disponibile. Quando il 
jardalanin vede venire un altro spirito che vorrebbe aiutare, egli si alza e lo annuncia all'audience e allo sciamano. Chuonnasuan 
danza e non sa cosa succede attorno, ma, il jardalanin lo sà poichè è in comunicazione con gli spiriti; il jardalanin comunica ai 
familiari del paziente quali immagini usare, preghiere offrire, cibi e bevande preparare come offerta. L'assistente di Chuonnasuan 
era Meng Changguo, già jardalanin del mastro sciamano che lo curò e lo predisse sciamano. La seconda malattia arrivò a 19 anni, 
innescata da una grave crisi personale che durò sei mesi: Meng Jin Fu sposò nel 1944 ma, un anno dopo, sua moglie morì di 
malattia (si risposò solo nel 1963). Chuonnasuan voleva star da solo tutto il tempo, non poteva mangiare e dormire bene; allora 
stava seduto in silenzio sotto un albero o altrove, a sentire le voci distanti e i canti incantevoli dei nuovi spiriti che, provenivano dal
bisnonno. Fu posseduto da bukan ancestrali, e ciò lo rese malato. Un dì mentre passeggiava presso il fiume Huma, perse 
conoscenza; ancora adolescente, i suoi parenti furono coinvolti e Wuliyen non potè aiutarlo. I parenti consultarono i loro spiriti 
ancestrali e ricevettero consiglio di affidarlo alle cure di suo zio, Meng Minchisuan, un mastro sciamano rispettato. Minchisuan 
danzò da solo per un ora, poi, l'assistente-interprete, informò gli spiriti dello scopo. La mattina dopo Minchisuan rivelò i suoi sogni:
richieste di offerte da parte di un assemblea di spiriti. Chuonnosuan seguì Michisuan nella danza per 3 notti,
 senza esito, allora Michisuan stette altri 3 gg e offrì cervo agli spiriti; arrivò la guarigione e terminarono gl'incantevoli canti dei 
bukan. Michisuan introdusse 10 nuovi spiriti in Chuonnasuan, che tornò in salute solo dopo che vecchi e nuovi spiriti divennero 
amici entro di lui. Minchisuan lo introdusse a sheki, potente Spirito Aquila dalle 2 teste, così il potere di Chuonnasuan si accrebbe e
fu spesso invitato a tenere riti di cura. La Terza malattia seguì alla morte di suo zio Minchisuan, nel 1947, Chuonnasuan divenne 
ancora malato all'età di 20 anni. Perse coscienza per 3 giorni.. per 2 mesi, sentì confusione nella sua mente, quasi fosse in trance, 
sentiva altri spiriti entrare, si sentiva perso, rifiutava il cibo e la compagnia. La sua famiglia trovò Zhao Li Ben che lo curò e gli 
chiese di divenire uno mastro sciamano. Durante la cura, il jardalanin di Zhao ascoltò e riorganizzo la sua storia: Chuonnasuan, 
chiamato dagli spiriti a divenire sciamano (prima malattia), apprese l'arte durante le trance; in seguito gli spiriti di Zhao gli dissero
che poteva divenire uno maestro sciamano e gli mostrarono i differenti ruoli e poteri dei bukan di Zhao: quali spiriti potevano 
causare malattie e quali curare; il prezioso jardalanin fu un abile interprete e gli spiego ciò che leggeva nella mente di Zhao. Zhao 
Li Ben fu il maggior sciamano Oroqen fino all'estate del 1952, quando i quadri del partito comunista cinese forzarono i leaders 
degli Oroqen ad abbandonare le loro pratiche religiose, bollate come superstizione. Chuonnasuan (Meng Jin Fu) e Zhao Li Ben, i 
due più rispettati sciamani della comunità, furono invitati dal governo a un viaggio, in treno e aereo, nelle 8 maggiori città della 
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Cina. Tale propaganda mirava a convincerli che il futuro del loro popolo era con Mao e il Partito Comunista; un insediamento 
moderno permanente avrebbe preso il posto dello sciamanesimo dei nomadi Oroqen, primitivo e a vocazione ereditaria (alcuni 
spiriti venivano ereditati da una stessa famiglia). Poichè nessun uomo era mai stato fuori delle regioni rurali Oroqen, essi furono 
convinti dal messaggio e così organizzarono un rito di tre notti, in Baiyinna e Shibazhan, nel quale officiarono un rito comunitario 
pubblico di addio agli spiriti (dispedita): il popolo Oroqen chiedeva agli spiriti di lasciare la comunità e di non tornare, ogni 
sciamano/a fece lo stesso rituale a casa e poi, assieme a novizi e jardalanin, smisero la carriera ufficiale; Guan Kouni, diciassettenne
sciamana in training, assistendo al rituale (200 persone presero parte al rito nel suo villaggio di Baiyinna), senti molta riluttanza in
lei e nella gente attorno e, mentre suo marito distruggeva col fuoco la cerimoniale scatola in corteccia di betulla contenente gli 
articoli rituali, suo nonno prese una parte del suo costume e lo nascose sulle montagne. Guan ardente aspirante sciamana, ebbe 
spesso dei sogni, soffri al petto e spesso pianse a causa dell'impedimento ma, ancora non trovà l'abito nascosto. Zhao Li Ben, 
convertito al partito, convinse altri Oroqen ad abbandonare lo sciamanesimo (almeno ufficialmente), ma la sua anteriore carriera 
di sciamano gli costò critiche e un paio d'anni di lavoro 'rieducativo' durante la rivoluzione culturale: talvolta di notte saltava giù 
dal letto in procinto di danzare, attivato dagli spiriti, così sua moglie saltava su di lui eludendo i sospetti dei camerati; morì nel 
1978. Chuonnasuan, alla morte di suo zio Minchisuan, ereditò i Canti dei suoi spiriti, cioè passarono in lui, ogni spirito ha il suo 
canto, così lui potè usare gli stessi canti nei rituali di cura. Chuonnasuan, abituato a immagini mentali auditive, narrò di una volta 
in cui ebbe immagini visuali: Il rito di cura si svolse in tre notti; la prima notte non c'era la danza, Meng si consulto con i suoi spiriti 
che non riuscirono a trovare la causa della malattia. La seconda notte ebbe la danza rituale, ancora niente, la terza notte lo 
sciamano invitò nuovi spiriti alla danza rituale e, da un potente shurkie antenato, ebbe il responso che l'anima della donna malata 
era stata rubata dall'anima del defunto marito, in buni. Nella yurta buia, Chuonnasuan posò il viso su una pelle di animale, tentò 
di entrare nel basso mondo, buni, la terra dei morti. All'inizio non vedeva nulla, era buio, allora chiuse gli occhi e vide il suo spirito 
seki guidarlo, aveva due cani al guinzaglio. Il seki, Spirito Aquila dalle due teste, ereditato dallo zio paterno e capace di uccidere un
maiale, aveva ora forma umana e indossava il costume da sciamano. Tale spirito era stato chiamato dal jardalanin, durante il 
rituale di cura, per aiutare Meng. Nel sottomondo il seki-sciamano guidava il passaggio sempre più stretto, poi ci fu una barriera, 
Meng vide prima una tigre, poi un orso nero e altre forme umane, ciascuno mangiava l'altro (vedi Giordano Bruno), ciò lo 
terrorizzava ma, dopo esser passato attraverso queste spaventose cose, avvertì un posto piacevole. Più tardi, lo spirito che lo 
guidava nel passaggio, lo guidò fuori, sebbene lui non ricordasse tutto. Chuonnasuan si spense il 9 Ottobre 2000.. ma il credo 
animista e i sacrifici agli spiriti ancestrali in parte sopravvivono poiche, senza la padronanza degli spiriti nessuna cura è possible. 
Lisa attorno al falò della sera parla di sciamani ed erbalisti (ŝamanoj, zhena-жена, znaharka,  萨满 Sà mǎn) di varie parti del globo, 
facenti parte di un unico sistema nervoso globale chiamato in India: Vijnana-mayakosha. La perduta connessione al mondo divino o
del mito, è un tema assai ricorrente nelle culture sciamaniche di tutta la Terra.Oggi la parola sciamano è al maschile e, solo in 
secondo tempo si applica alle donne (sciamane, shamanka), tuttavia, in Cina, il carattere più antico  巫Wū, è incorporato a dare 
significato alla parola xi, dimonstrando che il termine mascolino deriva dal femminile, e non vice versa (click chinese dictio). Nel 
libro oracolare I Jing, l'esagramma 58 Dui, dice: uno saman capace volontariamente di entrare in trance per viaggiare, usa i suoi 
viaggi come metodo per acquisire conoscenza e potere, utile alla cura delle persone della sua comunità, dei raccolti e 
dell'ecosistema simbionte. Lo Sciamano può essere considerato un tipo di guaritore, ma non tutti i curandero sono sciamani. Il 
curandero mostra se stesso come una persona capace di trattare malattie che sono temute dalle persone e per le quali la medicina 
moderna ancor non possiede efficaci metodi terapeutici. Gli sciamani sono guaritori fisici e mentali (spirituali) delle culture 
aborigene di Thera. i Maghi (wizards) sono la loro immagine riflessa nelle culture urbane; entrambe producono un sentimento di 
straordinarietà, rompendo la routine della vita ordinaria e agendo sullo spazio e il tempo; tuttavia il mago, manca della capacità di
proiettare la forza di cura che invece è essenziale nello sciamanesimo. La parola trance viene usata dagli scienziati, mentre la 
parola estasi è più umanistica, entrambe significano la stessa cosa: il momento di entrata e uscita da una crisi. Nel linguaggio 
colloquiale, il fatto di essere in trance è visto come l'essere in crisi, vivere una crisi; nel costesto cinese, le crisi significano sia 
pericolo che opportunità. Questa disconnessione può venir raggiunta focalizzando l'attenzione e modificando la consapevolezza 
attraverso la musica, rilassamento, l'uso di sostanze, Near-Death Experience (NDE), etc, ovvero metodi usati, anche 
occasionalmente, da maghi e sciamani per sperimentare l'estasi senza perdita di controllo. Gli sciamani della Cina centrale e del 
sud, chiamati NanWu  男巫 (wu maschi), sono uomini travestiti come donne; nel linguaggio moderno ciò potrebbe significare gay o
trans (kathoey in Thai). Nelle varie epoche storiche, essi vengono descritti mentre attuano Danze della, pu wu (periodo Shang), le 
ossa oracolari che ripostano ideogrammi di persone poste innanzi al fuoco, vengono associate alle cerimonie della pioggia: le wu 
siedono di fronte al sole oppure sono circondate da un anello di fuoco. Questo atto sacrificale era uno dei modi per chiamare le 
piogge; è una specie di magia simpatica che attira l'acqua a mezzo del lavoro su un suo elemento; in questo caso la donna cerca yin 
a mezzo di yin poichè nella visione cinese, la Donna rappresenta l'Acqua in forma umana. La Wu espone il suo corpo al sole o al 
fuoco, come sacrificio per il bene della comunità. Tale pratica si trova anche presso gli sciamani del nord America e altrove; digiuno 
e vigilanza assieme a forte intenzione, a volte con sacrificio di gocce di sangue donate a mezzo del rovo, lame o altri cespugli 
spinosi, servivano a raggiungere l'obiettivo voluto. Se lo sciamano entrava nel fuoco, la sua profonda trance poteva prevenire il 
danno, così come avviene con i moderni firewalkers e fachiri che leccano e sostano su chiodi o lame affilate. La wu poteva anche 
impersonare Han-bo (Halh boo in mongolo), il demone della siccità che, sottostando all'ordalia, era invitato a portare pioggia. Lo 
han-po era visto come uno spirito femminile (nü-bo) o madre-siccità (han-mu). Altri nomi per gli sciamani donna sono: Machi in 
Cile. Wu in China. Azti presso gli Euskadi/Baschi. Tungutu sul fiume Niger. Mambo ad Haiti. Appiltu in Iraq. Eem o Karok in 
California. Völva in Norvegia (Norse). Mutang in Korea, Sangoma tra gli !Xhosa; Qadeshah in Israele. Belian in Indonesia, Bajasa a 
Sulawesi; Babaylan, Catalonan, Anitera in Filippine. Ka'asnaschay in Paraguay. Mkah-'gro-ma in Tibet. Vyed'ma in Russia. Kahina in 
Tunisia. Mikogami in Japan. Pajè a Panama e Amazzonia. Halioruna presso gli slavi goti. Shesha in Etiopia. Koekchuch in 
Kamchatka. Llü-bu in Yunnan. Melissa in Grecia. Bori Magadjiya presso gli Hausa. Mae de Santo in Brasile. Nat kadau a Burma. 
Makewana in Malawi. Nella cultura Thai lo sciamano era femmina (  ชาแมน Chā mæn  หมอผษ mx hī), mentre, tra gli Yao dello HH pH
stesso paese era maschio. A lungo i testi cinesi indicarono gli sciamani col termine collettivo di wu-xi (  巫师 wūshī, che significa sia 
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maschio sia femmina. Tra le varie etnie della Cina, la politica centralista delle nuove dinastie imperiali estromise le Wu dalle 
cerimonie pubbliche, così esse, gradualmente, iniziarono a convergere con le nascenti scuole Daoiste. Nel periodo degli Zhou, il 
Ministro della Primavera iniziò a regolare le wu, inquadrandole entro precise gerarchie; questi sciamani ufficiali di stato, 
rispondevano e incarnavano l'autorità di uno stato centralizzato: la dinastia Shang onorava gli spiriti più delle cerimonie, mentre, 
nel periodo Zhou si onoravano le cerimonie e gli spiriti erano tenuti a distanza; più la Cina diveniva imperiale e militarizzata e più 
le Wu acquisivano status negativo. Sciamani indipendenti erano visti come possibile minaccia alla gerarchia sociale unitaria che si 
andava costruendo. Le sciamane femmina ebbero incarico di ungere con aromi e, in tempi di siccità e calamità di stato, dovevano 
danzare la Yü, pregare e cantare. I passi di Yü sono una danza di passi usata nelle cerimonie di cura, assorbita poi nei rituali Daoisti 
come danza di accesso ai reami spirituali. Essa ricorda la danza num-tchai di Kinaciau, e la danza degli Tsiv-neeb, gli sciamani del 
popolo Hmong-Miao, anch'esso stanziato nel sud della Cina. In un villaggio, un rituale anti-siccità del 12 secolo è così narrato: 
pregano per la pioggia, strappano le vesti e si denudano, muovono tutte le loro membra, facendo gesti avanti e indietro con le loro
mani, esibizione e danza vanno insieme. I movimenti e saltarelli sono passi di Yü, potenti atti spirituali, ancor oggi usati nei rituali 
mistici Daoisti e nel qigong. Esporre gli sciamani al sole, stabilisce nuove mercati.. si usa pure il fango, terra o argilla per fare 
immagini di dragoni che portino pioggia, performando una contro-danza (dui-wu) con le sciamane e sciamani (wu-xi). Quando i 
signori vassalli, dal servizio a corte, iniziarono a obbligare le wu o i wang a performare il rito, si ebbe un punto di rottura, esse 
venivano anche punite col fuoco se erano incapaci di portare pioggia.. l'attitudine delle elite dominanti divergeva dal modo della 
gente comune che, continuò a cercare le proprie  巫 wu-wang come un dono del cielo. Per via delle nuove direttive, le Wu pian 
piano smisero l'arte di adorcire gli spiriti (discesa nei corpi) indossando gli abiti di uccelli durante i riti funerari, smisero di fare 
offerte nei templi, suonare tamburi e gongs. Un autore di epoca Ming spiega le ragioni di un simile spostamento da sciamani a 
monastici: gli antenati, per risolvere una siccità senza fallire, impiegavano donne sciamano, ora noi impieghiamo preti e monaci 
Buddisti e Taoisti e, se una Wu non era disponibile, essi a volte usavano le suore taoiste (nü-guan) o buddiste, al fine di cercare yin 
a mezzo di yin. L'esibizione rituale evoca il potere del corpo femminile, i loro corpi e pianti seducono gli spiriti che null'altro riesce 
a controllare: nel mondo esistono migliaia di esempi di donne che rilasciano potere (sensuale seduzione) a mezzo del loro rituale 
denudarsi, un atto volontario di una persona di carisma. Gli sciamani recitano i loro incantamenti e si espongono, se la pioggia non
arriva, si innalzano cataste di legno sulle sacre montagne, si incendiano e si battono i tamburi; la gente accende i falò sulle cime 
delle colline per stimolare (propiziare) la pioggia. Le esibizioni pro-pioggia agli elementi, erano connesse alle wu (donne) e agli 
uomini disabili (wang). I wang erano rituali incarnazioni del demone-della-siccità, lo han-bo, essi formarono una classe sciamanica 
distinta e, poichè essi venivano spesso raggruppati con le Wu, furono entrambe indicati col termine collettivo di wu-wang. Due 
leggendari sciamani-re furono wang: Tang il Vittorioso e Yü il Grande: il primo terminò una siccità, l'altro fermò una inondazione, 
entrambe sono celebrati come eroi e fondatori di dinastie. Tang, ritenuto il leggendario fondatore della dinastia Shang, nella sua 
epopea, dopo aver rovesciato il precendente Re, assistette a una terribile siccità; i suoi indovini gli dissero di fare offerte umane e, 
nulla era meglio della sua stessa persona. Tang ordinò una pira e, quando stava per entrarci, una grande pioggia cadde. Un famoso 
testo cinese legato allo sciamanesimo sono I Nove Canti, parte della raccolta poetica dei Chuci; esse sono basate sulle incantazioni 
di sciamani del paese di Chu, nel sud della Cina, e descrivono cerimonie in cui, i preti, danzano per attrarre gli spiriti a discendere: 
"arpe suonano alternando ai tamburi e campane, vibrano i corpi alzando le braccia come fossero ali, cantando e defumando con 
pipe; quelli che agiscono in tal sacro modo, recitano le liriche che portano alla danza, sposando il ritmo, il santo viene e copre il 
sole, con verdi nubi e mantelli di bianco arcobaleno; io alzo il lungo arco e sparo al Lupo del cielo, con yew-bow in mano.. ora mi 
assorbo indietro, e invito il Dipper del nord a spargere vino di cinnamomo, poi chiudo i miei regni, viaggio fuori, lontano attraverso
il buio io viaggio nell'est." Gli spiriti, scendendo, scuriscono il sole, mentre le wu usano la Giada (jade) per adorare gli spiriti. Molti 
poemi sono pieni di allusioni erotiche, essi richiamano il tema del matrimonio tra spiriti. Nel Yun zhong jun, sciamani femmina e 
maschi cantano e danzano, adornati con splendidi costumi e profumi: Vedi la sacerdotessa (ling), come abile e amorevole, ruota e 
salta (whirling and dipping) come uccello in volo, svelando le parole nel tempo della danza, suono e moto in perfetto accordo! Le 
ling vanno giù (yan) e spingono su (jian), e ritornano ai passi di Yü. Nei nove Canti c'è un momento in cui, la Ling, performa 
movimenti collegati (lian quan, interlinked movement) ai moti del vento dei Draghi, che sospingono i carri celesti e, i moti di danza
degli spiriti dell'acqua che esorcizzano i demoni. "La montagna dello sciamano è alta, la donna sciamana resiste; come pioggia lei 
porta l'alba, oh! come nube lei porta il tramonto; la ling fa danzare serpenti e creature d'acqua.. Sulla montagna di Kunlun uno 
spirito con viso umano e corpo e coda di tigre, descrive uno sciamano in trance, con copricapo di piume e altri ornamenti. La tigre è 
tra gli animali che figurano di più nei miti cinesi e nelle culture sciamaniche del sud e sudest Asia; la Lucertola inventò i tamburi 
quando colpì la sua pancia, così fu imitata e la sua pelle venne usata come membrana per piccoli tamburi. La Fenice, creatura del 
vento, diede invece origine agli strumenti da fiato: quando essa tuona, i paesani aprono le sue ali e piangono, così il tuono passa. I 
canti di Chu indicano la montagna di Kunlun come una colonna che connette Cielo e Terra, profondità e altezza senza fine; essa è la
strada dei viaggi sciamanici tra i mondi, associata con Xi Wangmu, Dea del selvaggio ovest, che siede sul serpente Wu e, tre uccelli 
azzurri le portano frutti, sono gli spiriti emissari delle wu-saman. Xi Wangmu ha denti di tigre e coda di leopardo, i suoi capelli 
selvaggi sono incoronati con ornamenti, lei eccelle nel soffio (xiào, whistling) un chiaro e prolungato suono che fuoriesce dalla 
gola dei saggi, wu-wang e immortali, ed è ancora presente nel canto di gola dei Tuvani. Il tema sciamanico alla radice del mito della
donna-tigre (miao), sottolinea la profonda relazione tra umani e spiriti, è presente in molte culture, tipo quella dei Rajput 
dell'India dove, Chand Bibi, famosa cavallerizza Rajput, era al contempo cacciatrice di tigri e di spiriti. Xiào (icaro) è il pianto della 
Fenice, un lungo singhiozzo.. il suono melodico e più di mere parole, ha il potere di sollevare i venti e chiamare gli spiriti. Max 
Dashu scrive: 'la parola Witch (strega) deriva dalla parola inglese Wicar che significa fare un incantesimo, essa ha un eco nella 
simile parola dei curandero dell'Amazzonia, Icarar. Xi Wangmu come tigre-saman continua a risuonare in vari gruppi etnici e 
aborigeni della Cina. Taoiste scritture si riferiscono agli xiào dei canti di Chu, come a rituali sciamanici per chiamare indietro 
l'anima del defunto, Kan Pao scrive: la gente del paese di Chu discende da popoli Hmong (Miao), essi hanno il potere di mutarsi in 
tigri e, specie nella provincia di Guizhou, indossano pelli di tigre, ma le donne stesse erano tigri.. in una storia la madre di un capo 
sedeva sola quando vennero delle tigri a farle visita nella stanza; lei ebbe uno shock e quell'esperienza la cambiò: lei iniziò a 
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mutarsi in una tigre, la sua bocca ed occhi divennero grandi, capelli gialli spuntarono dalla sua pelle, poi iniziò a ruggire. Le tigri 
attesero attorno a lei che finisse la trasformazione, poi le fuggi e corse con esse rotolando sulla terra un pò di volte, prima di 
acquistare interamente la natura di tigressa. Altre storie riportano di donne che corrono sulle montagne in questo stato e, 
catturate in tempo, con speciali medicine veniva arrestata la loro trasformazione.. molte storie furono scritte al tempo delle guerre
sanguinose tra il regno dei Hmong e i conquistatori Han, percui la gente Hmong, chiamata appunto Miao, venne dominata e 
demonizzata nelle sue usanze tipiche. Lisa cita la leggenda di Miao Shan (donna-tigre aborigena), una devota ragazza Hmong che 
rifiuta l'ordine del padre di sposarsi e, dopo aver subito le punizioni per disobbedienza, venne sottoposta a decapitazione; mentre 
la scure cade sul suo collo, una magica tigre discese e portò Miao Shan ai ponti del Nirvana, dove lei prese il suo voto di bodhisattva
per aiutare la gente sofferente. Tale storia, come altre leggende su Quan Yin si collega al corpus di tradizioni taoiste sulle donne 
cercatrici di saggezza, che rifiutano il matrimonio e scelgono l'esilio sulle montagne al fine di praticare le arti spirituali. Molte di 
queste donne, divenute abitanti del Monte
 Lü, nel nordest, dettero vita al santuario di Yi Wu Lü Shan, ovvero il Monte Lü delle guaritrici. La sua controparte nel sud della 
Cina, fu il Monte Lu nello Jiangxi (decimo secolo), dove emerse una tradizione di guaritrici sciamane: tra di esse emersero le donne 
taoiste, Cai Xunzhen e Li Tengkong che, curavano con erbe, scrivevano talismani, e praticavano qigong e varie danze energetiche. 
Un secolo dopo, Zu Yuanzhen (nato wang) divenne un curandero daoista che ottenne il potere di cavalcare il dragone. Un rito 
femminile fu tramandato sia su Mount Lü che su Mount Lu: un mondo taoista sotterraneo era accessibile via grotta, con una barca 
magica che, alla fine del viaggio, mutava le donne-sciamano, storicamente esistite, in Dee del pantheon Taoista. Sciamani e altri 
adepti spirituali furono mutati in dèi-dee dalla gente comune, a mezzo di piccoli templi che li esaltavano, uno di essi era la 
sciamana Chen Jinggu, più tardi chiamata Signora di Linshui, Dea di Fuzhou, e figlia ribelle di Quan Yin. Chen Jinggu fu concepita 
da un asciugamano mestruale di Quan Yin, il quale lo immerse in acqua. Una lavandaia senza figli lo ingoiò e concepì una bimba 
prodigio, che poteva parlare appena nata e aveva altri poteri. Questa bimba ebbe un doppio spirituale, il Serpente Bianco, il quale 
uscì dai capelli di Quan Yin quando anch'essi caddero nell'acqua. Jinggu rifiutò di sposarsi e viaggiò al Monte Lü, per apprendere 
dai suoi adepti spirituali. Lei divenne presto un abile sciamana, capace nelle piogge, nel richiamo degli spiriti, e nel disperdere i 
demoni. Fece molte cerimonie di cura, curando persone con febbre, bruciature, fratture, paralisi e altri accidenti e malattie. Chen 
Jinggu protesse la sua mazione Min dai demoni, e addestrò un gruppo di sorelle di spada, formando una comunità di eroine. 
Questa sorellanza era guidata da tre sciamani addestrati nelle tecniche rituali del Monte Lü: Chen Jinggu, Lin Jiuniang, Li 
Sanniang. Chen fu addestrata da Wangmu stessa, la Dea madre degli sciamani, lei si alleò anche con la donna-tigre Jiang Hupo, 
della quale condivise il letto quandò la visitò a Qi Shan (ricordo della unione delle due scuole taoiste). Quando Chen lasciò Mount 
Lü, avendo rifiutato di studiare i misteri della nascita, disobbedendo al suo maestro, vagò in giro fino a ritrovare i 24 passi. Il 
Serpente Bianco (futuro suo sposo) le predisse che, quando avesse compiuto i 24 anni di età, il suo potere si sarebbe indebolito, 
avrebbe concepito un figlio e avrebbe riposato a casa (ritiro) al fine di accumulare la sua essenza vitale.. tuttavia gli eventi la 
forzarono a riemergere: una terribile siccità causò sfferenze in Min, il suo paese, e il Re chiamo 128 preti daoisti per portare la 
pioggia; essi fallirono e, in pericolo di perdere la vita nel rogo punitivo, Chen Jinggu fu pregata di aiutarli, così, sebbene ancora 
debole, lei accettò; qualunque cosa fosse successa, gli sciamani chiesero alla madre di osservare il silenzio durante il suo rituale. Lei
promise di non parlare o causare interruzioni durante il rituale di trance, altrimenti Chen sarebbe stata danneggiata nello spirito. 
Chen si ritirò nella sua camera per iniziare il tuotai, liberazione dall'utero, lei rimosse il bimbo dal suo corpo, lo depose in un cesto 
e lo fece portare via, poi mutò la stanza usando gli Otto Trigrammi; dopo incantò un vaso in una tigre, una corda in un serpente, e 
li mise alla porta come guardiani. Lasciò la casa nascosta sotto il glamour di un lago di fiori di loto, andò al fiume e fece la sua 
danza della pioggia (rain dance).. tuttavia, la madre Ge ruppe il silenzio poichè non capiva il rituale della figlia, in qualche modo 
era stata ingannata dal demone Ravine che, venne a rubare l'embrione. sotto fomra di uccello, poi di un giovane, egli indusse la 
Madre Ge a parlare e rivelare i segreti che avrebbero interrotto l'incantesimo della sua figlia sciamana, alla fine, dopo varie 
peripezie, il bimbo fu ingoiato dal Serpente Bianco e serbato per l'epoca a venire.. a Mawandui, in Cina, la dea serpentina Nü Wa, 
vola al centro di un alto pannello (aquilone), accompagnata da oche e da esseri solari e lunari (corvo-sole e rana-luna); dietro di lei 
compaiono draghi, daini e altri spiriti. Molti poeti e poetesse cinesi, scrissero con nostalgia delle dee di Wu Shan, essi parlavano 
con riverenza delle divine donne del Monte Wu  山巫 (Wu Shen Nü 巫神女): tutti i fenomeni emanano da loro poichè, esse, sono 
simili al Dao, la Divina Donna, il cui solo sguardo illumina ma è difficile da raggiungere.. I poeti successivi trasformarono la Donna 
Divina in una donna di corte e poi in una concubina, così, nel 1680, il Sogno della Camera Rossa (the Hong lou meng) mostra una 
cortigiana cinese capace ancora di incanalare gli spiriti defunti e lanciare incantesimi. 37.  ䷤  巫Wū SAMAN

38.  MESMERIZZARE ䷥  生 shēng (produrre vita, rad.100)
[Lisa susan - click stati mentali map] [hypnosis spiral - click to see fractal mandala] [Tempi duri richedono danze furiose - click song: 
Ritmicamente] [binalo dance of buiti - click to see a Buiti mesimba dance in Nsimalen chapel] [fire festival in Bali - watch Siva 
Nataraja indio, Siva is Dionysos] [Pentecostal church in Usa - click a Buiti ceremony in Camerun]
Lisa, al simposio serale narra la sua esperienza come musicoterapeuta, parla del concetto di malattia e delle teorie e scoperte di 
Mesmer, scopritore del magnetismo animale, ispiratore di un Vangelo della Natura e inizito-re della psichiatria dinamica europea. 
MESMER come Paracelso scrive: nell'universo è presente un fluido sottile insito anche negli essere umani chiamato magnetismo 
animale; connette ogni individuo e la terra con i corpi celesti; l'alterazione o la mancanza di una giusta distribuzione di questa 
energia, nel corpo umano, può generare scompensi e malattie, guaribili attirando il fluido stesso dall'universo e reincanalandolo 
nell'individuo carente.. tra magnetizzatore e magnetizzato procede in modo inconsapevole, senza chiusure.. i suoi pazienti potevan
essere curati con diverse tipologie terapeutiche: applicazione di magneti sulle parti del corpo deficitarie di energia, bagni in grandi
vasche contenenti acque magnetizzate, imposizione delle mani come fonti di prana, induzione di stati altri di coscienza nel 
paziente (ipnosi, sonnambulismo, chiaroveggenza e altri fenomeni che attingono a un mondo parallelo o livello più profondo); 
l'energia magnetica è il principio su cui si fonda la disciplina del magnetismo sperimentale, fenomeni ipnotici o magnetici, 
psicoterapia moderna, psicologia del profondo e stati modificati di coscienza: la regressione ipnotica da lui era detta 
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retroconduzione magnetica, ed era praticata in parecchi incontri di gruppi mesmeriani anche fra i sostenitori della Rivoluzione 
francese; da Mesmer in poi la Francia ha fatto scuola in materia, l'Italia seguì l'insegnamento dei francesi, sebbene Marsilio Ficino 
parlasse già dell'azione fascinante che un individuo può esercitare su di un altro, mentre i popoli nativi di tutto il mondo da sempre
conoscono la forza che e-mana da persone, animali, piante, oggetti, eventi. Jean Josipovici scrisse, l'avventura spirituale di Franz 
Anton Mesmer (Laterza, 1989) che, assieme al libro di Jean Thuillier (l'Estasi Magnetica) ispirò un racconto di Dennis Potter che 
divenne film-TV biografico nel 1994, diretto da Roger Spottiswoode e interpretato, da Alan Rickman nel ruolo di Mesmer 
(coproduzione austro-anglo-germano-canadese non trasmessa in Italia). Mesmer era affiliato alla loggia massonica dei Filadelfi di 
Narbonne, la sua iniziazione avvenne il 18 dicembre 1785; egli stesso poi fondò una loggia chiamata Società dell'Armonia 
Universale, per diffondere la teoria del magnetismo animale, e articolata in sette gradi gerarchici. Mesmer conobbe il Guardiano 
del Tesoro Reale alla corte di Luigi XVI, nonché maestro venerabile della loggia degli Amici Riuniti, la più importante associazione 
massonica di Parigi.. da qui il Generale Lafayette, iniziato alle teorie di Mesmer e fervente sostenitore, in una lettera inviata a 
George Washington scrisse: un medico tedesco di nome Mesmer ha fatto la più grande scoperta a riguardo del magnetismo 
animale.. io so più di quanto un qualsiasi mago abbia saputo.. prima di partire voglio chiedere il permesso di introdurla nelle 
scoperte di Mesmer. La malattia (secondo Ippocrate) è lo sforzo del corpo per ristabilire il compromesso equilibrio delle funzioni e, 
un potere vitale di diversa essenza (magnetismo, num, qi, mana, eros, thanatos) ne è il fattore essenzale, se è forte sostiene 
l'organismo contro le avversità; dunque, come disse Mesmer e Paracelso, esistono una sola malattia e una sola cura: acquisire il 
soffio etereo del num, puro e vivo nell'universo, e trasmetterlo all'infermo. La forza vitale è oltre l'uomo, si diffonde in lui e 
attorno a lui come una sfera luminosa, può essere richiamata a distanza e, può avvelenare il sangue (causare il male) così come può
purificare e ridare la salute. Un campo magnetico s'irradia dall'uomo e obbedisce alla sua volontà di agire direttamente sul corpo e 
spirito altrui, la minima sua azione avrà spessore e risonanza; tutte le cose sono prive di natura propria, esistono solo in rapporto 
fra loro, dipendono l'un l'altra. Sperimentare il ritorno all'unità può condurre a una pace profonda (felicità), senza differenze tra 
conoscente, conoscenza e conosciuto. La vera scienza è un arte che progredisce mediante l'intuizione, l'abilità di interpretare e 
divinare: come la musica, lo studio del cielo fu arte profetica, vederci chiaro e percepire relazioni visibili o invisibili tra i fenomeni, 
fino a determinare l'indole degli individui, il loro stato di salute e, in conseguenza, il loro destino. Cento individui che ascoltano la 
stessa armonia, risentiranno cento influenze diverse della stessa musica; il piacere musicale sale per una scala ascendente di 
intensità, così, il rapimento acquista colore e ispirazione dal momento psicologico in cui ci troviamo, presentando tante forme 
diverse; la musica esagera lo stato mentale in cui ci troviamo (set-setting). La verità è ciò che fa male (e paura), la personalità ne 
viene sconvolta e l'ego ne porta la ferita: in Europa, in passato, la natura femminile veniva deformata con regole arbitrarie, 
agitando la minaccia del frutto proibito, ciò produceva tensioni e nevrosi latenti che, in varie occasioni, esplodevano in crisi 
violente via via chiamate possessione, isteria, etc; ovunque nel mondo, tali crisi trovano efficace cura, solo in altre crisi provocate 
ad hoc, con l'aiuto della musica e suggestioni positive, al fine di azzerare (anche temporaneamente) la deformazione subita. 
Scoprire la vita segreta di corpi o foreste, deriva dalla capacità di osservazione di un sesto senso, che, si affina nel contatto diretto 
con la natura e le sue continue sorprese. Per recuperare la salute, bisogna allora sforzarsi di reimpoverirsi, lo esige l'equilibrio 
psichico, dormire, perdere ogni tanto la coscienza immersa nei flutti di una vita turbolenta ordinaria, questo fu il cuore della 
terapia mesmeriana e della meditazione asiatica, riportare felicità attraverso una mente ripulita, vuota. Ma nessuna forza agisce 
con continuità nella propria direzione, così come nessuna impresa perdura nello slancio iniziale: ciò a causa di una intensità che va 
diminuendo. L'alchimista o lo sciamano rimedia in tempo a tali mancamenti (che arrestano, deviano o fanno retrocedere), 
prevenendo e investendo il sistema di controllo del flusso di energia, per risollevarlo e riaddurlo nella retta linea. Giovanni 
Battista, medium di un fluido soprannaturale e patrono dei Massoni, diceva: i rimorsi sono trabocchetti che impediscono di 
procedere, innestati da altri che pure ci somigliano.. evitare il falso, nel pensiero e nell'azione, significa lottare contro le illusioni 
che riguardano la propria persona.. amare è credere nella vita, cercarne l'intimità, diffonderne il profumo stagionale. In una crisi 
provocata, lo scambio violento di emozioni (non prive di rischio) fan si che le ferite del passato cedano il posto a fattori positivi (la 
grazia), i quali, proietteranno il paziente verso un futuro nuovo; lampi di coscienza rendono stranieri a se stessi, permettono di 
aprire la porta le cui serrature, cambiano di secolo in secolo. Nel liberare lo spirito, tutto dipende dalla saldezza d'animo del 
paziente (potenza della fede), giacchè, scavando, sempre si trova infelicità: un desiderio autodistruttivo (più o meno inconscio) può
essere mutato, creature svuotate delle loro forze vive possono subire un inatteso ristabilimento, così da imprimere un diverso 
orientamento al loro desiderio ed esistenza. La volontà di vivere persiste nella miseria.. una volta, Mesmer entrò in una 
processione e ascoltò il malato Calzabigi: mi sono mischiato a questo gregge sacro sperando che qlcsa di violento mi liberi dal male;
dopo aver consultato per anni i medici, sono giunto alla conclusione che tutto ciò che ci capita, fortuna, salute, felicità, o il suo 
contrario, è il risultato della nostra vita interiore, un campo vietato ai medici; Mesmer risponde: le forze invisibili sono dappertutto
e influenzano tutto, malattia, guarigione, raccolti, l'essenziale è saperle indirizzare. Nell'attesa disperata di un evento decisivo, la 
processione ora si allunga, ora si contrae, tutti si muovono come in sogno, e cresce in loro la certezza che, nessuna barriera 
resisterà alla eventuale discesa della grazia, tutte le preghiere si rassumono in questa, riprende Calzabigi: Dio onnipotente, che 
due più due faccia ventidue! faccio affidamento su questi sciagurati perchè una folla può creare una comunione di forze emotive, 
un ondata violenta che attraversa tutti i corpi e fa gridare la folla: io vedo! io cammino! miracolo! il turbamento si trasforma in 
isteria collettiva, pensa Mesmer, quei pezzenti proscritti hanno obbligato il cielo a discendere fra loro. La pressione diventa 
insopportabile, allora Mesmer tenta di raggiungere un punto libero e.. tutte le sue idee si schiariscono: oltre la padronanza 
assoluta, oltre l'oggettività e il distacco, sta la fede! il potere del massone superuomo è limitato se non comunica estasi, fervore, 
illuminazione. Mesmer ha appena vissuto l'effetto di reazioni affettive a catena, nella sua brutalità ora conosce ciò che ha tanto 
cercato: lo scoppio di una crisi dagli effetti benefici, dove il miracolo si concreta in una estrema accelerazione del processo di 
riparazione organica, a un punto tale che, l'oggetto della fede, vero o falso che sia, in condizioni simili, deve causare simili risultati.
Mesmer conclude: le guarigioni soprannaturali provengono da un centro emozionale superiore che ha messo in moto forze 
assopite, così esiste una sola cura da applicare a molti mali. Il tempo minaccioso fa sciogliere la processione, il cielo si abbassa 
carico di aria umida che assorbe i contatti umani, li disperde.. il disordine subentra all'ordine cerimoniale, esplode la trivialità, 
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l'esaltazione muta senso, mendicanti e borsaioli si rimettono a lavoro, bisogna rimandare nuovi miracoli ad altra occasione.. sotto
 le folate diacce la vita quotidiana ricomincia. Mesmer si dice: in realtà non sono cristiano e neppure massone, il mistero delle 
origini è nel cielo profondo, oltre tutte le scritture.. la sua presa di coscienza permette di vedere tutto.. abolito l'uomo quotidiano, 
tutto diviene esterno, tutto è interno, della natura stessa dell'anima.. la notte chiara s'effonde all'infinito e ingloba cielo e terra in 
tutt'uno, ogni stella può essere di guida, purchè si sappia dove andare.. la Via Lattea è un sistema di pianeti erranti dove nessun 
punto è sicuro, così le nostre credenze più consolidate hanno la trama delle illusioni.. il paesaggio astrale, le costellazioni, la luna, 
sono indifferenti alle nozioni di velocità, sono avviate in un tempo personale e sembrano dire: Siamo la Verità! La luna e non solo, 
agisce sui flussi e riflussi marini e terrestri.. gli uomini civili ne son poco consapevoli, i loro interessi gravitano lontano 
dall'essenziale, sebbene, ad ogni istante, essi siano completamente governati da influenze sconosciute.. ciò ch'è nel cielo riflette il 
suo eco profondo in qualche parte di noi.. attrazione e repulsione magnetica, gravitazionale, su tutti gli organi, i fluidi e i nervi del 
nostro corpo, stimolando in esso un vero magnetismo.. che lezione! perdersi nel cosmo porta a comprendere che l'esistenza 
quotidiana è una limitazione assurda.. nella volta celeste ha sede il principio di cui siamo partecipi. I 5 sensi sono solo un 
estensione del tatto, come il telescopio per l'occhio, ma noi siamo dotati pure di un senso interno in relazione con l'insieme del 
cosmo, esso è idoneo a captare le sensazioni più delicate della forza vitale e della coscienza. L'immaginazione è responsabile della 
maggior parte dei disturbi, convincere una mente a partecipare è l'arte di ogni terapeuta o sciamano. L'uomo subisce il flusso e 
riflusso di una forza universale, dagli effetti regolari, che determina le cause del male o della salute; i sintomi osservati sono le 
mutazioni che la natura opera contrastando la malattia (anche di un seme OGM), dunque, per soccorrere rapidamente chi soffre è 
utile provocare una crisi artificiale, una crisi benefica generata magari da un magnete (agente minerale) o altro medium 
canalizzatore (magnale magnum). Mesmer prima di usare la calamita, faceva bere una pozione di liquido ferroso, cioè ricco del 
minerale ferro, e assisteva alle manifestazioni isteriche che narrano una storia viva.. quel corpo malato s'inarca e, oltre la 
resistenza, sfocia nella regione dei deliri senza controllo.. una mente ribelle impone un salto nell'ignoto, così Mesmer toglie la 
calamita e, per la prima volta, sperimenta il potere in lui stesso, ma, per conseguire un risultato, deve prima stabilire un rapporto 
di complicità, una risonanza tra lui e il paziente. Dopo l'identificazione empatica, impone le mani, travasa il fluido universale a 
mezzo di un fascio di vibrazioni.. ogni organo reagisce; in silenzio e sforzo di concentrazione, a frammenti il male viene estirpato; 
Mesmer insiste sull'ipocondrio e l'epigastrio, vuol migliorarne il regime, decongestionandolo e armonizzandolo tramite la 
regolazione del respiro, tuttavia, per evitare un circuito chiuso con la malata, che abbasserebbe il proprio tono vitale, Mesmer si 
astiene di usare la mano sinistra, che usa invece come antenna. Egli ha ora impressione di rigenerare cellule e tessuti a mezzo della 
forza cosmica ch'egli introduce e, con scrupolo, non lascia nessun punto inesplorato. La paziente è assalita dal freddo, Franz la 
copre con coperte e pone la sua mano sul plesso solare.. un calore violento, senza febbre, invade la giovane.. i suoi gesti lenti, quasi
rituali, descrivono ora un disegno ripetuto sulla forma femminile, le sue mani si aprono e si chiudono in movimenti ampi, 
longitudinali, via via circoscritti.. ora Mesmer stringe la mano sinistra di Luisa nella sua destra, e il formicolio energetico, 
pazientemente provocato, cede il posto a un crescente torpore.. la dormiente si abbandona a pacifiche emozioni e scivola nella 
dolcezza di una morte apparente; il sonno magnetico l'ha trasporta dalle realtà sofferte alla calma navigazione astrale. Il magnete 
ha fatto il suo lavoro, assieme alla lana, l'acqua, la carta, il vetro, il legno, il sudore, tutti mezzi più facilmente impregnabili del 
fluido universale, il num. Come i pianeti, un magnetismo animale permette agli esseri umani attrazione o repulsione di una forza 
vitale, capace di rimettere ordine nello stato mentale di un paziente, esso nasce dall'incontro di medicina e astronomia. 
L'operatore emette un fluido venuto dalle stelle (simile a onde, vibrazioni), che investe costruttivamente il sistema nervoso su cui è
diretto, raggiungendo l'organo malato che, poichè demagnetizzato (vibra meno del normale), ha subito l'attacco di agenti ostili 
che han prodotto la malattia. La vita si svolge in un oceano dinamico di vita (num), dunque, solo con l'aiuto dello spirito (num) si 
può sopprimere la causa, mentre, con l'uso dei soli intermediari concreti (calamita, farmaci, rimedi, esercizi) è possibile attenuare 
solo gli effetti. Mesmer ha mutato se stesso, ha rifiutato false credenze e sistemi sociali (definiti dati concreti) ad eccezione del 
proprio.. ma tutto si paga, anche la vittoria più sospirata: il consesso dei dotti dell'epoca, rifiutò il riconoscimento ufficiale della 
sua terapia. Mesmer, solitario pensa: la conoscenza ci sta dinanzi eternamente, come un miraggio da inseguire e, chi ne è 
consapevole, comprende che vivere è ricominciare, rinascere quotidianamente, poichè, tutti noi, siamo tessuti solo di stati che 
cambiano e si rinnovano, panta rei; ognuno di noi porta in sè una parte immutabile di vita che risale molto lontano, questo è il 
mistero che conta. Tornato a casa, Mesmer trova Karl, il figlio del giardiniere che, col temporale, ha riattivato il mal caduco, la crisi 
epilettica.. lui ha il suo metodo, trascura i sintomi esteriori per colpire il punto cardinale, con sforzo di volontà lo raggiunge, poi 
tutto diviene facile: da quel momento si opera dal centro alla periferia, restituendo la vita a mezzo di forze cosmiche captate e 
trasferite. Karl ha orinato dappertutto! normale reazione epilettica assicura Mesmer.. cercami qualche coperta, il ragazzo avrà 
bisogno di un gran calore; nell'organismo è presente un duplice polo, lasciamo che il malato si sfoghi il più possibile, senza 
intervenire, e manteniamo la calma. tutti i parossismi appaiono raggiunti, la confusione mentale si esprime per lamenti, parole 
mozze, singhiozzi e gesti irritati.. una potenza selvaggia lo ha assoggettato, e trabocca senza freni nella stanza. Avvolgilo con cura, 
ordina Mesmer, aggiungi coperte e lana, l'affetto è calore.. il destino di quella malattia si decide ora dentro me, tutto dipende 
dalla mia mente affilata, dalla purezza della mia volontà, non posso dubitare ora, la lotta dev'essere lucida, senza indugi, un 
esistenza si salva di slancio. La crisi ha fatto di Karl un fanciullo abbandonato, mille demoni ne attraversano il cranio e il corpo, e 
nulla lo distrae dalla nuda sofferenza; tra un sussulto e l'altro, egli trema sotto le coperte come un animale braccato dalla febbre e 
dal delirio d'immagini. Suona un pò il violino, ordina Mesmer ad Antonio l'assistente, un aria di danza del tuo paese, in forza 
crescente; la musica è essenziale, completa la mia terapia, è calma o aggressiva, a seconda della malattia. Antonio non comprende, 
ma è pronto a partecipare al combattimento decisivo. Col suono di cimbali e canti, molti popoli antichi facevano crescere piante in 
mezz'ora, qui conoscerai il potere delle vibrazioni; coraggio, vibra un tono lacerante che s'impossessi dei nervi del fanciullo.. 
Antonio si lancia in un movimento frenetico del suo archetto sul violino, le note dissonanti feriscono l'orecchio interno e si 
conficcano nella carne mentre Mesmer, avvicinandosi a Karl, oscilla gesti magnetizzanti: i movimenti delle sue mani salgono come 
a respingere e trascinare altrove delle correnti contrarie, egli tenta di ridestare, progressivamente, l'istinto di conservazione, egli 
impegna una lotta con l'essere invisible che percuote senza tregua la sua giovane preda e intacca la riserva di vita infantile, tocchi 
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brevi in posti giusti provocano reazioni vivaci.. continua sempre Antonio! accelera la cadenza, che si sentano danzare i morti! 
Antonio, come in delirio, forza il ritmo, la musica agisce in maniera alchemica, tanto è intensa la sensazione, da uccidere 
l'emozione.. un turbine di suoni aspri e violenti attraversano e scuotono il fanciullo, formando una linea continua, che diviene una 
corda sonora che il piccolo Karl afferra.. egli sente vagamente che la corda sta per trarlo alla superficie, trascorrono interminabili 
secondi, Mesmer preme ora con la mano, ha distrutto uno per uno i focolai di dolore, poi si concentra sui poli della vita (eros e 
thanatos), tentando di ristabile la parità di supremazia tra le due parti del corpo; ora serra la stretta, fa fluire il fluodo dal polo 
destro al sinistro, ove ha trovato la radice di quel male, intanto, le risonanze del violino di antonio, riportano karl in vita, filtra un 
raggio, egli osserva le sue mani, tra le sue dita contratte c'è la corda immaginaria che, con scosse spasmodiche impresse dagli 
incitamenti sonori del violino, lo trascina fuor della deriva. I suoi occhi si richiudono, è l'ultimo atto, Mesmer ha relazionato i due 
poli, rafforzando il positivo a beneficio dell'altro, la trasformazione avviene per gradi, con la modifica dei periodi di vibrazione, via 
via il suo influsso comunica appieno con lo spirito assopito del paziente, diviene irresistibile, domina l'opposta forza distruttiva, la 
sommerge, la esaurisce, fino a che il mutamento di polarità sia totale; ciò si riflette in maniera fisiologica, una linfa forte e pura 
invade la forma distesa, la crisi epilettica volge
 al termine. Mesmer ordina il silenzio musicale, poi bracca le ultime tracce di angoscia che sfuggono ai limiti del giovane corpo, ora 
le sue mani operano attraverso il calore delle coperte, il fanciullo ha smesso di aggrapparsi alle sofferenze. Mesmer affatico si 
addormenta nel suo studio, e il sonno gli parla, scaricandone le angosce: il trattamento magnetico non ha rischi, tranne che per la 
morale.. ribatte il gesuita: credere alla magia è negare il miracolo, in simili condizioni dove va a finire la chiesa? non tutte le verità 
sono buone da dire, chi esce dal regime non può sperare nulla, specie se si interpongono il calcolo politico, l'onore del rango e il 
gusto della diffamazione.. io servo la vita, faccio mio il mestiere dell'attore celeste, dò importanza alle parole, al gesto.. il mio 
teatro nasce dalla certezza, aquisita negli anni, che l'unico modo per influire sugli uomini è di coltivare in sè la forza necessaria per 
colpire l'immaginazione, poichè, l'amore del meraviglioso ci seduce sempre. Mesmer è cosciente che le forze negative sono 
all'opera per distruggere chi, elevandosi, turbi un certo ordine, così quando si sente di aver assolto il proprio compito, meglio 
smettere.. la verità può crescere e consolidarsi malgrado gli uomini. Un secolo dopo, il prof. Charcot fece del complesso 
ospedalariero della Salpetrière di Parigi un centro di ricerche mediche e di scoperte, dal 1871 riunisce un reparto adibito ai malati 
affetti di convulsioni, giungendo a delineare e a scomporre i fenomeni dell'isteria; Charcot svela l'esistenza di un circuito chiuso: il 
trauma emozionale provoca reazioni che rinsaldano le reazioni emozionali.. la nevrosi si manifesta istericamente dopo un periodo 
molto lungo di meditazione inconscia; l'iniziale trauma emotivo, ignorato e respinto nell'inconscio, in seguito trova il modo di 
manifestarsi all'esterno senza che il legame con la causa sia percepito: tale scoperta è alla base delle concezioni della psicoanalisi. 
Charcot trovò nell'ipnotismo la tecnica sperimentale più adatta alla liberazione del subconscio e, nel soggetto ipnotizzato, egli 
riconosce tre stadi di sintomi precisi: letargia, catalessi, sonnambulismo; e ciò porta a separare isteria da epilessia, sino ad allora 
confusi.. Charcot conclude che i fenomeni che segnano le malattie della personalità appartengono alla mente; Babinski, uno dei 
suoi allievi, dirà che l'isteria è uno stato del soggetto in condizione di auto-suggestionarsi. Così con l'ipnosi costruttiva (ripresa un 
secolo dopo da Milton Erikson), i disturbi spariscono sotto l'effetto di una contro-suggestione; per il maestro della Salpetrière, 
esorcismo e possessione vanno intese come forme esacerbate della stessa isteria.. i pazienti giungevano alla Salpetrière da ogni 
parte del mondo, e i paralitici in barella si aiutavnao con apparrecchi vari.. professor Sarko ordinava loro di sbarazzarsi di quei 
sussidi e di muoversi; esaminò molti pazienti, e non trovando alcuna lesione nervosa, imponeva loro una sorte ugualmente felice 
prima ancora che la visita terminasse.. così curava le amnesie dinamiche (diverse da quelle organiche) con semplice suggestione 
ipnotica.. Charcot estese le sue esplorazioni dalla salvezza mediante la fede alla trance medianica, sino al segreto di Gurdjieff, dove
il sogno lucido gioca un ruolo chiave nei risultati dello stato di veglia. Charcot, grande neurologo, interpretò le guarigioni di 
Lourdes (come le fieste vodù di Haiti) sostenendo che l'emotività superiore, attivata nei miracolati, annullando le manifestazioni 
somatiche, spiega il ritorno alla salute, a condizione che non vi fossero lesioni organiche: al centro di molti intrecci nevrotici esiste 
un idea fissa, caricata poi come un feticcio (yidam). Molti filosofi, musicisti, pittori e scrittori come Pirandello e Maupassant, 
furono conquistati dalla eminente figura di Jean Martin Charcot, e gli resero omaggio, altri invece, incapaci di creare l'avvenire, 
finirono col farlo dimenticare come accadde ad Anton Mesmer, di cui Stefan Zweig, nella raccolta L'anima che guarisce, scrisse una 
biografia. Franz Anton Mesmer (1734-1815), laureato in medicina e filosofia a Vienna, ebbe fiuto di cacciatore (per le piste da 
seguire nei boschi), abilità di musicista e dote di rabdomante: la rabdomanzia (greco rhábdos, 'bacchetta' e mantéia, 'divinazione'),
praticata da sempre in Cina ed Egitto, è una mantica in cui si prova a individuare acqua nel sottosuolo usando una bacchetta 
biforcuta come amplificatore dei movimenti del corpo generati da eventuali radiazioni di risonanza emesse dall'oggetto ricercato. 
La bacchetta mette in tensione le braccia, creando un equilibrio instabile che permette al cervello di comunicare l'avvenuto 
ritrovamento tramite scariche alle braccia che si trasmettono alla bacchetta; nel 1701 l'Inquisizione proibì l'uso della bacchetta nei 
processi, ma nella guerra in Vietnam, i Marines statunitensi usarono una sua estensione, la radioestesia, per provare a localizzare 
armi e tunnel. Mesmer, insoddisfatto della discussione della sua tesi di dottorato sull'influenza dei pianeti, si impegnò a trovare 
l'azione di quelle forze, ripromettendosi di perseverare. L'idea esposta nella sua tesi di laurea gli venne la notte di Natale del 1765 
quando, sebbene stanco e appesantito dall'alcol, accetto di aiutare un suo professore che doveva praticare un salasso ad un malato 
che, dopo un colpo apoplettico, era ancora incosciente e respirava faticosamente; mentre Franz teneva la catinella sotto il braccio 
del paziente, il sangue sgorgava assai, così il professore gli chiese di prenderne un'altra; appena si allontanò il flusso sanguigno si 
indebolì ma, riavvicinandosi, il getto riprese forza, e ciò si verificò più volte; quando poi Mesmer mise a contatto il suo corpo con 
quello del malato, questi scosse la testa e cominciò a pronunciare qualche parola; così egli rivelò nella sua tesi l'intenzione di 
dimostrare che i corpi celesti agiscono sulla terra e sui corpi che vi abitano: 'tutto si influenza reciprocamente, gli esseri sulle cose e
gli astri sugli esseri e le cose dell'universo'. Queste forze penetrano il corpo e lo armonizzano oppure, se contrastate, si 
concretizzano in varie malattie. Mesmer chiamò questa forza del corpo 'gravità animale'. L'amico Rudolf Stupfel lo invitò a 
Neulingenstrasse, per illustrare la tesi di laurea agli adepti del Circolo 'Fratelli iniziati d'Asia' (la massoneria a quel tempo, erede 
dei culti gnostici e misterici delle passate elite bizantine greco-romane, tentava un sincretismo tra vecchie e nuove credenze laiche 
e religiose, per aprire le porte, in alcune logge, anche alle persone di talento di ogni classe sociale, così da uscire dal mero 
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asservilismo al potere e ritrovare la via dell'autentica esperienza spirituale o risveglio della gnosi), qui Mesmer fu avvicinato dalla 
baronessa MariAnna von Bosch, vedova del consigliere alle finanze, che poi sposò. Mesmer conobbe così anche la famiglia Mozart e
il gesuita Maximilian Hell. Una sera Wolfgang chiese al dottore se poteva curargli un dolore al collo, Mesmer posò le sue mani sulle
spalle del giovane e alleviò i sintomi col calore del suo num; Mesmer provò poi un magnete anche su altri malati da lui scelti. Il 
gesuita Hell, direttore dell'osservatorio di Vienna, astronomo, astrologo e alchimista, paragonava il magnetismo della calamita (o 
ferro magnetizzato usato a placare crampi e altri mali) all'influenza della gravità astrale e animale; egli aveva accolto nella sua 
fonderia, un altro gesuita, Marino Salva Vargas, fabbro e costruttore di armi del convento di Quinto presso Toledo, trasferito a 
Vienna dopo la soppressione dell'ordine dei Gesuiti di Spagna nel 1767. Vargas realizzava i magneti che vendeva a Mesmer il quale, 
un giorno, non avendo a disposizione i magneti, notò che il potere delle sue mani era simile al magnete, il suo magnetismo era 
dato dal fluido animale (num, qi) di cui aveva parlato nella sua tesi: magneti, quarzi, giada, acqua, lana, legno, vetro e altri oggetti,
rafforzavano ciò che sentiva in se stesso. Giunse ad una conclusione: il corretto funzionamento dell'organismo umano è garantito 
da un flusso armonioso di un fluido sottile che lo attraversa (da lui chiamato forza magnetica), malattie e disfunzioni son dovute a 
blocchi o difficoltà di scorrimento di questo flusso che, secondo le sue teorie, doveva essere in armonia con quello universale. 
Curare significa ristabilire il flusso del fluido, riarmonizzarlo a mezzo del magnetismo, attraverso una crisi violenta e convulsiva per
avere guarigione. Mesmer elaborò, su queste basi, un metodo di cura che consisteva nell'applicazione di calamite sulle parti del 
corpo supposte come causa del blocco (analogia all'agopuuntura), tuttavia, poco a poco, capì che i pazienti miglioravano anche per 
la suggestione mentale che lui sapeva provocare in loro, così sviluppo l'arte della ipnosi. Il legame tra medico e paziente venne 
chiamato magnetismo animale e poi, mesmerismo, ipnosi. La dottrina e gli esperimenti di Mesmer avviarono gli studi dei 
fenomeni psichici in Europa, riportando elementi della cura sciamanica nel solco alla medicina ufficiale, fino ai moderni lavori di 
Erikson (ipnosi costruttiva), Rolando Toro (biodanza), danze sotto trance, tamburo, musicoterapia, sonno magnetico, sogno lucido..
Il gesuita Hell accettava l'idea del magnete minerale come mezzo di cura, ma non l'idea di un uomo-medium che potesse fungere 
da magnete umano (magnale magnum), così avviò un dibattito di censura e discredito sul metodo mesmeriano di cura: l'uso di 
metodi di cura non 'autorizzati' dalla scienza della chiesa minaccia il monopolio culturale del clero; Mesmer rispondeva: il mio 
scopo primo è servire la vita non un Padre elitario (Mesmer perse la battaglia a Vienna ma venne accolto a Parigi). La sua residenza
divenne una casa di cura meta di pellegrinaggio: guariva paralisi, insonnia, gastralgie, febbri, tremori, convulsioni, e, per 
conservare il suo fluido orgonico, si fece cucire una camicia di cuoio foderata di seta, mentre a volte portava un magnete appeso al 
collo. Per completare le sue terapie spesso suonava l'armonica a cristalli (glassarmonica) in mezzo ai malati, e assisteva a nuove 
guarigioni: per curare i suoi pazienti doveva ristabilire l'armonia del fluido nel corpo, e a questa armonizzazione contribuiva la 
musica che, per lui, rappresentava una delle migliori forma di rilassamento. La glassarmonica è fatto da bicchieri da vino di diversa 
grandezza e riempiti in varia misura da acqua in modo tale che, sfregando un dito inumidito sul bordo di ciascuno di essi, si 
produca una nota musicale. Il generale americano La Fayette, entusiasta di questo strumento, convinse lo scienziato Benjamin 
Franklin a costruirne una più elaborata: bicchieri lungo un asse orizzontale, in ordine di grandezza (quindi d'intonazione), calotte 
di vetro attraversate da un'asta girevole e inserite l'una nell'altra. Tramite un pedale, l'asta è fatta girare a velocità continua, 
quindi l'esecutore produce il suono poggiando le dita (inumidite con acqua) sulle varie calotte producendo per sfregamento un 
suono vellutato e cristallino. Le calotte più grandi sono alla sinistra del suonatore e producono un suono più basso, le calotte più 
piccole producono un suono più acuto. Gli effetti del suono sulla psiche si dissero penetranti e capaci di produrre profondo 
turbamento (musicoterapia). Le glasse moderne son fatte in quarzo, pertanto sono prive del piombo del vetro che può causare 
saturnismo. Mesmer provò a conservare il suo magnetismo per curare i malati anche in sua assenza, a mezzo di vettori: alberi, 
tinozza, bottiglie d'acqua pranizzata dalle sue mani, con cannucce di ferro e corde, le cui estremità, i malati applicavano alle parti 
malate dei loro corpi. Mesmer quando presentò la sua tesi di laurea alla biblioteca di Federico II a Berlino, conobbe e rimase 
affascinato da Dom Pernety, monaco, alchimista, grande viaggiatore e mente eccelsa, da lui apprese dei popoli nativi del nuovo 
Mondo, Paracelso e Raimondo Lullo, filosofo e missionario spagnolo che scrisse idee di vita e spiritualità interreligiosa, con influssi
di poesia trovadorica, Cantico dei Cantici e mistica araba. Lullo espose l'eremitaggio e l'ascesi dell'uomo in versi arabi e latini. La 
sua pedagogia enciclopedica, tipica del Rinascimento (studiata da Nicola Cusano, Pico della Mirandola e Giordano Bruno), 
raccomandava la lingua nativa accanto alla latina e slava. Mesmer si rese conto che i successi come guaritore erano dovuti anche 
alle sue capacità di suggestione dei pazienti e, poichè i suoi talenti non erano facilmente replicabili senza lo studio delle sue 
ricerche, il fluido magnetizzante, le crisi scatenate e il sonnambulismo provocato, vennero scartate dagli accademici ufficiali, 
mentre trovarono apertura nei paesi oltreoceano; dunque fu bollato come mistificatore e, solo alcuni uomini lo difesero e lo 
consacrarono quale genio medico. Trasferito in campagna per ritrovare pace, Mesmer proseguì le sue terapie col magnetismo 
animale, l'ipnosi e la musica; le richieste aumentavano così scelse di magnetizzare un castagno attaccandovi delle corde: 'centinaia 
di persone provarono gli effetti del magnetismo dopo aver abbracciato l'albero ed ottennero evacuazioni ed altri risultati'. La 
pubblicazione delle sue Memorie fece proliferare imbroglioni e truffatori che si vantavano di operare anch'essi guarigioni 
prodigiose. Così, dopo vari incontri, fondò a Spa, in Belgio, una scuola di magnetismo chiamata Sociètà dell'Armonia, dove curare 
significava: 'ristabilire l'armonia del fluido universale nel corpo del malato, con l'influenza degli astri, le crisi e le maree'; tra i soci 
ed allievi vi fu La Fayette, grande sostenitore del metodo mesmeriano, e il marchese Puységur, colui che sviluppò il metodo delle 
trances più leggere senza crisi. Mesmer mostrò perplessità nell'ottenere gli stessi risultati senza passare attraverso la violenza 
delle crisi, poi mise in guardia il marchese sul pericolo delle pratiche di sonnambulismo che, fuori dalle società tribali, potevano far
pensare ad un'origine satanica per la capacità dei sonnambuli di indovinare le cose, le loro malattie e persino quelle degli altri. 
Quando il dottor Mesmer curò Elias, un ragazzo ebreo affetto da paralisi, dovette usare pratica, il sonnambulismo indotto; Elias 
venne profondamente addormentato, indotto a camminare, risvegliato e così via fino a quando venne risvegliato mentre 
camminava; fu così guarito. Mesmer, attraverso il sonnambulismo indotto, poneva domande sulla malattia e risaliva il più lontano 
possibile nell'infanzia del paziente per estrarre dalla memoria i particolari di un sintomo; il suo fluido (num) trasmesso attraverso 
l'ipnosi magnetica, rendeva i malati disponibili per la durata dell'ipnosi, così poteva toglier via i suoni disarmonici e farli guarire. Il
sonnambulismo consiste in attività motorie automatiche, semplici e quotidiane, che avvengono nelle prime 2-3 ore del sonno, la 
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durata dei movimenti raramente supera i cinque minuti: i bambini tra 7 e 12 anni ne sono i più sensibili (uno su tre) e l'incidenza 
tende a scomparire dopo l'adolescenza; nell'adulto fu associata a diabolismo, poi a isterismo e poi a stati regressivi. I sonnambuli 
possono indovinare le cose e divinare le malattie, possono uscire dal letto e camminare, uscire di casa, mantenendosi in stato di 
incoscienza, la maggior parte si limita a sedersi sul letto ed esegue gesti ripetitivi come l'atto di lavarsi e vestirsi. Nei bambini le 
cause son di natura psicologica e paiono tentativi di elaborare le tensioni tipiche della loro età; la ipereccitabilità della corteccia 
cerebrale impedisce il sonno profondo e mantiene attivi i meccanismi di veglia. Svegliare i sonnambuli è assai pericoloso per lo 
shock da disorientamento. Nell'Egitto medievale vi erano guaritori in grado di arrestare le emorragie con la sola imposizione delle 
mani che, in varie forme, è praticata in tutto il mondo da guaritori e re taumaturghi (benedizione e conferimento di autorità). La 
taumaturgia (greco θαῦμα thaûma, miracolo), sottile deviazione della teurgia o prodigio magico, nelle chiese cristiane è un 
evocazione dello Spirito Santo durante battesimi, ordinazioni e cerimonie; l'imposizione delle mani è un atto che conferisce 
autorità e benedizione: il sommo sacerdote impone le mani sulla testa del capro espiatorio nel Giorno dell'Espiazione, per il 
trasferimento dei peccati dal popolo al capro; Gesù impose le sue mani sui bambini e sugli ammalati per guarirli; missionari, 
gesuiti e guaritori, imponevano le proprie mani sulla gente, invocando il nome di Gesù quale medium della guarigione. Le 
leggende vogliono che il tocco divino, fatto dai re taumaturghi d'Europa, curasse le malattie della pelle. Il tocco terapeutico, è oggi
usato in ospedali del nord America, è pranoterapia in Italia, reiki in Giappone (il monaco Mikao Usui ricevette le basi reiki in una 
rivelazione) ecc. Rispondendo agli appelli di casta delle università gesuite, nel 1784 il re Luigi XVI nominò una commissione di 
indagine composta da scienziati famosi, tra i quali Antoine Lavoisier e Benjamin Franklin (in visita in Europa); molti di loro 
rigettavano a priori l'influenza degli astri sul corpo umano, il paragone tra le crisi e le maree e il magnetismo del corpo umano, 
così si fecero magnetizzare ma non provarono nulla; fecero poi abbracciare un albero ad un malato dicendogli che era 
magnetizzato, assistettero ad una crisi convulsiva dell'uomo e conclusero: l'immaginazione produce convulsioni e, il magnetismo 
solo con l'immaginazione produce effetti, dunque i benefici della terapia sono dovuti all'effetto placebo. Il rapporto della 
commissione anticipa la maggior parte dei metodi e tecniche usati ancor oggi nelle indagini sui fenomeni paranormali e sulle 
medicine alternative. Nel rapporto segreto inviato al re sotto forma di lettera, in realtà i commissari denunciavano il pericolo del 
metodo in rapporto ai buoni costumi: donne magnetizzate da uomini con sufficiente fascino (e viceversa), ottengono risultati di 
cura; l'uso dell eros quale agente di cura, minaccia la 'nostra' società che, da tempo, ha scelto un ordine secondo la via del 
puritanesimo. Furono stampati ventimila esemplari della relazione e diffusi tra la gente, ma neanche questo ennesimo attacco 
riuscì a fermare il flusso di malati desiderosi di farsi curare e di allievi che continuavano ad applicare il suo metodo con successo. 
Mesmer iniziò anche a studiare l'alchimia con Dom Pernety, ovvero l'arte di preparare pozioni ed elisir per prolungare la vita, 
stimolare sogni e visioni, amplificare la percezione del magnetismo animale o num. Nel 1802 a Schaffhausen, dopo la 
preparazioned di una pozione in laboratorio, gli apparve il volto di una donna; appena capì che quella donna era Maria Teresa 
Paradies, partì per Vienna, per procurarsi la Spuma di Primavera (alga Nostoc) nel giardino della Paradies, un ingrediente dell'elisir
alchemico già noto a Paracelso, tal alga d'acqua dolce forma colonie di filamenti rotondeggianti che, dopo una pioggia, si 
ingrossano a formare un ammasso gelatinoso. Nostoc può restare viva all'infinito, seccare e poi riprendere volume in acqua. 
Durante il viaggio incontrò una zingara, Kamilla Farkas, che gli volle predire il futuro: seppe, così, la malattia di cui avrebbe 
sofferto e la data stessa della sua morte. Raccolto il nostoc, fece ritorno a Schaffhausen dove preparò la materia, poi disseminò 
l'alga in fondo al viale presso un muro umido. In seguito si recò presso il suo fedele assistente di una vita, Anton, che giaceva nel 
letto in fase terminale, gli somministrò l'elisir e lo accompagnò nel trapasso. Intanto in Francia i fermenti rivoluzionari 
cominciarono, Mesmer non volle partire, tutte le società vennero soppresse inclusa la sua, ma il magnetismo sopravvisse. Mesmer 
si stabilì infine a Meersburg, dove leggeva molto e apprendeva che il suo magnetismo animale, passato di moda in Francia, 
prosperava altrove. A Berlino (1811) fu istituita una cattedra di magnetismo animale e Wolfart, il titolare, invitò Mesmer a tenere 
una conferenza. Nata una profonda amicizia, Mesmer lasciò a Wolfart le sue ultime volontà per le esequie e gli fece alcune 
confidenze: si accontentava di aver saputo aprire una nuova strada nella speranza che qualcuno in futuro potesse fare meglio di lui.
Mesmer aveva un canarino in una gabbia aperta nella sua camera da letto; ogni mattina, alle prime luci dell'alba, l'uccellino si 
posava sulla sua testa e lo svegliava con un pigolio affettuoso. Una mattina il canarino non uscì dalla gabbia come d'abitudine, era 
morto durante la notte: Mesmer capì che la profezia della zingara si stava realizzando: malattia e morte a ottant'anni quando non 
avrebbe più potuto udire il canto degli uccelli. Allora si mise a letto e si fece suonare la glassarmonica da un seminarista, giorno e 
notte, fino a quando esalò l'ultimo respiro. La tomba di Franz Anton Mesmer è nel cimitero di Meersburg. Il metodo di cura di 
Mesmer (sonnambulismo artificiale), precursore dell'ipnosi, si basa sull'induzione di stati di coscienza e su quattro principi: il 
magnetismo animale riempie l'universo e connette l'uomo con l'uomo, la terra e i corpi celesti; la malattia ha origine dalla carenza 
di tale fluido nel corpo umano; con l'aiuto di tecniche, il fluido può essere incanalato, convogliato in altre persone; in questo modo 
si posson provocare crisi nel paziente e curare malattie. Mesmer intuiva esperienze simili nelle pratiche dei nativi siberiani e 
americani, nel qi-gong cinese, num-tchai boscimane, yoga, tarantismo e danze africane di possessione.. la trance attiva, oscilla 
anche negli animali: inibito il funzionamento dell'istinto di conservazione, qual estrema difesa, và prodursi uno stato naturale di 
catalessi che, se breve, riequilibra l'organismo in vista di una risposta motoria. Wilhelm Reich, allievo di Sigmund Freud, scopre che 
l'energia che governa il vivente è identica a quella atmosferica, i movimenti fisiologici nascenti dall'orgasmo (tensione, carica, 
scarica, relax) sono analoghi a quelli dei protozoi osservati al microscopio; esperienze inorganiche gli rivelano la presenza di 
vescicole di energia (da lui dette Bioni) che eseguono identici movimenti. Il bione contiene una certa qtà di energia vitale detta 
orgone, e la ottiene prev dalla terra e dalle radiazioni cosmiche. L'accumulatore orgonico è un sistema che, se ben caricato, assorbe 
l'energia di un sistema più debole; quando la carica orgnica raggiunge un certo livello, l'accumulatore scarica la propria energia 
fino a scendere al livello energetico circostante, in analogia al processo dell'orgasmo: tensione-distensione. Reich provò a usare 
l'orgone contro la radioattività, due energie antagoniste: nell'operazione Oranur, egli introdusse, dentro un enorme accumulatore 
con orgone concentrato, degli isotopi radioattivi; secondo le intenzioni l'orgone avrebbe dovuto ridurre gradatamente la 
radioattività, ma invece avvenne il contrario, l'energia orgonica cambiò polarità, divenne mortale (amplificò cioè il potere mortale 
dell'energia nucleare), scatenando una reazione nucleare a catena che infetto uno spazio di 600 miglia con epicentro il laboratorio, 
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rendendo per anni impossibile ogni forma di vita su terreni circosanti tantò restò sovraccarica l'atmosfera di energia orgonica 
radioattiva; Reich fu condannato poi dal governo federale Usa. La nostra origine è la vita, ne facciamo parte al punto che, quando 
c'è ne allontaniamo, dobbiando ricollegarci al più presto, altrimenti la malattia si impadronisce di noi. essere malato è prima di 
tutto un essere diverso, è una questione di forza d'animo, quel che uno tollera, l'altro rifuta: insieme al cibo, diceva Josipovici, i 
nervi ci fanno ingoiare tutti i guai che ci assalgono, sia gli esterni (delusioni, sconfitte), sia gli interni (sentimenti di colpa); la 
regressione è la reazione più comune del paziente di fronte alla malattia, è un abbandono dei limiti della personalità (del ruolo), la
rinuncia a un ruolo e respondabilità troppo pesante, con un ritorno all'infanzia felice; che il malato accetti o rifiuti di entrare nella 
malattia dipende dal risultato del conflitto interiore che vive. Il nonno di Taras curava l'asma aggiustando la respirazione, curava 
ulcere allo stomaco, interrompendo infedeltà (che generavano sensi di colpa in pazienti così educati) o armonizzando convivenze.. 
spariva la costipazione di certe sue clienti, note per la loro avarizia, facendosi pagare prezzi scandalosi; curava l'ipertensione 
circolatoria (che scendeva dai pericolosi livelli) quando i pazienti, sentendo scomparire lo stato di tensione interiore, vedevano un 
altro modo di prendere la vita, costretti magari con con autorità a mutare stile di vita.. spesso diceva: la maggior parte delle 
malattie sono abitudini negative di cui bisogna sbarazzarsi.. l'intestino è uno stato d'animo, poichè è azionato dal sistema nervoso 
vegetativo, quindi riflette i turbamenti psichici che lo disturbano.. i motivi sono potenze sotto il cui effetto noi cadiamo, conflitti 
tra potenze creano turbamenti, dunque attenzione al potere delle etichette! se un etichetta viene posta a capo di un letto o su un 
banco di scuola, è difficle in seguito, al paziente o studente sfuggire al ruolo che tutto il sistema medico o educativio gli ha 
proposto (suggestione più o meno cosciente).. cominciate allora a incubare vostri sogni di gioia, anche ad occhi aperti, lucidi, 
virtuali, la felicità è salute, vi ordino dunque due ore di felicità al giorno, magari passeggiando in riva la mare o nel bosco! 
Josipovici, su Sigmund Freud scrive: con una volontà tenace e solitaria Freud, nonostante la generale indifferenza e l'ostiità dei 
colleghi, stabilisce i fondamenti di una dottrina che, partendo dall'istinto, edifica la totalità della vita psichica. La necessità 
immediata di assicurare l'esistenza della sua numerosa famiglia.. la psicologia freudiana si oppone al cammino ascensionale della 
sociologia, il cui obiettivo finale resta l'annientamento dell'individuo. Ecco le linee essenziali della dottrina di Freud elaborata 
attraverso un metodo scultoreo, come si usa nelle opere d'arte: osservazione obiettiva di un universo soggettivo, indi costruzione 
di un modello teorico, sostituito da altri in seguito a successive eliminazioni d difetti e debolezze precedenti, fino all'ultimo 
modello. La triade del primo modello era Inconscio-Subconscio-Conscio, la triade uscita nell'ultimo modello fu Es-Io-Super-io, tre 
componenti della personalità umana (persona è l'individuo che ha chiara coscienza di sè e agisce in conseguenza; forma più alta di 
individualità). Freud designa l'Es (o Sè, petitsage) come la vera realtà psichica, il serbatoio delle pulsioni che hanno fonte da uno 
stato di tensione somatica: fame, sete, eccitazione sessuale, etc. Le pulsioni dell'Es, cercano la loro soddisfazione senza rispettarsi, 
e sempre a spese dell'organismo totale, anche usando il palliativo dell'immaginazione e dei sogni; quando soddisfatte, calmano la 
tensione scaricando l'energia accumulata.. gli elementi dell'Es navigano nel mare dell'inconscio, passando senza controllo da un 
oggetto all'altro.. qui interviene l'Io, che tenta di coordinare le esigenze del reale (e del possibile) con quelle delle pulsioni; scrive 
Freud: l'Io si sforza di far regnare l'influsso del mondo esterno sull'Es e le sue tendenze, cerca di mettere in campo il principio di 
realtà al posto del principio del piacere, ,motore primo dell'Es. Grazie all'Io, l'Es giunge a ottenere dall'ambiente l'occorrente 
necessario a soddisfare le 4 pulsioni prime: sopravvivenza, riproduzione, aggregazione, e trascendenza. Il Super-io è un aggregato 
prodotto dall'educazione, presiede alla formazione degli ideali che costituiranno il codice dell'individuo, in parte trasmessi 
dall'autorità dei genitori e sostituiti, una volta che il bambino è cresciuto, con una propria autorità; è il fattore di controllo e 
regolazione degli impulsi, il cui libero gioco minaccerebbe la stabilità della società; così il Super-io perviene, almeno nelle 
intenzioni, a fare dell'individuo un docile membro della collettività, allo stadio supremo è il prodotto della socializzazione, veicolo 
della tradizione culturale. L'Es spinge l'Io a vedere il mondo come si presenta, mentre il Super-io lo spinge l'Io a vedere il mondo 
come dovrebbe essere secondo una certa visione immagazzinata. Tutto il sistema di Freud poggia sulla trasformazione di una 
energia vitale (libido) in forza psichica, ma Freud ignora la fonte da cui essa proviene e il modo in cui avviene la transmutazione. 
Per lui, l'analisi dei sogni è una specie di arte divinatoria, la via regale di penetrazione nell'inconscio; essa rivela i conflitti interiori 
più di altri metodi, come l'osservazione delle associazioni libere in stato di veglia, l'analisi dei lapsus, delle resistenze e del 
transfert generato dall'attaccamento affettivo. Transfert è lo spostamento di una condotta emozionale rispetto a un oggetto 
infantile (es. i genitori) a un altro oggetto o persona (es. lo psicoanalista): l'atteggiamento dell'analizzato verso l'osservatore-
partecipante si colora, durante le sedute, di legami affettivi, reazioni ostili o sentimenti ambivalenti; la dipendenza del malato si 
accentua e provoca, nel terapeuta, comportamenti che vanno dall'aggressività alle debolezze sentimentali. Nelle intenzioni di 
Freud, il transfert, permettendo al malato di rivivere gli episodi passati, fà del medico un partecipante: il malato esige di essere 
compatito (è lui che paga), poi, durante lo spostamento dei sentimenti (transfert) egli pretende incosciamente dal suo 'padrone', il 
comportamento che avrebbe deisderato dai suoi familiari secondo l'antico adagio: ciò che è sopra sottomette ciò che è sotto a 
propria immagine e, per la stessa ragione, ciò che è sotto si converte al superiore, se ne lascia possedere. Tali tecniche ne ricordano 
altre più antiche, concepite per superare la malizia di base degli isterici e i loro tenaci tentativi di confondere l'ipnotizzatore 
(tecniche dell'agguato). Una cura psicoanalitica, tentando per diverse strade di rendere consapevole nel soggetto le sofferenze 
intime risalendo alle loro origini vissute, è una iniziativa grave, lunga anche tutta la vita del malato che, in diversi modi e a più 
riprese, resiste e difende il suo materiale inconscio. Nel 1927, a più di 70 anni Freud scrive: non sono mai stato un medico nel senso 
vero del termine; lo sono diventato poichè costretto a deviare dal mio fine originario: la mia esistenza tese a un solo scopo: dedurre
o intuire come è costruita la mente umana, quali forze agiscono e si urtano fra loro.. imparare a sopportare un pò d'incertezza è il 
prezzo che paga qualsiasi onesto cammino del pensiero.. un uomo come me può vivere solo con una passione dominante, io ho 
trovato il mio tiranno (la psicologia) e per servirlo non conosco limitazioni. Josipovici scrive: il fallimento della psicoanalisi è nello 
scoprire, al termine di una lunga carriera, che non è l'analisi delle pulsioni in tutte le loro forme, o nel mettere a nudo le ferite del 
passato, che si trova il segreto delle guarigioni mentali, ma in una modificazione positiva dell'Io, una trasmutazione. Persona è la 
maschera portata dall'attore durante la rappresentazione scenica, al fine di dar vita a un carattere; la persona è fatta di essenza e 
di ruoli acquisiti, tanti piccoli io che, a ogni passo, ritengono fermamente di esprimere una unità umana; dopo la scena, nessuno 
permane persona, ne è una persona, poichè la coscienza non è mai la stessa.. Shiva si desta all'alba e tenta di eliminare l'assedio 

224



degli ego illusori, dapprima è impotente e ciò consente già di vedere la meccanicità dell'aggregato sociale, fatto di tanti piccoli io; 
questi agenti si moltiplicano dentro la personalità acquisita, in gruppi, artificiosamente creati dalla collettività, che in tal modo si 
assicura la supremazia senza il soggetto lo sospetti. I piccoli ego si fanno passare per una linea di difesa di fronte ai pericoli che 
attorniano il comune mortale, per un aiuto alla sua sopravvivenza.. l'individuo si trova così portato a recitare (inconsciamente) 
ruoli estranei l'uno all'altro, vivendo un personaggio interpretato a danno del suo io profondo (se non sarai tu te stesso, chi lo sarà 
per te?). Lavorando su tutto ciò che è imposto artificialmente, svestendo uno dopo l'altro gli abiti di cui è formato il nostro Io, si 
opera a favore di una liberazione dell'essenza; essa si manifesta con un risveglio, seguito da una consapevolezza che si ospitano in 
sè almeno due esseri diversi, i quali, nonostante la coabitazione, hanno gusti, curiosità, tendenze e interessi estranei e anche 
opposti. Afferrare dove finisce la propria essenza o dove ha inizio la personalità acquisita, è già un primo stadio di spiritualità: la 
conoscenza vera scaturisce dall'essenza, sorgente della vita stessa. 38.  MESMER TERAPIA䷥

39.  NATURA ANDROGINA (due-spiriti) ䷦  女 nü (woman, rad.38)
[Faula - click two spirit among native Americans, due spiriti] [Aphrodite - (click to see berdache around world)] [Androgynous (click 
to enlarge)] [cross cultural berdache - click to see Winkte from a native Canadian tribe] [Datura flowers for linga-yoni of Siva-Kali - 
click to see Hermaphrodite] [Siva Ardharanisvara, click Siva Nataraja] [Siva Ardharanisvara] [Androgynous Hindu Trimurti (click to 
enlarge)] [Dianae hermaphrodite (Moon) nourishing Thera planet. Click for Peruvian lingam-yoni's herbal pot]
Lisa parla del concetto di androginia, ermafroditismo e generi sessuali, sia del corpo che dell'anima, così come vengono percepiti in
diverse scuole e culture sociali: 'nella leggenda, Afrodite, dea Lupa della caccia e della selva, nutre i progenitori di molti popoli, sia 
dividendosi in due, sia accoppiandosi con Hermes/Mercurio (trickster, messaggero) nel riflesso dei laghi per far nascere 
Hermafrodito, il primo androgino, dio di sapienza mistica, primo sciamano, primo sacerdote.. un'altra leggenda narra di Tiresia, 
l'uomo che divenne androgino (e veggente cieco) dopo aver visto due serpenti copulare.. altra figura androgina famosa è il 
Baphomet o Bafometto, molto usata nella storia dell'occultismo: dai Cavalieri Templari, ai massoni del diciannovesimo secolo, alle 
scuole moderne di occultismo fino alla cultura popolare, e ai movimenti transgender. Le origini del nome, secondo le diverse 
teorie, lo vogliono come francesismo del nome di Mohammed, profeta dell'islam (latinizzato in Maometto); durante le Crociate, i 
Cavalieri Templari sarebbero venuti a conoscenza degli insegnamenti del misticismo arabo, riportati in Europa come gnosticismo, 
alchimia, Kabbalah ed ermetismo; l'amicizia dei Templari con i musulmani portò Francia e Stato Pontificio ad accusarli del culto 
dell'idolo Baphomet, le cui figure, appaiono tra le guglie della cattedrale parigina di Notre-Dame, originariamente costruita dai 
Cavalieri Templari. Il Bafometto fu di grande importanza nei rituali dei Cavalieri Templari, l'associazione segreta e potente che 
mise in pericolo la nascita della nuova Chiesa e Stato romantico; il crociato Anselmo de Ribemont afferma: appena il giorno nuovo 
sorse, chiamarono a gran voce Baphomet, quindi attaccammo e riuscimmo a respingere tutti i nemici al di fuori delle mura. 
Durante i processi ai Templari, agli inizi del trecento, molti vennero torturati e interrogati su richiesta del re Filippo IV di Francia 
per estorcere ogni tipo di eresia che, venne associata al nome del Baphomet, eterno capro espiatorio, e diede materiale alla 
nascente demonologia cristiana; molti autori che scrissero libri per iniziati citano il Baphomet dei Templari: riuniti, hanno 
condiviso i frutti dell'albero della conoscenza, per divenire i padroni del mondo. Eliphas Levi, occultista francese che ha disegnato 
un suo Baphomet nel 1861, sosteneva che il nome del Baphomet dei Templari, se pronunciato al contrario (baphomet, temohpab) 
dava tem, ohp, ab, iniziali della frase: padre del tempio della pace di tutti gli uomini. Aleister Crowley, occultista britannico nato 
sei mesi dopo la morte di Eliphas Levi, vede nel Bafometto l'unione delle energie femminili e maschili, il fallo e l'utero, il battesimo
della saggezza, Mitra, Pan, la pietra cubica/angolare del Tempio, l'androgino divino, il primo iniziatore, il serpente kundalini che 
ha reso cosciente la razza umana attraverso il motto 'conosci te stesso'.. egli è luce, la sua immagine zodiacale è il Capricorno che 
salta e il suo attributo è Libertà; l'Ecclesia Gnostica Catholica, braccio ecclesiastico del suo Ordo Templi Orientis, recita nel corso 
della sua Messa Gnostica: E io credo nel Serpente e nel Leone, Mistero del Mistero, nel Suo nome Baphomet, Faul, capro dei mille 
giovani, Capro Espiatorio. Arkon Daraul, pseudonimo di Idries Shah, autore e docente di tradizione e magia sufi, sosteneva che il 
nome Baphomet derivava dalla parola araba Abu fihama(t), che significa: Padre della Comprensione, e la parola greca Sophia, 
Conoscenza e Grande Dea.. nella mitologia egizia, Toth Hermes era una potenza mediatrice tra il bene e il male, creativo e 
distruttivo, assicurandosi che nessuno dei due avesse una vittoria decisiva sull'altro. Il Baphomet rappresenta questo compito 
cosmico fuori e all'interno di sé stessi. Quando l'equilibrio perfetto viene raggiunto a livello personale, l'iniziato può puntare una 
mano verso il cielo e una mano verso la terra, e pronunciare l'assioma ermetico: Come sopra, così in basso. Baphomet è diventato 
nell'occultismo, a seconda del punto di vista, una rappresentazione di tutto ciò che è buono o di tutto ciò che è malefico, è l'ultimo 
capro espiatorio, il volto della stregoneria, della magia sfrenata e del satanismo, del potere delle élite occulte sulle masse, fino al 
massimo livello di infamia, urtando le religioni monoteistiche e attirando attorno ad esso varie classi di ribelli. Esso trae spunto da 
diverse divinità cornute precristiane, egizie, europee, indiane, amerindie, e africane.. per Jung, Baphomet è una continuazione 
dell'archetipo del dio cornuto, divinità universalmente presente nella psiche individuale: Cernunno (Herne) celtico, Pan ellenico, 
Fauno italico, Hermes caduceo, Hathor mediorientale, diavolo cristiano-bizantino, avente i tratti degli dèi slavi (pagani) a cui 
intedeva sostituirsi. PAN è un altro figlio di Hermes (o Hernes, a cui si richiamano anche gli Ernici), è intelligenza maschile e Spirito
della natura, divinità dei boschi, Arcade, fugatore dei Titani, Signore degli animali, ministro di Thera, liberatore di Zeus, Colui che 
porta lo scudo di Dioniso nella marcia verso l'India, eccelso nel suono del flauto, amante delle ninfe e Nume silenzioso degli spiriti 
oracolari della Natura, Danzante capride dalle corna velate di corone di pino, Dio dei pastori coperto del manto di daino, voce di 
Eco, tumultuoso mormorio del vento, amante sublime di Diana, capro solitario, Dio delle streghe e della profezia, Forza 
generatrice della Natura e suscitatore della fiamma dell'Eros, Egipan, verde Drago delle foreste che veglia terribile (come Rudra-
Siva in India) sui regni fatati di Flora e Fauna, canto di Numi e vita imperitura, Libro divino della parola, Dio di lingua-e-cuore, 
conchiglia delle sibille di Ptah (dio egizio guardiano dei silenzi e custode dei misteri stellari di Ra), albero cosmico, luce del Tempio,
oracolo della città di smeraldi, Voce arcana della natura, patrono di animali e piante (siva Pashupati), spirito di Mandragora. Come 
tutti gli Dèi dei boschi, Pan ha il dono della divinazione: cime di montagne, caverne e fonti gli sono sacre.. in Arcadia vi fu un 
oracolo di Pan e la ninfa Erato era sua profetessa, Aplu/apollo apprese la mantica da lui. Narra una leggenda che Pan, un volta, 
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invece della ninfa abbracciò canne palustri, il lamento armonioso che usciva da esse gli suggerì di unire più canne digradanti e 
formare così uno strumento musicale (flauto di Pan) che chiamò siringa, nome dell'amata ninfa.. un'altra volta aiutò Zeus nella 
lotta conto i Titani allorquando, appena iniziò a suonare una tromba di conchiglia, i Titani vennero invasi da un così grande terrore 
che tolsero l'assedio all'Olimpo; nelle battaglie di Maratona e di Salamina la causa prima della vittoria fu il terrore panico da cui i 
nemici furono presi.. da quel momento in poi un antro presso Atene fu consacrato a Pan, e là venne onorato con cerimonie annuali 
a base di miele, latte e mosto, e con una corsa di fiaccole praticata anche nelle tagliate di tufo dell'Etruria del centro Italia. Pan, 
assimilato al Dio Fauno delle purificazioni espiatorie del calendario dei nativi italici, introduceva il mese di febbraio (februare) cioè
della purificazione dagli influssi negativi attraverso le cerimonie del suo culto, festa che celebrava il ritorno della Luce, festa delle 
candele (candelora, diwali in India), della Luce delle torce che iniziava all'esperienza del risveglio e della visione; per alcuni storici 
Pan fu anche un generale dell'Armata di Osiride chee combatté contro Tifone: una notte l'armata venne sorpresa in una valle in cui 
gli accessi erano presidiati dai nemici, i suoi soldati ebbero ordine di emettere tutti insieme grida e urla spaventose che vennero da
rupi e boschi moltiplicate, cosicché i nemici si spaventarono e fuggirono; Pan inventò l'ordine di battaglia e la maniera di disporre 
gli eserciti in falangi e di assegnare ad un'armata l’ala destra e la sinistra, corno destro e corno sinistro di Pan battagliero. Portato 
nella costellazione celeste del Capricorno, Pan/Fauno era venerato dagli Egizi che ponevano sue statue in ogni Tempio e, nella 
tebaide, edificarono la città di Chemnide, città di Pan. Pan-Ptah è albero, seme, fallo di fecondità solstiziale, Colui che vivifica il 
tempio-bosco-giardino della presenza del Fiore dei Misteri: fico selvatico (tragos) d'Isoga che guida nella trasmutazione dell'anima 
in Fiore, nel tempo di un bacio del Dio alla sua sposa.. un Inno orfico così invoca Pan: ispirata divinità fra tutte le stelle | che suoni 
le armonie del creato con gli allegri flauti | signore degli astri, del sole sublime | agreste mana delle terre e dei boschi | del silenzio 
arcano e della forza della natura | Pan gran Dio cornuto del corteo di Dioniso | con Diana, le ninfe e le baccanti | Nume dell'allegria 
della natura | albero sacro di Aradia che porge il Fiore della Luce | etrusco tesoro del perlato veliero che nell'incanto delle sirene 
lambisce i mari delle conchiglie figlie di Ed-Era | Sileno amico della fortunata sorte dei navigatori | Fauno oracolo dei Numi e Voce e
responso della natura vivente | ierofante Pan-thera del bosco incantato | Signore degli animali che regge la Cornucopia 
dell'Abbondanza e presiede alla vita di tutte le specie animali oltre ogni istinto..| quando il vento soffia nei boschi, nelle radure, 
nelle selve, fra le montagne, le valli, i fiumi e i deserti | tutti i piccoli e grandi animali riconoscono la melodia del suo alato 
passaggio | Lui, sovrano degli elementi e quintessenza della flora creata | vigila sul regno delle terre a lui affidate | sotto la volta 
stellare di Orione e di altri lontani mondi. Pan è un Dio etrusco/slavo/africano/ab'origeno, sebbene sincretizzato in molte religioni, 
ha natura animista e panteista molto amata negli inni orfici come questo: invoco il potente selvaggio Pan | totalità del mondo, 
cielo e mare e terra | universale regina e fuoco immortale | ché son queste le membra di Pan | Vieni o beato, che danzi ed erri e 
insieme con le Hore governi | o capriforme, che ami le orge e le mistiche follie | che godi del cielo aperto e l'armonia del mondo 
ridesti col tuo canto sonoro | aiuto contro ogni paura e stupendo terrore pei mortali | che di apparir ti diletti presso le fonti | a 
caprari e a pastori | o tu che vedi lontano, danzatore amico di Eco e compagno di ballo alle Ninfe | che tutto produci e generi nella 
tua lila danza | che accresci la vita e diffondi la luce | o Fecondo Pan, aspro nell'ira ma dolce nel canto | sostegno della terra viva e 
argine del mare infaticabile | oceano che cingi tutt'intorno la terra | aereo alimento e vitale respiro dei viventi | occhio di fuoco che
comanda agli elementi | sapienza naturale di tutte le cose | che muti e nutri l'umana specie pel mondo infinito | Vieni ai nostri 
santi riti, o invasato baccante | concedi ottimo fine alla nostra esistenza | e i panici terrori disperdi ai confini del mondo. Pan figlio 
di Hermes agisce ermetico, cioè ogni azione rivela messaggi nascosti per iniziati: pelle di lepre (animale sacro a Venere ed Eros), 
corna come i raggi del sole e corna della luna, rosseggia la sua faccia come cielo al tramonto, sul petto porta la stella nebride 
(nebris è veste a forma di daino/cerbiatto indossata da Dioniso e dalle sue baccanti), la sua parte inferiore è ispida a causa di alberi,
rami, fiere; ha piedi caprini per mostrare la solidità della terra. Dio dell'estasi iniziatica mediante sacre bevande e danze sublimi, 
suona le sette canne sonore generando la misura delle sette sfere, come un maestro che guida le danze celesti, la sua musica ispira 
le sette sfere, e di conseguenza tutta la divina armonia (dissumba mokoko). Fauno Caprino è Zagreo Orfico, latte della Vacca sacra 
(Ganga e Acca-Larenzia) che dona ai gemelli lattanti la Via per risalire l'albero Nume (o Motombi).. arco ed arpa, flauto e tamburo, 
chiavi del lucumonico sapere che svela ai vincitori dell'ombra la Musa dell'aureo Pan, che introduce il neofita alla danza del Dio, 
oltre tutte le barriere oscurantiste innalzate da culti predatori che nei secoli bui lo etichettarono come Diavolo, artificio tattico per
poter incarcerare le libere terre nel terrore sanguinario del dogma repressivo di chiese armate.. ma il Pan divino della Natura non 
morì, sopravvisse nelle campagne, nei boschi e nei deserti, alla tortura, rogo e crocifissione, la sua radice ancestrale resistette sotto
l'impulso della vita alle onde della panica degenerazione. Robin Good-Fellow è un mito in cui vi è una personificazione degli spiriti 
della terra, dotato di molti attributi del Baphomet e di altre divinità, egli appare su un libro del '600 circondato dalle streghe, così 
gli occultisti del tempo credevano che, attraverso la padronanza della forza vitale (fluido mesmerico, bioelettricità), l'iniziato fosse 
in grado di produrre l'illuminazione magica e spirituale: la rappresentazione di Eliphas Levi del Baphomet include simboli che 
alludono all'ascesa della kundalini, l'energia del Serpente che conduce all'attivazione di tutti e sette i chakra; nel suo libro, Levi 
descrive il suo disegno: Baphomet incarna concetti magici sottesi alla perfetta armonia tra misericordia e giustizia, un capro 
umanoide alato con un paio di seni, una torcia sulla testa tra le corna.. il capro porta il disegno di un pentagramma sulla fronte con
una punta in alto, simbolo di luce; le sue due mani formano il mudra dell'ermetismo, una rivolta verso la Luna bianca (Chesed) in 
alto, l'altra verso il basso in direzione della luna nera (Geburah); un braccio è femminile, l'altro è maschile come quelli 
dell'androgino primo (Khunrath), hermes caduceo (ermafrodito); la fiamma che brilla tra le corna è la luce/immagine 
dell'anima/coscienza che, pur legata alla materia, brilla fuor di essa; il fallo eretto (lingam) simboleggia la forza vitale perenne, il 
corpo ricoperto di squame, l'acqua, il semicerchio è l'atmosfera; i due seni indicano l'umanità; per Levi, il Baphomet incarna il 
culmine del processo alchemico, l'unione di forze opposte per creare luce astrale e illuminazione (magia); Baphomet è androgino in
quanto è in equilibro col suo opposto, seni femminili e fallo eretto, unione con Dio. Il Caduceo di Hermes rappresenta l'attivazione 
dei chakra, dalla base della spina dorsale fino alla ghiandola pineale, usando il potere del serpente Kundalini, Shakti, Ptah o Luce 
astrale; nelle Tavolette di Smeraldo di Ermete Trismegisto (omologo di Laozu), era scritta la Legge di Corrispondenza: Tutto ciò che 
sta in basso corrisponde a ciò che si trova in alto, e tutto ciò che si trova in alto, ha corrispondenza a ciò che è in basso, per 
compiere le mutazioni dell'Uno senza nome: solve et coagula, segreto primo del Seme Universale. Bafometto è quindi un simbolo 
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della Grande Opera alchemica in cui si uniscono le forze separate e contrapposte in perfetto equilibrio per generare il bimbo 
astrale. Le parole Solve et Coagula, scritte sulle due braccia della divinità, sono due passaggi necessari del processo alchemico che 
mira a trasformare la pietra in homo sapiens e, puntando in direzioni opposte, richiamano l'assioma ermetico: il microcosmo 
(umano) è come il macrocosmo (universo), la comprensione dell'uno fà capire l'altro; le mani del Baphomet puntano verso Lune 
opposte che Levi chiama Chesed e Geburah: Chesed è la gentilezza verso gli altri, mentre Geburah è la moderazione del proprio 
desiderio di donare la bontà agli altri in casi non sicuri; come ogni altra cosa nella vita, dev'essere trovato un equilibrio tra i due. 
Lisa continua: se il nostro pianeta vivente (Gaia) agisce come un direttore di orchestra sulla rete dei viventi che ospita, tutto ciò che
accade nel suo campo di forza (o coscienza) viene elaborato e verificato al proseguimento della missione ch'essa si è data, secondo i
nostri parametri umani: far proseguire la vita. Se emerge uno squilibrio nella sua biosfera, allora Gaia può attivare processi di 
riparazione, agendo su tutte le creature collegate alla sua rete neurale. Premesso ciò, in date società e gruppi umani, in cui vi è 
uno squilibrio di generi sessuali (troppi maschi o troppe femmine) oppure di risorse disponibili a fronte di un dato numero di 
consumatori, essa interviene stimolando comportamenti che ripristino l'equilibrio. Primo esempio: i Moriori sono Maori della 
Nuova Zelanda del sud che, emigrati 500 ani fà nelle Chatman island, abbandonarono il loro costume della guerra e omicidio, 
adottando un pacifismo utile alla sopravvivenza della loro comunità, che si stabilì nel numero di circa 2000 individui (numero 
limite supportato) nell'economia di quell'ecosistema; avrebbero anche potuto adottare strategie più cruente come annientamento 
e cannibalismo come avventuo nell'isola di Pasqua.. Accade che, accanto all'istituzione delle lotte rituale per risolvere controversie 
senza perdere individui per morte, adottarono il costume della castrazione dei bimbi in eccesso per evitare il sovrannumero. Cosa 
può aver suggerito loro questo comportamento di controllo sociale? cosa può aver fatto emergere un modello di comportamento 
che esiste già nel deposito biologico dei comportamenti possibili (mente collettiva direbbe Jung) sperimentati dai nostri antenati 
in mille situazioni diverse? Secondo esempio: la Tribù dei California usava femminilizzare valorosi guerrieri, dotati di coraggio, con 
metodi meccanici (andando ripetutamente a cavallo nudi senza sella per km) e l'uso di piante dature per rafforzare la nuova 
identità o, meglio, far emergere una androginia latente (analogo dell'ermafroditismo latente in piante ed animali) che in 
situazione critiche può correggere uno squilibrio sociale: scarsezza di femmine, troppa aggressività, offrire più persone two-spirit 
da affiancare alle poche nate nella tribù affinchè ne uscissero fuori sciamani suppletivi.. in analogia a quanto fanno le api quando 
muore l'ape regina in piena primavera: di fretta e furia prendono un'ape femmina, la nutrono a pappa reale e la eleggono a regina 
suppletiva capace ora di accoppiarsi ai fuchi e generare prole (anchè qui le api sono sterili solo in apparenza, per causa del cibo che 
prendono e del ruolo sociale che svolgono nell'aveare, mentre in latenza sono feconde come la regina) giusto il tempo che nascano 
nuove regine.. cosa può aver indotto gli anziani del clan California a prendere tale decisione socialmente correttiva? Terzo esempio:
le famose Amazzoni del Rio delle Amazzoni, donne guerriere che tagliavano i capelli e prendevano altre donne come mogli, quale 
necessità si imponeva alla loro società? e cosa permetteva loro di attingere al bagaglio interspecifico dei comportamenti possibili? 
Il Bufeo, delfino di acqua dolce del Rio delle Amazzoni, può aver aiutato nella comunicazione tra specie come suggeriscono le 
ricerche di J.Lilly? Infine, la moda del transgenerismo a Hollywood è forse l'emergere di un comportamento biologico che, 
attraverso la mutazione dei soggetti sensibili, miri a equilibrare un crescita della popolazione mondiale troppo maschile (troppi 
maschi per poche femmine), ovviamente restano sul tappeto le strategie più grossolane e traumatiche: guerra su grande scala (la 
sete del petrolio lavora in questa direzione), razzia-pirateria, malattie, etc. Tra generi e sessi ci sono differenze che dipendono dalla
loro combinazione: gli organi fisici di maschio e femmina si combinano ai generi maschili e femminili, dando più combinazioni 
possibili di anime/spiriti/cuori (personalità manifeste e latenti), ovvero fin 4 generi presso gli aborigeni e indonesiani, 8 presso vari
popoli amerindi e siberiani. Molti nativi americani conoscono le affinità tra l'umore delle piante e la sessualità umana, così, l'atto 
di fare l'amore, l'atto di ingerire, vestire, curare, può rivelare qualunque identità interiore. Per l'etnologo, i berdajes o Berdache, 
sono indigeni, di circa 130 tribù diverse nordamericane, a cui piace sfoggiare vestiti da donne, la maggior parte di loro erano 
chiamati Due spiriti, uomini vestiti da donne che si lasciano corteggiare da cacciatori e guerrieri. In queste tribù le persone non si 
qualificano in base al loro orientamento sessuale, ma dall'attività svolta. Guerrieri e cacciatori vivono in fratellanza d'armi, dopo 
un rituale di dura iniziazione. Le persone Due spiriti, di solito erano sciamani, specialisti in rituali sacri, medici, sacerdoti e, avere 
un berdaje in famiglia era buon presagio e un privilegio. Tra gli indiani Crow, i due-spiriti praticavano lo sciamanesimo e offrivano 
favori sessuali ai grandi guerrieri che li corteggiavano. Trattati con grandi onori, venivano considerati un genere a parte. Il loro 
servizio era un encomio alla virilità e loro ne andavano fieri. In circa 30 tribù, i berdajes femminili erano detti Mohave, guerrieri e 
cacciatori abituati a donne sposate già madri. Le Hwame, come le Amazzoni del Brasile, adottavano un ruolo maschile: guerriere 
sposate con donne che le servivano. Le Tupinambás guerriere cessavano tutte le attività di donne e imitavano gli uomini nel lavoro 
e i costumi: portare i capelli tagliati come i maschi, andare in guerra e a caccia con archi e frecce e, ognuno ha una donna al suo 
servizio che le fa mangiare come se fossero sposati. Presso molti popoli della Terra, accanto a maschi e femmine, esistono persone 
due-spiriti, riconosciute da un preciso nome nel locale idioma etnico: Waria in Indonesia, Sakalava-tanala in Madagascar, Mahu a 
Tahiti, faafa in Samoa e Polinesia, Katoey in Tailandia, Auracani in Cile, Lango in Uganda, Logun-edè e mae de santo nel 
Candomblè.. poi machi, sangoma, eem, babaylan, etc. Presso i Ciukci della Siberia i Berdache sono spesso sciamane/i. Oltre la 
moglie-sciamano, l'uomo ha pur altre mogli, e viceversa per la sciamana; lo sciamano può aver una donna per amante e generare 
figli. Dai costumi sessuali dei popoli nativi si osserva che, laddove non è possibile seguire gli istinti, gli umani, si ricorre a persona 
del proprio sesso imitando la forma esteriore dei rapporti eterosessuali, gli uomini usando il coito anale e le donne servendosi di 
peni artificiali (tibia di renna su cintura di cuoio, banana tra gli Azande, etc), conservando le condizioni della copula: un Io 
maschile e un Tu femminile e viceversa. Molti storie indigene sono state omesse o distorte dai miti di supremazia, di una razza 
utopica sulle razze dominate, conquistate o culturalmente sottomesse: schiavitù (slavery), classe, casta, patriarcato, cattività, 
matrimonio servile, concubinaggio. Molte sacerdotesse, indovine, sibille, due-spiriti, donne medicina, medium, scienziate, etc, 
furono anche leaders di movimenti aborigeni di liberazione, contro i conquistatori o colonizzatori culturali. Lozen, donna-medicina 
e guerriera degli Apache, guidò la sua gente nella fuga di sopravvivenza dagli eserciti di Usa e Messico; il suo carisma e potere di 
chiaroveggenza e lungimiranza le permise di dirigere l'esodo della sua gente. Dunque la sciamana (o sciamano) può essere sia un 
leader di rituali pubblici, sia un praticante solitario; la visione può agire come cura, medicina o profezia, per un singolo o un 
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gruppo che, nelle culture sciamaniche, spesso partecipa compatto nell'evocare/stimolare gli spiriti attraverso il canto, la musica, 
l'esibizione, la mimica, la sessualità rituale, la danza, la maschera, i tamburi, i giochi, le gare, le droghe; accedere ed esercitare il 
potere definisce il ruolo del leader spirituale o politico; chiarisce l'importanza delle religioni come istituzione di controllo sociale. 
Quando il concetto di gerarchia sugli indigeni o di ricchi sui poveri s'impone, il sacerdozio acquista natura politica, così, tale ruolo 
viene espropriato alle donne (e alle persone divenute marginali) e si delinea una società patriarcale. Tale ruolo originario 
sopravvive nei lignaggi Africani come quello delle bori magadjiyar degli Hausa: qui i devoti, adornati con spettacolari copricapo, 
danzano alle divinità pre-islamiche, i Bori. Molte magadjas sono donne marginalizzate (vedove, divorziate, nubili, lesbiche) o 
persone comunque non riconosciute nei loro ruoli all'interno della società dominante. In sud Africa molte donne svolgono il ruolo 
di Sangoma, specilisti rituali, oracoli, guaritori e custodi del sogno dove, ciascun invitato, battendo le mani o cantando, participa a 
far lievitare la forza di cura. In Dahomey, Nigeria, Togo, Camerun, le donne agiscono come sacerdotesse e sciamane, canali diretti 
per gli spiriti, a cui offrono libagioni e canti sacri, tenendo in vita le tradizionali danze sacre africane. Molte sacerdotesse Haitiane 
(mambo) incoraggiavano la loro gente a sopravvivere e a resistere alle terribili condizioni della schiavitù. Mambo era un ruolo 
emerso nella diaspora africana, con specifici ritmi di tamburo e incanti e seduzioni dei vari orishas e loas. Kimpa Vita, una 
profetessa dell'etnia BaKongo, guidò con successo un movimento di rinascita religiosa durante l'occupazione coloniale portoghese: 
morì sul rogo nel 1706 ma i suoi fedeli Antoniados, sopravvissero e si diffusero in Brasile e Colombia: nel 1791 la vecchia Mambo 
africana Cécile Fatiman (visse 112 anni), inaugurò la rivoluzione di Haiti attraverso la religione sincretica del Vodou, ovvero 
cerimonie e feste (Fiesta vodou) nella sacra valle di Bois Caiman; incorporando il Loa (dea) Ezili Danto, ella benedì Boukmann e 
Petro, leader dei ribelli con tutto il loro staff. Donne cinesi praticavano molte forme di medicina, come erboriste, levatrici, 
agopunturiste, chirurghe e curandero spirituali: nella regione del Tibet, la saggia Yeshe Tsogyel cofondò il Buddismo vajiyana 
sopportando tutta l'opposizione dei lignaggi maschili, grazie alla sua capacità visionaria e ai poteri di cura. In Cina, diversi 
mandarini Han distrussero migliaia di templi delle Wu (donne sciamano) nel sud della Cina; nelle Filippine i colonizzatori spagnoli 
non avevano mezzi culturali per comprendere ciò che vedevano: donne anziane che guidavano le maggiori cerimonie pubbliche: i 
preti missionari etichettarono queste donne-sciamano come streghe del diavolo, escludendole di fatto dal ruolo e potere che da 
sempre esercitavano nel loro ecosistema; riuscirono a cattolicizzare le isole dell'arcipelago, ma le babaylan sopravvissero. La stessa 
dinamica accadde nella colonizzazione delle Americhe e di altre terre: le inquisizioni di Spagna e Portogallo condannarono 
sacerdotesse e curanderas, dal Peru alla Colombia, dal Brazil al Messico; pur in India i preti bramini vietarono alle donne la 
possibilità di diventare pujaris dei templi ma.. alcune sante donne aggirarono tale divieto, travestendosi o a mezzo del loro carisma
mistico: Lalla e Karaikkal sono un esempio. Karaikkal Ammaiyar, nella sua personale ricerca spirituale nel sud India, si svestì di 
tutte le convenzioni sociali. In Korea, quasi tutte i Mutang sono donne sciamano; la gente va alle loro cerimonie (Kut) per trovare 
una cura o soluzione ai propri problemi; pur tuttavia le mutang sono marginalizzate nella nuova società patriarcale; come le 
orcheste musciali di Burma e Indonesia, le orchestre di tamburi dei Kut accompagnano i canti e le invocazioni delle sciamane della 
pioggia e fertilità; scene di cerimonie simili sono raffigurate anche in Siria, Creta e altre zone del Mediterraneo: invocazione delle 
dee con offerte sugli altari e danze con serpenti sono temi medievali comuni al resto dell'Europa slava e celtica (Menadi). Babaylan 
è una parola Visayan e indica un leader religioso indigeno Filipino, che agisce come curandero, sciamano, o pacificatore 
comunitario. Il babaylan può essere maschio, femmina o androgino travestito (chiamato asog, bayoc, bayog), ma la gran parte è 
femmina. Il babaylan è una persona avente il dono di curare spirito e corpo; qualcuno che serve la comunità attraverso il suo ruolo. 
Kathoey  กะเทย (o katoey), è una parola di origine Khmer, usata in tempi premoderni per riferirsi a persone intersessuali; l'uso 
e'cambiato a metà del ventesimo secolo, così, nel tailandese moderno, il termine può riferirsi a maschi che presentano vari gradi di 
femminilità: molti kathoeys si vestono da donne e si sottopongono a procedure mediche di femminilizzazione (protesi al seno, 
assunzione di ormoni, iniezioni di silicone, riduzioni del pomo d'Adamo), altri possono indossare il trucco e usano nomi femminili, 
ma vestono come gli uomini, simili a moderni transgender o maschi effeminati. I kathoey prevalentemente lavorano in negozi, 
ristoranti e saloni di bellezza, nelle fabbriche, in centri di intrattenimento e turistici, nei cabaret e come lavoratori del sesso. 
Diversi modelli popolari tailandesi, cantanti e stelle del cinema sono kathoeys, più visibili e più accettati nella cultura thailandese 
rispetto ad altri paesi: nelle aree urbane e nella maggior parte dei villaggi, i kathoey vanno ai concorsi di bellezza nelle fiere locali. 
Per molti Thai buddhisti i kathoey meritano pietà, piuttosto che colpa: le famiglie, soprattutto i padri, sono in genere delusi se un 
figlio diventa kathoey, così l'unica prospettiva è andare via da casa; mentre molti Thais percepiscono il kathoey come appartenente 
a un terzo genere, gli altri lo vedono come un tipo di uomo o un tipo di donna; spesso è chiamato lady-boy, in inglese, espressione 
divenuta popolare in tutto il Sud-est asiatico. 39.  NATURA ANDROGINA䷦

40.  DOMO, CASA, HUT ䷞  家 jiā (domo-casa) click

41.  PANAFRICA ䷧  牛 niù (mucca, cow, rad.93)
[Dogon elder, from Bandiagara plateau, Africa] [donna di etnia Koma, click per altri Mbuti] [Koma elders, Kameruno  喀麦隆 - 
video] [Bastet, holy cat of Egypt (Afrika) - Click Felix silvestris] [Isis and Horus as Chacrona and Yagè (click to see Yemanjà, African 
goddess] [Yemanjà, Isis, Venus, Demeter, Kali, Mae Phosop, Sachamama (click to enlarge)] [Dogon, statues of ancestors] [Nubian 
Isis, click to enlarge] [Byeri female spirit ancestor sculpture - click] [Mbuti children meeting to listen stories about forest life, basic 
survival and ancestor's adventures] [N/um or Mana energy, is everywhere (click a Daba example)] [flower decoration from elder of 
Omo valley (Ethiopya) people - click] [kigelia africana] [verbascum sinuatum, click for verbascum thapsus (Tasso-barbasso)] 
[Phytolacca spp, click]
Kinaciau parla di miti, piante e Lingue dell'Africa etnica, dove, custodite nei villaggi rurali, resistono tradizioni locali 
dell'organizzazione sociale e riti degli antenati: il frutto dell'albero Baobab contiene vitamina C in qtà sei volte maggiore di un 
arancio; il Mango è ricco in vitamina A.. Il guaritore indigeno (nganga) usa le sue conoscenze per la diagnosi, prevenzione e 
soluzione di squilibri mentali e sociali in base al principio che le disarmonie sociali della comunità si riflettono nel corpo fisico del 
paziente per cause materiali o spirituali. Vivere in pace con se stessi e la propria comunità, preserva lo stato di salute. I pastori 
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MAASAI, depositari di una lingua comune (maa) distribuiti sull'altipiano tra Kenya e Tanzania (Rift Valley), da giovani apprendono 
a riconoscere erbe, arbusti e i loro usi, da cui dipende la loro sopravvivenza. Il mito narra che la Iena insegnò le proprietà delle 
piante medicinali ai primi Maasai. L'oloiboni è il curandero che vive nel villaggio, provvede alla salute dei vicini usando le erbe. Ai 
successivi livelli gerarchici dell'attività medica (età e clan familiare del guaritore), corrisponde una copertura territoriale via via più
estesa. Il laibon è il curandero capo dell'intera etnia, un tempo un re-sacerdote, agisce simbolicamente con benedizioni, riti e 
cerimonie a sorveglianza spirituale del suo popolo. Le prime cure son fornite dai familiari, se l'infermità persiste, gli anziani del 
villaggio si rivolgono al guaritore che visita il paziente, esegue la sua diagnosi-divinazione, prepara e somministra i medicamenti 
necessari o esegue riti propiziatori e scaramantici nei confronti degli incantesimi o delle forze spirituali all'origine del malessere. 
Piante usate dai Maasai: impiastro di foglie masticate di Barleria grandicalyx per avvelenamento da serpente; infuso di radici di 
Aconkanthera schimperi (apocynace) per curare la sifilide o infuso di corteccia di radici qual veleno per frecce; decotto di radici e 
corteccia di Euclea divinorum come tonico, purgante e vermifugo; Ficus capensis, linfa dei germogli come veleno e analgesico per 
mal di denti. Il decotto di radici di Bridelia micrantha (euphorbiace) per mal di stomaco, verme solitario, diarrea-dissenteria, e sua 
radice pestata e miscelata a latte di dromedario, come tonico e topico sul cranio (emicrania). Le Euforbiaceae tengono lontani topi 
e ratti; prendono il nome al medico Euforbio, cerusico di corte del re Giuba del regno della Mauritania; in greco Euphorbium indica 
le piante che, se tagliate, rilasciano linfa lattiginosa molto irritante per pelle, mucose ed occhi (caustica e velenosa) ma usata in 
medicina. Essudati di Euforbiacee sono usati nella cura di dermatiti e infezioni, specie agli occhi, dove si usano (come collirio) 
gocce di linfa estratte da varie specie di Euphorbia. La Calenzuola (Euphorbia helioscopia L.1753, sun-spurge, sonnenwend-
wolfsmilch, euphorbe réveille-matin) ad esempio, ha succo lattiginoso che, messo solo sulle verruche, le farà seccare rapidamente, 
mentre è pericoloso per occhi e corpo. Calenzuola è pianta erbacea annuale che ha infiorescenze che seguono il sole (helioscopia da
helios=sole e skopein=guardare), come i girasoli. L'Euphorbia fastuosa è legume amaro usato contro tosse; Euphorbia hirta è usata,
dai curandero maya, contro scabbia, ferite e come emetico; la linfa di Euphorbia uhligiana è usata, dai Maasai, sulle ferite e il 
decotto del fusto per il raffreddore; In Africa, la principale fonte di olio alimentare, dopo la Palma (Elaeis guineensis), è l'albero di 
Karitè (Vitellaria paradoxa) che cresce nell'Africa centro-occidentale, fiorisce nella stagione secca e i frutti maturano in 4/6 mesi 
durante la stagione delle piogge. Albero ritenuto sacro da molte etnie che usano il suo olio nei santuari e nelle unzioni sacre, dalle 
sue mandorle si ottiene il burro di Galam, usato per cuocere cibi e fabbricare saponi. Il burro di Galam, bianco, inodore e di alta 
qualità, è usato come succedaneo del burro di cacao nelle creme cosmetico-farmaceutiche. I frutti son colti e macerati in acqua per 
facilitare la separazione del seme dalla polpa edule, poi son fatti seccare al sole e pestati nel mortaio, in seguito arrostite, per 
accrescerne l'aroma, macinate e diluite in acqua bollente (per facilitare la separazione degli oli) e scremate nella zangola. L'olio 
grigio ottenuto, ripulito, è versato in zucche vuote, dove condensa, e serbato fino all'uso. Ha gusto gradevole, consumato fresco o 
usato per biscotti e cibi. Esso allevia dolori reumatici e articolari, sfiamma narici, naso e ferite, dermatiti, contusioni. Le foglie, in 
decotto o bagni di vapore, alleviano forti mal di testa e mal di stomaco; l'infuso di corteccia è antimicrobico ed è ingerito a curare 
la dissenteria o applicato sugli occhi (collirio) per contrastare l'avvelenamento delle punture dei serpenti cobra; le partorienti 
s'immergono nel decotto caldo della corteccia per facilitare il parto, mentre le puerpere per stimolare il latte. molti Nganga 
africani usano anche l'albero del frutto del burro (Dacroydes edulis), spontaneo e coltivato in Africa centrale e lungo le coste del 
golfo di Guinea: grazie alla sua plasticità ecologica, questo albero resinoso può colonizzare tutti gli habitat di foresta primaria. I 
frutti, simili a prugne ricche d'olio, han polpa che, spremuta e macerata in acqua bollente 2/3 minuti (o scaldata su ceneri o piastra 
calda), funge da alimento condito con miele o sale. I decotti delle sue foglie curano il mal di denti, le infiammazioni delle orecchie 
e i disordini digestivi; la corteccia della radice cura la lebbra, mentre quella del tronco cura anemia e dissenteria; infine, resine e 
polvere ricavata dalla scorza viene utilizzata in Gabon come cicatrizzante. Altra panacea tropicale è la Dodonea viscosa (hopbush, 
sapor amaro di luppolo), di origine australiana, ma diffusa nei tropici di tutto il mondo. Lungo le coste d'Africa, ai margini delle 
foreste di mangrovie, le Dodonea resistono alla salinità, siccità e forti venti. Il succo di foglie è usato a calmare il mal di denti 
mentre la polvere delle stesse è ingerita per conbattere la tricofitosi. L'infuso di ramoscelli e foglie di questo arbusto, è usato a 
curare il mal di gola, itterizia, febbri e abbassar la pressione; mentre una lozione è usata su bruciature, ferite, foruncoli e pruriti 
cutanei. L'infuso di radice calma i raffreddori mentre il decotto stimola il latte e regola le mestruazioni; l'infuso di semi è dato ai 
malarici assieme ad altre piante, e per impedire il contagio della schistosomiasi, malattia trasmessa da lumache. Kinaciau 
interviene e cita i popoli migratori come il suo, che, dalla Rift Valley, giunsero al lago Ciad e poi migrarono a sud, fino al sudafrica: 
nel Camerun sopravvivono autentici popoli africani come i KOMA, popolo che, a seguito di invasioni di popoli 'civilizzati', preferì 
lasciare il lago Ciad, presso cui viveva coltivando anche l'alga spirulina, migrare e rifugiarsi sui monti Alantika, al confine tra 
Camerun e Nigeria, qui ricostruire i propri villaggi e riprendere a vivere seguendo, con coraggio, il proprio stile di vita ereditato 
dagi antenati. Mallendi parla ora della pianta medicinale Alchornea Floribunda, (euphor-biaceae) chiamata Alan (Melan, al plurale,
significa riunire) presso i Fang del Camereun. Alan è un arbusto glabro che può trasformarsi in albero alto fin 12 metri, ha foglie 
lanceolate e poco spatolate, con picciolo corto, riunite sulle cime dei rami; le infiorescenze sono spighe e i frutti capsule lisce. Le 
proprietà psico-afrodisiache dell’Alan furono anch'esse scoperte dai Pigmei del bacino del Congo, che usano il decotto di foglie 
giovani come emetico e in gargarismi per carie. Foglie e radici sono rimedi in molte medicine indigene: il decotto è usato per i 
problemi urinari, alle ovaie, disordini gastrointestinali e respiratori; le foglie sono strofinate sulla pelle in casi di ferite, 
circoncisioni, eczemi; assieme a scorze e foglie di altre piante, scelte secondo il loro profumo e proprietà, sono macerate in una 
bacinella bianca e servono per il bagno rituale. I Witoto dell'Amazzonia usano le foglie come antidoto alla diarrea mentre il 
macerato è usato nella febbre e malaria in Melanesia. La radice raschiata, seccata al sole e masticata con sale, provoca stordimento 
e forte depressione dopo un uso eccessivo, così in passato, la pianta fu abusata dagli schiavisti per calmare i prigionieri. Radici 
masticate crude, fumigate o macerate in vino di palma/banana, sono invece ingerite nei culti terapeutico-religiosi del Byeri, Buiti e
Ombwiri (anche assieme a Iboga), mentre, in Perù, la specie amazzonica (Alchornea castanaefolia) è aggiunta all'Ayahuasca. Presso
varie popolazioni dell’Africa equatoriale, nel corso di riti e iniziazioni, al paziente o neofita sono applicate gocce di collirio negli 
occhi (ibama). Come il collirio Ibama, gocce di linfa dei fiori di Kigelia, disciolte in acqua, sono usate nella cura delle oftalmie. 
L'abero della Kigelia africana cresce lungo i fiumi e boschi soggetti a inondazione e aperti, nella savana e nella foresta pluviale 
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dell'Africa tropicale e australe. Sebbene nei primi anni di vita è assai sensibile al freddo, in condizioni ideali cresce anche 1 metro 
l'anno, è impollinato dai pipistrelli attratti dall'odore sgradevole dei suoi fiori che schiudono di notte. Ha frutti a forma di salsiccia 
che restano sulla pianta anche 6 mesi. La polpa dei frutti è potente purgante che provoca pustole alla bocca se mangiata cruda, 
mentre i semi sono abbrustoliti e mangiati in tempi di cibo scarso. Frutti e corteccia sono aggiunti come aroma alla fermentazione 
della birra. Alcune etnie lo coltivano poichè considerato una panacea contro la debolezza organica, rachitismo, anemia, anemia 
falciforme, epilessia, patologie respiratorie, disordini epatici e cardiaci, disidradatazione e affezioni
 cutanee (creme di corteccia macerata per infezioni fungine come tricofizia, micosi, ecc). Ha virtù disinfettanti, antimicrobiche e 
antifungine, anticonvulsive, antidiarrea, galattogoghe, afrodisiache, abortive. Il decotto delle foglie è usato come vigorizzante, 
quelli di radice, corteccia e frutti, come emetico, lassativo, per curare infezioni digestive croniche e acute (verme solitario) e 
malattie renali, veneree e della vescica. La corteccia, frantumata e macerata in vino di palma, serve per la cura della sifilide. Polveri
e infusi di corteccia, foglie e frutti disinfettano ferite e pustole aperte, alleviano reumatismi, crampi, ematomi, contusioni, 
emicranie e preparare antidoti contro morsi di serpente, ingeriti o applicati esternamente. La vasta steppa del Sahel circonda i 
villaggi dei DOGON, che vivono sull'altopiano di Bandiagara in Mali, abitano in case di argilla, coltivano cereali, scolpiscono legni e
le caverne in cui seppelliscono i defunti. Dalla steppa emergono minacce, come i pastori Peul, alla ricerca di pascoli e sorgenti per 
le loro greggi. Nel mito della creazione dei Dogon, Amma, il dio supremo, si unì alla dea Thera che generò 2 gemelli: Nummo dio 
dell'acqua-fertilità e Ogo, dio della terra arida e improduttiva. I gemelli entrarono in conflitto ma poi, ebbero 4 coppie di figli 
umani da cui discendono le 4 tribù Dogon. I loro guaritori (o nganga) si occupano di problemi fisici, spirituali e sociali poichè 
interconnessi. La causa di una patologia può esser ricondotta ai sogni, incantesimi o eventi mondani; risolvere tali contrasti 
precede la terapia. Ogni guaritore si occupa solo delle patologie apprese dal suo maestro fisico o mitico; le sue arti comprendono: 
divinazione, magia, cura con le erbe. La comunità regola le attività dei guaritori, soggette a una supervisione collettiva per 
scongiurarne un impiego contrario agli interessi del villaggio. Gli sciamani dell'Islam, o guaritori di ispirazione islamica, fanno 
riferimento al Corano, loro libro sacro, ricco di consigli su igiene e salute. Il guaritore animista apprende dal suo maestro, 
assistendolo nella cura degli infermi ne assimila l'arte in via esclusiva e, rispettando tabù e disciplina, diviene capace di comunicare
con gli spiriti. Ogni terapeuta sviluppa le proprie conoscenze, terapie, e capacità di interagire con date forze di natura, spiriti di 
antenati, feticci e strumenti magici ereditari. Acquisite tali conoscenze, egli può vedere e trattare con familiarità gli spiriti che 
dimorano negli alberi, fiumi, montagne, creati tutti dal dio Amma o da antenati totemici. La preparazione di tutti i guaritori è 
completata dall'apprendimento delle virtù delle erbe semplici, e da sogni e apparizioni di spiriti, angeli e mostri, da ingraziare a 
fini terapeutici. Al guaritore tocca scoprire la situazione che ha causato il malessere (paura, vento, fatture di stregoni e vicini, 
spiriti maligni, divinità senza rimedio), la sua evoluzione futura e i mezzi per controllarla, altrimenti si affida a un divinatore. Le 
piante sono in corrispondenza con gli spiriti: si entra in contatto con loro per ottenerne il favore durante la raccolta, a mezzo di 
frasi, canti, gesti e riti, come l'offerta di alimenti alle piante medicinali che risveglino l'energia e la benevolenza. Uno stesso 
farmaco può essere assunto in forme diverse: ingestione, aspirazione, fumigazione, massaggi, bagni, dieta, così, in base alla teoria 
classica degli umori, erbe e patologie son considerate calde o fredde in base ad affinità col ruolo svolto dalle forze spirituali nel 
loro insorgere e nella loro cura, e riconducibili a entità mitiche condivise (vedi orixà): la pazzia è attribuita agli spiriti della steppa 
che debilitano il corpo-mente per mezzo del Vento. La mala sorte è dovuta all'azione degli stregoni, qui i riti magici son terapeutici;
i malesseri digerenti son curati con erbe che ristabiliscono l'armonia degli umori corporei. Riti, offerte di cibo e sacrificio di piccoli 
animali agli spiriti, precedono ogni farmaco. I guaritori Dogon distinguono l'epilessia da sindromi simili, come 'la malattia degli 
uccelli' (mal di testa, contrazione muscoli, mani contratte, raffreddamento corpo, assenza di bava), il 'Vento' (tremore, perdita di 
coscienza, emissione di bava), avvelenamento (mal di testa, contrazione muscoli, febbre, indebolimento). Per partorire, la madre 
Dogon si inginocchia e accovaccia sui talloni e propizia gli spiriti totemici del suo clan recitando versetti; il neonato è assistito dalle
parenti anziane che lo puliscono e massaggiano con crema ottenuta da Vitellaria paradoxa per renderlo agile, poi, la dieta della 
puerpera comprende Sclerocarya birrea, un anarcadiacea con proprietà emostatiche e traspiranti. altre piante medicinali usate dai 
ganga Dogon: Incenso, sostanze maleodoranti, emetici e lassativi, usati per scacciare spiriti dai corpo degli epilettici, mentre la 
rigidità del corpo è contrastata da erbe emollienti. Radici di Calotropis procera sono usate a curare la lebbra, sifilide, verme di 
Guinea, cardiotossico e antidoto ai veleni; Ficus platyphylla per gastriti, lebbra, antidoto ai veleni; Zizyphus mauritania per coliche,
malattie veneree, infiamm.intestinali, epatiti, avvelenamenti; un pizzico di foglie di Hennè (alkanna tinctoria) sminuzzate nelgi 
alimenti, è data alle donne come anticoncezionale. Civiltà e popoli di Etiopia (Omo, Dassanach, MURSI) nel corso dei secoli, hanno 
addomesticato molte piante commestibili, oggi di dominio planetario (caffè, lino, cotone, sesamo, ricino, ocra, coriandolo, kenaf), 
e sviluppato una ricca farmacopea naturale. Spesso, le famiglie usano nella cura domestica dell'influenza, febbri, e mal di stomaco,
erbe come Artemisia afra, Lippia abyssinica, Plantago lanceolata che, nelle aree rurali, coltivano nell'orto presso la capanna in cui 
vivono. Oltre ai guaritori locali che percorrono l'acrocoro abissino a piedi scalzi, anche i medici laureati ricorrono ai semplici per 
curare i clienti meno abbienti, i quali ricambiano con prodotti della terra o lavoro manuale. I templi piccoli e grandi, son purificati 
con incenso e mirra, mentre Moringa oleifera purifica l'acqua da bere. Carissa edulis allontana insetti e disturbi nervosi; la 
Phytolacca dodecandra (detta Endod, uva di Spagna), origina dall'America boreale, ha bacche color vino scuro, innocue, usate a 
colorare vini, liquori, carta e tessuti. La sua radice ha virtù emetiche, cura dissenteria e nervi ed elimina i gasteropodi che infettano
le persone immerse nei fiumi contaminati dai vermi trematodi della bilharziosi. Phytolacca (greco phyton=pianta e arabo 
lakk=lacca) significa lacca vegetale, per il colore del frutto maturo che, se spremuto, secerne un succo viola che macchia 
intensamente. Tale genere appartiene alla famiglia delle Phytolaccaceae avente specie perenni arbustive, erbacee e arboree 
originarie dei tropici e subtropici di America, Asia e Aotearoa. Importate come specie ornamentali e medicinali, alcune di esse si 
sono adattate ai climi mediterranei divenendo spontanee di suoli incolti ricchi di humus; Phytolacca americana fiorisce a luglio, 
fruttifica ad ottobre e può superare i 2 metri d'altezza. I fiori e frutti di Kosso (hagenia abyssinica) han potere vermicida usato 
contro la tenia; brucea antidysenterica e kalanchoe spp, contro vermi e dissenteria; Plumbago zeyalanicum per far regredire la 
sifilide, gonorrea, eczemi, ferite, emorroidi, tubercolosi, reumatismi; decotto di Zenheria scabra per le febbri malariche; Asparagus 
africanus afrodisiaco e antidiarroico; Calpurnia aurea per dissenteria, emorroidi, ipotensione e ferite; Croton macrostachys come 
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vermifugo, nervi, lebbra e ferite; Cucumis dipsaceus per gonorrea e cancro; Datura stramonium, ipotensivo e antidolore, per asma, 
eczemi e nervi; Hypericum quartinianum per l'itterizia; Ocimum suave come vermifugo e nervi; Portulaca oleracea, diuretico e 
disturbi intestinali; Rumex venosus come vermifugo; verbascum sinaiticum diuretico e ricostituente, contro vermi, dissenteria, 
spasmi, malattie nervose e veneree, tubercolosi; Vernonia amygdalina per tonsillite e, assieme a Senna occidentalis (antifebbre) 
come antidoti a terapie. L'erboristeria etnica etiope, privilegia preparati in polvere e succhi freschi di foglie, cortecce ed erbe per 
disordini digestivi, nervosi e riproduttivi, seguono poi essenze per cura della pelle e apparato respiratorio. Mix di erbe son 
preparati per calmare i disturbi nervosi, contrastare i morsi di serpente, e antidoto agli effetti collaterali delle loro terapie. 41.  ䷧
PANAFRICA

42.  PIOGGIA VERDE ䷩  雨 yǔ (pluvo, pioggia, rad.173)
[Kinaciau - click video Mollison 1, dryland water-harvesting permaculture] [Zepheniah Phiri Maseko Farm, click video Mollison two] 
[Nembi, click Cumulo-nembi fungus] [Rain harvesting, click if scarcity] [Zepheniah Phiri Maseko and Ap, Agua, acqua, water gift 
from sky - click to see an infiltration pit] [an infiltration pit in the lower part of Phiri's farm, lined with protective plants, indicating
level of saturation of the ground - click video, a swale rainwater harvesting in permaculture] [Selva along Ussuri River on Russia-
China border, enalrge] [Aotearoa Tree Fern, NewZealand, enlarge] [Papua sustainable forest, enlarge] [deforestazione, enalrge] 
[Vortex into a twist tree] [cabocla da naturaleza - click relax time] [num-qi di Orione - click saman qi]
Kinaciau come un Tesla africano, parla di un energia illimitata (num, mana), aspirabile dall'ambiente che ci circonda e convertibile 
in una forza più forte, utile cioè a controllare la forza di gravità più debole: l'Universo è un sistema cinetico riempito di energia 
imbrigliabile in ogni luogo.. esiste sempre un accordo, una simbiosi tra cielo e terra; le nubi e altre cose atmosferiche, cercano per 
affinità naturale le adatte aree per funzionare, ciò aiuta a creare un microclima che beneficia tale sinergia. Piogge e giorni di sole 
non sono eventi casuali, se l'uomo tenta di modificare il clima di una data regione, automaticamente modificherà il clima di altre 
aree in senso opposto. Le condizioni ecologiche richieste dalla natura per ogni area, dirigono il ruolo della locale vegetazione, 
mentre, la vegetazione dirige il clima bioelettrico più adatto alla sua crescita. Tutta la vita biologica richiede un contatto continuo 
(connessione) con la bioelettricità (mana, num, qi, prana).. esistono correnti di scambio tra l'atmosfera e la terra, e correnti 
telluriche deboli in movimento, in senso orizzontale, a pochi centimetri sotto la superficie della terra.. mentre parla del num o 
mana, Kino osserva il cielo dapprima sereno, poi appaiono nubi molto alte: i Cirri (aghi di ghiaccio), a forma di virgola, riccioli e fili 
di cotone, non portano pioggia ma evaporano prima. Dopo qualche ora i cirri si allargano e uniscono e io ne scruto la direzione: 
"col vento alle spalle, se i cirri si spostano verso destra son sicura che una perturbazione si avvicina (utile seminare poichè entro 24 
ore il cielo irrigherà), ora il cielo gradual si fa lattiginoso, uno strato continuo, grigio luminoso, che scherma solo un pò il sole, è il 
cirrostrato, quota 8 mila metri. La nube cirrostrato in poco tempo ispessisce, si abbassa di quota, si muta: gli aghi di ghiaccio 
diventano goccioline di acqua, il grigio scurisce e il sole scompare. Il tempo è cambiato, sta per piovere e non ho riparo, l'altostrato 
da inizio alla pioggia, leggera e costante, poi più intensa. Le nubi continuano abbassarsi, scurirsi, ispessirsi, è il nembostrato, 
denso e cupo, carico di pioggia o neve, a 400 metri da terra e spesso 5 km, produce acquazzoni di ore, poi, piano si assottiglia, 
schiarisce, si frantuma in buchi di ciel sereno accompagnati da un aumento di temperatura e umidità/condensa al suolo in inverno, 
per un giorno e mezzo circa, mentre in estate, dà caldo afoso che fa sudare. Dopo mezza giornata di bel tempo, il cielo ancora 
evolve, arrivano i cirrocumuli, il cielo a pecorelle che annuncia forte pioggia: scende la temperatura appaiono nubi maestose e gli 
spettacolari CUMULONEMBI del temporale, nubi giganti che disperdono la loro acqua in maniera violenta e rapida (temporali, 
raffiche di vento, e grandine di nubi verdastre): i cumulo-nembi contengono masse di energia elettrica in equilibrio (ioni negativi 
in basso e positivi in alto), e bombardano la Terra costantemente e generosamente con le cariche negative; al loro sforzo si 
aggiunge l'effetto minore di temporali e fulmini. Passata la tempesta (poche ore) torna il sereno, le nubi si frammentano e 
ricompaiono i cirri dell'inizio: ora sempre con le spalle al vento, vedo i cirri spostarsi a sinistra, la perturbazione è finità. Nei giorni 
soleggiati, nelle ore calde, vedo nuvole bianche dei bambini, raccolgono l'umidità scaricata al suolo dalla perturbazione e indicano 
tempo sereno. Dopo il temporale ci si sente meglio perchè l'aria è stata ionizzata, ovvero, la nostra superfice è stata ripulita da 
cariche positive (radicali liberi), gli elettroni della nube le hanno raggiunte rendendole androgine, stabili, in equilibrio elettrico. 
Senza la carica negativa della terra, la vita non sarebbe possibile; la terra riceve sempre energia elettrica positiva ma, grazie alla 
pioggia, riceve sia ioni positivi sia negativi: il campo elettrico avvolge il nostro pianeta, l'atmosfera è carica di elettricità positiva 
che scambia con il globo terrestre di carica elettrica negativa; questi scambi di cariche (tra terra e atmosfera) sono chiamati 
correnti di conduzione; in ogni momento, esiste una zona in cui il cielo è carico di cumulo nembi, fonte di elettricità negativa che 
ricarica la Terra mentre il Cielo lascia cadere elettricità positiva. L'equilibrio elettrico del globo è mantenuto in permanenza: i 
giorni di tempesta rendono alla terra tanta elettricità negativa quanto il cielo azzurro torna in equivalente carica positiva. I 
cumulo-nembi differiscono in quanto a carica, altezza dal suolo, etc, e la terra lavora in concerto con queste nuvole, a seconda della
quantità delle punte messe a loro disposizione. Quando c'è una siccità, la resistenza della terra aumenta, le correnti elettriche 
rallentano, e le piante realizziamo meno poichè la linfa rallenta per evitare la vaporizzazione dalle foglie, così puntano di meno 
verso il cosmo e catturano meno correnti elettriche. Se la siccità continua, rallentano ancora, facendo cadere le foglie 
volontariamente. Per superare la siccità, l'uomo economico a volte fornisce acqua da irrigazione. Ciò provoca altri disturbi nella 
meccanica bio-elettrica delle piante, che rallenta il loro potere di auto-difesa. L'acqua piovana bagna grandi regioni in una volta, 
così le correnti telluriche possono circolare su grandi aree, invece che su limitate zone di irrigazione. I nostri antenati dicevano: 
Acqua dal cielo è meglio che irrigare. La neve è ancora meglio della pioggia in alcune zone, copre aree maggiori rimanendo più a 
lungo con lento rilascio. Nel suolo l'acqua è sempre conduttrice di elettricità, permette alle piante di compiere il loro ruolo: 
condurre a terra, attraverso foglie, fusti e radici, le correnti elettriche: il risultato finale è l'elettrolisi, reazione e rilascio di 
ossigeno e idrogeno; qui l'acqua, resa conduttrice di elettricità da alcuni elementi in soluzione, reagisce al passaggio di una 
corrente elettrica separandosi in ossigeno e idrogeno. Le piante generano nuovo ossigeno che permette ai batteri aerobici di vivere
e svolgere il ruolo di cuochi della natura. Laddove esiste scarsità di PIOGGIA  雨水 (ฝน, pluvo, rain-water scarcity or abundance), 
l'acqua piovana può essere raccolta per rifornire i raccolti, alberi e orti, senza bisogno d'irrigazione convenzionale. Kino ci 
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incoraggia a rispettare il suolo e l'acqua, sorgente di vita, così parla di metodi sostenibili per favorire, raccogliere e serbare ACQUA 
水,  นนมา (Ap, Rain, Akvo, Water, Agua), il vitale liquido, usati da Phiri Maseko, un permacultore africano che apprese a coltivare e 
cogliere pioggia per rinverdire le sue terre riarse in Zvishavane, Zimbabwe): la bocca dell'uomo ha una forma adatta a mangiare 
frutta, uova, erbe aromatiche e deliziose radici digeribili, l'acqua di vegetazione, contenuta in entrambi, è fonte primaria dei suoi 
liquidi, è Acqua elettrificata con sali naturali della terra, facilmente assimilabili, capaci di nutrire il corpo e le ossa di un umano, e 
renderlo più conduttivo alle bio-correnti che passano in lui e da lui. In caso di acqua insufficiente dal mondo vegetale, la 
sostituzione normale sarebbe l'acqua piovana, buona in carica elettrica e capace di creare conduzione all'interno del corpo. Brad 
Lancaster, in Rainwater harvesting, cita le tecniche sviluppate in trenta anni da Zepheniah Phiri Maseko nel costruire infiltration 
pits capaci di riempirsi di acqua piovana prima che i rivoli la portino via dai suoi campi. Una volta riempiti, questi pits lentamente 
filtrano l'acqua nel suolo. Durante la stagione delle piogge (rainy season), i pits spesso rivelano che il livello dell'acqua si alza a 
meno di un metro sotto la superficie. Piante con radici di supporto sono allineate a ogni pit, proteggendoli dal collasso. Buche nel 
suolo servono a indicare il livello d'acqua, ovvero, mostrano quanta acqua è filtrata per rifornire le falde del sottosuolo: se ciò 
accade almeno tre volte durante una rainy season, la fattoria di Phiri sarà rifornita di acqua anche per due anni di siccità! così, 
anche negli anni di siccità, una modesta abbondanza sui suoi tre ettari sarà sufficinete per alimentare la sua famiglia di 15 persone
e crescere raccolti per altre spese. Terrazze bordate di muri a secco catturano e limitano la fuga dell'acqua in rivoli, mentre 
permettono che essa si distribuisca e penetri nel suolo rinvasando le falde. In regioni aride, aiutano a preservare l'acqua: la 
pacciamatura, sarchiatura (limita infestanti e crea zolla di superfice avente effetto pacciamante, ovvero interrompe risalita 
capillare dell'acqua) e l'allestimento di siepi frangivento che proteggano le colture dai venti caldi e asciutti. L'aridocoltura offre 
migliori risultati in suoli argillosi, capaci d'invasare molta acqua, fin 1000-1500 m cubi per ettaro, nei primi 50 cm di profondità: 
con un evapotraspirazione media giornaliera di 5 mm questa riserva si esaurisce in 20-30 giorni.. Le terrazze fermano i semi di 
piante grasse e creano strisce (patches) protettive di vegetazione che rallentano e facilitano l'assorbimento di acqua nel suolo. Silt 
traps catturano la sabbia che altrimenti riempirebbe le terrazze ostacolando l'infiltrazione. Phiri ha ricavato due piscine che 
immagazzinano l'acqua accumulata al suolo: una è dedicata alla pescicoltura semplice, dove i suoi figli pescano, l'altra è collegata a
un sistema di canali (terra e bambù) che portano l'acqua nei campi. Queste piscine in miniatura (simili alle waffle-garden dei Zuni 
dell'Arizona) nella fattoria di Phiri, sono la prova dell'abbondanza di acqua: prosperosa crescita di mais, banani, due alberi di 
mango che serbano acqua, e lussureggianti orti-giardino che crescono come separatori tra i campi del raccolto e forniscono cibo 
alla famiglia e qualcosa per il mercato: patate dolci, fagiolini, paprika, carote, pomodori, cipolle, pumpkins, cavoli, etc. Phiri una 
volta costruì una 
cisterna, ma poi riconsiderò il suo approccio: la maggior parte della pioggia va nel sottosuo, in una riserva sigillata, dove l'acqua si 
accumula durante tutta la rainy season. Il suo lavoro si basa su una forte etica di conservazione (ispirata all'Eden sostenibile della 
Genesi biblica) e su un set di valori personali, Phiri dice: "comprendi il terreno e dedicati alla sua conservazione, poi, in modo 
naturale, vedrai crescere i racolti. Phiri crede nei metodi tradizionali di inter-cropping, dove varie specie di raccolti crescono 
assieme. Phiri spiega che tale approccio ha diversi benefici, incluso il soil nutrition e il pest control. Le pesti (insetti nocivi) sono 
scoraggiate dal mangiare i raccolti dalla presenza di altre piante vicine, mentre piante leguminose fissano azoto e i suoi animali 
forniscono letame. Significativi cambi climatici, scarsità di terreni e crescita della popolazione possono cancellare le opportunità 
offerte dalla gestione responsabile delle risorse locali, così come, molte delle soluzioni alle sfide causate dal degrado degli 
ecosistemi e dall'abuso di tecnologie, hanno origine dalla umana ingenuità e da un ampio accordo sociale sulla sostenibilità e 
preservazione. Con le sue terrazze, pits, sand traps, piscine e cisterne, Phiri è capace di controllare più del 50% della pioggia che 
corre via, molte delle sue strategie hanno radice nella saggezza di aborigeni di tutto il mondo. Maseko dà qualche consiglio per 
innaffiare le piante dell'orto: ricicla acqua di cottura di uova sode, verdura, tè e acquario; se l'acqua urbana è calcarea, versa 
qualche goccia di aceto o torba acida per abbassar il pH. Le nostre acque di città sono trattate, sature di cloro, sterilizzate con 
raggi, e circolano in tubi di plastica, cemento, ferro, piombo o rame; spesso sono il residuo di acque agricole e fonte di nuovi mali. 
L'acqua urbana contiene calcio quanto quello del suolo, così è meglio acidificarla, lasciandola decantare in un secchio assieme a 
torba/segatura di pino sul fondo, oppure, usa acqua piovana. L'acqua è nemica della conservazione di molti ortaggi invernali: 
patata, carota, zucca e barbabietola. Interrompi l'innaffio un mese prima di cogliere. Il melone esige caldo per maturare ma in un 
ambiente siccitoso perde umidità e acidità per cui, un fertilizzante dato a una pianta assetata, rischia di bruciarne le radici, come il 
sale. Annaffia di notte abbondante giacchè in pieno sole le goccioline fan da lenti. Sciami meteorici (micrometeoriti o 
micromagneti), visibili tutto l'anno su tutta la terra (ne cadono 10 mila tn. l'anno), son chiamati col nome della costellazione da cui 
provengono: leonidi (17 nov), geminidi, perseidi (lacrime di Lorenzo 12 ago); sono grandi come granelli di sabbia, possono venir 
raccolti assieme all'acqua piovana, in bacinella larga e bassa che si lasci evaporare. Si passa poi con una calamita sul fondo della 
stessa che attira a sè la polvere cosmica, osservabile con lente d'ingrandimento. La saggezza di Kinaciau si ritrova anche nei lavori 
di scienziati e ricercatori antichi e moderni come Mesmer, Nikolai TESLA, Pierluigi Ighina, G.B.Ferlini, Matteo Tavera, Nikolai 
Kozyrev, Galen Hieronymusm, Masaru Emoto, Grabovoi e altre persone, che progettarono sistemi per crescere e guarire o, come 
Hieronymusm, una ananda machine e un'antenna cosmica per cogliere il qi dal cosmo (cosmicoltura, radionica), oppure chiesero al 
mondo di essere ascoltati sulle loro idee, ricerche e invenzioni: Ighina espose la sua teoria sull'Atomo Magnetico e la Legge del 
Ritmo Universale, quindi propose di applicare ad ogni antenna di telefonia sparsa nel paese un sistema a spirale, in tal modo ogni 
onda vagante nell'etere sarebbe pre-filtrata in un vortice imposto e resa funzionale ma innocua: l'onda, invece di intersecare l'elica 
del DNA, si avviterebbe asd esso senza lasciare danni; seguendo gli studi di Tesla e Marconi, Ighina progettò una valvola per inibire 
i terremoti e un elica per stimolare o inibire la pioggia; l'elica di Ighina è fatta di tubi cosparsi di polvere di alluminio (o argento) 
che, se caricata positivamente, respinge le nuvole sopra di essa, creando cielo sereno in circa mezz'ora, mentre se caricata 
negativamente (con elettroni, bioelettroni) attira le nuvole a piovere. La scoperta più significativa di Nikola Tesla fu che l'energia 
elettrica può essere propagata attraverso la Terra e attorno ad essa, in una zona atmosferica chiamata cavità di Schumann, che si 
estende dalla superficie del pianeta fino alla ionosfera, all'altezza di circa 80 chilometri. Le onde elettromagnetiche di frequenza 
estremamente bassa, attorno agli 8 hertz (risonanza di Schumann, pulsazione del campo magnetico terrestre) viaggiano 
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praticamente senza perdite verso ogni punto del pianeta. Il sistema di distribuzione dell'energia di Tesla (free energy), con un 
dispositivo elettrico sintonizzato sulla trasmissione dell'energia, permetterebbe a chiunque nel mondo di attingervi. Tesla 
dichiarava che il suo dispositivo era un semplice ricevitore per una radiazione dell'etere, disponibile in quantità illimitata, una 
forma di energia già conosciuta dai nostri antenati (num, mana, qi, prana, maganga, etc) di tutti i continenti. Tesla, nato in una 
notte di fulmini e tempeste, sin da bambino vedeva lampi luminosi accecanti, sovente accompagnati da allucinazioni; molte di 
queste visioni erano connesse a parole o idee; a 81 anni, Tesla, ultimò una teoria dinamica sulla gravità, in cui spiegava l'attrazione 
gravitazionale terrestre a mezzo dei principi di elettrodinamica, onde trasversali e onde longitudinali (per la maggior parte), alla 
base poi del principio di Mach: tutto ciò che vive in questo pianeta oscilla durante una rotazione, ogni volta che un'azione è 
generata da una forza, pur infinitesimale, il bilancio cosmico viene alterato ed il moto universale ne risente degli effetti. Tesla, per 
le sue ricerche, ebbe necessità di assimilare dalle discipline europee ed orientali un nuovo modo di spiegare e comprendere la 
realtà, così studio tra le memorie di Mesmer e ascoltò gli insegnamenti di Swami Vivekananda e di altri Yogi invitati negli Usa.. 
iniziò a usare le parole sanscrite Akasha e Prana, e il concetto di etere portatore di luce per descrivere la fonte, esistenza e 
costituzione della materia, oltre a definire matematicamente l'etere elettromagnetico, tessuto infinito e comune che permea tutto
l'Universo; tali concetti (natura della materia, antimateria, struttura atomica), oggi studiati dalla fisica dei quanti, sono affrontati 
già nei Veda indiani (inni, preghiere, miti, cronache, dissertazioni su scienza, natura, sogni e mondo reale) di migliaia di anni fà. 
Nato a Calcutta (India) nel 1863, Vivekananda fu ispirato dal suo maestro, Ramakrishna, a mostrare all'uomo ogni manifestazione 
visibile del Divino. Trent'anni dopo fece un viaggio al Parliament of Religions tenuto a Chicago: nei tre anni nei quali girò gli Stati 
Uniti e l'Europa, incontrò molti scienziati del tempo, inclusi Lord Kelvin e Tesla, il quale lo incontrò ad un party in casa dell'attrice 
Sarah Bernhardt. Vivekananda, in una lettera ad un suo amico, annotò: Mr. Tesla pensa di poter dimostrare matematicamente che 
la forza e la materia siano riducibili ad energia potenziale, arrivando ad una teoria dell'Energia cosmica (che identifica i raggi 
cosmici), o Teoria Dinamica della Gravità, così riassunta: esiste solo l'energia che riceviamo dall'ambiente, da molecole ed atomi 
sino ai grandi corpi stellari, in ogni fase della loro esistenza; riguardo la Teoria della Relatività, Tesla scrive: la Teoria dell'amico 
Albert Einstein spesso si riferisce ad energia pura in qualche forma, ma in realtà l'energia è un potenziale astratto situato nel 
futuro.. Tesla fiutava la complicità tra molti scienziati accademici e lo sfruttamento economico, così non accettò completamente le 
teorie di Einstein: la Relatività ammette la possibilità di energia infinita ma la rende inutilizzabile poiché incontrollabile (E=mc2).. 
già 200 anni fa, il mio illustre connazionale Ruggiero Boscovich, scrisse volumi sulla forza di gravità e il continuum 
spaziotemporale, lo spazio non può essere curvo, è privo di proprietà come il concetto di Dio, del nulla o vacuum, così ha solo 
attributi di nostra invenzione. La materia che riempie lo spazio invece possiede proprietà, e subisce forze elettriche e magnetiche, 
capaci di distorcere o modificare spazio e tempo: con la luce, fatta sia di particelle elementari sia di onde (fisica quantistica), si può 
creare un muro-di-luce manipolando le frequenze delle onde elettromagnetiche; tale muro di luce consentirebbe di alterare lo 
spazio, la gravità e la materia, rendendo possibile il teletrasporto, il viaggio nel tempo e la propulsione antigravità. Tesla produsse 
una speciale radio (chiamata poi Teslascopio) per inviare segnali e comunicare con forme di vita extraterrestri, poichè, come 
scienziato, sperava di ridurre le distanze nella comunicazione, trasporti e trasmissione dell'energia, al fine di ottenere una miglior 
comprensione tra i popoli, e stringere amichevoli relazioni internazionali. L'etere di Tesla, irrigidito variando rapidamente forze 
elettrostatiche per ricavarne effetti gravitazionali, consiste in cariche immerse in un fluido isolante che riempie ogni spazio, le sue 
proprietà variano a seconda del suo movimento relativo e dalla presenza di massa o ambiente elettrico o magnetico: Thera è una 
palla di metallo caricata che si muove attraverso spazio, e crea un'enorme quantità di energia variando rapidamente forze 
elettrostatiche, che diminuiscono di intensità. L'etere è neutro elettricamente e penetra ogni materia solida.. l'energia è solo il 
potenziale di lavoro, è tempo misurabile arbitraria della percentuale di moto della materia che attraversa lo spazio pieno di etere.. 
tutti gli eventi accadono nel presente, passato e futuro son solo metafore. Questa energia gratis e illimitata è lavoro potenziale 
creato dal moto perpetuo della materia e dal cambio perpetuo di forze più forti e più deboli, attraverso cui viene mantenuto 
l'equilibrio dell'universo: quando la materia solida viaggia attraverso lo spazio, subisce il vento dell'etere e le differenze in 
potenziali elettrici provocano cambiamenti elettromagnetici all'interno della massa e del vento d'etere. Il campo elettrico della 
terra crea il dislocamento magnetico all'interno dell'etere e lo accumula nel campo elettrico di terra; la differenza tra il 
dislocamento magnetico interno a una massa ed il dislocamento magnetico fuori della massa d'etere è detto gravità. Quanta 
elettricità la Terra contiene? gli strati superiori dell'aria sono conducenti (ionosfera, inizia a circa 50 km di altezza), come l'etere 
nello spazio libero oltre l'atmosfera (può contenere anche cariche opposte), Thera possiede una carica negativa naturale e, la 
differenza potenziale tra la sua superfice e la ionosfera è di circa 400 mila volt; vicino alla superficie terrestre c'è una campo 
elettrico decrescente ed onnipresente di circa 100 V/m. Tesla chiama questa carica "niveau elettrico". Tesla intuì (grazie ai Veda) che
l'energia libera è uno stato della materia, piuttosto che un risultato di una sua manipolazione.. che il mondo materiale e spirituale 
sottostanno a uguali leggi che governano micro e macrocosmo; i Veda contengono cronache e descrizioni di eventi avvenuti 
migliaia di anni fa, in India e altrove, scontri epocali e macchine volanti (Vimana).. i Chakra (vortici di energia) nel corpo umano 
sono pure portali energetici (amplificatori fisici e psichici), del tutto simili ai sistemi di propulsione dei Vimana: vortici di materia 
(mercurio) incendiati con il fuoco (energia) che genererebbero lenti amplificatrici di energia, in grado di far sostentare in aria 
questi ordigni. Scienziati tedeschi produssero un motore magnetico che gestiva la gravità come spinta propulsiva (Haunebu I, con 
motore Thule Tachyonator, volò a 4.800 Km/h epiù), così le moderne navi ad elettropulsione, spesso dissimulate dietro effetti 
speciali od origini aliene, nascono tutte dall'uso della free energy di Tesla (la stessa che Kinaciau pone alla base del num-tchai, 
della sopravvivenza, della guarigione e dell'identità ancestrale di un popolo (etnodiversità emanata)., tuttavia, secondo 
l'Economia moderna, un prodotto o servizio è sfruttabile quando è monopolizzabile ed esauribile (se esiste un prodotto o servizio 
che non fa guadagnare nessuno, non sarà messo a disposizione di qualsiasi utente), qualcuno deve guadagnare e, le energie libere,
per definizione, non sarebbero commercializzabili, poichè nessuno potrebbe vendere energia prodotta gratis o infinita: le free 
energies annientano i vari monopoli, non essendo più indispensabili lo sfruttamento delle fonti di energia naturali né il denaro 
utile al loro possesso da parte di pochi: il Mahatma Gandhi diceva: il motore della dipendenza è l'anima delle leggi dell'economia 
mondiale. Tesla, nel 1937 compose un trattato (Tesla Museum di Belgrado) intitolato "The Art of projecting concentrated non-
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dispersive Energy through the natural media" (fasci di particelle cariche a milioni di volt, sparati da un tubo a vuoto attraverso la 
repulsione elettrostatica), ovvero il progetto di uno strumento (o arma) detto teleforce, ribattezzato dalla stampa 'raggio della 
pace' o 'della morte', un'arma capace di spegnere tutte le guerre nel mondo', basata su uno stretto raggio di pacchetti atomici di 
mercurio o tungsteno, accelerati da un'alta differenza di potenziale. Tesla così spiegava il suo tubo di particelle (particle gun), utile 
contro la fanteria di terra o come contraerea: l'ugello invia fasci concentrati di particelle (cariche di tremenda energia) nell'aria 
libera, essi possono abbattere una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 200 miglia dal confine della nazione 
attaccata, e far desistere gli eserciti.. nessuno dei governi interpellati si mostrò interessato a firmare un contratto di costruzione 
dell'arma, poco tempo dopo però, Tesla venne trovato morto nella sua stanza del New Yorker Hotel; dai suoi progetti presero forma
esperimenti militari, come quello narrato nel film: The Philadelphia Experiment (1984) e Philadelphia Experiment II (1993). Tesla 
delineò la sua Teoria Dinamica della Gravità in una prosa onirica, di straordinaria bellezza, infatti nei suoi scritti, egli usa spesso 
espressioni poetiche da visionario: Terra è stella della nascita umana.. usando il fulmine di Giove l'uomo annichilisce tempo e 
spazio, cioè con l'uso dell’elettro-propulsione (fulmini), si può viaggiare velocemente ed annullare tempo e spazio.. l'etere è 
portatore di luce e riempie ogni spazio.. l'etere agisce come forza creativa che dà la vita.. viaggia in turbini infinitesimi (micro 
eliche) prossime alla velocità della luce, divenendo materia misurabile, la sua forza diminuisce e arriva a zero, cioè regredisce in 
materia secondo un processo di decadimento atomico.. gli uomini possono imbrigliare questi processi di passaggio dall'energia alla
materia, così da catturare materia dall'etere, alterare la grandezza della Terra, controllare le stagioni, e guidare il pianeta come 
una navicella spaziale, oltre a causare collisioni di pianeti per produrre nuovi soli e stelle, ovvero, calore e luce.. l'uomo può 
originare e sviluppare la vita infinitamente: nella grande piramide egizia vi sarebbe una torre djed (zed), cioè un antica Torre di 
Tesla, in grado di ricevere e inviare informazioni e potenza, senza fili comunicanti, propagando in tutto il pianeta l'energia così 
ricavata. Poichè la Terra è un corpo carico vagante nello spazio, Tesla comprese che l'energia elettrica poteva essere inviata fuori 
nello spazio e poteva esser captata da uno strumento ricevente senza filo comunicante: 1) usando due fonti posizionate in punti 
distanti della superficie della terra, è possibile incitare un flusso di corrente elettrica tra loro; 2) incorporando una porzione della 
terra come parte di un potente oscillatore, il disturbo può essere impresso sulla terra e può essere rilevato a grande distanza o su 
tutto il globo. Gianbattista Ferlini, ingenegnere ferroviario della ricostruzione del dopo guerra, ispirato dalle ricerche di Tesla, anni
dopo scrisse "La Barriera Magnetica, soglia all'altra dimensione"; documento autobiografico in cui descrive le sue ricerche sulle 
piramidi egizie, i raggi cosmici (scoperti da Tesla), la stella polare, il campo magnetico terrestre e il suo esperimento con grossi 
magneti che, catapultandolo per pochi secondi in un altra realtà temporale, dimostrò la veridicità del principio di teletrasporto di 
Tesla: un Campo Magnetico è sempre legato ad una corrente elettrica e viceversa, esso ha origine dalla circolazione di correnti 
elettriche, ciò vale anche per i magneti naturali il cui magnetismo è provocato dalle correnti esistenti negli elettroni interni agli 
atomi. Magnetite è un minerale di ferro magnetizzato in modo permanente, cioè i suoi atomi, come aghi di bussola, si allineano 
secondo la direzione delle linee di forza del campo Magnetico terrestre: in una lava ancor fluida gli atomi di ferro sono orientati in 
modo casuale, disordinato, poichè sopra i 580°C (punto di Curie) i materiali magnetici si smagnetizzano. quando la lava solidifica e 
raffredda, gli atomi ed aghi di ferro-magnetite si orientano col campo magno terrestre in quel dato luogo e momento, cioè la 
roccia si magnetizza (segue il natural flusso del Dao), l'impronta magnetica resta così impressa nella roccia. Luoghi magnetici (cioè 
allineati, magnetizzati, ricchi di mana) sono usati da mistici, re ed oracoli per viaggiare ai confini del mondo, esplorare, conoscere e
conoscersi (Sravanabelagola, montre Shastra, monte Vettore, etc.).. i campi magnetici, terrestre, solare, e planetari in genere, si 
invertono a cicli precisi: polo nord e sud pian piano smagnetizzano, si invertono e poi ricrescono pian piano d'intensità, fino a un 
picco in cui iniziano la ridiscesa (smagnetizzazione) e il ciclo ricomincia (ogni eccesso porta al proprio opposto, dice il Dao-de-jing)..
così sodio e potassio, uno fuori e l'altro dentro alla cellula: Sodio depolarizza, Potassio polarizza, creando insieme l'onda/impulso 
nervoso/elettromagnetico, che viaggia nell'assone di una cellula neurone, modulato in frequenza Hz e poi, al confine della cellula 
fa rilasciare un neurotrasmettitore chimico che attraversa il vuoto e viene recapitato dal prox neurone che lo riconverte 
nell'omonima frequenza Hz dell'impulso nervoso originario. Piante e farmaci agiscono sui neurotrasmettitori (serotnina, 
dopamina, gaba, etc) mentre parole, musica e vibrazioni radioniche agiscono sulle frequenze. Il magnetismo può essere naturale o 
artificiale, la magnetite minerale può attrarre il ferro, così la terra è investita da un campo magnetico, come se nel suo asse di 
rotazione esistesse una calamita. Ferlini scrive: per creare un campo magnetico artificiale ricavammo alcune calamite potenti e le 
trattenemmo vicine in tensione d'attesa, bastava un minimo spostamento per far avvenire la congiunzione delle due masse.. nel 
momento in cui le due masse sono sul punto di attirarsi, in quell'estrema attesa, si verifica il fenomeno dell'invisibilità apparente 
tra i due lati del flusso magnetico, una parete tra due mondi, l'uno al di qua e l'altro al di là di una zona magnetica.. la difficoltà 
maggiore sta nel riuscire a fermare il momento dell'attesa al punto giusto, e ci riuscimmo mettendo le calamite saldamente 
bloccate tra due morsetti regolabili.. vi è un momento critico, un punto durante il quale, coscientemente o meno, la nostra azione 
si sviluppa per poi scaricarsi nel nulla, le nostre azioni, comunque espresse, non scompaiono dopo essersi manifestate, ma 
rimangono invisibili nello spazio e nel tempo.. nel momento critico, quando i flussi dei 4 magneti s'incontrarono, eravamo tutti 
molto pallidi e nervosi, il congegno cominciò a vibrare dapprima lentamente.. ragionando sul da farsi, sentimmo un odore di ozono
(gas che si ottiene per scariche elettriche sull'ossigeno, non è tossico ma pericoloso a respirarsi perché attacca le mucose, ha potere
ossidante) e vedemmo una nebbiolina azzurrognola simile al fumo leggero di una sigaretta contro il sole.. diverse vetrerie 
cominciarono a tintinnare, qualcuno disse di provare un senso di vertigine, in quell'attimo siamo di qua e di là del mondo fisico 
(reale ed irreale), tornai alla macchina e lentamente regolai il punto critico del campo magnetico, la vibrazione era divenuta 
intensissima, la nebbiolina azzurrognola si fece più densa e visibile, tutti gli oggetti sul tavolo erano in agitazione, qualcosa stava 
per accadere ma, non accadde nulla, tutto tornò alla normalità, due delle quattro calamite si erano riunite. La seconda volta, 
mentre azionavo la manovella per il lento avanzamento dei magneti, mi sembravo un nocchiero al comando di una barca in 
bonaccia, con le mani sul timone.. era necessario che i 4 poli venissero a trovarsi sotto carica tutti nel medesimo istante, e l'istante 
venne, strumenti ed apparecchi s'irrigidirono, sembravano bloccati, intorno ai magneti si udiva un sordo ronzìo e prese a 
svilupparsi la solita nebbiolina azzurrina, col tipico odore penetrante di ozono, stava avvolgendo il luogo dell'esperimento.. mi 
avvicinai, provai un brivido e poi.. vidi una piramide con al vertice una punta di lamina metallica che brillava al sole.. il ronzio era 
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forte, la nebbia cambiava colore (arancione, verde, azzurrognola), tutto quanto si trovava nel locale sembrava evanescente e, nel 
momento in cui mi ero chinato sopra la macchina per vedere meglio nell'area critica, mi ero tolta la maschera e scomparvi alla vista
dei miei compagni, per riapparire al momento in cui la macchina era stata fermata e tutto era tornato normale. Nei giorni 
successivi era come un dejavù, un ricordo lontano di qualcosa accaduto nel tempo, che ci sembra di aver visto o sognato ma che non
si sa né come, né quando.. a quel punto mi tornò in mente che, durante l'ultima guerra, avevo assistito a un Congresso Scientifico 
tedesco nel corso del quale uno degli oratori accennò ad alcuni esperimenti fatti dagli Americani sui campi elettrici e magnetici, 
riuscendo ad occultare un'intera nave in una fitta nebbia artificiale creata da tali campi; in un successivo Congresso Medico s'era 
parlato di campi magnetici, allorché colpiscono con il loro flusso il corpo umano, penetrano in esso e consentono alla cellula l'uso 
dell'ossigeno che, se presente in quantità inadeguata (studi del prof.Warburg), le cellule sane mutano in cellule cancerose; inoltre, 
uno sviluppo della teoria del campo unificato, tante volte discussa da Einstein, ammetteva la possibilità di rendere invisibili gli 
oggetti sottoposti ad un'azione di magnetismo controllato.. i miei studi sulla Piramide rivelarono che è il campo magnetico che ci 
trasferisce dal mondo fisico reale al mondo fisico irreale, realizzano cioè un passaggio tra le due realtà; se con appena 400 cmq di 
area critica avevamo ottenuto un piccolo terremoto, cosa avremmo ottenuto con un'area critica migliaia di volte più grande? una 
catastrofica arma ambita da molti? Io condivido l'opinione di Einstein che il tempo è uguale a zero, visto che tutti i fenomeni sono 
indeterminabili e senza limiti.. le cellule del cervello possono subire una data alterazione sotto l'azione di un campo magnetico.. 
ero riuscito a realizzare il mio scopo iniziale: un campo magnetico unificato tale da mettere in contatto il mondo reale e quello 
irreale, senza limiti di tempo-spazio.. è possibile far varcare all'uomo l'invisibile barriera che lo circonda, senza che se ne accorga.. 
io mi accorsi che lo scopo primo dei costruttori egiziani, erigendo le tombe dei loro Re in forma di piramide, fu quello di deviare 
dalle stesse la radiazione cosmica, per creare una barriera isolante che impedisse il teletrasporto di tali spoglie in altri luoghi. Le 
piramidi col vertice ricoperto da lastre metalliche, avevano facoltà di attrarre i raggi cosmici (principio del parafulmine) che 
colpiscono in maniera letale la massa terrestre quando trovano assenza di ossigeno.. i raggi cosmici (particelle-onde) causano sui 
corpi della terra la reazione da cui si sprigiona l'ossigeno, tanto che, laddove non è presente o non si sviluppa, i raggi colpiscono, 
penetrano e bruciano provocando erosioni e malanni.. dunque i raggi cosmici sono necessari ma anche pericolosi, come fermarli, 
deviarli, utilizzarli? gli Egizi allinearono le piramidi alla stella polare e, applicando alla loro vetta un puntale metallico, 
accentravano e deviavano i raggi cosmici verso il polo magnetico. Così l'area critica si può realizzare tra la stella polare, il polo 
magnetico terrestre e una sorgente magnetica artificiale, chiunque verrebbe a trovarsi in essa, verrebbe trasferito altrove, 
esattamente in quel luogo e nell'azione che in quell'attimo presente aveva in mente di essere o fare. Qui le particelle che 
alimentano il cervello si smagnetizzano, il cervello continua a funzionare pur rimanendo isolato senza più memoria e stimolo, 
senza passato né futuro, e nell'attimo presente si può vivere solo ciò che si pensa di vivere. Ciò che molti autori chiamano 
inconscio, è uno stato che si crede latente mentre in realtà esiste oltre la barriera magnetica che circonda ciascuno di noi. La 
pioggia continua di particelle che ci avvolge condiziona questa visione delle cose che noi vogliamo vedere, perché tutto ciò che 
avviene è esattamente ciò che noi si vuole che avvenga. Tutto comunque e dovunque esistente è condizionato dall'azione 
magnetica naturale (pensieri, umore, parole, modo di camminare, carattere, volontà di fare o non fare), tutto quanto noi si dica o 
si faccia è riflesso di un'azione magnetica: la vita del Pianeta Terra è legata ad un perfetto equilibrio statico e dinamico del 
magnetismo terrestre che a sua volta è alimentato da una continua azione cosmica sotto forma di radiazione. Quando si nasce o si 
muore per motivi naturali, avviene per effetto del magnetismo sollecitato sul soggetto da un maggior o minore apporto di raggi 
cosmici in quel determinato momento: il segreto della vita di tutte le cose, animate o no, ha inizio in una precisa situazione di 
sollecitazione positiva, e finisce quando i raggi cosmici, per un effetto di smagnetizzazione (atomo magnetico), non arrivano o non 
sono più sufficienti ad alimentare il nocciolo delle nostre cellule. Creando un campo magnetico artificiale collegato a quello 
naturale, come fecero gli Egiziani, è possibile ottenere fenomeni eccezionali.. in pratica poiché tutto in natura è costituito da 
molecole più o meno unite le une alle altre in infinite combinazioni da una forza magnetica, tutte le particelle (atomi e molecole) 
posseggono un'energia cinetica associata al magnetismo terrestre che, come in qualsiasi generatore elettrico, permette all'indotto 
centrale di girare in equilibrio tra due poli magnetizzati: se togliamo questa forza magnetizzante l'indotto si ferma; così, se allo 
stesso modo eliminiamo l'energia cinetica associata agli atomi e molecole, avviene lo sfaldamento della massa che costituisce il 
corpo (raggio di Tesla).. i virus epidemici sono provocati da una perturbazione cosmica e portati sulla Terra dai raggi cosmici: 
Warburg affermò che il cancro è provocato dall'assenza di ossigeno nelle cellule e oggi sappiamo che l'azione magnetica terrestre 
può far deviare i raggi cosmici apportatori di OSSIGENO sulla nostra persona.. in origine l'Ossigeno è un elemento microscopico 
solido, un raggio cosmico, un corpuscolo di materia cosmica vagante senza fissa dimora che, allorché viene a trovarsi nell'orbita 
d'attrazione terrestre precipita elettrizzandosi (magnetizzandosi), così tale gas si sviluppa e propaga nell'area circostante il punto 
colpito nella sua caduta come raggio cosmico. Uomini e scienza si sono affannati nella ricerca di sistemi di distruzione di inaudita 
potenza per minacciarsi a vicenda, ma esiste già in natura la possibilità di eliminare nel giro di pochi minuti tutto ciò che loro 
hanno lungamente studiato e fabbricato: a cosa servirebbero le diverse sostanze esplosive se fossero ridotte in poltiglia melmosa 
simile al fango dopo la tempesta? a cosa servirebbe produrre l'isotopo di uranio o di plutonio se fossero inertizzati ancor prima di 
iniziare la loro reazione? a cosa servirebbe l'uranio, se la carica elettrica nucleare positiva (92 volte quella del protone 
dell'idrogeno) la si rendesse inefficiente? Ferlini conclude: tutto quanto si è fatto e si sta facendo nel mondo serve solo a 
mantenere in piedi un sistema di privilegi e di prepotenze, dunque gli egoismi, le ambizioni, le violenze dovranno essere 
accantonati, occorre solo pensarci. Tutte le macchine elettromagnetiche per funzionare devono produrre in esse un campo 
magnetico, convogliando le linee di flusso verso una direzione voluta; ma allo stato attuale delle ricerche è impossibile un 
controllo assoluto del campo magnetico: le linee di flusso magnetico vanno anche nelle direzioni circostanti ed impreviste, persino 
nei conduttori di energia elettrica; entrare in tali aree permette vedere quali effetti si producono sul nostro cervello.. la barriera 
magnetica che ci circonda, per i motivi dello spazio-tempo nullo, dà a noi la possibilità di essere oggi qui o là. Al cervello-mente 
pervengono tutti gli stati emotivi e gli stimoli, inclusi quelli provocati da un flusso magnetico.. l'Anima del cervello resta 
influenzata dagli effetti del campo magnetico nella sua sensibilità cosciente, volontarietà, impulsi psichici, interferenza ad ogni 
livello sensitivo, cellule normali ed anormali accelerate o ridotte nella loro proliferazione; sugli animali domestici si nota un 
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invecchiamento precoce della cellula.. come nel motore, nel cervello si riscontra un'azione di regresso e di blocco di ogni funzione 
durante l'attimo presente, una soppressione degli stimoli ma, tutto torna normale allorché cessa l'azione del flusso magnetico. Il 
fenomeno può essere percepito sotto forma di smarrimento e vertigine (ondeggiare come le canne), ma è nei ricordi che l'azione 
magnetica si manifesta in profondità.. nei ricordi (fotoni introdotti sotto forma di diffrazione senza significato) quando l'azione 
magnetica si manifesta, la diffrazione si illumina e l'immagine/informazione si ricostruisce qualunque sia lo spazio-tempo 
intercorso dall'introduzione.. qualunque immagine che colpisce l'organo visivo e uditivo, viene captata sotto forma di fasci di luce 
che si riflettono su ogni singola cellula nervosa che si eccita ed immagazzina in un gioco di specchi chiuso (effetto Casimir), ha così 
origine il ricordo, le cui possibilità di riserva vanno oltre l'arco di vita terrena dell'oggetto, si estende all'infinito: un esplosione 
sensoriale in una frazione di secondo ci fa rivivere un fatto di cui fummo protagonisti o spettatori, un dejavù senza coordinate 
spazio-temporali sganciato dalla contingenza. F.W. Nietzsche scrisse: bisogna vivere ogni giorno della nostra vita come fosse allo 
stesso tempo il primo e l'ultimo. Kino parla: attorno a noi ci sono tanti campi magnetici, terrestri, vegetali, animali, etc., Ferlini ne 
creò uno artificiale e per un attimo il suo cervello cessò di funzionare, teletrasportato in una località dell'Egitto a cui stava 
pensando in quell'istante.. rivedere ciò che è avvenuto mille anni fa, si trova solo di là della barriera magnetica che ci circonda, un 
giorno recandovi in Africa vi accorgete che ci siete già stati (deja vù) e rimarrete dubbiosi, certi come siete che prima di allora non 
vi eravate stati! in realtà ci siete stati sotto azione magnetica, grazie a un teletrasporto, magari per fare incontri o affari, ma non 
ve ne siete resi conto perchè in effetti fisicamente eravate a Viterbo e in quell'attimo non potevate misurare la durata del 
soggiorno, in quanto l'avete vissuta nell'infinità dello spazio-tempo.. giacchè porre un quesito è già trasferirsi nella sua realtà, o 
percorrere un mandala è già fare una esplorazione di quella cosa-evento, in ogni nostra azione noi potremmo trovarci a fronte di 
situazioni e persone con le quali operiamo e trattiamo immaterialmente.. Jung chiama tale esperienza, Sincronicità: pensare e 
vivere al contempo, immaghinare, entrare nella immagine viva, nel sogno lucido, nel jukurpa, nel kia, vivere al contempo è vivere 
l'attimo presente, infinito, senza confini di sorta, grazie a un campo mangentico unificato che ha rapito il mio cervello-coscienza, 
portandolo al punto zero (attimo presente), un punto immaginario durante il quale termina l'ascesa ed inizia la discesa, senza 
futuro né passato (tempo e spazio inesistenti), in balìa dell'azione magnetica universale (Dao).. Tutti i corpi emettono radiazioni, 
ma solo quelli magnetizzabili avrebbero come indirizzo finale il polo magnetico: un corpo è la sommatoria costante e continua di 
particelle su particelle, più se ne assommano e più il corpo aumenta di volume, nel medesimo tempo ogni corpo emette particelle 
(radiazioni); così avremo più particelle nell'ascesa e più emissione nella discesa, prima e dopo il punto zero, quando cioè il cervello 
si trova al centro di un campo magnetico unificato, artificiale o naturale che sia, momento in cui è possibile comandare il 
teletrasporto. In altre parole il nostro cervello magnetizzato (liberato dal cibo naturale che lo tiene in vita), può indifferentemente
uscire dall'attimo presente e vivere altrove senza tempo-spazio e senza consapevolezza corporea, trasferimento immediato in ciò 
che hai nel pensiero in quell'attimo (sincronicità di Jung, yoga, zen, kia), così tutti i dejavù e sogni sarebbero realtà vissute oltre la 
barriera magnetica, cioè nell'attimo presente che non ha confini di spazio, tempo e identità (poichè non localizzabile). Ferlini 
continua: in ogni attimo-presente della nostra esistenza veniamo tempestati in tutte le parti del nostro corpo da una pioggia 
continua di radiazioni cosmiche, ci colpiscono, penetrano, ci attraversano e condizionano in ciascuna delle nostre attività mentali e 
manuali, ci guidano nell'azione e ci procurano alterazioni psicofisiologiche che noi chiamiamo malattie, ci danno maggiore o 
minore energia nelle nostre azioni, ci uccidono infine.. e noi crediamo al mistero della morte, mentre in realtà è trasformazione 
immateriale (teletrasporto, passaggio ad altro sogno/mondo via sipapuni) della nostra forza magnetica. Ciascuno di noi, ciascuna 
cosa esiste è tenuta in esistenza da una forza magnetica naturale che e-mana.. io pensavo e facevo cose che altri avevano pensate e 
fatte prima di me, ma che io scoprivo da solo.. il buco nella barriera magnetica (alis buco del Sipapuni presso gli Hopi dell'Arizona) 
è l'area critica magnetica dove avveniva il passaggio nudo e crudo dall'uno all'altro mondo fisico che, pur esistendo, non è visibile.. 
mi veniva di pensare a problemi scientifici di molto superiori al mio grado di cultura, sorgevano spontanei nella mia mente, 
evidentemente dovevo sapere certe cose, così nella mia teoria se ne incuneava un'altra: noi viviamo in un mondo reale e ci 
adattiamo ad esso in tutte le nostre azioni; ma quello che veramente ciascuno di noi dovrebbe essere esiste già nel mondo fisico 
virtuale che noi sentiamo ma non vediamo: la naturale predisposizione a fare certe cose ci appare come intuizione naturale, e 
tanto più riusciamo ad operare in essa e con essa, tanto più la nostra azione sarà ben riuscita. I nostri atti assolti nello spazio e 
tempo, son espressione temporale di fenomeni che la natura assolve indipendentemente dalla nostra volontà, tutto quello che noi 
facciamo, accade e si manifesta solo perché un mondo al di fuori ed al di sopra di noi ci porta ad agire senza che noi ne conosciamo 
la ragione. Le idee giungono a noi non perché noi le vogliamo, ma perché scaturiscono da un mondo fuori di noi, e le azioni che noi
compiamo le assolviamo perché è maturato il momento di assolverle: quindi esiste un tempo unico in un unico spazio durante il 
quale viviamo. Fin dalla nascita veniamo educati a vedere, credere e riferirci solo a cose esistenti, ne deriva che sono cose possibili 
solo quelle che noi possiamo immaginare entro i limiti di tale concepimento: cose, sentimenti, emozioni, nostri gesti, riteniamo 
che siano finiti o limitati, mentre essi vanno oltre. Una macchina costruita è stata prima progettate e ancor prima pensata, ma che 
cosa ha ispirato e originato l'idea stessa? il mondo irreale che ci circonda (il mondo degli antenati), qualcosa che viene dal nulla, 
oltre la barriera del sapere umano vi sono immense possibilità di ricerca: chiunque si dedichi alla ricerca scientifica sa che in 
qualunque momento può trovarsi di fronte a fatti imprevisti, e sono quelli che offrono soluzione a problemi scientifici altrimenti 
non risolvibili. Al di là di quella barriera magnetica, si nasconde un universo parallelo, riprova che il nostro universo c'è sempre 
stato, identico, senza variazioni, noi lo vediamo come è sempre stato e sempre sarà; in alternativa, potrebbe non essere mai esistito
e mai esistere (sogno).. tutto quanto noi diciamo, facciamo o pensiamo, è paradossalmente inesistente, è già virtuale, siamo già 
morti dice Sesto, qualunque sia il test della realtà che facciamo: tempo e spazio infiniti mancano di una misura dell'inizio e della 
fine, come i cicli stagionali.. un tavolo che si allunga all'infinito come fate a misurarlo? Se spazio e tempo sono infiniti, esiste la 
possibilità di tele-trasportarci nel presente unico senza confini, attimo per attimo (certo, vissuto, vero) poichè, se andassimo oltre 
l'attimo stesso finiremmo col disperderci nell'assurdo infinito: passato e futuro sono impossibili da verificare fuor di presenza, 
restano idee, congetture, un sapere incerto. Kino continua: l'uomo deve imparare a cooperare con la natura e mettere a profitto ciò
che la natura insegna: ogni varietà vegetale ha il suo modo di catturare il num/qi/mana, e il proprio modo di renderla a terra. I 
ricercatori russi pensano che, se gli uomini con piena individualità formassero una coscienza collettiva (vijnanamayakosha), 
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avrebbero la capacità di creare, cambiare e plasmare le cose sulla terra.. il tempo atmosferico è difficile da influenzare da un solo 
individuo, ma l'impresa potrebbe riuscire dalla coscienza di gruppo (tipico di alcune tribù indigene); il clima è assai influenzato 
dalla frequenza risonante della terra (frequenze di Schumann), la stesse prodotte nel nostro cervello: quando molte persone si 
sincronizzano su esse, concentrano i loro pensieri come un laser, così possono influenzare il clima e controllare in modo naturale 
l'energia del pianeta. Matteo Tavera fu l'agronomo francese che rivelò una sua intuizione a tutti gli amici della Natura, per aiutarli 
a prender coscienza della crescente infermità della civilizzazione. Un giorno, Matteo, mentre conversava con gli alberi di melo e gli 
uccellini del suo frutteto, intuì la legge della Sacra Missione: la nostra sacra missione comprende la riconnessione con Madre Terra 
e, sebbene la Natura perdoni, non può agire su coloro che si sono scollegati dall'elettricità indispensabile alla sopravvivenza. La 
natura conferisce il diritto di VITA a ogni essere vivente sulla Terra, vegetale, animale, etc, fintanto che accetta di lavorare come 
antenna di carica negativa o positiva; ovvero, secondo le circostanze, essa esige Punte, in tutte le cose naturali. Tutti i viventi 
devono comportarsi secondo le condizioni richieste dalla propria natura: costante resistenza (o conducibilità) che risponda alle 
esigenze fisiologiche e soddisfi gli obblighi verso il mondo, trasmettendo, come richiesto, le correnti di energia elettrica. L'essere 
vivente deve rispettare queste condizioni, altrimenti rinuncia al suo diritto alla salute e alla vita, così ad esempio, questo albero 
partecipa al gigantesco sforzo per il mantenimento dell'equilibrio elettrico terrestre, mentre palle di fuoco sovente si vedono, 
durante i periodi tempestosi, al vertice di alcuni alberi o attorno alla cima di alberi delle navi a vela. Daniele interviene: a 
primavera si ricominciano a vedere in giro strani uomini in tute bianche e maschere antigas seduti sui trattori a spargere veleni su 
alberi da frutto, o a fresare il terreno per eliminare qualsiasi filo d'erba, batterio, fungo, lombrico, o altra forma di vita presente. 
Questi uomini poi spargono fertilizzanti chimici a base di 3 elementi: azoto, fosforo e potassio, che alla prima pioggia si scioglie e 
sparisce con l'acqua, contaminando le falde acquifere. La minima parte di fertilizzante assorbito dalle piante le fa crescere in modo 
smisurato rendendole più deboli, quindi più soggette all'attacco dei parassiti che, nel frattempo, non avendo più neanche un filo 
d'erba su cui andare, attaccano necessariamente le piante da frutto. Così tali uomini si rivestono delle loro maschere e spargono 
pesticidi e fungicidi per "curare" i loro alberi da frutto. Frutti che finiscono sulle nostre tavole. Loro si sentono agricoltori perché 
pensano di capire i rapporti di causa-effetto della Natura, ma in realtà agiscono senza troppo pensarci su: l'erba, se fatta crescere 
adeguatamente, è un fertilizzante naturale, le radici assorbono i sali minerali presenti nel terreno (a profondità maggiori di 
quanto possa fare una fresa rivoltando il terreno) che rilasciano gradualmente quando l'erba finisce il suo ciclo vitale, creando 
ulteriore sostanza organica assente in un terreno fresato. L'erba attira bioelettricità, fa da parafulmine per i parassiti (le erbe che 
vanno in fiore a primavera attraggono gli afidi), e permette al terreno di trattenere più l'acqua. Un terreno fresco può attutire gli 
effetti della siccità, cede vapore acqueo più lentamente, disincentivando le malattie fungine sugli alberi da frutto.. nel frattempo 
lombrichi e batteri, insieme alle radici delle "mal-erbe", lavorano il suolo rendendolo sempre più fertile. Questi uomini in tute 
bianche spendono gran parte del loro tempo e tanto petrolio a fare lavorazioni inutili che peggiorano le condizioni delle colture, le
quali poi necessitano di altro tempo e altro petrolio nel tentativo di salvarle, nel frattempo avvelenano tutto. Questi agricoltori se 
smettessero di fare qualsiasi cosa, e iniziassero a osservare per un anno intero cosa avviene in un bosco (che nessuno lavora o 
fertilizza) scoprirebbero le ragioni del rigoglio, il valore della biodivesità di un ecosistema, così, apprenderebbero che le loro 
monocolture su terreno fresato son sempre soggette o costrette ad ammalarsi, poichè gli alberi non riescono ad alimentare un 
meccanismo così malato. Un frutteto immerso in un ecosistema più ampio ospita alberi diversi, arbusti ed erbe spontanee, non solo
da frutto, ma tipici della zona per creare il giusto microclima; le potature di un albero, al minimo e solo dove è necessario, 
seguirebbero la forma spontanea della pianta; inoltre, se non presenti, si possono inserire erbe spontanee a fittone, in grado di 
lavorare il terreno in profondità e riportare in superficie tutti i sali minerali scesi per effetto dell'acqua: liliacee, labiate, 
leguminose, fiori.. si avrebbe un raccolto diversificato, e si avrebbe più tempo a piantare e raccogliere, rimanendo ad oziare mentre
tutto cresce. Tornare coscienti della sacra missione, permette di apprezzare la grazia dei fiori, i loro colori e profumi, e permette di 
capire i modi migliori per coltivare i vostri campi, alberi, vigne, e ottenere i vostri raccolti. La linfa sorge all'interno delle piante 
che hanno punte (foglie, peli, spine, pini, gemme terminali, corteccie, fiori, frutti) in grande numero, così c'è vita, le foglie toccano 
le correnti (bioelettriche) di conduzione vitale che attivano la funzione clorofilliana, senza mana non c'è razza umana. Grano, orzo, 
segale.. grazie alle loro punte (parafulmini) garantiscono verticalità ai loro frutti: più è asciutto il suolo, e più numerosi e taglienti 
sono le punte, come nei Cactus e altre piante dei deserti. Piante che risiedono vicino alla terra necessitano di forme poco puntate o
di poche punte: crescione, trifoglio, dichondra. Negli alberi la linfa ascende a causa del passaggio di elettricità tra la terra e il 
cosmo (e viceversa); nei Pioppi, tale acqua sale a grandi altezze e irriga i rami alti e bassi, contro la legge di gravità, così come fà 
l'umidità delle nostre pareti: nelle pareti e nelle piante manca una pompa, come il cuore negli animali che fà circolare il sangue, né
vi è differenza di livello come nei pozzi artesiani. gli Alberi compiono la missione come conduttori di elettricità, tra il cosmo e la 
terra, a causa di una differenza di potenziale tra la terra, dove stanno le radici, e i rami in atmosfera. Matteo misurò la quantità di 
elettricità che passa attraverso un albero alto dodici metri sia durante una tempesta, sia in un giorno asciutto: nella giornata di 
sole con cielo blu chiaro, l'albero continuava a condurre elettricità dalla terra all'atmosfera e viceversa, garantendo così il diritto 
alla vita; creando un corto circuito tra la cima dell'albero e un magnete di rame a terra (i fili di rame conducono meglio del tronco e
rami), l'elettricità seguì questo percorso più facile, sottraendo all'abero la sua missione sacra: la linfa rallentò la salita, le foglie 
smisero di funzionare come punte e cessarono la funzione clorofilliana, pian piano la linfa (come il sangue negli animali) divenne 
più vischiosa e rallentò, portando a morte l'albero. Lo scienziato Faraday, ha dimostrato che l'elettricità non passa attraverso una 
gabbia: se una pianta cresce in una pentola schermata su tutti e sei i lati (gabbia di Faraday), muore, poichè privata delle correnti 
celesti e telluriche. L'elettricità non può penetrare nella gabbia e quindi nel corpo della pianta. Non c'è differenza di potenziale tra 
la parte superiore e la parte inferiore, quindi non v'è alcun effetto elettro-osmotico, e la linfa non può salire. Si verifica una morte 
lenta, simile all'albero morto a causa del corto circuito coi fili di rame. Molte case e strutture edilizie moderne agiscono come 
gabbia di Faraday, isolano l'abitante dal passaggio di bio-elettricità, le pareti sono di cemento armato di barre metalliche; i 
pavimenti sono rivestiti con gomma o plastica; i tetti sono coibentati; qui i bambini si ammalano più facilmente. Negli Usa intere 
città sono dominate dalla gabbia di Faraday, negli edifici, automobili, mobili, alloggi, materassi con guaina di plastica, vestiti di 
nylon.. il risultato finale è spesso una sofferenza cronica, dove la prevalenza di malattie debilitanti è marcata: cancro, malattie 
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cardiache, problemi polmonari, diabete. Consapevoli della necessità di bio-elettricità che scorre attraverso il corpo, si può lavorare 
a che ciò accada anche in permacultura, così da raccogliere frutti e benefici di salute: se pianto una vite rimasta orizzontalmente 
nel terreno per un pò, crescerà veloce e con vigore; foglie, rami, tronco, e radici di una vegetazione viva impregnata di bio-
elettricità, trasmettono questa vita ad altre piante nel loro ambiente, reciprocamente. La flora, nel compiere la sua missione, 
organizza il proprio habitat, porta vita nel profondo fin dove vanno le radici, al fine di sostenere la propria vita, mentre, quando la 
vegetazione è troppo abusata, a un certo punto si rifiuta di rispondere alla sua crescita naturale. Un albero preso dal suo ambiente 
elettro-biologico, fa un grande sforzo per ricostituire il suo team di aiuto nel terreno: a poco a poco, nonostante le forze contrarie 
imposte, modella e organizza la terra e porta l'elettricità ad essa: partendo dalle proprie foglie morte, con pazienza lavora al suo 
humus, allo stesso tempo crea nuovo ossigeno, vita e trasmutazione ora possono esistere. A volte un albero trapiantato è lento ad 
iniziare, tutto d'un tratto cresce molto: appena è stabilito il mezzo corretto, la bio-elettricità permette alla linfa di muoversi 
rapidamente. Alberi e fili d'erba sono produttori di humus nel terreno a cui vengono assegnati, grazie ai loro numerosi 
punti/antenna che attirano il num per una crescita costante. Kino, viaggiando in treno con Matteo, notò l'effetto della linea 
elettrica ferroviaria (1500 volt di corrente continua) su tutta la vegetazione sottostante, il vigore delle piante nelle vicinanze è 
migliore rispetto a quelle più lontane, come se chiedessero gocce di elettricità dalla linea, che agisce come un piccolo cumulo-
nembo: il filo superiore è positivo e la rotaia a terra è negativa. La vegetazione, confusa da questa intrusione, scambia energia 
elettrica con esso come se fosse un evento naturale. Matteo scrisse: quando visito giardini, boschi e praterie, penso all'ascesa della 
linfa che dà vita, sia con il cielo blu, sia in giorni di tempesta, le correnti di conduzione cadono dal cielo come pioggia invisibile, e le
punte, ovunque sparse, la raccolgono. Il clima crea la vegetazione di un luogo, così come una riforestazione muta un microclima: in 
regioni con temporali frequenti la flora è lussureggiante, altrove, la deforestazione, causata dalla cecità dell'uomo, danneggia il 
microclima; così le foreste diventano zone di sterilità irreversibile a causa del taglio incontrollato degli alberi: qui la morte delle 
piante ha causato la morte della terra. La vita genera la vita, se la pianta viene uccisa, la terra muore; se il suolo muore, la pianta 
non sopravvive. Le piante sono vive, la terra è viva, e può essere uccisa con la stessa facilità di una pianta o un animale. La persona 
che sà questo, è già un amico della natura. L'agricoltura swidden o slash&burn (tagliare e bruciare un pezzetto di foresta per creare 
campi temporanei) non richiede aratura, irrigazione, terrazzamenti, concimazione, ed è fatta per l'attività di sussistenza e consumo
locale; la maggior parte del lavoro è fatto a mano, con machete, asce e attrezzi elementari. Campi ripuliti sono utilizzati da una 
famiglia fino a quando il terreno è esaurito. A questo punto i 'diritti di proprietà' vengono abbandonati, la famiglia pulirà un 
nuovo campo e il bosco può ricrescere sul vecchio campo. Dopo pochi decenni, un'altra famiglia o clan può quindi ri-utilizzare 
quella terra. l'agricoltura swidden è sostenibile solo a condizione che ci siano 40 o più ettari di terre forestali per famiglia, in modo 
che ci possano essere almeno 40 anni di ricrescita delle foreste, tra i cicli colturali, sulla ogni data particella. Se la popolazione 
cresce e supera tale livello, i periodi di riposo si accorciano, permettendo minor ricrescita della foresta tra i cicli colturali. A quel 
punto il bosco è stato perso, e ha senso cambiare il sistema di coltivazione. Questo processo ha avuto luogo in Europa, laddove vi 
furono foreste di querce mature, rimane un'asciutta macchia del Mediterraneo. Se tagli un pezzo di macchia di cespugli ed erba, le 
radici non sono profonde abbastanza da succhiare i minerali dal sottosuolo profondo, così, bruciando questa vegetazione vengono 
rilasciate poche sostanze nutritive. Poichè l'erba che cresce ora in questi prati a maggese, a causa del ridotto tempo di 
rigenerazione (fallows) è di per sé erba infestante, quando si pianta un coltura, si arriva al punto in cui è più facile mantenere tutte
le terre coltivate invece di un mosaico di campi e foreste. Anche in città, si può conversare con gli alberi e capirli, gli alberi in città 
sono alberi speciali, condannati a vivere in modo diverso dagli alberi forestali, le loro foglie mai tornano alla loro terra, e la 
pioggia non raggiunge mai le loro radici a causa dei canali di scolo e fognature. Questi alberi sono isolati dall'atmosfera dai 
marciapiedi, impenetrabili da acqua e aria, eppure, sembrano godere di quasi perfetta salute, poichè, l'atmosfera, qui diviene 
prima fonte di cibo. L'albero assorbe Co2, scambiandolo con ossigeno; tale gas viene dalla esalazione degli umani, caminetti, fuochi
industriali, automobili, ecc. Nella foresta, l'acqua delle piogge aiuta la decomposizione della sostanza organica in humus naturale: 
nulla è perduto e nulla si crea. Natura ama aiutare la vita a sostenere se stessa; l'albero che viene piantato sotto la superficie di 
asfalto o cemento usa metodi necessari a sopravvivere: se hanno bisogno di materia organica per la continuità della danza 
biologica, tali alberi sacrificano una o più radici, per la decomposizione che fornisca i gas richiesti, un humus proveniente da sotto 
il marciapiede che emana lo stesso odore di quello di campagna. Gli alberi in campagna perdono molti rami e poche radici rispetto 
agli alberi della città che, viceversa, perdono più radici e pochi rami in loco. Gli alberi della città sono in grado di trasmettere 
correnti elettriche al terreno sottostante; ne risulta una grande decomposizione di acqua che rilascia ossigeno utile all'attivazione 
batterica. La foresta vergine è in realtà solo bosco già ritagliato molti decenni o secoli fa. Una foresta intatta è statica, raggiunta la
maturità, essa non assorbe carbonio più di quanto ne emette. Se un industria sta bruciando combustibili fossili, quella foresta 
statica non riduce la CO2 emessa da tale industria. Se un albero è estratto da una foresta ed è venduto come legname, il carbonio 
imprigionato in quell'albero rimane in casa o nel tavolo costruito con quel legname, e il nuovo albero, che cresce al suo posto, è in 
grado di assorbire più CO2, per cui un taglio selettivo accoppiato con agricoltura taglia-e-brucia può essere un'alternativa migliore 
che lasciare inutilizzata una foresta. Di solito le persone che praticano agricoltura taglia-e-brucia sono gruppi tribali tropicali, 
emarginati dalla società più grande che li ingloba così che nessuno ritiene che possano avere qualcosa da insegnare al resto del 
mondo. Il loro mix di colture, piantate in una zona di foresta temporaneamente pulita, può contenere mais, fagioli, arachidi, riso e 
altre colture annuali, così come colture a lungo termine come manioca, banane, papaia, ananas e colture arboree perenni come il 
cacao, gomma, anacardi, olio di palma, frutta, caffè e specie arboree da resina e legname. Queste, permettono anche la ricrescita 
della foresta naturale. I governi del Brasile sarebbero ben consigliati se incoraggiassero la genti native a stabilirsi all'interno della 
foresta e a coltivarla col sistema del taglia-e-brucia, piuttosto che far radere al suolo le foreste per fare campi permanenti e pascoli 
da lucro, poichè, se la foresta è totalmente disabitata, è facile per gli affaristi estranei entrare e distruggerla. Oggi, gli avatar 
(guardiani-utenti) delle foreste sostenibili sopravvivono in luoghi dove l'arrivo delle strade non ha portato deforestazione; ogni 
dollaro speso per attività economiche locali, genera da due a quattro volte più benefici economici (stipendio, benessere, servizi, 
lavoro e tasse di un dollaro speso per attività globali: il business locale investe più risorse economiche in loco alimentando 
l'indotto. Secoli prima la deforestazione di massa, le foreste appartenevano alle persone che ci vivevano dentro ed attorno, ma 

238



negli ultimi secoli, gran parte delle foreste del pianeta Thera divennero proprietà dei governi; le comunità locali vennero tenute 
fuori ruolo così che, la loro terra potè venire depauperata da governanti ufficiali e, fallì ogni sforzo legislativo per prevenire la 
deforestazione, sopratutto nei molti casi in cui, la gestione delle stesse, passo a corporazioni di logging (taglialegna). Per 
difendere le nostre foreste, è necessario investire nel controllo locale.. varie forme di controllo in loco, la cui evidenza dimostra 
che, esse riducono la povertà e attivano economie. Persone dipendenti dalla Foresta hanno da tempo imparato a osservare il loro 
ambiente, e capire le intricate relazioni di tutti gli elementi in gioco. Foreste controllate localmente, si basano sul principio che, 
per generazioni, gente locale ha accumulato un set di conoscenze stabili sia su piante ed animali che vivono là, sia sul complesso di 
strategie sostenibili che prevengono l'estinguersi delle risorse della foresta: raccogliendo selettivamente erbe medicinali, gestendo
alberi di alto valore all'interno delle foreste, delimitando 'zone sacre' capaci di conservare il germoplasma, le persone locali 
coinvolte aumentano la produttività della loro foresta e ne proggono l'integrità per le future generazioni. Questo potere di 
conservare, è uno dei punti forza del controllo locale. Oggi le comunità locali difficilmente riescono a controllare le foreste in cui 
vivono e lavorano, a causa dei pochi fondi, dei pochi diritti legali, e delle limitate abilità di business su larga-scala che, invece, 
abbondano nei soggetti corporativi multinazionali. Per aiutarli occorre agire su quattro fronti: diritti, organizzazione, finanza e 
capacità di business; la strategia della foresta controllata localmente funziona meglio laddove i diritti delle persone, dentro e 
attorno alla foresta, siano prioritari sulle elites di governo e sugli investitori distanti per quanto ricchi siano.. La mancanza dei 
diritti forestali delle comunità simbionti, rende facile (vulnerabile), a un investiore esterno, dispossessare e lottizzare (land grabs) 
tali risorse; la foresta è un business a lungo termine, piantare alberi è un lavoro duro e costa danaro. Nessuno lo fà se non vede 
ritorni economici per sè e i propri figli, sebbene, in Svezia, le famiglie che coltivano foreste hanno un detto: 'noi viviamo poveri per 
morire ricchi', ovvero, vi è più vita nelle foreste che nel denaro, esse sono il dono più prezioso che lasciamo alle future generazioni.
Kinaciau parla ancora di Terra e risonanza del num: in lingua latina, Tofus (o Tophus) indicano sia un luogo (topos), sia un materale 
vulcanico, il TUFO, la più diffusa delle rocce piroclastiche, cioè di origine vulcanica: durante l'attività esplosiva i vulcani emettono 
materiali che, dopo aver subito un trasporto più o meno prolungato, si depositano in ambiente subacqueo; i materiali incoerenti 
vengono poi cementati e trasformati in rocce piroclastiche tra cui appunto i tufi, formati soprattutto da lapilli di 2 o 30 mm. Oggi il 
nome tufo indica anche altre rocce diverse, leggere, di media durezza e facilmente lavorabili, specie in zone italiane prive di 
giacimenti tufacei vulcanici: un esempio è il calcare poroso chiamato tufo delle Puglie. I vari tipi di tufo, leggeri e lavorabili, 
vennero usati come materiale da costruzione di necropoli e base di malte idrauliche per ponti e castelline, mentre più tardi 
servirono per costruire le fondamenta di città sulla bonificata palude Pontina. I Tufi del Lazio sono abbondanti nelle zone 
vulcaniche frutto dell'azione di Vulcani fra 600.000 e 300.000 anni. Il clima dell'area de Tufo (Grosseto, Tuscia e alta Umbria) è 
continentale, con elevate escursioni termiche (minime invernali e massime estive elevate); le piogge portano in media 800 mm 
annui e si concentrano nelle mezze stagioni, con la siccità estiva interrotta appena da brevi ma intensi temporali pomeridiani o 
serali. La zona del tufo, in base alle correnti predominanti (specie umide e meridionali), può subire annate molto siccitose ed altre 
più piovose. Il tufo è molto fragile, col tempo si consuma e rivela fossili di legno (forma allungata delle fibre vegetali fossilizzate) 
di un antica foresta, sepolta da più di 20 metri di lapilli; resti di elefanti, bove primigineus, cavalli e
 homo, nei monti della Tolfa, testimoniano la presenza antica e la connessione diretta con l'Africa-pangea. Dal Tufo emerge un gas 
fonte di radiazioni ionizzanti potenzialmente dannose, il Radon-222: gas nobile, radioattivo, incolore, inodore, insapore e 
parzialmente solubile in acqua, accumulato sul fondo del suolo. Radon si forma dal decadimento spontaneo del Radio o del Torio, 
in terreni ricchi di Uranio naturale, Tufo, Porfido e graniti (vedi zone vulcaniche di Lazio, Canpania, Hawaii, Rift Valley in Africa, 
etc). Le terre del nord Lazio sono ricche di Basaltina, una delle pietre compatte più ricca di Radon: il tufo, essendo pietra porosa, in 
caso di rottura o di correnti sotterranee rilascia il gas più rapidamente; esempio di zona attiva che altera la radiazione di fondo è 
l'ambiente circostante le grotte degli eremiti di Norchia (Etruscia), dove terra, massi e sassi sono di tufo: qui a decine di metri dalle
pareti si avverte già una radiazione di fondo più alta del normale. Il Radon se respirato (è inodoro) entra nei polmoni e col tempo 
danneggia le cellule (emette radiazione di tipo Delta, cioè bassa e schermabile con uno strato di plastica), ovvero ne modifica il 
DNA causando possibili neoplasie polmonari, specie nelle persone con respirazione e replicazione cellulare più veloce (bambini). 
Tale gas può essere misurato con semplici contatorii Geiger, Radon entra dalle crepe e fessure delle fondamenta delle case, dalle 
acque sorgive ricche di gas in uso negli edifici, dai muri costruiti con materiali tufacei, tanto che in passato nelle zone a rischio, 
esistevano semplici regole edilizie: abitazioni separati da metri di spessore di aria, oppure si areavano le zone da notte evitando 
l'isolamento termico eccessivo; seminterrati, cantine e taverne aventi buchi o condutture che portano aria verso l'esterno; divieto 
di costruire in vicinanza di fiumi e luoghi con terreno di riporto di scavi; i Rasna costruivano le loro case in legno riservando il tufo 
alle loro tombe, ai colombacci e alle terrazze agricole sulle pareti collinari. Oggi si preferisce installare comuni condutture di 8-10 
cm che vanno dallo strato permeabile del terreno fino al tetto (simile alla messa a terra per l'elettricità), con uscita esterna, così di 
convogliare i gas di salita fuori dalla casa, e si evita, per quanto possibile, d'installare infissi troppo isolanti: la radioattività 
naturale viene aumentata dall'uso di materiali edili innovativi, laddove in luoghi ricchi di tufo e radon, i vecchi del paese, anche in 
pieno inverno e con la stufa o camino acceso, lasciavano aperta la finestrella per far uscire un gas antico. Kino apprese da Matteo 
un metodo per misurare le correnti telluriche: si creano due poli, separandoli sufficientemente, con due barre di rame nel terreno 
umido, il grado di conducibilità nel terreno influenza le correnti telluriche, esso varia secondo la composizione del terreno, il grado
di umidità, ecc. Se una lampadina tascabile viene connessa per un polo qui a terra e l'altro a centinaia di metri dall'altro, subirà un 
voltaggio che accende la luce; con l'interposizione di un amperometro su un filo conduttore a cui questi poli sono collegati, è 
possibile misurare la corrente che, pur se debole (pochi volt per chilometro), ha un effetto notevole. Kinaciau continua: l'Elettricità
naturale (bioelettricità, qi, num, mana) è immensamente potente, sulla Terra, ognuno è sotto l'influenza di essa, tutta la vita 
biologica necessita il contatto con essa, ne viene governata, nessuna vita biologica può esistere in piena salute, senza tale 
connessione. Un campo elettrico (detto tellurico) esiste nella terra un paio di metri sotto la superficie del terreno, debole ma molto
utile, la sua forza è massima vicino la superficie: molte correnti elettriche attraversano gli eventi naturali di ogni giorno ma, poichè
non sono utilizzabili dall'economia, la loro esistenza viene ignorata: meteorologia e geofisica usano questa elettricità in modo 
limitato, sebbene, agricoltura, umani, animali, vegetali e la natura tutta, dipendono da essa. la Terra deve scambiare 
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continuamente energia elettrica con l'atmosfera, anche con l'aiuto delle estremità a punta: dai punti di montagne fino a una foglia
a punta o un filo d'erba, è indispensabile che la terra mostri la sua superficie con un numero sufficiente di punti per soddisfare lo 
scambio di carica positiva e negativa, un immensa compensazione permanente. Esistono miliardi di altri punti sulla terra, ad 
esempio, il fulmine è una brutale colata di molta elettricità che non ha trovato il passaggio attraverso i punti pronti a riceverlo, 
così, un parafulmine, per effetto della sua punta, permette tale scambio senza la scintilla del fulmine. Il nostro pianeta ha ritmi 
planetari che influenzano tutti gli esseri viventi sulla Terra, ritmi che sono stati riscoperti dal professore bavarese Winfried Otto 
Schumann. La Risonanza di Schumann è alimentata in continuo dai lampi che cadono sulla Terra: in qualsiasi momento in tutto il 
mondo infuriano circa 2.000 temporali, ogni secondo circa 50 fulmini colpiscono la Terra e creano la risonanza. La maggior parte 
dei Fulmini si concentra di estate, nel pomeriggio fino alle 18, la temperatura dell'aria è più calda e aumenta l'evaporazione. L'aria 
caldo-umida si muove in alto e forma nubi cumuliformi, l'umidità si accumula, le nubi si scuriscono e mutano in cumulonembi con 
una base appiattita e l'apice rigonfio a 12 mila metri. La cima della nube temporalesca sviluppa carica elettrica positiva mentre la 
base sviluppa carica negativa (elettroni) che, respinge le cariche negative e attira quelle positive. Quando la nube ci passa sopra la 
testa, si accumula cariche positive all'interno e sulla superfice di tutti gli oggetti conduttori sotto la nube stessa, accumulandosi in 
cima all'oggetto più alto che sta a terra in quel momento: alberi, ripetitori, antenne, linee telefoniche, oppure persone in un 
campo da golf. Se ci si allontana dalla superfice della Terra il potenziale elettrico aumenta di circa 200 volt per ogni metro (200 
V/m), così, a qualunque altezza, la carica elettrica delle particelle, adotta il potenziale esistente a quel livello, più in alto vivete, più
il potenziale elettrico si eleva rispetto al suolo, pertanto esistono più rischi per la salute (se si è sconnessi) in quanto si ha una 
carenza significativa di elettroni nel corpo. In edifici molto alti, i polmoni elettrosensibili subiscono la sindoreme da edificio 
malato. Fisici e ingengeri elettrici hanno scelto la Terra come punto di riferimento zero, a partire dalla sua superfice misurano tutti
gli altri voltaggi (potenziali elettrici), non esiste un potenziale elettrico assoluto. La messa a terra serve da scarico elettrico, 
incanala e scarica ogni accumulo indesiderato di carica elettrica, persino un veicolo spaziale, al pari di un camion, se ha massa 
metallica considerevole, può sostituire efficacemente la massa che sta a terra. Il ruolo prezioso svolto dalle punte, nello scambio di 
correnti tra cielo e terra, mantiene l'equilibrio dei campi elettrici terrestri: appoggiare i piedi nudi direttamente a terra, per trenta 
minuti è già una prima correzione di dieta bioelettrica giornaliera; in alternativa si possono usare scarpe conduttive, abiti e 
lenzuola connesse a terra. 42.  PIOGGIA VERDE䷩

43.  RESPIRO e QI ䷪  气 (vapore-num, fiato-respiro, rad.84)
[Kinaciau cultivating num/qi/mana/prana, click for Hua Tuo qigong wuqinxi] [Kinaciau once visited Indian yogi Kumbha festival, 
invited by Lisa (click Surya namaskar)] [Sadhus, holy man/woman of India, Nepal, Asia, and.. Thera] [foot reflexology chinese-
english map - (click to enlarge)] [Reflexology, foot massage - (click to see basic foot massages] [qi gong, click wuqinxi ciclo]
Kinaciau parla di num (forza vitale, qi, prana, mana, bioelettricità, etc) e salute, di persone, gruppi ecosistemi e pianeta intero: "mi
ci vollero mesi per aiutarlo a capire che la malattia non gli serviva più.. nelle guarigioni del num tchai, o spirituali, i problemi 
profondi creano blocchi energetici (nei chakra), per alcuni pazienti la malattia è una necessità, così non vogliono rimuoverla e 
sabotano ogni tentativo di curarla.. si accettano alcuni disturbi allo scopo di apprendimento o insegnare ad altri fattivamente 
come affrontare/risolvere vari problemi: crescere, imparare a usare capacità e risorse latenti.. il sè può escogitare situazioni e 
coincidenze con altri sè partner, come fossero un gruppo di maestri sui loro studenti; il Sè decide chi (vivo o defunto) debba 
apparirgli a livello astrale.. spesso tuttavia, il perdono è la chiave per uscire dalla gabbia delle emozioni intrappolanti.. gelosia 
divora, rimorso tortura, dolore chiude, mentre la gioia apre al respiro, al fiato della forza vitale, detta num tra la mia gente 
(Zutwasi del Kalahari), prana in India, qi in Cina, mana tra i popolo del mare.. un medico russo una volta mi mostrò questo mini-
test sui CHAKRA che lui dava ai suoi pazienti, dovevano solo rispondere SI o No a ciascuna domanda: MULADHARA, faccio esercizi 
fisici e mangio cibo bilanciato? sono contento della mia vita e mi piace il lavoro che faccio? trovo tempo per contattare natura e mio
corpo? sono in contatto con ciò che faccio in ogni momento? SVADHISTANA: mi piace esprimere le mie emozioni? la mia vita è ricca 
di piaceri sani? bevo molta acqua con piacere? so di cosa ho bisogno e posso chiederlo agli altri? ho un sano rapporto sessuale col 
mio partner? mi piace muovermi a ritmo con la musica? sono a contatto con il mio lato sensuale? MANIPURA: mi sento sicuro nella 
maggioranza delle situazioni? rido facilmente e con piacere? porto sempre a termine ciò che faccio? ho il sistema digerente sano? 
esprimo apertamente la mia opinione, se serve rischio? mi metto limitazioni ragionevoli e necessarie? ANAHATA: ho rapporti aperti
e onesti con le persone? ho abbastanza compassione per me stesso? so perdonare facilmente? accetto gli altri così come sono? 
respiro facilmente e senza difficoltà? mi accetto così come sono? VISHUDDHA: so ascoltare? cerco di migliorare la mia 
alimentazione? ho il senso del ritmo, colgo facilmente le vibrazioni? ho voce forte e sonora? la creatività ha per me molta 
importanza? so esprimere chiari i miei pensieri e sentimenti? AJNA (o trikuti): ho fiducia nel mio intuito? so bene ciò che voglio 
dalla vita? ricordo i miei sogni, ho buona memoria? ho molte idee creative ed originali? visualizzo facilmente, ho capacità 
psichiche? SAHASRARA: medito regolarmente? amo la mia vita spirituale, sento il contatto col cosmo? amo poesia e musica classica 
od etnica? trovo tempo per lo sviluppo personale? sono capace di distaccarmi quando serve? sono conscio delle guide del mondo 
non fisico? Poi, se per ogni chakra la persona contava più di 4 NO, allora quel chakra era sbilanciato; se contava 4 o più SI, il chakra 
era a posto. Beh io dissi al medico russo: per il chakra eventualmente sbilanciato ci sono tante tecniche, dal camminare nella 
boscaglia (per caccia o raccolta), al cantare mantra, respirare suonando un marranzano, fare qigong, numtchai, reiki, agrobuti, 
oppure ascoltare i suoni di Rossolovski camminando apiedi scalzi sull'erba o in riva mare.. in India gli yogi meditano sempre su pelli
di animali (daino o tigre) e spesso vivono in grotte circondati dalla terra; mettono a terra piccole coperte e dormono sul terreno 
ovunque vanno in pellegrinaggio, per normalizzare il loro ritmo circadiano e avere sogni più lucidi. I re che studiavano le loro 
tecniche per allungare la vita, vollero usare un lenzuolo di rame collegato a un asta di argento posta all'aperto nel terreno. 
L'orologio biologico del corpo ha bisogno di essere continuamente calibrato secondo le pulsazioni della Terra, che governa i ritmi 
circadiani della vita di tutto il pianeta. In Cina il Qi riempie l'universo, il qi del Cielo è dato dalle forze che i corpo celesti esercitano 
sulla Terra, mentre il qi della Terra è influenzato e controllato dal qi del Cielo: assieme al qi della Terra, anche gli umani, gli animali
e le piante hanno il loro qi. Noi assorbiamo il qi della terra quando camminiamo a piedi nudi, pratichiamo yoga, qi-gong, num tchai
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e permacultura senza scarpe o con mocassini conduttivi, così, attraverso il punto yong-quan (punto rene 1 dell'agopuntura) situato 
nella pianta dei piedi, si mettono radici creando un punto centrale che apre un canale di comunicazione con la Terra. Così che gli 
anziani Lakota e i Kwe (Kung), arrivano ad amare la terra, siedono a terra con l'intima sensazione di essere tutt'uno con la forza di 
Madre Terra, cullati, rafforzati, purificati e guariti. Toccare la terra fa bene alla pelle, così gli anziani si tolgono i mocassini e 
camminano a piedi nudi. Un pianeta vivo ha sempre una sua energia vitale, se la pelle dei corpi tocca la pelle della Terra, si ha un 
contatto, una connessione, l'energia elettrica della Terra (num, qi, mana) mantiene ordine nelle nostre frequenze corporee come 
un direttore di orchestra, così il moto del sangue, acqua, e nutrienti nelle cellule, viene regolato dai campi elettrici dei suoi 
elettroni. La parola sanscrita Kundalini significa: 'Colei che è arrotolata. Shakti è il potere del serpente (qi, mana, n/um) e della 
coscienza. Torah significa fuoco, ed è data nel fuoco, così come le parole dei Gauwasi durante una danza n/um Tchai. Tra i Beduini 
del deserto, Baraka è la trasmissione del soffio divino (num-qi) attraverso le preghiere e le erbe, così, le verruche son curate 
sfregando la carne di una lucertola (trapelus ruderatus) e, in caso di avvelenamento da scorpione, si incide il corpo nella zona della 
puntura, si aspira il sangue e si lava la ferita con acqua salata. Quando lo Spirito di una persona ha qualcosa di molto importante 
da comunicare, esso bussa tre volte. Se uno ha l'abilità o è spiritualmente sintonizzato con tali cose, tre chiare coincidenze, 
significative e senza ambiguità, saranno recepite, mostrando che una certa decisione necessita di venir presa oppure indicheranno 
che una data predizione è corretta. Kinaciau continua: le persone mi parlano della loro sofferenza, io ascolto attentamente; poi, 
mentre suono il sonaglio con i piedi a terra, cerco una visione della loro cura specifica.. Clint Ober, fondatore dell'EARTHING 
Institute, scrive: qual'è il nostro posto in Natura? viviamo su questo pianeta ma ci siamo isolati da esso a caro prezzo. La 
disconnessione provoca sofferenza inutile sotto forma di malattia, infiammazione, dolore e disturbi del sonno: conseguenze della 
carenza di elettroni. Connettersi alla Terra pone rimedio a questa carenza e alle sue conseguenze. Il corpo è un conduttore, c'è 
sempre una carica statica nel corpo, si accumulà quando vi sedete sul sofà o divani foderati, oppure quando camminate su un 
tappeto. La vita si è evoluta a contatto con la Terra, ma ora cresce la voglia di isolarci da essa, con pavimenti, abbigliamento di 
plastica, scarpe con suola in gomma; i contatti elettrici rallentano o mancano, il sangue si fà più vischioso e la malattia diventa 
molto visibile. Se un organo non viene usato si atrofizza; così è con i capelli. L'uomo era sano quando frequentava il lupo e l'orso, 
proteggendoci contro le bestie selvatiche abbiamo perso la connessione agli impulsi elettrici del cielo: la Natura è indulgente, ma 
ha i suoi limiti, coloro che non agiscono come piccoli parafulmini, portando energia elettrica attraverso i loro corpi per completare 
il ciclo richiesto alla sopravvivenza della vita, soffrono di malattie nuove, anomalie della salute. Clint continua: quando indosso le 
mie pelli, che mi aiutano a catturare le correnti elettriche, mi sento bene, se cammino a piedi nudi funziona anche meglio. La 
prima volta mi sedetti sul prato a guardare l'andirivieni di piedi, capii che la maggior parte delle persone, nella società 
industrializzata, è scarsamente collegata a terra. In altre parti del mondo le popolazioni rurali camminano a piedi nudi e spesso 
dormono per terra, sono collegati alla Terra, usano dormire nudi sulla terra per curare tutte le malattie nervose, la si smuove per 
arearla e ci si copre con lana. Decisi di trovare una risposta al perchè della mia insonnia, tornai all'appartamento in affitto e presi 
un voltimetro (strumento che misura la differenza tra il potenziale elettrico della Terra e quello di ogni altro oggetto elettrico, o 
tra due punti in un circuito) per misurare la quantità di CEM sul mio corpo: quando mi dirigevo verso una lampada il voltaggio 
cresceva, facevo un passo indietro e quello diminuiva.. gli unici apparecchi che non creavano voltaggio CEM sul mio corpo erano i 
pochi che avevo messo a terra. Andai poi in camera da letto, mi sdraiai sul letto e registrai il livello più alto di voltaggio CEM sul 
mio corpo, il letto era l'area elettricamente più attiva dell'appartamento ed era anche appoggiato a un muro pieno di cavi elettrici. 
Il giorno dopo acquistai nastro isolante metallico e lo misi sul letto, collegandolo, tramite un morsetto a coccodrillo, a un asta di 
metallo piantata in giardino. Poi mi coricai e vidi che il voltimetro segnava quasi zero, ovvero, era come se fossi coricato per terra 
là fuori, mi addormentai e mi sveglia che era mattina, avevo dormito senza pillole per la prima volta dopo anni.. da quella 
esperienza nacque il recovery bag (borsa terapeutica), un tessuto con filamenti d'argento conduttore inserito in un lenzuolo di 
cotone, capace di portare connessione a Terra anche dentro le case. Earthing è la scoperta della bioelettricità di Mesmer, 
trasformata a livello globale in elettricità industriale, telefoni, radio, Tv e Pc. Le persone che praticano Earthing mutano la propria 
fisiologia, tornano più efficienti. I principali canali dell'agopuntura vengono energizzati, dal punto Rene1 (R1), quello che assorbe 
il qi dalla Terra, la bioelettricità sale lungo il meridiano della Vescica urinaria (V) e raggiunge i più importanti organi: fegato, 
diaframma, cuore, polmoni, cervello e un punto di contatto sul meridiano centrale della schiena. Elettrodi posizionati sul punto R1,
simulano l'atto del camminare a piedi nudi, generando una riduzione di infiammazioni e un aumento dell'attività parasimpatica. 
L'ondata di elettroni trasferita dalla Terra al corpo, corre nei meridiani molto conduttori, deputati al controllo dei liquidi (reni e 
vescica) così che il canale R1-V mette in collegamento molte parti e organi del corpo. I segnali di un consumo più efficente di 
ossigeno, appena ci si scollega da Terra, si mantengono per almeno 10 minuti dopo la fine del trattamento, poi l'ossigenazione del 
sangue torna instabile e la frequenza respiratoria aumenta un poco. Se non vi sentite bene, per qualsiasi ragione, mettetevi a 
camminare a piedi scalzi a contatto con la terra per qualche minuto e osservate cosa accade; un sollievo immediato si ha per i 
comuni dolori, problemi digestivi e respiratori, e muscoli indolenziti. Un sacco di gente va ad ascoltare le convention sull Earthing e
sceglie di stare senza scarpe per buona parte della propria vita. Being barefoot, è lo stile di vita a piedi nudi. In Alaska si realizzano 
Scarpe conduttive, stivali, infradito e sandali, scarpe normali bucate nella suola e poi tappate con materiale conduttore come 
l'argento; tappetini conduttori sono utili quando si lavora al Pc, per posare piedi scalzi, bracci e avanbracci. La notte si può dormire 
su lenzuola conduttive che, durante il sonno, permettono ridurre lo stress ossidativo e le infiammazioni nel corpo. Elettrodi adesivi
possono essere attaccati vicino a una ferita o a un area con dolore acuto per accelerare la guarigione e ridurre localmente 
l'infiammazione. Clint Ober ha avvicinato all'earthing migliaia di persone, bimbi, adulti, anziani e centenari, malati gravi e 
terminali, asmatici, artritici, diabetici.. la gioia che ha provato ha superato la fatica del tempo trascorso ad educare la gente: i 
bambini collegati a terra ottenevano un veloce effetto calmante, i bambini hanno bisogno di tornare a giocare all'aria aperta a 
contatto con la natura, quando lo fanno sono più sani e si sentono meglio, i livelli di stress diminuiscono non appena vedono spazi 
verdi, il nostro corpo assorbe l'energia naturale della terra e la usa nel modo in cui abbisogna. Uomini anziani hanno un sonno più 
profondo e minor necessità di urinare la notte, grazie alla riduzione dell'infiammazione della prostata. L'energia perduta è la causa
prima delle infiammazioni croniche e dei dolori, del malfunzionamento nervoso e di molte depressioni. Se soffrite di bruciori di 
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stomaco, andate fuori e mettete i piedi nudi sul terreno per venti minuti, poi osservate cosa succede; praticate Earthing se siete 
costipati, se avete psoriasi, eczemi, allergie ad alimenti e pollini, cefalea, pelle secca e occhi secchi che prudono, malattie croniche 
come l'artrite, affaticamento, ansia, depressione; se assumete molti farmaci, potreste provare malessere o sintomi simili a un 
influenza nei primi tempi dell'Earthing praticato la notte: la messa a terra induce una risposta disintossicante nel corpo favorendo 
il rilascio di tossine che, uscendo troppo velocemente dall'organismo, possono causare nausea o diarrea come se aveste l'influenza 
(analogia con la medicina yagè), allora è meglio ridurre il tempo di connessione magari a un ora al giorno, e in seguito aumentare 
gradualmente. Eventuale formicolio o dolori temporanei alle estremità, sono correlati agli effetti iniziali ri-energizzanti (come le 
spine del num) e normalizzanti dello stato di salute, al passaggio di questa energia; la velocità di risposta varia da persona a 
persona, ma i miglioramenti più duraturi si hanno quando le persone sono collegate a Terra per periodi prolungati e in maniera 
costante. Quando si smette la connessione a Terra, umani ed animali subiscono una regressione ai disturbi precedenti, dunque è 
importante non smettere presto. Earthing riduce il bisogno di cure mediche, percui se si usano farmaci, bisogna monitorare i 
sintomi, in quanto, il medico potrebbe trovarsi ad abbassare i dosaggi: ad esempio, chi assume farmaci per la tiroide, dovrà stare 
attento ad eventuali segnali di sovradosaggio, tipo le palpitazioni da ipetiroidismo, quando poi il medico riduce il farmaco, tale 
sintomo svanisce. Altro esempio riguarda il Coumadin, diffuso farmaco anticoagulante prescritto ai pazienti con problemi 
cardiovascolari. La messa a Terra riduce le imfiammazioni e rende più mobile un sangue denso: per analogia, chi mangia cibo-
spazzatura per tutta la sua vita è carente di nutrienti essenziali, forniti magari da una flebo o da integratori quotidiani presi come 
caramelle.. se tutto a un tratto fa un pranzo con cibi sani, non avrà subito benefici duraturi, ma se continua a mangiare sano, nel 
tempo il corpo si andrà disabituando alla vecchia dieta e gradualmente subirà una trasformazione in un corpo sano, capace ora di 
estrarre da sè i nutrienti dal bio-cibo. Così una sola passeggiata in spiaggia se diventa un abitudine, rafforzerà il corpo e gli darà un
solido punto di riferimento, facendo tornare la gioia di vivere. La messa a Terra non può interrompere le cattive abitudini, ma offre
un rimedio naturale a varie sofferenze e ferite. Poichè tutte le reazioni chimiche e biochimiche sono di natura elettrica, possono 
venir disturbate dai campi elettrici e magnetici esterni, per questo la vita si è evoluta a contatto con la Terra! se il corpo è connesso 
a Terra, sarà tutto a potenziale zero, percui, nessuna carica positiva può insinuarsi; se i CEM (campi elettromagnetici a corrente 
alternata AC) danneggiano il nostro organismo, i loro effetti vengono cancellati dagli elettroni corporei forniti dal terreno: nulla 
può modificare il nostro potenziale elettrico, eccetto la disconnessione dalla Terra. Come ogni apparecchio elettrico ha bisogno di 
essere messo a Thera (punto di riferimento) per definire tutti i valori di voltaggio all'interno dei propri circuiti elettronici, la messa
a terra di un corpo vivente fornisce un punto di riferimento per tutte le attività elettriche del corpo, ovvero processi biolettrici che 
hanno bisogno di una massa definita per funzionare bene; se il corpo perde il suo punto di riferimento, salta la sincronia delle 
funzioni interne, non solo rispetto alla Terra, ma anche le une nei confronti delle altre: il corpo perde la capacità di riconoscere 
cosa è parte di sè e cosa è estraneo, e quindi attiva reazione autoimmuni nei confronti delle proprie cellule. I CEM sono campi 
caotici capaci di generare confusione nei processi biochimici e quindi portare disordine all'orologio circadiano endogeno, cancro e 
leucemia nei bambini. Gli orologi biologi controllano tutte le funzioni dei sistemi corporei compreso il ciclo circadiano sonno-
veglia; l'orologio biologico capo è legato alla sopravvivenza e si trova nell'ipotalamo cui, una delle funzioni, è di connettere il 
sistema nervoso al sistema endocrino attraverso la ghiandola pituitaria. L'orologio biologico riceve i segnali di luce dalle cellule 
della retina, questi viaggiano poi dall'ipotalamo alla ghiandola pineale che controlla la secrezione di melatonina, ormone che 
favorisce il sonno ed è secreta solo di notte o quando è buio: è un potente ossidante che previene la distruzione delle cellule 
cerebrali. L'energia della terra permette una buona cordinazione tra i diversi orologi biologici che regolano il flusso ormonale 
nell'organismo. Così i viaggiatori, dopo lunghi voli in aereo, possono resettare il proprio orologio interno accordandolo al tempo 
locale e ridurre così l'effetto del jet lag, camminando a piedi nudi o collegandosi a terra una volta giunti a destinazione. Clint 
scrive: Inumidite l'erba, aumenta la conduttività, lasciatevi i piedi sopra per 40 minuti. Più è compromessa la vostra salute, più 
spesso e più a lungo vi consigliamo di farlo, va bene anche un pavimento un calcestruzzo non fissato con collanti, è fatto di 
minerali ed acqua, inumidite l'area attorno ai piedi, a migliorare la sua conduttività, il calcestruzzo poggia sulla terra e trattiene 
l'umidità. L'asfalto invece non conduce, è fatto di sostanze petrolchimiche. L'acqua salata del mare è un efficace conduttore, ricca di
minerali e più efficace dell'acqua dolce in quanto la conduttività, dipende dalla concentrazione di minerali. I campi elettrici sono 
generati da cariche elettriche (protoni ed elettroni) anche quando non c'è movimento, mentre i campi magnetici esistono solo 
quando le cariche sono in movimento: in un magnete, gli elettroni ruotano attorno ai loro nuclei nello stesso modo e nella stessa 
direzione, sono tutti allineati, questo movimento crea un campo di forza, un campo Magnetico. Quando la carica è in movimento, il
Campo magnetico la farà ruotare intoro a un punto immaginario; in tutti i materiali le cariche positive sono nel nucleo che non si 
può muovere (altrimenti le sostanze stesse sarebbero distrutte), così sono gli elettroni a muoversi. Ora, poichè sono i campi 
elettrici che modificano producono un campo magnetico (e viceversa), per questa ragione un campo elettromagnetico può 
propagarsi nello spazio. I motori funzionano sullo stesso principio: la corrente (carica elettrica in movimento) produce un campo 
magnetico che agisce sul magnete che fa ruotare il motore. Gli elettroni interni più vicini alla superfice della pelle, sono i più 
sensibili alle perturbazioni, sia di emozioni (pelle d'oca, ipnosi, etc) sia dei CEM a 60 Hz (e i loro armonici di 120Hz, 180, 240, e gli 
altri multipli di 60), che individui elettrosensibili possono subire come gravi interferenze. Il corpo viene protetto quasi 
istantaneamente grazie alla messa a terra, poichè la corrente veloce cancella gli effetti dei CEM e/o delle particelle positive 
sospese nell'atmosfera o sugli abiti. Gli elettroni hanno bisogno di tempo per scorrere nel corpo, dunque occorrono almeno trenta 
minuti perchè la risposta terapeutica inizi dopo la messa a terra. Il metabolismo usa gli elettroni per funzionare e produrre 
bioenergia, per far questo impiega tempo affinchè essi raggiungano l'area dove l'attività metabolica si sta compiendo. Così la 
risposta di guarigione è più veloce se l'elettrodo viene posto vicino alla ferita (agopuntura). Gli elettroni fluttuanti portano 
energia al circuito elettrico globale che coinvolge Terra, atmosfera e corpi celesti, le persone vengono energizzate quando si 
connettono a terra, così come un apparecchio elettrico riceve potenza quando si connette a una presa elettrica. Il corpo inizia il suo
processo di guarigione dopo circa trenta minuti di connessione, subisce un infusione di elettroni che, agendo come antiossidanti 
(dei radicali liberi), lo aiutano a stare in salute, recuperare dalle malattie e alleviare il dolore.. quando la pelle è secca il corpo è 
meno conduttivo, ragion per cui la natura ha fornito piedi e pelle di ghiandole sudorifere. Il Cortisolo è l'ormone dello stress, 
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quando ci si sente preoccupati, impauriti o ansiosi, aumenta di livello, provocando problemi di salute, disturbi del sonno, 
ipertensione, infiammazioni, herpes, malattie cardiovascolari, riduzione immunitaria, malattie autoimmuni, disturbi dell'umore e 
valori anormali di zucchero nel sangue. Magnesio, coenzima Q10 e carnitina sono integratori alimentari molto usati in Usa per 
rafforzare i processi metabolici delle cellule. Aritmia e angina aumentano nei giorni di luna piena o nei giorni in cui vi sono 
eruzioni solari. Tutti i viventi sono conglomerati di energia bioelettrica, come un insieme di circuiti elettrici dinamici: ogni battito 
del cuore è innescato da un segnale elettrico all'interno del muscolo cardiaco, attività registrata da un ECG; ora i problemi con 
questo sistema elettrico, vengono detti aritmie, e possono rendere difficoltoso per il cuore, pompare sangue in modo efficace. I 
vasi sanguigni induriti e ristretti sono sintomo di pressione alta e disturbi arteriosi. Si può pensare alle malattie di cuore e al 
diabete come a malattie infiammatorie, come l'artrite reumatoide. L'origine di ogni dolore appare dunque l'infiammazione acuta o
cronica e la risposta infiammatoria innescata dai radicali liberi prodotti da una risposta immune eccessiva o residua. La forte carica 
negativa della Terra, vince la debole carica positiva dei radicali liberi, percui gli elettroni si comportano come antiossidanti 
naturali, vengono attratti dai radicali liberi che, saziati, si spengono, e non vanno ad ossidare i tessuti sani per ottenere gli 
elettroni mancanti. Con la messa a terra molte emicranie possono svanire in pochi minuti e l'intensità del dolore cronico 
diminuisce in trenta minuti. L'emisfero sinistro del cervello si calma, il cortisolo scende e i muscoli si distendono. Le idee si 
muovono, nuovi modelli innescano correnti che producono effetti domino. Le persone connesse spesso avvertono formicolio e 
calore che sale nel corpo (vedi num di Kinaciau).. il substrato fisiologico viene resettato permettendo al corpo di fare il lavoro per il
quale è programmato: ripararsi e rigenerarsi. Dopo aver cominciato a dormire connessi a terra, molte persone han riferito di sogni 
più vividi, persino sogni lucidi e psichedelici. L'equilibrio ormonale si ristabilisce anche nelle donne in premenopausa, con 
riduzione dei sintomi quali vampate di calore, sudorazioni notturne, insonnia e irritabilità, in alcuni casi poi, si è avuto un ritorna 
di fertilità. Così i figli, con lenzuola conduttive guarivano più in fretta da influenze e raffreddori. La pelle (cuoio) usata nei sandali 
e mocassini, leggeri e senza tacco, è materiale conduttore a contatto col bagnato, è la scarpa ideale usata già 14 mila anni fa, 
capace di offrire una connessione erotica tra piede e terreno. Il piede è un organo primario di senso, molto ricco di nervi sessuali e, 
da un suo contatto diretto con la Terra, l'erba, l'acqua, l'aria e la sabbia, si possono ricavare sensazioni erotiche. David Wolfe dice: 
Le attuali scarpe in gomma e tacchi, sono una delle invenzioni più nocive al mondo, in quanto causa di infiammazioni e malattie 
autoimmuni; indossate tali scarpe e siete finiti. Anche altri materiali isolanti ci separano dagli elettroni terapeutici che la terra ci 
trasmette. Chi ha a cuore la sorte dei piedi, non comprende la funzione delle scarpe: un andatura naturale (a livello biomeccanico) 
è impossibile per chi indossa scarpe. La pianta del Piede è ricoperta di terminazioni nervose più di ogni altra parte del corpo, così le
zampe degli animali; il piede è il legame vitale tra la persona e la Terra, ogni essere vivente acquista energia dal campo terrestre 
grazie ai piedi, zampe, e radici: il piede estrae energia dalla terra come le radici delle piante, le vibrazioni (elettroni liberi che 
fluttuano a diverse frequenze) che dal terreno salgono ai piedi, alimentano la forza vitale dell'organismo, entrano nel corpo e lo 
stabilizzano, lo mantengono allo stesso potenziale elettrico della Terra. Il corpo ha bisogno di una stabile messa a terra per poter 
funzionare con efficienza. Le correnti di elettroni variano secondo aree e clima, stagioni, ritmo del giorno, ora, fasi lunari, eruzioni 
del sole, stelle influenti, grado di conduttività dell'atmosfera, resistenza dei diversi suoli, numero e forma dei diversi 
punti/antenna: dal Rinascimento, i campi magnetici orientano la bussola verso nord, le sue variazioni sono causate da stelle, 
pianeti, luna e sole. Il dottor Mesmer, sensibile ai campi magnetici e alle correnti telluriche, sperimentò il suo potere curativo, 
mentre Benjiamin Franklin, ospite del suo sanatorio, anni dopo sfruttò la scoperta, dando avvio all'industria elettrica, e causando 
l'oblio dell'elettricità naturale sacra a tutti i popoli scalzi: Franklin con il suo aquilone, fece nascere l'elettricità commerciale e 
industriale, mentre la bioelettricità venne lasciata alla meditazione di pochi. L'Economia è fondata sugli affari che creano profitto, 
lavoro e benessere, l'Earthing può impattare l'intera società partendo dal basso, dalle calzature, bastano poche fibre di carbone 
nelle suole delle scarpe per portare le persone a contatto con le energie curative della Terra; dunque, come consumatori, 
domandiamo scarpe connesse a terra la prossima volta che entriamo in negozio, la domanda genererà l'offerta. Così, aggiungendo 
materiale conduttivo al materasso, e collegandolo a terra, si può migliorare la salute di una società; facendo entrare gli elettroni 
della terra nella nostra vita, si aprono innumerevoli opportunità di business, l'industria del profitto si affianca all'industria del 
benessere, si ricomincia a camminare a piedi nudi, a dormire connessi, giocare, studiare e lavorare connessi, per riguadagnare la 
nostra salute e il nostro posto in Natura. Mana, n/um è potere di cura che può esistere nei luoghi, oggetti e persone, è ovunque: 
vulcani, piante, animali, umani. Vortici elettromagnetici sono una delle qualità della forza vitale, sono aree di forte concentrazione
di energia, originate da sorgenti inconsce. Portali di altri reami, di altre forme di coscienze, i Vortici terrestri esistono dove ci sono 
forti anomalie gravitazionali, dove si creano ambienti che possono sconfessare la forza (o legge) di gravità, assorbire la luce, 
spaventare gli animali, conformare le piante in forme attorcigliate o contorte e, negli umani, causare estranee sensazioni. Molti 
vortex sono associati alle linee di Ley, e sono molto forti nei nodi dove le linee s'incrociano. L'arte rupestre con forme a spirale, 
ovunque nel mondo, sono associate a siti di vortici o micro-ambienti in cui crescono piante speciali: un esempio sono gli ortaggi 
che crescono assai giganti sulle terre di un vulcano dell'Alaska. I Vortici sono etichettati in accordo alla direzione del loro flusso di 
energia: vortici centripeti e vortici centrifughi dalla terra, i secondi espandono la coscienza, l'allegria e la trance tellurica. I vortici 
centripeti invece, sono detti magnetici, siti pesanti; durante una ricerca spirituale (spirit quest) o una introspezione, se non si è 
preparati, la paura è la prima cosa che si può sperimentare. Tra i Vortici terrestri ve ne sono di più o meno permanenti: Sedona, 
Gran Canyon, Sunset Crater, Meteor Crater (sito di un impatto meteorite), Valcamonica (nord Italia), etc. Tra i vortici interni a ogni 
corpo umano, abbiamo i 7 Chakra descritti dalla fisiologia indiana (chakra è parola sanscrita e significa Ruota), confluenza di due o 
più canali di energia sottile; spesso mostrati come vortici rotanti di diverso colore, qualità, etc, simili alle ruote dei vasai o ai buchi 
d'acqua. I Chakras agiscono come gateway tra i diversi piani di coscienza/esistenza e il piano fisico che percepiamo ogni giorno. Da 
questi gates l'energia viene distribuita attraverso il corpo da un sistema di canali (Nadi in India, Meridiani in Cina) e, nei punti 
dove s'incontrano tali nadi, emergono altri chakras. La differenza, tra un chakra maggiore e minore, è data dal numero e dal tipo di
Nadi che vi arrivano e/o si dipartono (vedi neuron Vreex): Pingala, Sushumna e Ida (nello yoga) sono detti Amrita-Nadi. I vortici 
possono interagire con le attività umane in diversi modi: negli anni '60 lo scienziato Edward Lorenz scoprì un evento che formulò 
così: può il battito d'ali di una Farfalla in Brasile, portare per accumulo successivo a un Tornado in Texas? Lorenz scoprì che piccoli e 

243



impercettibili accadimenti o eventi, in un dato spazio-tempo, possono avere grandi e tremende conseguenze altrove.. Negli anni 
'90 il matematico russo, Anatoly Fomenko, lavorando sui calcoli delle eclissi lunari e solari, scoprì forti anomalie nella Cronologia 
storica univerale fin qui accettata! Molti popoli nativi sfruttano il potere dei vortici tellurici per creare semenzai speciali, come il 
Mat-rek (risaia-bonsai) del popolo Kmhmu del Laos, al fine di stimolare una mutazione adattiva della pianta alle condizioni di un 
dato suolo/habitat: grandi risultati agresti, attraverso l'ossessiva cura rituale di un piccolo dettaglio! Il DNA è anche un 
superconduttore organico in grado di lavorare a una temperatura corporea normale; i conduttori artificiali invece, per funzionare 
richiedono temperature molto basse (tra -200 e -140°C); gli effetti collaterali più frequenti nell'ipercomunicazione tra DNA e 
Tunnel cosmici, sono dei CEM vicini alle persone coinvolte: gli apparecchi elettronici possono subire delle interferenze e smettere 
di funzionare per ore. Quando il campo elettromagnetico si dissolve, l'apparecchio ricomincia a funzionare. Il DNA può essere 
influenzato e riprogrammato dalle parole e dalle frequenza; solo il 10% del nostro DNA viene usato per costruire le proteine, l'altro
90% è un mezzo per l'iperlinguaggio, magazzino di informazioni per la comunicazione. La struttura base delle coppie alcaline del 
DNA e del linguaggio è la stessa, così il DNA segue le stesse regole di tutte le lingue umane: sintassi (modo in cui si mettono 
insieme le parole per formare frasi), semantica (significato delle parole) e le regole grammaticali; i cromosomi vivi modulano certi 
modelli di frequenza (onde stazionarie), agendo sull'informazione genetica stessa, così Romulo può usare parole e suoni del 
linguaggio umano: la sostanza del DNA vivente (non in vitro), reagirà sempre al linguaggio-laser modulato, anche alle onde radio, 
se si usano frequenze appropriate. Ciò spiega il potere delle affermazioni, training autogeno, ipnosi, radionica, autosuggestione, 
trance, meditazione, sugli umani e i loro corpi; la programmazione avviene continuamente, per mezzo delle vibrazioni sonore, le 
frequenze delle parole a cui siamo sottoposti arrivano a coinvolgere il nostro DNA e a determinarne un mutamento; i bambini 
imparano il comportamento sia per imitazione, sia perchè il loro DNA viene influenzato da queste vibrazioni; è naturale che il 
nostro DNA reagisca al linguaggio ma, mentre molti ricercatori ritagliano geni individuali dei filamenti del DNA e li inseriscono in 
un altro posto, i russi lavorano a dispositivi che possano influenzare il metabolismo cellulare con le frequenze modulate di radio e 
luce per riparare difetti genetici, cromosomi danneggiati dai raggi X, catturare modelli di informazione di un DNA specifico e 
trasmetterlo a un altro (embrioni di rana mutati in embrioni di salamandra), etc. Il processo di ipercomunicazione è più efficace in 
stato di rilassamento: stress, preoccupazioni ed intelletto iperattivo, la impediscono o ne distorcono l'informazione rendendola 
inutile. In Natura, quando un formica regina è lontana dalla sua colonia, la costruzione continua con fervore e in accordo alla 
pianificazione ma, se si uccide la regina, nella colonia tutto il lavoro si ferma, nessuna formica sa cosa fare poichè mancano o piani 
di costruzione. Nell'uomo l'ipercomunicazione si attiva durante una ispirazione o intuizione, come nell'esempio del compositore 
italiano Giuseppe Tartini che, una notte, sognò la Sonata del Trillo del Diavolo. Umani ed animali erano collegati alla coscienza di 
gruppo e agivano come gruppo; gli umani poi, per sviluppare e vivere la propria individualità, abbandonarono e dimenticarono 
quasi del tutto l'ipercomunicazione. Ora che la nostra coscienza individuale è abbastanza stabile, possiamo ricreare una nuova 
forma di coscienza di gruppo, come usiamo Internet, il nostro DNA è in grado di immettere dati nella rete, scaricare informazioni e 
stabilire un contatto con altre persone connesse: così si spiegano telepatia e guarigioni a distanza. Molti curandero e operatori 
spirituali, quando si trovano in uno stato di profonda meditazione o durante un lavoro energetico, producono sfere o colonne di 
luce, a volte catturate anche nelle foto. La frequenza naturale del DNA è di 150 Mhz, mentre quelle dei moderni cellulari GSM 
viaggiano fra 900 e 1800 Mhz; perchè una frequenza entri in risonanza con un altra occorre che la sua quota sia pari o un multiplo 
dell'altra. Così, secondo la teoria di Pyotr Garjajey, il nostro DNA entra in risonanza con le radiazioni della telefonia mobile e le 
assorbe, subendo anche l'influenza del mare di parole trasmesse durante le chiamate fra telefoni cellulari: posso rilassare corpo e 
mente in una seduta di meditazione, ma non posso spegnere le onde multifrequenza che, come invisibili spade, attraversano i 
muri, la terra e il mio corpo. L'esperienza insegna che, quando cerchiamo le cose, ci scontriamo con la mente e, quando affrontiamo
la mente, troviamo le cose. Colui che beve, indipendentemente dalla bevanda, non sà più se è il bevitore o la bevanda stessa (mito 
di Atteone), così accade per i gesti e gli atti dell'esistenza, insignificanti all'apparenza. Invece di imporre alla mente una disciplina 
yogica, visto che la realizzazione è già in sè, dai libero corso ai pensieri e impressioni che vanno e vengono, senza interferire, 
trattenerli o guidarli; l'effettò sarà quello di creare uno spazio interiore che rivela il gioco sottostante. Quando ci si orienta in se 
stessi, le ore escono dal tempo, ogni cosa ed essere si afferma per quello che è, obbedendo solo alla sua legge interna e, i tessuti 
intrecciati attorno scompaiono; se tale stato permane, l'intuizione torna regina. Vivere intuitivamente è un atto di fiducia, giusto o
ingiusto non ci preoccupano più, il lampo di un istante sopprime il dualismo pensiero-azione poichè, il giogo di una seconda mente 
(ego) è tolto, l'ego esiste solo in relazione agli altri. La nostra natura originaria è spontanea (ananda), vivere semplicemente fa 
bastar a se stessi, senza l'obbligo di scopi o legami. Chi prende tempo per fare ne conosce il valore, nulla gli appare insignificante, 
così attende pazientemente di ricevere in dono la sua vera natura. Come obbedendo a una volontà superiore, sente la vanità 
d'intervenire nell'altrui esistenza mentre gli altri non sono in condizione di provocargli sofferenze o disillusioni. Un potere di 
pacificazione solitaria lo invade, così l'assenza di desideri ed intenzioni, attira verso di lui le creature ferite e indifese; egli offre il 
suo aiuto senza mai imporlo, consentendo, a coloro che ne hanno bisogno, di trarne il soccorso spirituale necessario. Un lungo 
sonno ha avuto fine, conta solo l'illuminazione, un bagliore vissuto; il tempo appare allora come una successione lineare di 
tentativi ingannevoli di possesso, assicurazione contro la paura, in cui si accumulano stanchezze, responsabilità e sconfitte. Al 
contrario, la fluidità di un tempo, indipendente da passato e futuro, è chiamato felicità. Si cambiano gli occhi e, il mondo intero è 
diventato un sogno, l'intuizione si espande quando la mente non è più nelle cose e le cose non sono più nella mente; la 
contemplazione libera, impersonale, disinteressata, permette all'occhio spirituale di percepire, in tutto ciò che lo circonda, 
l'intenzione prima. La felicità ci afferra nel momento in cui la totalità di ciò che esiste gioisce attraverso noi. Le cose si servono dei 
nostri sensi per vibrare, provocando un godimento dell'essere. In stato di permanente intuizione, l'esistenza è densa di spiritualità,
si è la vita in tutte le sue possibilità estreme. Svegliarsi è aver coscienza che la verità è altrove, unirsi al proprio ritmo (durata del 
proprio respiro), cioè crescere senza fretta, ci reintegra ad essa, al cosmo. Prender coscienza del respiro risveglia l'energia vitale, 
così possiamo vincere la collera, l'invidia, l'ansia di possedere e gli altri disordini mentali, un respiro ritmico respinge la paura e la 
gelosia poichè ci riporta al centro dove cessano i conflitti; il poeta sufi, Saadi Shiraz dice: ogni respiro contiene due benedizioni, la 
vita nell'inspirazione, e il rifiuto dell'aria viziata nell'espirazione, ringraziamo Allah dunque, due volte ad ogni respiro. Sonno e 
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veglia sono la respirazione della vita organica, l'uomo normalmente inspira ed esala ogni tre secondi, proviamo ad osservarlo; 
vivere con il proprio respiro, assimilarlo, porta ad eliminare, uno ad uno, gli ostacoli della mente fino a che nulla ci separi dal 
nostro centro. L'attenzione va mantenuta viva giorno per giorno. Tutto ciò che è un fine in sè, e non un mezzo, crea la gioia. Ciò che
non è personalmente vissuto, non ha alcuna realtà; la deformazione mentale, avida di tradurre ogni cosa, verbalizza l'esistenza e la
svuota. L'amore non fa calcoli, esso consente di trascendere il mondo. All'istinto di conservazione, soggetto a tutti i timori, si 
oppone qualche barlume che ci fa intuire come la condizione umana sia solo fantomatica. Voler possedere senza alternativa, beni 
materiali e idee, sempre di più, è finire con l'esserne posseduti, così la sete di vivere distrugge la vita. La mente diretta verso il 
passato e verso l'avvenire, genera infiniti problemi, lo spirito di analisi a forza di rivoltarli, infonde loro un importanza smisurata. 
restare inoccupati ha il valore di una prova, la paura del vuoto è all'erta; se l'inquietudine tace e la noia è superata, si giunge a se 
stessi, si è, si può meditare, osservare a distanza gli oggetti dei nostri tormenti che, pian piano, si assottigliano e scompaiono. Le 
preoccupazioni scaricano e devitalizzano l'organismo, tuttavia, Kinaciau, Josipovici e Yogananda, ci insegnano a ricaricarlo.. La 
mente, creata in origine per aiutare l'istinto di conservazione, si è consolidata con lo sviluppo della civiltà materialista, così oggi, 
essa ritiene che usare il tempo per acquisir coscienza dei ritmi del respiro sia una perdita di tempo; l'Ego da cui dipende e che la 
manovra, è preso da timore di fronte a ciò che rimette in causa la sua esistenza, poichè l'aver coscienza del respiro, ci stacca dall'Io, 
collegandoci direttamente al cosmo. Divenire sensibili, in maniera quasi costante, agli intervalli fra due respiri completi, ha 
l'effetto di indurci ad abbandonare il personaggio esteriore per ricondurci al centro di se stessi, dove si percepisce la coscienza di 
esistere, ciò che si verifica in periferia perde importanza. Si scopre che il respiro è la chiave di ogni conoscenza, ci lega al nostro 
corpo e ci unisce al cosmo. Aspirare è vivere, si è il moto dell'aria che entra e si dissolve e poi, un giorno, ecco il carpe diem, 
l'istante in cui non c'è respiro, l'eternità, risulato di un lento e paziente seguito di operazioni: il sangue, purificato dell'anidride 
carbonica, è saturo di ossigeno, il surplus produce una corrente di vita capace di mutare ogni cellula in energia, si unisce alle 
correnti spinali e, il respiro, diviene l'atto mentale primario, unendosi alla sostanza psichica. Il pensiero-forza (intenzione) guida le 
grandi azioni, dal magnetismo animale alla gravitazione universale, poichè è il num che muove l'energia muscolare respondabile 
dei polmoni che respirano. Nell'organismo dormono ritmi fondamentali che è necessario risvegliare, così, Kinaciau ricorda altre 
due pratiche, divulgate da Josipovici, per liberare il num, occupato, normalmente, a sostenere le pulsazioni cardiache, e orientarlo 
a una missione più alta; chi oppone alle avversità una pazienza infinita, senza che la preoccupazione dei risultati lo tormenti, 
scopre il meglio di sè, per congiungerlo al dono divino, lo Spirito, poichè soffio significa Spirito e, sebbene la polvere torni al suolo 
da cui proviene, il soffio risale all'eterno: distesi su un tappeto o letto rigido, cuscino sotto la nuca e braccia distese, rivolgere 
l'attenzione allo sforzo inconscio e continuo dei muscoli, gradualmente si rilassano, il soffio vitale penetra il corpo e rilassa la 
mente; inspirare lentamente immaginando di captare pura energia; durante l'espirazione il flusso energetico sia diretto 
internamente (l'immaginazione fissa la forza) in una zona a vitalità carente; se si preserva, si otterrà la creazione di un canale di 
nutrimento cosmico. Come dice Mesmer, la guarigione è il ristabilirsi delle libera circolazione della corrente vitale; quando un 
uomo è padrone della propria energia, può guarirne un altro: si concentra sulla sua forza, la porta a un dato livello di vibrazione e 
poi la trasferisce. L'universo è composto da diversi piani d'onda che differiscono tra loro solo per la frequenza e la qualità delle 
vibrazioni; all'inizio si comunica solo con ciò che è sullo stesso piano, malgrado gli sforzi d'immaginazione, poi, aumentando la 
vitalità, un mondo ulteriore si offre ai nostri occhi, poichè il soffio diventa spirito. L'aria che penetra nel corpo muta e poi esce, il 
ritmo del respiro si unisce ai diversi stati di coscienza e.. si scopre che la felicità è il sentirsi completi. Piano piano la forza vitale si 
sostituisce alla respirazione e, qui ed ora, la felicità ci inonda. Respirazione fetale: giunge il momento in cui si scopre che 
inspirazione ed espirazione formano un circolo, e il feto aspira energia senza aspirare aria via narici, il suo num rimonta la colonna 
vertebrale fino alla testa, poi ridiscende davanti raggiungendo la zona attorno all'ombelico (gebesi); dopo il taglio del cordone 
ombelicale, tale circolazione cessa. Ora, se con l'aiuto della mente dominata, la concentrazione è tale da permettere al num 
(kundalini) di liberarsi, questo sarà trascinato in un moto circolare intenso. Il corpo sia ripegato su stesso come un feto, si inspira 
immaginando una corrente ascensionale continua che, partendo dal perineo risale la colonna e raggiunge la testa, qui, dopo molte
esecuzioni correttamente praticate, finirà per esplodere luminosamente; la ritenzione provoca alla sommità de capo vibrazioni e 
molteplici scintille; infine, l'esalazione rilancia il num dal viso alla gabbia toracica, passa la bocca dello stomaco e ricarica il 
serbatoio vitale sotto l'ombelico, propagandosi fino al perineo. Lo sforzo volontario va concentrato sul permanere della corrente, 
sull'esattezza del circuito, come fosse un cerchio di fuoco; allora, la conoscenza spirituale si aprirà: non sempre noi respiriamo con 
due narici, ad intervalli succede un automatico blocco parziale di una di esse, in favore dell'altra, lasciando intatta la ricarica del 
corpo e l'equilibrio fisiologico tra i poli, solare e lunare, delle nostre narici. Respirazione del cuore: il ritmo del respiro simboleggia 
la produzione e assorbimento dell'universo e, il duplice movimento, centripeto e centrifugo, risiede nel cuore. Tale respirazione è 
praticata dai monaci esicasti del Monte Athos, Niceforo il solitario dice: siedi, raccogli il tuo spirito, introducilo nelle narici e 
spingilo a scendere nel cuore, assieme all'aria inspirata, quando vi sarà, vedrai seguirne la gioia. Metodo complementare del Bus 
indiano: dirigi l'occhio del corpo, all'unisono col tuo spirito, sul centro del tuo ventre, l'ombelico, comprimi l'aspirazione che passa 
dal naso, scrutando mentalmente l'interno dlle tue viscere, alla ricerca del posto, nel cuore, dove tutte le forze dell'anima amano 
dimorare, troverai tenebre e opacità tenace ma, se perseveri con l'esercizio, notte e giorno, troverai una felicità senza fine! Per 
concordare il ritmo del respiro con un orazione interna, bisogna trattenere il respiro, una ritenzione momentanea che assottiglia il 
cuore duro e spesso, così che, la sua umidità, convenientemente compressa e riscaldata, diventa tenera, sensibile e più disposta alla
compunzione; Esichio il sinaita, creatore della disciplina che procura agli uomini il riposo mistico ( Esichia), dice: beato colui che ha 
la preghiera divina incollata alla sua facoltà di pensare, che la invoca senza tregua nel suo cuore, vedrà il cuore sostituirsi alla 
funzione respirante. Durante questi esercizi, la condizione umana è abolita, le attività di polmoni e cuore tornano calme e, le 
assillanti esigenze del respiro son messe in quarantena, rallentando la decadenza del corpo. Dice Ezechiele: le ossa sparse e 
disseccate, hanno solo bisogno dle soffio vitale per riunirsi e resuscitare; la rigenerazione messianica si realizza nella creazione di 
un nuovo cuore e un nuovo spirito, Spirito che ispira, a coloro che lo ricevono, azioni extra ordinarie, oltre se stessi; Gesù gridò: 
Padre, rimetto il mio spirito nelle tue mani! dicendo queste parole spirò. Quando l'uomo diventa interiore e si affida alla 
meditazione, la qualità del suo respiro diviene leggera, quasi immateriale e, perseverando, l'aspirazione resta dentro, l'espirazione 
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resta fuori, così che lo spazio che si crea acquista un potere magico dove, si rivelano internamente, tutte le strutture cosmiche: 
attraverso pericoli e tragedie vissute dall'anima, si ricostituisce un atlante spirituale, un universo a molti livelli, rinasce lo 
sciamano, dove corpo e vita convergono verso i ritmi siderali, poichè, la coscienza cosmica è strettamente associata al respiro, così 
muta il respiro biologico, si annullano squilibri e schiavitù, lo Spirito integrale si serve di quel corpo; la morte iniziatica è 
trasmutazione, dimora nell'eterno presente. Pensare già ci orienta verso una direzione, così un sistema scientifico, è solo un 
momento della scienza umana, una spiegazione adatta per un epoca: tutto ciò che esiste è il risultato della mutazine di energie 
latenti (atomi) in energie attive, ogni fotone è un quantum di azione, i corpi celesti pur spistandosi, continuano a scambiare 
radiazioni, il buco nero incurva lo spazio e piega il tempo; l'antica conoscenza dei Misteri conosceva spazi e tempi diversi e, per la 
teoria degli specchi o mondi paralleli, attribuiva l'ingrossamento del buco nero al centro della galassia (Iside e Kali) allo squilibrio 
delle forze yin e yang sulla terra: un eccesso di pensiero lucrativo-consumista distrugge la magia creativa (energia vitale) delle 
stelle; di fronte alle aride e sterili teorie di molti accademici moderni, lo sciamano siberiano o il ganga africano, tessono 
pazientemente intimi legami con gli alberi, il suolo, le acque, gli animali, i monti, le bufere minacciose o fraterne, gli oggetti 
celesti e le potenze occulte da domare; essi sanno che tutto ciò che li circonda esiste per un progetto e si nutre di un anima 
universale. La vita, pur nata dal fango come dice la Bibbia, necessita del cosmo per manifestarsi, la vita rappresenta un intenzione 
divina (lila); così l'iniziato (bandzi) risveglia in sè un insieme di forze latenti che, in seguito, muterà in un ambiente popolato di 
intuizioni vive (thera). In Cina coltivare se stessi (armonia in sè e col cosmo) era la chiave per il successo nella relazione dottore-
paziente. QI-GONG  气功 o Chi-Kung, parte della Medicina Cinese, è una pratica di esercizi fisici, controllo del qi, del respiro e della 
mente; il movimento armonioso di respiro e corpo, unitamente alla forza della mente, possono attivare e potenziare il qi corretto 
(num), migliorando lo stato di salute e benessere. Lisa e Mimi tracciano una breve storia del QiGong 气功: la gente nell'antichità 
soffriva di stasi di sangue, rigidità di muscoli e giunture a causa delle troppe piogge e inondazioni, così fanno danze che 
promuovono la circolazione del qi nel loro corpo. Qigong fu chiamato in molti modi: daoyin (guidare lo yin, scatenare), tuna (tu 
emettere, na assorbire), xingqi (muovere il qi), yunqi (trasportare il qi), zuochan (zuo posizione seduta, chan zen), dazuo (da 
meditazione, zuo posizione seduta). Rappresentazioni di danza sono state trovate su una scodella di terracotta nella provincia di 
Qinghai, datata quattro-diecimila anni. Neijing Shengdi, Canone di Medicina Interna dell'imperatore Giallo, riporta: 'lo stato 
centrale giace in una pianura umida con ogni tipo di creatura vivente; il popolo di là ha una ricca varietà di cibo, ma fa poca attività
fisica e perciò soffre di debolezza e arti freddi. Il miglior trattamento è fare esercizi di daoyin e massaggiare le caviglie.. 
l'indigestione può essere curata con la medicina e l'aiuto degli esercizi di daoyin. Laozi, fondatore della scuola daoista, promuove e 
pratica l'arte del qigong nel suo testo base: 'il qi primordiale si trova al dantian (area dell'addome tra ombelico e pube sulla linea 
mediana), preservato in modo corretto non andrà mai incontro a esaurimento, per ottenere ciò, assorbi il qi del cielo col naso e il qi
della terra con la bocca, tale assorbimento sia molto lento, profondo e regolare. Laozi pose attenzione nel coltivare i tre tesori del 
corpo umano: jing (essenza della vita), qi (energia vitale) e shen (spirito); su un pezzo di giada son scolpite queste parole: "fai un 
respiro profondo e spingilo al dantian, trattieni il respiro lì per un pò e quindi esala come il germogliare dell'erba che raggiunga 
l'apice della testa. In questo modo l'energia yang sale e lo yin scende: quando yin e yang vanno nella loro giusta direzione c'è vita, 
altrimenti c'è morte. Durante le varie dinastie il qi gong fu molto diffuso tra la popolazione come pratica di prevenzione e cura di 
disturbi: Hua Tuo  华佗 creò una pratica ginnastica che imita i movimenti di cinque animali (tigre, orso, cervo, scimmia e uccello), 
che apre i canali della respirazione e circolazione, rafforza il fisico e previene le malattie. Tale ginnastica, gioco e danza assieme, 
chiamata WuQinXi 五禽戏, trae spunto dai disegni di antichi scritti daoisti, per certi versi simili alle pitture rupestri del boscimani
del Kalahari, ovvero: pitture di imitazioni di animali e scene di caccia diedero origine sia alla Danza dei 5 animali (wuqinxi) dei 
Cinesi, sia alla Danza della Giraffa (numtchai) dei Zutwasi, entrambi capaci di surriscaldare il qi/num, favorirne la circolazione nel 
corpo e attivazione del kia/meditazione. Nel periodo seguente, Ge Hong 葛洪, famoso filosofo, medico e farmacista daoista, 
contribuì alla diffusione del qigong come pratica di rafforzamento dell'energia positiva dell'uomo per la prevenzione delle 
malattie; descrisse una gran varietà di metodi, rilassamento muscolare, tecniche di rilassamento mentale, regolazione del respiro, 
automassaggio ed esercizi di daoyin che imitavano il wuqinxi. Egli integrò tecniche di arti marziali (WuShu) con quelle della 
respirazione, originando esercizi che miglioravano il 'lavoro esterno' attraverso il potenziamento di quello 'interno. Ge Hong dà 
importanza alla mente nel guidare e sviluppare il qi all’interno del corpo, ovvero: abbinare corpo, respiro e mente è la base della 
salute umana. Tao Hongjing compilò un trattato sul qigong, descrivendo i ba-duan-jing (esercizi delle 8 sezioni di broccato) e i liu-
zijue (formula dei 6 caratteri), oggi diffuse nel mondo. Con le dinastie Sui e Tang il qigong entrò ufficialmente nella corte 
imperiale come pratica terapeutica: Chao Yuanfang, medico di corte, pubblicò un compendio di qigong terapeutico contenente 213 
semplici esercizi. Sun Si-miao, medico della dinastia Tang, nel suo 'Mille Prescrizioni per casi di emergenza' parla di qigong, erbe e 
massaggio buddista; conosciuto per l'attenzione che dava ai pazienti, specie donne e bimbi, la sua medicina venne detta: arte della 
compassione. Verso la fine dell'impero Qing, la Medicina Cinese venne bandita, sopravvisse solo in forma semi clandestina nelle 
campagne o nelle comunità estere, finchè nel 1948, la Cina riscoprì il qigong, praticato nei parchi e nelle strade di molte città, da 
una popolazione di età media e avanzata; dipartimenti di qigong e massaggio entrarono in alcuni ospedali, dove malati di tumore 
vanno due volte al giorno nei corridoi a praticare. Le molte forme di QiGong sono associate alle relative scuole, che, pur esaltanto 
un principio rispetto agli altri, hanno un comun denominatore: la circolazione del vitale qi/num. Come i boscimani del Kalahari, i 
cinesi usano la bioelettricità da millenni, il moderno Tong Ren è un'esperienza scientifica che racchiude 40 anni di ricerca nella 
medicina della bioelettricità o num-qi: nel corpo umano ogni cellula mantiene una differenza di potenziale elettrico tra l'interno e 
l'esterno della sua membrana, così gli impulsi nervosi e le contrazioni dei muscoli (e mille altre funzioni) avvengono con fenomeni 
elettrici, mentre vari metodi diagnostici (EEG, ECG) sfruttano la differenza di potenziale elettrico tra regioni diverse del corpo, 
bioelettricità già studiata a suo tempo da Luigi Galvani e Alessandro Volta, inventore della pila chimica. Reymond Du Bois riprese 
la ricerca sulla bioelettricità ponendola a base scientifica dell'agopuntura. Tom Tam, scrittore, poeta e guaritore noto in tutto il 
mondo, giunse dalla Cina negli Usa come rifugiato politico, portando il suo qigong e agopuntura; nell'87 fondò la scuola Qi-gong di
Boston e, con i suoi libri, delineò pian piano un nuovo metodo di guarigione, la Tong Ren Therapy beyond Acupuncture, la cui 
popolarità gli permise di creare classi di guarigione Tong ren in tutto il mondo. Oltre a una traduzione del Dao De Jing di Laotzu, 
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Tom ha scritto di reincarnazione (Unfinished Life), qi e libido, di un suo viaggio in Brasile presso un guaritore brasiliano; nei suoi 
libri narra le sue esperienze di guarigione con pazienti di cancro (Healing Cancer with the Nervous System), dando conferma alla 
teoria che il sistema nervoso può causare il cancro. Otto Heinrich Warburg, medico tedesco e Nobel per la medicina nel 31, 
individuò come differenza fondamentale tra le cellule sane e quelle cancerose la velocità di flusso della glicolisi (effetto Warburg): 
privando una cellula del 35% del suo ossigeno per 48 ore, essa può diventare cancerosa; un alto consumo locale di ossigeno genera 
una carenza nelle cellule tumorali e conseguente aumento dei livelli di glicolisi. In pratica il corpo umano è sano quando la 
quantità di ossigeno e i livelli bioelettrici non decrementano.. per ottenere questi risultati il Tong Ren si avvale di Agopuntura, 
Tuina, Inconscio Collettivo, Pratiche Energetiche, Micromassaggi e altre Tecniche: chi pratica il Tong Ren evita d'interferire con le 
cure mediche già in atto nel paziente, così i praticanti di questa radionica cinese aiutano i pazienti a rilasciare blocchi energetici, 
apportando Sincronicità tramite l'inconscio collettivo (vijnana), e consentendo che il num-qi collettivo possa guarire o stabilizzare 
la malattia con i sintomi. La gestione e coltivazione del qi/num, in Cina, ha dato origine a molte scuole mediche, religiose e di arti 
marziali: una storia narra che Wang Lang, fu l'uomo che inventò lo stile marziale della Mantide religiosa (TangLang).. la sua storia 
sfuma nelle leggende legate alle singole provincie cinesi che lo videro protagonista (Shandong, Shanxi, Hubei, etc). Nello stile qi 
xing Tang Lang quan (mantide religiosa del nord) vi sono 4 forze: d'inerzia (guan xin li); forza avvolgente (chan feng li); di 
rotazione (xuan zhuan li); di leva (gan ganr li): duro e morbido si scambiano posto, lungo e corto sono simultanei, leggeri ma non 
privi di sostegno (vuoti), stabili ma non stagnanti, duro ma non rigido (bloccato), morbido ma non molle (debole), veloce ma non 
disordinato (confuso). Nell’attacco c'è la difesa e nella difesa c'è l’attacco, si indica in alto e si colpisce in basso, colpendo in basso si
porta in alto, si indica a sinistra e si colpisce a destra, colpendo a destra è necessario difendere a sinistra, l’alto ed il basso si 
guardano reciprocamente, la sinistra e la destra fanno eco. La mente esamina accuratamente la situazione del 'nemico', tenendo la 
guardia contro l’avversario lo si inganna mostrando il pieno come vuoto. Vi sono 8 punti in cui si può colpire per ferire (BA DA, tra 
gli occhi, sotto il naso, dietro l'orecchio, spina dorsale tra le scapole, cassa toracica sotto il costato, osso pubico sotto l'addome, il 
ginocchio, la cresta tibiale), e 8 punti in cui non si può colpire (poichè uccidono, BA BU DA, tempie, gola, orecchie con i palmi, 
centro del petto, ascella, reni, genitali, punta della colonna spinale o perineo). I principi teorici del Daoismo permeano le Arti 
Marziali e la Permacultura: Yang è duro, Yin è morbido; Yang non si può battere con altro Yang e lo stesso vale per Yin. Il duro e il 
morbido si scambiano di posto, significa imparare ad alternare di continuo duro e morbido nell’attacco o difesa, pianta e suolo. Il 
duro vince il morbido, e il morbido inganna il duro: se tiro un pugno, questo è Yang (duro), se il mio avversario lo devia o lo para 
con una mano è Yin (morbido), parata e colpo sono collegati. Anche il morbido (rou), pur essendo di sua natura yin, può avere una 
valenza Yin o Yang a secondo se è ming-rou o an-rou: saper unire Ming ed An, luce e tenebra (ciò che non si vede); l’alto è yang, il 
basso è yin; davanti è yang, dietro è yin, sinistra è yang, destra è yin; esterno è yang, interno è yin; il colpo è yang, la parata è yin. 
Quando si zappa è necessario che mani ed occhi siano uniti, spalle e vita siano uniti, corpo e posizioni siano uniti, posizioni e mani 
siano uniti; tutti si usano contemporaneamente. I movimenti si susseguono uno dietro l’altro, la tecnica è fatta in un sol respiro. 
Cercare continuamente questi aspetti all’interno delle varie tecniche ed imparare ad usarli nel modo più corretto, fa si che la teoria
sia un aiuto alla pratica e, viceversa, una pratica corretta ci aiuta a capire sempre di più la teoria. L’abilità va affinata, mani e piedi 
coincidono, 10 ore di osservazione, poi un ora di pratica, mani e piedi seguono l'intenzione; 16 parole chiave son presenti in ogni 
stile di Arti Marziali Cinesi, anche se diverse per contenuto e numero, rappresentano le tecniche specifiche su cui lo stile si basa, lo 
distinguono e danno vita a migliaia di combinazioni. In Cina la parola Wu significava: feminine qi-dance, e crescita lussureggiante. 
In origine la parola wu indicava le donne possedute dallo Shen (spirito-radice), uno dei tre tesori della vita, assieme a 
Jing(l'essenza) e Qi (forza vitale). Shen è l'energia spirituale (coscienza), la radice dello spirito/coscienza, simbolo di saman e wu. Le
wu chiamavano la pioggia a mezzo della danza, e anch'esse, sapevano viaggiare nei cieli indaco. Il radicale wu entra in parole che 
indicano: woman, old woman, male, servitore degli spiriti (medium), fertilità, madre, uovo, ricettacolo; inoltre apporta significato 
al carattere Xi (sciamano maschio, poi vino medicinale), alla pianta di Achillea (i cui gambi sono usati nella divinazione dell'I Jing), 
e alla parola Yi (dottore, curandero). Wu entra anche in nomi di luoghi leggendari: monte del serpente Wu, Xi Wangmu, etc. 
L'imperatore Shun apprese l'arte di viaggiare al cielo dalle figlie di Yao, suo precedessore, Nü Ying e O Huang, rivelarono a Shun 
l'arte degli Uccelli così da farlo atterrare senza incidenti; l'arte del Dragone invece gli serviva per sollevarsi dal suolo. Le due sorelle
lo consigliarono: togliti i vestiti e fà il lavoro del drago, ti solleverai. Shun ebbe successo in questo magico lavoro poichè indossò gli 
abiti del lavoro di Uccello (Gong) in alto, e quelli del Drago in basso (vedi Gebusi papua). La parola gong originò qi-gong, gongfu. 
Danza e canto ebbero un ruolo chiave nelle cerimonie della pioggia, Ling significa spirito e consiste di 3 radicali: pioggia, cantare 
(incantare), saman. Ling indica gli sciamani nei nove Canti di Chu, e nel Libro dei Riti (liji), mentre il Lushi chunqiu descrive 
l'armonia e la forza unificante che emerge da questi riti. Attraverso il cosmo, ogni cosa risuona e risponde ad altre risonanze, come 
un diapason o le campane aventi stessa nota, senza riguardo per l'ottava in cui la nota risuona (vedi campane tibetane e 
Rossolovski). Lo Sciamanesimo cinese è alla radice di ciò che poi divenne il Daoismo; la parola taoista per estasi, kuei-ju, indica la 
possessione sciamanica, cioè colui che parla in nome dello shen, il corpo è del medium ma lo spirito è dal Cielo. Le Wu preparavano 
se stesse a ricevere la divinità, purificandosi con acqua profumata (limpeza), vestendo abiti cerimoniali e facendo offerte. I primi 
daoisti son come steli d'Erbe ed Alberi, meditano col corpo coltivando la salute e il riposo della loro anima-spirito; si allungano e si 
stirano come Uccelli e Gatti a prolungare la vita; si scrollano come Orsi e Panda, a vuotar le loro menti. Inspirano (Qingqi) ed 
espirano (zhuoqi) aria meditando un sol pensiero (Io sono il Satchidananda Atma), dice ridendo il buon Kinaciau! molte loro danze 
son basate sui movimenti degli animali, come in Africa e altrove, e includono maschere e abiti per rafforzare l'esperienza, causare il
riposo della corteccia cerebrale e vitalizzare il resto (rujing), così il Kia può accadere naturalmente. Quando la Circolazione del num
è completamente aperta, porta un tipo di percezione del flusso del qi simile a un Vascello sul Fiume, gradualmente diviene più 
denso e foggia una palla-luce che gira perenne. Tale palla può spostare il qi all'interno del corpo: il qi del cuore agli intestini, il qi 
del fegato può andare nello stomaco e così via. Quando tale fascio di energia viene spinto fuori dal corpo, diventa forza di 
telecinesi e può spostare oggetti, misurati alla grandezza del num coltivato (es. megaliti). Kinaciau avverte: è più facile che tali 
capacità si manifestino in persone anziane, capaci di controllar la rabbia, l'agonismo e l'esibizionismo. Kinaciau conclude con una 
leggenda indiana sulla nascita della danza di Bharat natyam: un tempo, l'ira velenosa di Vasuki, il serpente, minacciava l'universo, 
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allora Shiva escogitò una danza senza senso (nritta) per mutare quella rabbia in medicina, e salvare così piante, umani ed animali.. 
i saggi dell'India presto iniziarono a disputare: dov'è il senso e significato di questo Veda? Bharata disse loro, Nritta non ha 
significato, non cerca nessun senso, essa semplicemente crea e disfa il tessuto della realtà! La gamba alzata è creatrice della danza 
e vi libera dalla percezione, ignoranza e identificazione dell'ego.. Damaru (tamburello) è il primordiale suono, potere creativo.. 
infine Ganesha (altrove Mushaka il topo), nel gesto del gajasta mudra, rimuove le catene della paura, con il suo dente che 
rosicchia. 43.  RESPIRO e QI䷪

44.  KINACIAU DANCE (num tchai, Giraffe dance) ䷫  火 huǒ  灬 (fuoco, fire, rad.86)
[Ju-joansi (Kung!) friends helping with bees at Therabuti] [click to see traditional Kalahari elders village] [Kinaciau helped 
Therabuti friends to build a traditional Kalahari' Zutwasi shelter (African nomadic desert hut)] [Dora, Zutwasi wise woman. click to 
see the book of Richard Katz] [family San Ju-joansi of Namibia - click] [bow and arrows (num tchisi) for hunting] [San of Botswana, 
know this bulbous perennial as Kwashi (Pancratium trianthum, Amaryllidaceae)] [family of San of Kalahari, human common nomad
elders, uso di uova di struzzo come borraccia] [Kinaciau  基那洲 (Kung!) one of the 12 Therabuti masters] [n/um Tchai medicine 
dance.] [num boiling at gebesi.] [num-tchai and num-tchisi - click to see Giraffe dance, Pan seated inspiring ancient Eufrasian 
dances (n/um Tchai and Sebastian)] [Zutwasi walkers, Kalahari hunters]
Kinaciau dopo una giornata di raccolta delle olive al tempio Therabuti, parla del suo popolo boscimane che vive nel deserto del 
Kalahari: la difficile vita nell'arido deserto, fu anche teatro di studio della permacultura di Bill Mollison, studioso delle tecniche 
sostenibili dei nativi di Tasmania, e fondatore della permacultura multietnica mondiale. Nella permacultura, la Casa viene posta 
vicino una via d'accesso principale o presso fonti energetiche (fonte, bosco, etc), orientata verso il sole nelle zone a clima freddo, o 
a forma di chiocciola (con o senza cortili interni) in zone aride, avente pareti di graticci, alberi o tessuti, pergolati e racchiusi da 
rampicanti o tunnel interrati. La casa viene correlata alla vegetazione circostante e ai materiali presenti sul posto (tufo, legno, 
paglia, terra cruda), tetti con graticci per rinfrescare e piante rampicanti per migliorare l'isolamento termico; serre e verande 
modificano il microclima e producono cibo. Per il riscaldamento, Bill consiglia stufe a legna a combustione rapida o stufe efficienti 
in ghisa a combustione lenta per acqua riscaldata; serre addossate alla casa per riscaldare in inverno e verande per rinfrescare in 
estate. Cucine a legna per cucinare e riscaldare in climi freddi; Cucine a gas (o bio-gas) in climi caldo-umidi. Luce naturale, lavatrici 
manuali con asciugature dei vestiti in serra. Frigo alimentato da pannelli fotovoltaici, generatori eolici o idroelettrici su piccola 
scala, essiccazione in serra.. Cisterna per raccolta dell'acqua piovana e acque grige deviate verso orto e serra. Le strade corrano 
lungo le curve di livello, prive di pendenze ripide, e siano dotate di un sistema di drenaggio per ridurre l'erosione: dove possibile 
fungono da barriere antincendio, e delimitano i bacini di raccolta dell'acqua; a prevenire incendi prevede la creazione di stagni, 
strade e siepi di specie vegetali ritardanti.. Kinaciau cita ora le parole di Adolf Just, pioniere della naturopatia in Germania che, 
dopo un viaggio in Tanzania e Namibia (allora colonie tedesche in Africa), tornò nel suo paese e fondò un sanatorio, che influenzò 
positivamente il Mahatma Gandhi: in tutti i casi e in tutte le malattie, l'essere umano può aiutarsi e tornare felice solo con un vero 
ritorno alla terra. La sua routine di cura prevede: dieta biologica, impacchi di argilla, abiti porosi, camminare a piedi nudi e 
dormire sul terreno coperti da coperta. Just si convinse del grande potere curativo dei piedi nudi a contatto con la terra, e tutti 
ripeteva: i piedi sono per l'uomo, ciò che le radici sono per la pianta, l'umano assorbe forza vitale dalla terra attraverso i suoi piedi. 
Just si ispirava anche a Sebastian Kneipp, prete bavarese che, come Lishizen in Cina, annotò i più svariati rimedi curativi delle 
popolazioni rurali di Baviera: impacchi di acqua, argilla, piedi nudi, etc. Come dice oggi Clint Ober, giacere o dormire sulla terra, 
ripristina l'equilibrio del sistema nervoso, specie in età avanzata, eliminando inutili paure e ripristinando coraggio e gioia di 
vivere; il bisogno di dormire si riduce e la mattina dopo ci si sente più chiari, ristorati e appagati. Dopo poche notti, i pazienti 
dell'ashram-sanatorio venivano attratti dal dormire per terra, e fortemente rifiutavano qualunque letto od oggetto interposto fra 
loro e il nudo terreno che, ora, non era più sentito come duro o scomodo; dormivano nudi e coperti solo di una coperta di lino o 
canapa.. ai principianti quantunque, Just consigliava di dormire così solo in estate ed autunno, e solo gradualmente, se necessario,
estendere l'uso alle altre stagioni. Just, portando l'esempio degli animali selvatici, criticava le scarpe e il letto moderno, oggetti 
che disconnettono gli umani dalle benefiche ergeie della Terra nuda: camminare a piedi nudi non è ascetismo, ma un piacere 
costante, una gioia della vita per tutte le età. Meno l'uomo vive connesso, più infelice si sente. Just visitò gli KWE-Hazdabe, un 
popolo boscimane della Tanzania che, vivendo sempre a contatto con la forza della terra, aveva una salute formidabile: loro sono 
cacciatori-raccoglitori che siedono, camminano e riposano sulla terra, tutto il giorno, hanno vista, udito e denti eccellenti. Ogni 
individuo Hazdabe, poichè efficace in tutti gli aspetti della propria vita, incluso l'essere dottore di se stesso, conosce i rimedi 
naturali necessari a curare se stesso in un dato ambiente, tanto che la loro cultura è priva della figura del medico/sciamano. I loro 
cugini !Kung del Kalahari (San, Ju'hoansi, boscimani del sud) hanno preservato la pratica di medicina collettiva chiamata Num 
Tchai (Danza della Giraffa), una trance dance basata sulla padronanza e il controllo del Num, l'energia che bolle, ovvero, energia 
della Terra usata per curare e comunicare con i propri antenati. Num risiede primariamente alla base della spina dorsale (osso 
sacro) e alla bocca dello stomaco, e viene attivato da un moto sincronico dei piedi nudi a contatto diretto con la terra. Num, 
all'inizio è percepita nei loro piedi nudi durante la lunga danza notturna, poi si muove e risale tutto il corpo, fino alla testa, le 
membra possono vibrare, tremare, a volte l'intero corpo viene scosso in convulsioni, ciò produce delle punture di fuoco 
nell'addome (Gebesi), sensazioni di bruciore interno come se si fosse punti da frecce, fegato e milza su surriscaldano, l'energia che 
bolle raggiunge il cervello, così emerge un diverso stato di coscienza, chiamato Kia; rapidi ingoi del respiro sono usati per aiutare il
num a salire.. Kinaciau dice: quando tu sei riempito del num, gli altri vogliono toccarti per esserne contagiati, così molti usano il 
tocco di cura delle proprie mani per curarsi l'un l'altro. Durante il Kia, con l'energia della Terra che riempie individui e gruppo, 
possono accadere fenomeni paranomali tipici degli stati di trance: maneggiare tizzoni ardenti, camminare sul fuoco, vedere dentro 
i corpi delle altre persone con una visione a raggi X, vedere e ascoltare a lunga distanza, superare discordie, rafforzare i legami 
sociali, etc. Kinaciau torna con la memoria al suo popolo, i KWE-Kung o Ju'hoansi (boscimani o Khoisan), che vivono nel deserto del
Kalahari, nella riserva Nye-Nye nel nord della Namibia, assieme ad altre etnie.. narra una danza di cura del suo villaggio, la N/um 
Tchai o danza della Giraffa: le donne cantano in cerchio attorno al fuoco, gli uomini che danzano al centro, con sonagliere alle 
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caviglie e passi di giraffa; la danza può causare l'ebollizione, interna al Gebesi (addome), del N/um (forza vitale); ciò è ricercato al 
fine di curare i membri malati del villaggio e accedere a forme di trance, non prive di rischio), utili al dialogo con i loro antenati. 
Kinaciau: "Non fare niente, ascolta il tuo cuore e presta attenzione qui ed ora, se stai avendo visioni o cattive esperienze non 
lasciar che offendano la tua vita ma prosegui nella danza. Gaise noru noru, o Gwa, è pianta (forse Ferraria glutinosa), data a chi ha 
un duro gebesi, le sue radici son cotte, poi mangiate o bevute, ha gusto forte di menta. Produce sensazione leggera e fluttuante al 
diaframma, aiuta accettare il num che bolle e superare la barriera della paura. Se non conosci i canti, il num ti dice come cantare e 
danzare; se canto le canzoni del num della Giraffa e vado in kia, allora posseggo quelle canzoni, canto e num fanno si che tu possa 
avere Hxabe (felicità, ananda), il cibo del cuore e libero sentire del corpo; il Num è come spine, punture nel tuo corpo, ricordano le 
frecce di san Sebastiano e i virote dell'Amazzonia, freccie con energia morta, che gli dei o loro emissari, scagliano sulle persone. 
Twe (Sangoma) è l’arte d’imparare a curare, cioè tirare e strappar via la malattia. Chi è in kia, ha il num di un morto e, se tu provi a 
raffreddarlo, a te può riattivarlo. Kia è uno stato mentale, contagiosa esperienza di coscienza ampliata, prodotta dall’attivazione 
del num che è medicina, energia simile al mana, al qi, prana o kundalini; il kia, forma di trance estatica, può accadere nei maestri di
num come lui e che, non esente da pericoli, necessità di controllo da parte di altri compagni e compagne di danza, a mezzo del 
sudore che raffredda (hxobo) il num, o massaggi ed altri espedienti che mirano a riportare in equilibrio l'eventuale eccesso di 
calore in un corpo. Kowhedili è l'urlo liberatorio; Gebesi è l'area tra il diaframma e la cintola, spesso associata a organi di reni, 
fegato e milza. La danza del num tchai è sconsigliata in gravidanza, e richiede una dieta priva di carne, latte, uova, pesce, pane, 
noci, miele. Ogni tecnologia data dai vostri antenati è parte del vostro num, così io spero che buoni modelli etno ed eco-sostenibili 
(permacultura, rainwater harvesting di Phiro Maseko, Fukuoka, qi-gong, tai-qi, yoga), lavorando assieme agli anziani saggi (tribal 
elder), siano adatti a bilanciare l'enorme potenza del num che si accumula, così da offrire ancora un senso alla vita delle giovani 
generazioni, che cercano l'armonia con le forze di natura e il sentiero degli antenati di Thera" Kinaciau (Richard Katz 'Boiling 
energy, healing dance in Zhutwasi of Kalahari). Kinaciau paragona la danza di Giraffa ad alcune pratiche di qi-gong cinese o alle 
respirazioni per il risveglio della kundalini, tutti metodi per coltivare e surriscaldare la forza vitale nel corpo, così da dirigerla in 
zone bisognose del corpo. Il Boscimano ama e odia intensamente, è molto leale e molto vendicativo, per tutta la sua vita rimane 
come un bimbo, poco incline al lavoro, amante del gioco, canto, danza e pittura, ma soprattutto, ama ascoltare e narrare storie 
(Dorothea Bleek, South Africa, 1923). Kinaciau cita poi altre etnie africane che vivono sul confine tra Namibia ed Angola: gli Herero
e gli Himba, anch'esse colpite, come la sua gente, da un disagio sociale e culturale causato da modernità imposta, razziatori di 
latifondi e leggi di governi inflessibili che, i pochi Sangoma in vita (degli TSWANA, delgi ZULU), da soli non possono curare, percui, 
sull'orlo dell'estinzione culturale. Kinaciau parla delle loro danze, la loro cucina, le loro piante medicinali ed estetiche, gli animali 
cacciati e allevati, e l'esempio delle mamme Himba, (fatto proprio dall'organizzazione mondiale per la sanità, WHO) che allattano 
al seno i loro bimbi per lungo tempo. Conclude narrando una danza della pioggia (Raindance) in Zimbabwe. San, gente nomade, 
visse per secoli di caccia e raccolta di piante, frutti e radici, sia come cibo che come medicina: Melone, Kiwano, Gaise noru, Kanna, 
Kwashi, Galanga, etc. Il Melone cornuto o Kiwano (Cucumis metuliferus, cucurbitacee), detto cetriolo spinoso, è un ortaggio/frutto 
donato agli orti del mondo dai popoli del deserto del Kalahari: è un frutto ovale delle dimensioni di una pallina da tennis, con 
buccia spessa e coriacea, gialla e con spine, ha sapore agro-dolce, quasi un mix tra banana e limone, mentre all'interno ha polpa 
verde chiaro, gelatinosa e dal sapore agro-dolce, quasi un mix tra banana e limone. Il kiwano può essere seminato direttamente nel
campo o in serra, una serra che lo protegga dagli sbalzi di temperatura. Il periodo migliore per la semina in ambiente protetto è 
agli inizi di marzo, in modo che le piantine siano già ben formate tra aprile e maggio e pronte per essere messe a dimora; la 
germinazione dei semi è molto veloce, non più di una settimana: l'elemento fondamentale per una buona riuscita della semina è la
luce, se l'ambiente non è sufficientemente luminoso si rischia di impedirne la crescita. Il kiwano fiorisce tardivamente a luglio e i 
frutti hanno bisogno di tutta l'estate per maturare: piccoli fiori gialli nascosti dietro le foglie diventano frutti spinosi ben nascosti, 
le cui spine graffiano e restano nella pelle per più giorni, dunque è bene non trapiantarli troppo vicino alle vie abituali, e usare 
guanti al momento del raccolto. Quando matura diventa color dorato, così puoi tagliarli a metà con un machete, troverai un sacco 
di semi e un pò di succo, dal piacevole sapore di anguria, papaia e banana. Kwashi (Pancratium trianthum, Amaryllidaceae) è il 
bulbo di un pianta perenne che veniva strofinato sulle incisioni praticate sulla testa dai boscimani di Dobe, in Botswana, per 
indurre visioni vivide e colorate. Il bulbo non era mangiato, bensì tagliato, aperto e premuto su ferite auto-inflitte sul foreheads 
dei partecipanti. Delle 14 altre specie di Pancratium, specie in Asia ed Africa, molte contengono alcaloidi ed alcune potenti veleni 
cardiaci. Ognon è il Pancratium speciosum, usato dai Caribi delle West Indie come forte emetico. Altre specie sono più narcotiche e 
possibili cause di eventuali morti per paralisi del SNC. Maraba o galanga (Kaempferia galanga) è un erba ricca in oli essentiali; i 
nativi della Nuova Guinea mangiano il suo rizoma per l'effetto oneirogeno, inoltre è usato localmente come condimento e, come 
altre 70 specie del genere, è usato nella locale medicina per accelerare la guarigione di bruciature e ferite. Galanga è membro della
famiglia dello zenzero, Zingiberoceae. Kanna (mesembryanthemum expansum & tortuosum) è il nome comune di due specie di 
piante del Sud Africa e deserto del Kalahari. Entrambe considerate ricche di mana e usate dagli Ottentotti per indurre visioni. 
Appena due secoli fà, gli Ottentotti masticavano le radici di kanna tenendo il bolo in bocca, con i seguenti risultati: I loro spiriti 
animali venivano risvegliati (n/um, mana), i loro occhi si acuivano e le loro facce apparivano gaie e ridenti; migliaia di idee 
deliziose apparivano e, una piacevole leggerezza li rendeva capaci di meravigliarsi per ogni semplice gesto. Tuttavia, prendendo la 
sostanza in eccesso essi perdevano coscienza e cadevano in un terribile delirio. Accanto alle erbe, i !Kung-San svilupparono un 
originale sistema medico che, usando la forza vitale (n/um) e la danza comunitaria (num tchai), permetteva loro di superare tutte 
le malattie, infelicità e qualunque altro problema sociale tra le persone. Kinaciau continua a spiegare la dura vita che la sua gente 
dovette affrontare nelgi ultimi 70 anni, a causa della diffusione di un modello economico insostenibile che prosciugava le rare 
risorse d'acqua del suolo e riduceva il suolo a solo pascolo per bestiame.. Infine, Kinaciau ci parla della forza Danza della Giraffa 
(n/um Tchai), la danza che da sempre il suo popolo fà, per trovare più forza vitale di cura e crescita. La danza lavora a riscaldare (far
bollire) il N/um nel Gebesi, ovvero, l'area della pancia nei corpi dei danzatori. Kinaciau spiega la natura dell'energia del n/um, una 
forza vitale simile al prana indiano, al cinese qi, al mediterraneo e polinesiano mana.. attorno a un fuoco, il fuoco dentro al corpo 
(num), scalda bollendo e risalendo in alto dall'addome (gebesi). Le donne, sedute in cerchio attorno al fuoco, battono le mani e 
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cantano con devozione, dando il ritmo agli uomini che, danzano seguendo anche il ritmo delle sonagliere (anklets and rattles) di 
conchiglie avvolte alle caviglie. Qualcuno/a a cui il num comincia a bollire e bruciare dentro, inizia a sudare molto, piangere e 
cadere giù.. le fiamme interne possono sembrare orribili ma, sono come la febbre, una risposta del corpo alla malattia/disordine; 
non fare nulla, ascolta il tuo cuore e resta nel qui e adesso, se tu stai sperimentando una brutta esperienza o visione, non lasciare 
che essa offenda la tua vita, ma continua a danzare. Il nostro sudore supera la paura, tale processo causa cambi definitivi poichè 
dissolve le fissazioni emozionali, pene mentali e tensioni nel corpo. Pulire le porte della percezione, permette poi di avere visioni 
della realtà interna-esterna più chiare e integrali; gli Elder (anziani), con pazienza, accedono allo stato del Kia, una transe che 
permette loro di curare e parlare con gli Dei, i totem e i loro spiriti antenati (Gauwasi), in pratica si paga ogni debito e si risolvono i
conflitti e malattie del corpo-mente e ambiente. Kia è lo stato mentale che contagia, una esperienza contagiosa di espansa 
coscienza, prodotta dall'attivazione del num, che è medicina, energia spirituale. Kowhedili è l'urlo liberatorio. Gebesi è l'area tra il 
diaframma e il petto; gli organi associatei sono i reni, fegato e milza. Twe (to pull out), Hxobo (raffreddare, acqua), num-Tchisi 
(frecce del num ). Kinaciau ricorda Richard Katz, l'antropologo che lo intervistò nel famoso libro 'Boiling energy, healing dance. 
Nella San rock art del sud Africa, la prima connessione tra gli animali e gli umani è andata perduta; lo stesso dicono i primi cinesi 
riguardo la connessione tra Cielo e Terra. Dunque tutti i popoli San, stanziati lungo le varie tappe della loro migrazione millenaria 
in Africa, e considerati i più antichi abitanti umani del pianeta Terra, mantengono questo potere primario di cura poichè restano 
collegati al naturale campo di forza (num, bioelettricità, qi, kundalini, mana) della Terra, che tutto alimenta, equilibra e rigenera. 
44.  KINACIAU DANCE (num tchai)䷫

45.  BUITI-BYERI FANG (Nsimalen temple, Camerun) ䷬  豸 zhì (gatto, cat, rad.153)
[Nsimalen Ombwiri temple, kombe Ntomin, Click to see Nsima 2007 photo by Jeanne Sestier] [mesimba dance in Mbanza, Nsimalen
2001 - click Sebastian and friends at Nsimalen Buiti-ombwiri Fang chapel, 2001, photo by Thomas] [Ngozè in Nsimalen temple, 
Camerun] [La cerimonie e la Kombo] [Nsimalen buiti/ombwiri temple][Byeri followers - BIERI BYER FANG] [Byeri box of ancestor's 
skulls] [Byeri spirit ancestor sculpture (click to see Anitu, the similar vision of iban native people of Borneo island] [suonatore 
d'arpa, bette ngomo, click to listen] [fuoco rituale, click to see Temple map] [Fang Binalo dances - click Mitsogo Ngenza Binalo 
dance] [Ngombi arp player (Buiti fang)]
Mallendi mostra un Photoalbum sulla poliedrica religione Buiti e la sua pianta sacra, l'Iboga, entrambe presenti nel suo paese 
natale, il Gabon, e da li diffuse in altre parti del mondo. Lui, un nganga riconosciuto del Bwiti Ngenza più volte invitato in Europa a
tenere dei seminari di cura, parla un pò dei seminari tenuti in Francia, al castello de Liviers (vedi schryver.ppt). Durante una 
cerimonia, aiutò il giovane Sebango a ricordare la sua infanzia infelice e melanconica: Sebango entrò in un nuovo mondo a bordo 
di una piroga e a cavallo di un tronco alla deriva nel mare; prima pensò che fosse alla fine della sua vita, poi, entrando in una baia, 
vide un negro che lo aspettava, così il suo cuore si riempì di gioia e speranza: mio Sebango sii assertivo, lascia la rabbia, crescerà 
l'autostima; in tè ci sono maestri, totem animali. Sebango e gli altri ospiti di Nsimalen, sedettero sul pavimento e ascoltarono la 
musica del Mongongo (arco musicale) e dell'arpa Ngombi seguendo la storia di uno e tutti quanti: tutti siamo pellegrini in questa 
scuola Therabuti!, le nostre emozioni, nei cuori ricomposti, ci faranno danzare come Indios, Mbuti o Penan. Nimal Sesto salmodia il
canto di Obaka: 'L'arco tende e vibra, nulla esiste; l'uomo non è ancora nei pensieri di Nzamè. Nzama, dentro l'uovo, non è ancora 
nato, assieme agli altri due (Ningome, e None), attende un segno.. L'arco Babongo, inizia a vibrare un lungo canto, il mongongo 
piange nel vento; la corda ha tre nodi e, ora, il vento soffia forte; il fulmine, figlio del vento, rompe il fato dell'uovo. L'uovo si apre 
e i tre sono fuori, sulla Pangea; Nzama urla e piange, come tutti bimbi, un canto nel vento; Ningone sua sorella, e None suo 
fratello, seminano il vento con pazze grida intorno. Mebeghè al principio fece l'uovo, l'uovo-feto nel caos originale, e Nzama venne 
fuori, per primo, solo e piangente, così Mebeghe gli ordinò di smembrare il suo corpo, e il mondo fu formato. Poi, uscì dall'uovo 
Ningone, con gli orifizi del suo corpo ancora tutti chiusi; infine venne fuori il piccolo None; rimase la placenta e il cordone 
ombelicale. Ancora è notte e le acque sono nere; il sole e la luna iniziano il loro ciclo (tempo), marcando l'inizio e la fine di ogni 
cosa. Nzamè scende in acqua, voga con la piroga. Le Termiti della terra iniziano il loro lavoro; Nzame le ha create per lavorare il 
sopra e sotto suolo; così, lente, assolvono alla missione; poi, l'uomo e la donna ottengono anch'essi ruolo e posizione: l'acqua va 
alla donna, il suolo va all'uomo; ma l'acqua deve rimanere aperta all'uomo che afferra. Evùs, la placenta è sepolta nel bush, ma 
talvolta si sveglia e la battaglia comincia.. I fedeli del BUITI dei FANG (culto sincretico africano tra Byeri e cristianesimo) vanno alle 
cerimonie a Pasqua, Pentecoste, Ascensione, Natale, veglie funerali e i fin settimana, per rafforzare i legami di gruppo. In Africa, 
Padre Neu scriveva nel 1882: "agli iniziati ogni parente desiderato può apparire nel mezzo della foresta o tra la folla; vari europei 
del governo vanno alle cerimonie per vedere i cari defunti che hanno chiesto di vedere. Il bwiti, religione animista di vari popoli 
dell'interno del Gabon, venne adottata da molto Fang, negli anni 1930, dopo aver sincretizzato il Byéri (culto degli antenati) con la 
religione cristiana. In diversi templi Buiti dei Fang, il rito Bieri è incorporato nella liturgia con specifici tempi e spazi rituali, e la 
pianta di Alan, Iboga e Sorgo sono i tre sacramenti; il tronco di Ozambogha posto al centro del tempio, è come un Totem che 
ricorda un punto di difficile passaggio nella foresta, nel tempo in cui i primi FANG, migrarono in Gabon.. Un buco nel tronco di un 
enorme albero che sbarrava loro la via, divenne il simbolo dello smembramento del gruppo migratorio, con lo sparpagliamento 
delle diverse famiglie claniche nei nuovi territori occupati e la spartizione del reliquario del Byeri (i loro antenati). Con l'adozione 
dell'Iboga, i Fang applicarono ad essa lo stesso modello di assuzione rituale che prima usavano per la pianta di Alan, mantenendo il
costume di usarne quantità massicce. Nel linguaggio liturgico dei Mitsogo (pope na pope), Alan è chiamata Andoma; durante il 
rituale, colui che desidera parlare si alza in piedi e dice a volce alta: Zamba we! (Bokayè! Silenzio!); tutti rispondono: 'doi tzenghe' 
(la terra è silenziosa), poi il primo dice: 'eboga emboba' (Iboga è amara), e gli altri rispondono in coro: m-andoma Akido! (Alan è 
difficile da ingoiare). Poi il primo inizia a parlare e, quando ha finito, ripete la stessa formula per chiudere lo spazio di ascolto. Il 
BYERI è il culto degli antenati praticato dagli uomini Fang sin da prima delle loro migrazioni dalla valle del Rift alle terre del 
Gabon e Camerun. Il culto prevede la conservazione e adorazione dei teschi dei loro antenati e, nel corso del rito iniziatico 
(passaggio alla vita adulta), è utilizzata la pianta Alan o Iboga. Il reliquario di legno, riempito di foglie secche di acacia, banano, 
felce, olio e sangue animale sacrificato, ospita crani o frammenti, di parenti, eremiti, nganga famosi, fondatori, ecc, esumati, puliti
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e mutati in reliquia-marmitta (fatti macerare insieme a scorze varie); poi dipinti con ocra rossa e conservati nelle scatola del byeri. 
Il coperchio è sormontato da una/due sculture antropomorfe (in legno) che servono a ingannare i non iniziati e le donne curiose. 
Gli iniziati danno poca importanza a tali statue che, spesso son vendute senza il contenuto. I crani torneranno al villaggio assieme 
ai sacerdoti, marciando con passo pesante, zoppicante, curvo su bastoni; impregnano di sè i discendenti; tuttavia, perduta nel 
tempo identità e potere, sono tolti dalle scatole e seppelliti sotto alberi. I rituali del Byeri sono di due tipi: l’iniziazione di nuovi 
membri (mangiare alan) e la consultazione dell'oracolo per gli affari del villaggio (akôm Bieri). Nel primo Byeri è nutrito dal 
sangue-vino e rianimato dalla danza e musica secondo un calendario rituale: 1) Rito di purificazione (awore nyo): a inizio 
cerimonia, lo ngengang, scelto per le sue conoscenze delle erbe e savoir-faire, asperge ciascuno, sulla testa e sul petto, con un 
medicamento di erbe, allo scopo di liberare tutti (assistenti e neofiti), dagli spiriti malvagi che potrebbero impedire di vedere il 
Byeri o provocare reazioni pericolose. Coloro che si trovano senza protezione speciale davanti al Byeri, rischiano. 2) La seconda 
parte della cerimonia consiste nel fare i sacrifici che nutrono il Byeri e a mangiare l’alan (o iboga) che permetterà di entrare in 
relazione con i morti. Il sangue dei polli, capre e vino cola sulle ossa. L’officiante spalma la statua di legno con olio. Così il Byeri 
sarà soddisfatto e pronto a manifestarsi ai neofiti. Gli iniziandi vanno a cercar le radici, le preparano, costruiscono la casa degli 
antenati (ngun mélan) e invitano tutti i parenti maschi dei dintorni. Seduti su un tronco di banano, simbolo della vita, i candidati 
masticano a lungo la scorza d’alan, da mattina sino alle 2 del pomeriggio. Per accelerare l’azione della pianta, essi possono 
danzare. Nel giro di un’ora o due i giovani vanno in stato di coma/samadhi. Alan produce gradualmente uno stato estatico con 
intensa eccitazione cerebrale (adrenalina), che dura anche 2/3 giorni. In tale stato gli iniziati vedono le anime dei loro parenti e 
amici defunti giungere e conversare con loro. Al risveglio, ciascuno esporrà le proprie visioni avute in sogno e relative istruzioni 
(diete e divieti, sacrifici e progetti, passato e futuro). 3) Dopo aver visto il Byeri in sogno, i candidati vanno a contemplare i crani 
degli antenati, allineati sulle foglie di banano. Il capo anziano narra ciascuna delle ossa situando il personaggio del clan. Dopo 
questo rito, si animano i morti facendo danzare le statue e le teste decorate (danza dei crani): "gli strumenti musicali 
raddoppiarono d’intensità, i novizi videro uomini avanzare verso loro, tenendo nelle due mani i crani, muovendoli di qua e di là. La 
gente si entusiasmava e si eccitava sempre di più.. poi i portatori dei crani si riunirono in cerchio e si misero a danzare con piacere 
selvaggio, gli uni di fronte agli altri; avanzarono verso i novizi e passarono fra le loro gambe e braccia danzando. A un certo punto 
lo spettacolo finì e i crani furono rimessi al loro posto". Nel secondo tipo di rituale, l'oracolo Byeri è consultato prima di qualunque 
azione importante: caccia, pesca, guerra, viaggio, migrazione, malattie, scelta di terreno per accampamento o coltivo; quando si 
desideravano i favori del byer, si uccideva un animale domestico e si andava a trovare il guardiano dell'oracolo, precisando i motivi 
della richiesta. L'oracolo byer è garante del mondo vivente dei Fang, rende le donne feconde, dona raccolti e veglia sugli individui. 
Nelle cerimonie di caccia, ci si serve anche di crani animali: pantera, antilope, gorilla. I crani chiedono di essere nutriti ad ogni 
seduta di culto con il sacrificio di un pollo od offerta di un pezzo di selvaggina. L’officiante versa il sangue sul cranio e le donne 
preparano il cibo abituale: manioca e banane che l'officiante lascia nella casa del Bieri. Il giorno dopo gli iniziati vanno a cercare il 
cibo per mangiarlo ritualmente. La notte seguente uno degli iniziati, sotto influenza dello spirito della pianta alan, può vedere in 
sogno la soluzione del problema posto al Byéri: "Dopo la mia morte, prendi la mia testa e custodiscila!” Spesso il morto appariva in 
sogno a colui che doveva essere il custode di una reliquia e manifestava la volontà di tornare al villaggio ed esser lavato con piante 
officinali e scorza spinosa di Acacia (pulire e rinforzare contro i mali). Il Custode risponde: "Ecco pollo e vino per te!" Versa vino 
attorno al cranio poi prepara il pollo rituale. Dopo il pasto chiude il cranio in un vaso e lo depone sotto il letto. La
 sua donna non deve sapere il luogo dove si trova il cranio. La cultura dei Fang, come quella dei loro vicini pigmei, con cui hanno da 
molto tempo una relazione di ibridazione, attribuisce alla notte un valore superiore e sacro. Come le notti del mvet e del byeri, 
quelle del bwiti offrono ai loro adepti una transizione sottile tra i culti degli antenati e il desiderio di fondersi in una comunità 
universale. Il sociologo Giorgio Balandier, dopo aver letto il diario di De-Chaillu, nel suo lavoro 'Africa Ambigua', presentiva che 
l'adesione immediata ed entusiasta dei Fang al cristianesimo era anche il riflesso di un opportunismo ancestrale, così le radici 
liturgiche del Buiti e il simbolismo del suo tempio, s'innestano in credenze e mitologie africane, mediterranee ed europee insieme.
Balandier continua: 'una delle più belle musiche che abbiamo scoperto durante questo servizio, è quella del bwiti; a Libreville, 
Ambam, poi a Yaoundé, abbiamo assistito alle preghiere di questa comunità che adora il Cristo e tutti i suoi santi, ma secondo i riti 
locali africani. Tutto accade in un Tempio, un rettangolo delimitato ma aperto, cinto da un tipo di deambulatorio dove si prepara la
cerimonia. All'interno, di un lato gli uomini, dall'altro le donne. Come nella religione Vodunsi poi, l'evoluzione dei fedeli gira 
intorno a un palo, traforato da un buco: prima dell'innesto del cristianesimo, era una scultura femminile avente un buco simbolico.
I musicisti sono i principali attori del bwiti. La sacerdotessa, o "mamma", si accontenta di badare discretamente al buon 
svolgimento della cerimonia. Il suonatore dell'arpa "ngombi" è il vero maestro del gioco, coadiuvato dai tamburi, suonati dai 
bambini, da putrelle colpite, da campane e da sonagli, comincia a condurre tutti in una lunga processione musicale intorno al 
tempio. Poi ci si ritrova all'interno, i musicisti raggruppati dietro l'altare, gli altri, adulti o bambini, vanno a danzare e cantare fino 
all'alba, moltiplicando le offerte, le libagioni ed i riti di purificazione, per l'acqua e soprattutto per il fuoco. Vestiti di colori vivi, il 
viso imbiancato al caolino, facendo giravolte intorno alle fiamme, gli adepti del bwiti compongono un balletto straordinario, uno 
degli spettacoli più belli che abbiamo mai visto. Tutti i partecipanti, anche i bambini più giovani hanno solamente tre o quattro 
anni, sono sotto l'ascendente della radice di eboga una pianta sacra dell'Africa tropicale donata dai Pigmei del bacino del fiume 
Congo, quale 'eucarestia' capace di procurare ai fedeli, una visione dell'aldilà: l'iniziato del bwiti viaggia su una piroga che lo 
trascina sul fiume leggendario Nobosué, verso 'il paese dei Bianchi e dei morti.' Qui sopravvive parte del vecchio culto Byéri, che 
comportava anch'esso l'ingestione di una pianta tossica, la scorza di Alan, per comunicare coi Bekon, ovvero i fantasmi nocivi che, 
grazie ai riti funerari, si mutano in antenati benevoli. Nel bwiti dei Fang, Gesù, la Vergine ed i santi sono invocati per nome; la 
liturgia comporta la comunione e la confessione pubblica per i neofiti, gli offici sono interminabili: una semplice preghiera dura 
tutta la notte ed una grande cerimonia come quella dell'iniziazione può prendere quattro giorni e quattro notti. I membri del Bwiti
non fanno proselitismo, anche se sono molto ospitali. Se è praticato oggi in contesto urbano, il culto si rivolge alle "persone della 
foresta", e suppone, come il mvet, la conoscenza della lingua Fang classico che ha un ruolo comparabile a quello del latino della 
chiesa cattolica. Grazie al mvet e al bwiti, Fang e popoli pahouinisés, adattati bene al mondo moderno, hanno saputo conservare 
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un legame spirituale coi loro antenati e col mondo soprannaturale della Grande Foresta che dividono coi loro vicini e predecessori: 
i Pigmei. In Gabon and Camerun, le donne assumono Iboga in piccole quantità, poi, guidate da geni, fanno diagnosi e cura dei 
malandati. Il culto delle curandere Ombwiri, dal 1950 si diffuse tra i Fang e, visto il successo, le comunità Bwiti crearono branche 
interne per adattarsi ai nuovi bisogni della gente: malattie, sterilità, disoccupazione, alcolismo, depressione. Durante l'iniziazione,
nei casi di omicidio non confessato, si può giungere anche alla morte; a fine iniziazione, v'è un dialogo privato con il Kombo, le sue 
domande mirano a scoprire se io ho veduto bene, allora, sarò chiamato bandzi. Un effetto d'Iboga è il lento raffreddamento del 
corpo nell’arco di 20 ore, i Buitisti testano sensibilità e temperatura di vari punti del corpo con ago e fiamma di candela. Se il 
neofita o paziente non reagisce, l'assunzione della medicina termina, il corpo è disteso a terra su stuoia e sorvegliato nel gran 
viaggio; Kombo e Nima si fermano nel giusto momento, un po prima della dose letale. Sesto ricorda il suo primo incontro con il 
nganga Mallendi, durante un congresso sulle piante medicinali e la cura delle dipendenze da droghe (addiction), poi cita un abile 
suonatore d'arpa, papà Nzengui, il cui suono gli ricorda il mito dell'eroe dai molti volti, l'eroe che viaggia con coraggio, in tutte le 
leggende, al cuore del problema, in cerca di un messaggio risolutivo: Obaka è il primo ed ultimo sospiro, bo-ka-yé, è la parola finale
e iniziale di un discorso, è la foratura del cadavere dopo alcuni giorni di decomposizione, evoca l'ultimo rantolo. L'arpa a otto corde,
maschili e femminili, è parola resuscitata. Dissumba è terra di quaggiù e il Buiti è il regno originario. Lo scoppio dell'uovo 
pluridimensionale è l’uscita del bimbo dal ventre della madre, è lo scoppio del cadavere nella tomba durante la fase Nkeng. 
Mobakaka è il colpo di obaka che sposta la coscienza al livello di esistenza simile a quello degli spiriti, e sfugge così l’azione dei 
beyam, gli stregoni che si infilano, all’inizio, nelle riunioni Buiti per portare agitazione. Ora Pamela, come una bandzi, parla delle 
visioni avute nella sua iniziazione al Buiti Fang: 'Mamma sulla strada, lungo il fiume che costeggia il paese e le antiche grotte.. il 
muro è rosso-bruno, di gomma, sembra uno sfintere, inizia ad aprirsi e nulla mi trattiene; è un buco circolare di 40 cm di diametro, 
da esso si snoda un tunnel irregolare, sembra scavato da un lento lombrico. Al centro della grotta vedo il dio Shiva danzare sul 
terreno, poi cambia pelle, diventa più figure, cristiane, aborigene, buddiste; ora è Nzamè, poi Dioniso, Kali, Persefone e oltri, 
immagini che galleggiano in aria e si riflettono sul soffitto della grotta rossa. Ho visto molte facce dell'intera famiglia, facce e 
ancora facce di diversa età. Dimmi o bello specchio, dimmi di mia nonna. Pamela vede la nonna nello specchio di fronte a lei: 
Nonna appare radiante e il cuor di Pamela inizia a piangere. Prima di allora, lei si auto-accusava di non aver fatto visita alla nonna 
quando era malata e sul punto di morte, così accumulò sofferenza che, lei inconsciamente volle ricevere per mano di terze persone;
ciò che la radice non curava, veniva rigettato fuori con il vomito. "L'auto conoscenza non mi fu data facilmente, poichè, prima avevo
bisogno di prender coscienza dei miei schemi ripetitivi, e ciò fu per lei una intensa, sofferta e miracolosa seduta di cura accelerata. 
Si sente cambiata, rinnovata. chiara, viva, risvegliata! Lei chiese all'iboga di rimuovere ogni cosa che fosse di ostacolo alla sua 
guarigione, ora a distanza di tempo, lei è in chiaro stato, conosce gli snodi cruciali della sua vita, incluso il momento finale del suo 
trapasso, sà quello che vuole, lo spirito d'Iboga, dice, continua a lavorare in nei attraverso i suoi. Seba fu iniziato al Nsimalen 
temple, in Camerun, con Pamela, Victor e Thomas, e Sesto, in qualità di Kambo e assistente del nganga. Seba fu ricoperto di bianco 
caolino, poi iniziò a ingerire diversi cucchiai di amara radice polverizzarta d'iboga', per tre gg. Durante l'ultima notte rituale, agli 
iniziandi vennero applicate delle gocce di collirio (Ibama è il collirio e la pratica stessa), pratica derivata dai rituali del Byeri; oltre a
produrre dolor e bruciore, aiuta gli iniziati a vedere i segreti del mondo nascosto. Nel culto psicoterapeutico dell'Ombwiri, i malati 
fissano il sole, vedono cerchi e bolle blu, spesso una porta circolare e, in uno spazio infinito, intravedono uomini vestiti di bianco, 
con cappelli di rafia e una lancia in mano. Tale visione (incontro con antenati) è una delle tappe del loro cammino verso la 
guarigione (la grazia). Durante il rito dell'Ibama, gli iniziati, al suono dei tamburi eseguono una danza di possessione (danza di 
Tago), ansimano molto e soffrono per il fuoco negli occhi. Portati dietro il recinto sacro (esam), sono rianimati bagnando loro viso 
e occhi con succo di limone, Convolvulus ed acqua; poi portati al ruscello più vicino, immersi, lavati con foglie e cosparsi di caolino 
rosso e bianco. Seba narra alcune sue visioni: "immagini random apparvero al buio, ogni cosa mutava, animali, forme, piante.. poi 
una voce giunse al mio orecchio e parlò: la realtà è come un film, un sogno; tu vedi il movie e un attore interpreta un ruolo: santo o
assassino, poi più tardi, lo stesso attore rinasce in una commedia romantica, così, tu osserva l'attore nei suoi personaggi, senza 
giudicare. Così io mi ritrovai a mia volta sul palco, ogni immagine di morte era uno spirito eterno e l'idea della morte sembrava una
cosa semplice e buffa, così mi rilassai e poi, immediatamente ogni cosa cessò. Tago l'elfo era ora simile al bianco coniglio di Alice in 
wonderland, attendeva un metrò, con un laptop in mano; poi, aprì davanti a Seba miei, una sequenza di eventi presi dal web 
internet, uno spazio nero dove dipingere soggetti mitici così come fecero gli antenati con le incisioni rupestri nelle antiche cave di 
mezzo mondo. Seba vide questo come la sua missione.. da allora iniziò a collezionare Therabuti exp e a metterle per iscritto in
 versi, nel poema Libertages. Le quartine del poema parlavano di cobo e medicine, per il rinnovo dellìanima umana. L'elfo bianco 
(Tago), mostrò lui anche una pianta di miglio intrecciata con un seme d'Iboga, poi un gallo della foresta cantò il suo nome per più 
volte, e infine, una piccola piantina di Salvia divinorum, crebbe sulla tomba di una sacerdotessa del tempio di Nsimale. Seba 
condivise le sue visioni con il nganga, con Sesto e le sacerdotesse Ombwiri della cappella Buiti di Nsimalen, presso Yaoundè in 
Camerun. L'albero della Vita mostrò lui che lo spirito della pianta di cereale, era lo stesso del gallo che cantava il suo nome e che, 
tutti, crescevano dai canti dei buitisti. Seba narra poi un altra sua esperienza, la percezione acustica di una voce che narrava vicino, 
ma pareva provenire da lontano, essa diceva: sono morto di malaria, ho lasciato moglie e figli.. allora ho incontrato Te: Che cosa è 
successo, hai chiesto tu, Dove sono? Sei morto, ho detto io, non ti preoccupare, muoiono tutti. Ti sei guardato attorno, c'erano solo 
le nostre voci, io e te. Che posto è? hai chiesto tu, è la vita dopo la morte? Più o meno, ho risposto. E tu sei Dio? Si, sono Io. E mia 
moglie, i miei figli, che ne sarà di loro? Sei appena morto e pensi prima di loro! Mi hai guardato estasiato. Non ti preoccupare, i 
tuoi figli ricorderanno solo il meglio di te. Tua moglie piangerà ma in fondo tirerà un sospiro di sollievo, il matrimonio non andava 
bene. Ohh, hai detto tu. E adesso? Mi manderai all'inferno? in paradiso? Nient'affatto, ho detto io; la tua anima si trasferirà in un 
altro corpo.. allora, gli induisti avevano ragione; Tutte le fedi hanno ragione, ho detto io, vieni con me. E hai cominciato a 
camminare accanto a me attraverso il vuoto. Dove stiamo andando? da nessuna parte, ma fa piacere passeggiare mentre parliamo. 
cosa significa? hai chiesto tu, quando rinascerò sarò solo un bambino e la mia esperienza, quella che ho accumulato in questa vita, 
si perderà. Assolutamente no, ti ho assicurato io, hai già dentro di te la saggezza e l'esperienza delle tue vite, ma non te le ricordi. 
Mi sono fermato e ti ho abbracciato. La tua anima è immensamente più bella, meravigliosa e grande di quanto te la immagini. La 
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coscienza umana è in grado di percepire solo un briciolo di ciò che è. Tu sei stato dentro un uomo per 40 anni, perciò non senti la 
parte dormiente della tua coscienza. Ma se camminassimo ancora un pò inizierai a ricordare, ma non ha senso di farlo 
nell'intervallo tra le vite. Quante volte mi ero reincarnato? tante volte, e stavolta sarai una contadina in Africa.. aspetta, hai detto 
tu stupito, mi stai mandando indietro nel tempo? si può dire così, il tempo lineare esiste solo nel tuo universo.. ascolta, ma se io mi 
reincarno nelle persone di epoche diverse, forse un giorno potrò incrociare me stesso? Certo, succede spesso; ma dato che ogni vita 
prende coscienza soltanto di se stessa, non capisci che l'incontro è avvenuto. Allora che senso ha? Ti ho guardato negli occhi, il 
senso della vita, lo scopo per il quale ho creato questo universo, è il tuo sviluppo, ho creato questo universo per te. Con ogni nuova 
vita stai crescendo, ti stai trasformando in un intelletto universale. Solo io? e gli altri? Gli altri non esistono, in questo universo non
c'è più nessuno, solo io e te. Hai cominciato a fissarmi; ma tutte le persone sulla Terra.. Sono te, sono varie incarnazioni di te.. Io 
sarei tutto? Esatto, ho detto io soddisfatto e ti ho dato una pacca sulla spalla Io sono ogni persona mai vissuta sulla Terra? e ogni 
persona che vivrà, sono Iesù e sono il carnefice, si tu sei anche ognuno dei suoi seguaci. Sei stato in silenzio. Ogni volta facendo del 
male a qualcuno facevi male a te stesso; ogni volta che facevi del bene lo facevi a te stesso; ogni momento bello o brutto sarà 
provato solo da te. Perché? mi hai chiesto tu, a che serve tutto questo? Perché un giorno diventerai come me, Sei una parte di me, 
sei figlio mio. Significa che anche io sono Dio? non ancora, ora sei solo un germoglio, stai crescendo, e quando vivrai una vita 
umana sulla Terra in tutte le epoche, sarai pronto a nascere. Allora l'Universo è solo.. un Uovo, ho confermato io, e ora sei pronto, 
cammina.. ti aspetta la tua nuova vita. Raseno interviene e parla: la beata fede in Sè afferma soliloqui sublimi, mistici colloqui con 
l'ecosistema, sebbene i venti ghiacciati dell'indifferenza tentano di arrestare, o i succhi amari dello scherno, il ridicolo, il sofisma, 
la calunnia o l'invidia tentano di avvelenarlo, morderlo, avvilirlo; tutto invano, il vero è là e il mistico ci andrà, quel territorio è suo,
lo attende come la Cina attendeva Marco Polo. L'amore del Vero, come tutti i grandi amori, ha i suoi martiri e star, dove esso chiede
le forze della gioventù, tutte le proprie risorse e le sieste dell'estate, dove la vita diventa il combustibile da consumare per 
raggiungere la meta: esplorar nuove terre, cogliere un nuovo fiore o dissotterare le rovine di un tempio obliato. Chi ricerca il vero 
solo per farne mezzo di agiatezza o di gloria, spera invano le sante estasi e i suoi rapimenti ineffabili, giacchè le sue gioie saranno 
misurate dal plauso o fortuna, due cose capricciose e mutevoli come gli uomini che le danno; falsi sacerdoti di una religione che 
non intendono, falsari del vero e della buona fede, spesso riuniti in consorterie accademiche, che ingannano i dispensatori del 
plauso e onoranze con falsi templi e falsi idoli, incensandosi a vicenda e lasciando fuori i modesti ricercatori del vero: il genio è 
sempre modesto, poichè la modestia è il pudore della forza. Ogni scoperta si presente, si indovina, si conquista con un andare e 
venire, un avanzare e un ritornare sui propri passi, si abbraccia dopo un calvario di dubbi, tentennamenti, iniezioni di autostima, 
prove e riprove, insomma dopo un lungo martirio di angosce e timori. Non sappiamo se la strada volta a destra o sinistra, se scende 
o sale, ma a un tratto, quelle tenebre si squarciano e, un lampo fugace di luce ci addita la via: è la divinazione del genio, la strada è 
là davanti a noi, ma la luce del lampo è svanita, così, alla divinazione deve tener dietro la ricerca, lenta, paziente e instancabile, 
ricerca di una via che ci conduca al gioeillo del vero intraveduto, presentito, indovinato. Come il cuore del Buiti è una santa 
maternità, l'estasi della creazione continua oltre il carpe diem in cui apparve il germe fecondato, ora pensieri ed affetti del 
genitore/profeta, circondano la creatura delicata con le ali di un immenso amore, la custodiscono, la difendono e la nutrono 
all'ombra delle condivise speranze. Eppur si muove, gridò Galileo calunniato e incompreso! così maestri di musica e suonatori 
d'arpa, si addormentano nell'ultimo sonno, facendo eseguire le loro divine sinfonie, giacchè già molti umani morirono e morranno 
stringendo, con mani convulse e innamorate, i simboli delle loro opere. L'ispirazione creativa è madre della creazione vera; 
copiatori industriali, mercanti o falsari di opere altrui, mai han provato la sua estasi, ovvero l'adorazione solitaria e modesta della 
propria opera. Nessuno è più severo critico di un opera d'arte quanto colui che l'ha messa al mondo, nessuno più esigente e 
incontentabile di lui e, nello stesso tempo, nessuno più giusto di lui. Come nessun uomo può riamare la madre quanto la madre ha 
amato lui, così, noi tutti, figli della Natura, non possiamo rendere un bacio più caldo e innamorato quanto l'esser noi stessi genitori
di una creazione; la Natura ci ha dato mille baci e noi, creando, le rendiamo quanto è, in noi, di suo. Se è vero che Dio, compiuta 
l'opera della creazione, si riposasse e godesse nella contemplazione delle cose create, la Dea Natura, madre di tutti gli Dei e le 
creature viventi, deve sentirsi beata nel contemplare le opere della sua creazione.. più in là l'umano cessa e inizia l'impensabile. 
Inchiniamoci a tutte le altezze, non maldiciamo nessuna estasi e non invidiamole, giacchè ognuno di noi è capace di salire qualche 
cima e, se non possiamo salire tutte le vette, contempliamole dal fondo della valle con occhio devoto, innamorato. Il vero è un Dio 
che figlia altri veri, ad infinitum, ad libitum, poichè il bello, resta la più alta delle vette umane e abbraccia sempre il vero e il 
buono; tre Dei in uno solo, mito che si incarna in molti culti e religioni, trinità del vero, del buono e del bello; il culto del Buiti, 
come gli altri culti, è culto dell'ideale, culto del bello che è vero e buono: tovare la verità più grande è utile; adorare il buono è cosa
buona ma, innalzare alla natura l'inno più alato o il tempio-giardino più bello, è cosa bella, buona e vera allo stesso tempo. Om 
ganapatayè, om nama shivaja! 45.  BUITI dei FANG䷬

46.  PIANTE RITUALI ䷭  卩 jié (giuntura, sigillo, kneel, rad.26)
[Tree of Knowledge from Limbe Botanical Garden, Cameroon, click the photoalbum] [click to see video of T.seed sprouting in 
Queensland, Australia] [Tabernanthe sprouting in Queensland, Australia] [Tabernanthe after 1 month (Australia)] 
[Tabernaemontana angulata flower (apocynaceae) - click to listen African rain forest] [tabernanthe fruit of Gabon] [Tree of 
Knowledge, Nsimalen, Camerun; medicine plant, since millennia, used by Babongo (pigmin) of Kongo river basin for initiation 
rituals  森林民族 Sēnlín mínzú  พษทนมองตมน ปท า, then passed to other ethno communities - click Tabernanthe iboga photoalbum]
Un team di etnobotanici per cinque anni studiò le piante in West Africa e nei Caraibi, indagando la relazione esistente tra tabù e 
scarsità di molte piante ad uso rituale.. l'indagine fu condotta tra venditori nei mercati, guaritori tradizionali e nganga del Benin e 
del Gabon (come Mallendi), sciamani di varie scuole e fedeli di religioni come il Voudou in Benin e il Bwiti in Gabon: da questa 
indagine appresero che molti tabù sono restrittivi circa l'uso di molte piante rituali, ed esiste un legame diretto tra tali tabù e la 
scarsità (o rischio di estinzione) di molte piante rituali del Benin e Gabon; spesso le regole delle locali religioni animiste invitano i 
fedeli di buona volontà a coltivare/preservare le piante totem in giardini pubblici e privati, così come molti guaritori nativi 
promuovono la presenza (e biodiversità in genere) di queste piante nella foresta, allo stato spontaneo, o ne coltivano esemplari nei
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loro templi sacri. Tra queste piante preziose, in doppio nome (Benin e Gabon) abbiamo: Iroko (Milicia excelsa), red-Anzem/Motombi
(Copaifera religiosa) oveng per i Fang, adzap/moabi (mimusops djave 373), Kevazingo/obaka (Guibourtia tessmannii, demeusei, 
pellegriniana, Leguminosae), Kapok/oguma (Ceiba pentandra), Ovenge/movingui (Distemonantus benthamianus), liliacea 
(ancistrocarpus densispinosus182), Vanilla africana, Bovenga (barterii fistulosa), Modouma (klainedowa gabonensis), mokange 
(ancystrophyllus secundi florum), tsenge/otunga (xylopia oxypetala o chlorofora excelsa 271), soke (afraegle gabonensis).. Njangsa 
(Ricinodendron heudelotii) è un albero oleoso tipico della fascia tropicale della west Africa, amante della luce e quindi dei margini 
semi-aridi delle savane, anche noto come Munguella in Angola, Essessang in Cameroon, Bofeko in Congo-Zaire, Wama in Ghana, 
Okhuen in Nigeria, Kishongo in Uganda, Akpi in Costa d'Avorio.. poichè cresce rapido con tronco dritto, assorbe carbone e permette
la ricrescita dopo un cash crop ricavato dalla foresta, ha corona ampia e radici grandi, corteccia liscia, grigia fuori e rossa dentro, ha
fiori bianco-giallastri, in lunga pannocchia di 15-40 cm, che fioriscono in aprile-maggio, per poi dare un frutto con semi rossicci o 
neri (acquistati crudi o secchi), avente odore di cioccolato grassa e sapore aromatico con un retrogusto amaro delicato (dopo la 
maturazione in Agosto-Settembre, odora di mele) e alto contenuto nutritivo nei nocciolo, sfruttato come aromatizzante in alcuni 
piatti della west e centro Africa e addensante di zuppe e stufati. L'olio ottenuto dai semi ha colore e sapore simile all'olio di 
arachide e, per l'alto contenuto di γ-tocoferolo, è molto stabile e diventa rancido solo lentamente, infatti si usa in cucina e come 
margarina; i semi vengono cotti a vapore e sbriciolati, oppure essiccati e pestati in mortaio per dare una pasta di terra esportata in 
Europa e aggiunta come addensante di minestre e stufati.. l'estratto di corteccia dell'albero è usato dai curandro e nganga locali 
come antidoto contro il veleno (contengono lupeol), curare tosse, malaria, febbre gialla, mal di stomaco, reumatismi ecc., inoltre è 
usato come afrodisiaco e anti-infiammatorio. Valore ecologico: Njangsa aiuta a migliorare la qualità del suolo per via della lettiera 
che sa produrre e per le sue radici, colonizzate da micorrize; i noccioli dei semi, bruciati recano cenere ricca di potassio (usato per 
saponi e vernici), mentre estratti dell'olio ha alto contenuto di azoto, dunque entrambe fertilizzanti.. in Camerun, Gabon i semi 
essiccati sono usati nel gioco del Songho, in Sierra Leone per i sonagli nelle danze Bundu, e in Nigeria nel gioco Okwe. Njangsa, 
detto pure olivo dei tropici, fornisce ombra agli umani, al bestiame e alle colture e, le sue foglie, sono foraggio per il bestiame 
durante la stagione secca, così viene anche coltivato in Camerun, dove è uno degli alberi più comuni nelle zone aperte della foresta
e nelle nuove radure agricole. Kapok è pianta chiave di ecosistemi complessi che ospitano uccelli, pipistrelli, insetti, felci, orchidee, 
piante aeree, etc. Il legno di Kevazingo è conosciuto in commercio col nome di bubinga, essingang, ovang (Cameroun e Guinea), 
Kevazingo, buvenga (Gabon), Waka (Congo), akume (negli Usa), se però viene sfogliato è detto kevazingo: le tre specie di bubinga 
oggi provengono principalmente dalle foreste del Camerun e Gabon, dove sono grossi alberi alti fino a 30 metri, con fusti cilindrici 
e un legno simile al Rhodesian copalwood. Nimal Sesto parla: "la bacchetta magica di legno, é la chiave per passare e agire nelle 
altre dimensioni.. nonna mi diceva che ognuno di noi viene chiamato da una pianta magica, così lei mandava i bambini a 
raccogliere erbe commestibili e, quando beccavano una pianta magica, capiva la natura del bambino. Esse sono ovunque e, 
compatibilmente con il loro habitat, cercano di stare più vicino agli umani poichè, anch'esse, cercano d'inebriarsi di noi, scambiare 
con noi e i nostri amici animali: la gatta ne mangia sol se la vedo e mi fá l´occhiolino! Se una pianta ti cerca, ti vuol divorare 
facendosi divorare da te!" Mallendi passeggiando nel Limbe Botanical Garden, in Camerun, parla della sua pianta maestro: l'iboga. 
Tabernanthe IBOGA è un arbusto perenne originario dell'Africa centro-occidentale. Nelle zone in cui cresce la sua corteccia viene 
masticata per vari scopi rituali o di cura. Le sue radici gialle contengono diversi alcaloidi, tra questi, l'ibogaina, concentrata negli 
strati esterni, usata anche nel trattamento dell'abuso di sostanze stupefacenti. La radice amara provoca una sensazione anestetica 
nella bocca e ridotta sensibilità della pelle, se presa in piccole dosi, iboga stimola il sistema nervoso centrale, in dosi maggiori, 
provoca visioni. I Pigmei usano la radice da migliaia di anni. Nelle giuste condizioni forestali la pianta può raggiungere 10 m di 
altezza altrimenti cresce fino a 2 metri. Ha piccole foglie verdi, fiori bianchi e rosa, frutti arancioni e con forma ovale. Nel 1864, il 
chirurgo della marina militare francese Griffon du Bellay portò in Europa due esemplari raccolti in Gabon. Durante la sua 
esplorazione conobbe l'uso della radice come stimolante e afrodisiaco, così scrisse: "La radice di questa pianta è la parte che i 
gabonesi mangiano, è inebriante, afrodisiaca, e riduce la necessità di dormire. Nel 1889, il professor Henri Baillon, del Museo di 
Parigi, fornì la prima descrizione botanica della pianta, che chiamò Tabernanthe iboga. Nel 1901, Dybowski e Landrin isolarono e 
cristallizzarono un alcaloide chiamandolo ibogaina. L'uso della pianta fu consigliato nel trattamento della neurastenia e dei 
disturbi del sonno. Il professore Jean-Natale Gassita, specialista dell'Iboga in Gabon dice: 'questa pianta, contrariamente a quanto 
si crede, non è un vero afrodisiaco, ma è un tonico neuromusculaire e un anti-astenico che agisce contro stanchezza, fame e sete: la 
tabernathina genera uno stato di veglia, così spiega la capacità dei consumatori di Iboga di restare svegli tutta una notte di 
cerimonie. L'Iboga provoca anche allucinazioni (senza dipendenza), da qui il suo uso come pianta sacra magico-religiosa. Nel 1939, 
un estratto di Tabernanthe manii (l'altra specie del genere Tabernanthe ad avere simili proprietà) venne commercializzato in 
Francia dal laboratorio Houdé, sotto forma di compresse da 8 mg di principio attivo, con il nome di Lambarene: uno stimolante 
neuromuscolare per il trattamento della stanchezza, depressione e il ricovero da malattie infettive. Nel 1966, venne ritirato dal 
mercato per gli eccessivi stimoli cardiaci in alcuni pazienti. il Dr Aboubacar Inoua, direttore generale del ministero della Salute del 
Gabon, spiega alla rivista francese AFP: chiamata spesso 'bois sacré', l'Iboga è un piccolo arbusto dei sottoboschi le cui radici sono 
usate durante le cerimonie Bwiti, diffuse presso tutte le etnie del Gabon. Fuori del suo ruolo tradizionale, ci siamo resi conto che 
l'Iboga possedeva virtù terapeutiche che potevano interessare i ricercatori in farmacologia, così abbiamo pensato di inserire tale 
pianta nel nostro patrimonio culturale per proteggerla: il 6 giugno 2000, la Repubblica del Gabon dichiara la pianta Patrimonio 
nazionale e riserva strategica del paese. Nel 1962 un giovane tossicodipendente, Howard Lotsof, sperimenta l'ibogaina su di se' e 
sei amici; dopo trentasei ore dall'assunzione, il giovane americano e i suoi amici, tutti dediti a cocaina o eroina, si sono liberati 
della loro dipendenza, almeno fino ai sei mesi successivi in cui sono rimasti in contatto fra loro. Lotsof, divenuto frattanto un 
ricercatore, deposita un brevetto su una terapia a base di Iboga che permette di lottare contro le dipendenze agli oppiacei; fino 
alla sua morte (2010), Lotsof coinvolse scienziati, laboratori, politici e societa' civile per combattere la tossicodipendenza con 
l'ibogaina, molecola simile ad altre triptamine psicostimolanti, che blocca i recettori degli oppiacei facilitandone lo svezzamento 
nella maggior parte dei casi. Iboga stimola il metabolismo energetico, il rilascio di neurotropina (che aiuta le vie nervose a 
rigenerarsi e il cervello a riorganizzarsi), ed ha un effetto psicosociale che gli psicoanalisti chiamano 'abreazione'. Tal effetto porta 
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in superficie i ricordi perduti e le esperienze emotivamente forti legate ai meccanismi di dipendenza, così da essere trattati dai 
terapeuti. Deborah Mash spiega: "è come fare dieci anni di psicoanalisi in tre giorni, l'ibogaina porta in una condizione sognante 
per trentasei ore e, durante questo stato di coscienza, il paziente rivive esperienze della propria infanzia e scopre le radici della sua
dipendenza. Atome Ribenga, guaritore del Gabon dice: "le visioni rivelano cose reali, in modo simbolico, a colui che le vede 
nell'iniziazione. I pazienti sono inviati, dopo averle provate, a scrivere le loro esperienza per
 poterle usare terapeuticamente. Le ricadute dopo sei mesi dal trattamento possono accadere: in mancanza di un percorso di 
sostegno, un accadimento sociale sfavorevole o la frequentazione del mondo della dipendenza che provoca nuove tentazioni. Al di 
fuori dell'Africa, gli estratti di iboga e l'ibogaina sono usati nel trattamento della dipendenza da oppiacei, eroina, cocaina, alcool, 
nicotina. La terapia può durare diversi giorni e il soggetto, generalmente, non è più fisicamente dipendente dalla sostanza di cui 
abusava, senza l'agonia provocata da crisi d'astinenza. Il Ministero della Salute della Costa Rica l'ha inclusa nella farmacopea 
nazionale per il trattamento delle dipendenza da droghe; Slovenia (medicina antropologica di Roman Paskulin) e Nuova Zelanda 
hanno autorizzato la prescrizione medica dell'ibogaina, mentre in Israele, India, Brasile, Messico, Panama e Caraibi, centri di cura 
ufficiali sono stati aperti. La maggior parte delle aziende farmaceutiche non vuole avere a che fare con l'ibogaina, nè con i 
trattamenti contro la dipendenza: trattare una malattia con una/due cure di iboga, è molto meno remunerativo rispetto ad un 
trattamento a vita. Dopo gli anni 60, poichè l'ibogaina divenne illegale, nel mondo sono nate reti di cure alternative, sviluppate 
attorno agli | iboga providers (fornitori di iboga, vedi l'esempio Meyaya in Francia), terapeuti informali spesso privi di copertura 
medica. A New York, Dimitri, ex dipendente di eroina e cocaina per piu' di venti anni si è formato a più riprese in Gabon presso 
guaritori. Nell'anonimato di camere d'albergo, egli ricostituisce cerimonie bwiti per ricreare una dimensione spirituale utile alla 
cura: “molti providers sono persone malmesse, poichè il bwiti esige un coinvolgimento pieno e, se possibile, una vita sana. Deborah
Mash: “il trattamento non è senza rischi, morti accidentali sono accaduti in ambienti a rischio; il momento fatale spesso accade a 
pazienti che hanno una malattia cardiaca o in seguito all'assunzione di droghe contemporaneamente all'iboga: il trattamento e' 
controindicato ai cardiaci poichè l'assunzione della pianta accelera il ritmo del cuore. Laurence Gassita, farmacologo e insegnante 
alla facoltà di Medicina di Libreville in Gabon ricorda: "L'iboga è pericolosa solo a dosi molto elevate, cioè non prescrivibili a un 
paziente, ma è stata accusata sebbene uccide meno dell'aspirina. Il trattamento con sola ibogaina rimuove la parte iniziatica 
dell'iboga, cioè la parte centrale di una cura durevole e olistica della umanità delle persone". La pianta dell'Iboga in Gabon, dopo 
la valorizzazione come risorsa strategica nazionale, è entrata in molti orti agroforestali; in Africa l'uso della permacultura è 
strettamente legato al miglioramento delle condizioni delle popolazioni disagiate, ovvero rendere autosufficienti le popolazioni 
locali e dare lavoro ai giovani. Poichè in permacultura vengono adottati sistemi economici comunitari atti a preservare e sviluppare
le economie di sussistenza, alcuni approcci come il local employment trading system (banca del tempo), sistemi di microcredito e 
prestiti sociali hanno avuto ampia diffusione, favorendo investimenti agroforestali sostenibili: coltivazione di alberi da frutta, viti, 
cespugli di frutti di bosco, ortaggi, erbe medicinali, spezie, fiori che attirano insetti benefici, una banca di semi locali, boschi di 
noci e frutti, coltivazione di bambù per legname, sistemi di raccolta acque piovane, sistemi di energia rinnovabile e servizi igienici 
di compostaggio. Dopo il crollo dell'unione sovietica, anche Cuba ha dovuto ripensare la propria economia agricola, così dalle 
grandi monocolture da esportazione è passata a un sistema capillare di policoltura (sul modello della foresta alimentare 
britannica) in grado di garantire l'autosufficenza della popolazione; la permacultura ha inoltre ispirato progetti di canneti (waste 
garden) per il trattamento delle acque su piccola scala, la depurazione di un fiume, biomasse e un database on-line delle migliaia di
specie utili coltivabili in loco. L'Avana produce il 50% del suo fabbisogno alimentare entro i limiti della città, in gran parte biologici 
e prodotti da persone nelle loro case, terrazze, giardini e negli spazi comunali. L'Iboga è una pianta ascritta alla famiglia delle 
Apocynaceae, famiglia diffusa nei climi umidi tropicali dell'Africa centro-occidentale (Congo, Gabon, Camerun, etc); i nomi comuni 
della pianta Iboga sono Eboka ed Eboga. Il genere Tabernante comprende oggi 5 specie, tra cui T.iboga e T.elliptica (ha frutti simili 
alla Datura), possono incrociarsi e produrre ibridi fertili. Come molte altre Apocinaceae, ad esempio il Rincospermo  絡石 Luò shí, 
anche detto falso-gelsomino (Trachelospermum jasminoides), Iboga ha un lattice e molti alcaloidi utili nella corteccia, foglie e 
radici. Piante cugine al genere Tabernanthe sono presenti nel bacino delle Amazzoni (tabernaemontana divaricata, t.angulata, 
t.pandacaqui, etc), anche queste hanno reputazione di essere difficili da crescere.. tali piante, oggi coltivate anche nei climi 
subtropicali del Queensland in Australia, resistono per poche notti anche a temperature sotto lo zero, purchè sia assente il gelo. In 
tale clima la famiglia tabernante perde le foglie in inverno e va a riposo; il clima tropicale ideale, caldo e umido, utile alla 
germinazione dei semi è di 30-35 °C, specie se seminato su sabbia, mentre 25-40 °C è ancora sopportabile ma estremo, e tende a 
causare solo poche germinazioni dei semi. Con alta umidità (90%) il circolo d'aria va sempre garantito, per evitare un ambiente 
stagnante che favorisce i patogeni. Vivai il climi freddi o secchi a volte hanno difficoltà a crescere questa famiglia; la cosa migliore 
è ottenere semi da frutti freschi ed evitare le lunghe distanze che favoriscono muffe; i frutti andrebbero raccolti maturi, quando 
hanno preso il colore arancione. Arrivarti i frutti, andrebbero lasciati in un substrato di sfagno-moss quasi asciutto, fino a che 
diventino morbidi ed eventualmente mostrino i primi segni di muffe; la muffa magari ammuffisce il frutto, ma lo rende morbido 
affinchè i semi possano maturare. I semi ottenuti senza frutto andrebbero posti in un substrato-moss (o vermiculite, perlite etc) 
con alto tasso di umidità, al fine di prevenire che secchino; pure questi semi possono germinare ma la percentuale è più bassa di 
quelli maturati nel frutto, inoltre necessitano più tempo, da settimane a mesi.. Tabernanthe è una famiglia da sottobosco, dunque 
non necessita di luce per germinare, essa ama una posizione ombreggiata pure del 50%, basta che il suolo sia ricco e ben drenato; 
poiche essa ama molto spazio per le radici, va rivasata regolarmente quando si vedono radici bianche che fuoriescono dai buchi di 
drenaggio. Mallendi continua: "Iboga è centrale nella religione Bwiti del Gabon, la sua radice intera contiene circa 1% di alcaloidi 
indolici, tra cui l'Ibogaina. Gli effetti di una dose massiccia di iboga (pochi ettogrami di Radice polverizzata), sono ciò che 
l'iniziando deve ingerire, poco a poco nell'arco di 7 fin 12 ore, nei tre giorni (e notti) consecutivi dell'iniziazione. Durante questa 
fase, l'iniziando rimane sdraiato sul pavimento della sacrestia del tempio (o cappella Buiti), assistito da una coppia di 'genitori 
adottivi', in quanto lui, rinascerà una seconda volta. Accanto ai 'parenti', sono presenti altri membri della comunità, tutti 
accompagneranno il loro futuro fratello/sorella nel suo lungo viaggio rituale, accompagnadolo col suono dell'arpa o in silenzio. 
Ciascuno dei presenti può ingerire iboga durante queste notti, così anch'essi, durante il'grande viaggio', possono sperimentarne gli
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effetti. La coscienza dell'iniziando subisce cambiamenti più o meno intensi, separandosi dal proprio ambiente fino a che perde 
contatto con la realtà abituale, così da iniziare l'esplorazione di altre realtà (viaggio mitico, sciamanico o rituale). A questo punto, 
di solito durante la terza notte, un fedele officiante, pungerà l'iniziando con una spina o ago, per verificare la separazione della 
sua coscienza col mondo esteriore: se il neofita non reagisce, è segno che ha raggiunto il climax dell'esperienza. 46.  PIANTE ䷭
RITUALI

47.  BUITI TSOGO ䷮  弓 gōng (arco, bow, rad.57)
[nganga Mallendi play mongongo, click to listen] [video.mp4: Iboga, les hommes de bois sacreè] [Bwiti Ngenza - click Photoalbum] 
[Mighonzi ancestors - Mitsogo04.mp3 (5min)] [Babongo, click video Congo 1925] [Mbuti of Ituri, click Canti del Congo river basin, 
俾格米人, video] [Ituri elders, click Video: canti polifonici Aka] [Mbuti of Ituri river, video] [chicken purification ritual, Gallina 
toglie evilspirit - click genie of Kongo.pdf] [Buiti Tsogho init - click to see Nsimalen chapel outside]
Mallendi, nganga di Panga, parla del Buiti dei popoli del Gabon, dagli Tsogo, ai Pindji, Eshira, fino ai popoli di piccola statura, 
ultimi depositari di una conoscenza vasta del loro ecosistema forestale, detti BABONGO (pigmei, pigmin,  森林民族  พษทนมองตมน ปท า), 
Mbira, Mbuti del Fiume Ituri, BAKA, etc., che faticano a sopravvivere nelle ultime foreste del bacino del Congo, minacciate via via 
dai tagli massivi di legname pregiato acquistato dai consumatori di lusso delle classi agiate del pianeta, e in passato dal commercio
degli schiavi.. Il ganga, suonatore d'arco ed arpa, narra questo mito: Mwanga, Dio creatore, emerge dall'acqua con la terra per 
formare la Terra.. poi crea i quattro alberi sacri del Bwiti e li pianta ai quattro angoli del mondo, crea poi il ragno per tessere una 
rete tra questi alberi e metterli in comunicazione, realizzando una ragnatela che accoglie anche l'uovo del cielo da cui nacquero 
tutti gli esseri.. tutti i viaggiatore mistici attestante la stessa speranza di Verità, come l'Esprit della forét che parla attraverso 
piante ed animali sacri, totem mitici di tutte le cultura, come il Granchio (telphusa fluviatilis), Lontra (Mosuma, potagomale velox),
Tartaruga (trionyx aubrii), Anguilla (fagara macrophilla), Rana gribinguiensis, Pappagallino, Rondine, Civetta, Aquila 
(stefanogetus coronatus), Api, Grilli, Mosca, Mantide, Ragno, Verm'intestini (oxyurus vermicularis, ascaris lombricoides), Formica 
(oecophyllus smaragdina), Gatto, Mandrillo (papio mandrillus), Scimpanzè, Gorilla, Cinghiale, Leopardo, Elefante, Caimano, 
Porcospino (hystrix africas) e altri.. quindi si sofferma su alcune piante rituali per eccellenza: l'albero Motombi e l'arbusto d'Iboga, 
assieme ai riti d'uso della radice sacra e medicinale, che varie etnie Babongo trasmisero ai popoli Bantu loro confinanti: "quando 
un ragazzo Aka (o altra etnia Babongo del fiume Ituri) è pronto a diventare un uomo adulto, spende tre giorni a mangiar radice 
Iboga, per attirare gli spiriti della foresta fuori dalle ombre, e ricevere così la sacra conoscenza del passato, presente e futuro.. 
l'arbusto Iboga, da millenni usato dai Babongo nei riti d'iniziazione alla vita adulta, ha piante cugine in altri contienti, una è la 
Yapukuliwa (tabernaemontana angulata), che cresce lungo fiumi della foresta amazzonica in sud America, continente un tempo 
unito all'Africa; tale pianta è usata dagl'indios WAYAPI del Suriname per i riti d'iniziazione; i Wajapi son famosi per l'espressione 
orale e grafica dei loro disegni, che spesso ricevono nelle loro visioni. L'arbusto d'iboga è un pilastro della religione Bwiti, praticata
principalmente in Gabon, Camerun e Repubblica del Congo; i buitisti lo ritengono l'Albero della Conoscenza di cui parla la Bibbia. 
Le sue radici sono usate in varie cerimonie: assunte in dosi massicce dagli iniziati che accedono alla religione o mangiata in 
quantità minori in occasione di rituali e danze notturne. I Buitisti furono oggetto di persecuzione da parte di missionari cattolici 
concorrenti del loro culto.. Léon M'ba, divenuto il primo Presidente del Gabon, nel 1960, difese la religione BWITI (video di Jean-
C.Cheyssial) e le diede dignità nazionale.. Mallendi, ganga di Panga, inizia narrando il mito di origine dei BUITI MITSOGO (Les 
hommes de bois sacré): a Tshogo, un paese del Gabon nel massiccio Chaillou, a est di Mouila e Fougamou, quando cielo e terra si 
incontrarono, c'era un bambino bianco e un bambino nero. Il loro padre vietò di entrare nella boscaglia, ma il figlio nero 
disobbedì.. vagando nella grande foresta, stanco ed esausto il bimbo si fermò e disse: tshogo ho (sono stanco), e ciò diede il nome 
al primo clan matrilineare, dove il capo famiglia è lo zio materno, Katshi; la loro lingua include quella dei Mitshogo, 
Eshira/ashango, Okande, Apindji e Simba. Tra gli Tsogo ci sono tessitori, artigiani e alcuni fabbri.. come in gran parte dell'Africa, il 
fabbro tiene i segreti della tradizione esoterica riservata agli uomini, mentre il Nyemba è appannaggio delle donne. Il tempio è 
una capanna rettangolare con un lato piccolo aperto, lungo i lati maggiori ci sono panchine per i fedeli, il tetto è sorretto da due 
pilastri simbolici e la cerimonia si svolge sotto l'albero sacro Oloumi; al fondo del tempio sta il sacrario con oggetti rituali e 
reliquie, tra cui le arpe sacre n'Gombi, con cui si stabilisce il contatto con gli antenati. Il Buiti come scuola di conoscenza, 
comprende tre gradi iniziatici: primo grado, bandji, è per il neofita; il secondo affronta la Nima (interiorità); il terzo livello è 
riservato all'adepto o Nima Na Kombo (Raseno pone un raffronto con i tre gradi di iniziazione massonica: apprendista, operaio 
qualificato e master, dove una bevanda amara è servita al neofita apprendista). Mangiare la radice è sinonimo di avere ricevuto 
l'iniziazione.. nel corso della sua letargia, il bandji deve entrare in contatto con le nove sfere del micro-macrocosmo (analogia con i 
chakra indiani), ovvero scoprire che il corpo contiene l'intero universo, il microcosmo riflette il macrocosmo. Durante il suo viaggio,
il nuovo iniziato percepisce (più o meno secondo le proprie facoltà mentali) i seguente passi compiuti dal suo ego: 1.Gitsoutsou 
(corpo sensibile); 2.Makouyi (corpo eterico); 3.N'Dunci (corpo astrale); 4.Makoukou Mboumba (sentire la musica delle sfere); 
5.Moussoumbi (corpo sacerdotale); 6.Dignougni (corpo reale); 7.Makourou Komba (corpo celeste, riflesso della luce); 
8.Dinzona/Bandjioku (corpo divino, riflesso della saggezza); 9.Makoukou Kandja (spirito degli spiriti). Il nono livello è simile all'Ain 
Soph rivelato nella Kabbalah ebraica, dove solo Melchisedec conosceva la pronuncia del nome supremo, cioè il Tetragramma di 
quattro lettere trascritto con Iaveh; nel Buiti, il nome dell'Essere Supremo è sostituito da sei nomi diversi, secondo lo stato di 
avanzamento delle visioni del neofita. Il secondo livello, fatto nel corso di un ritiro che a volte può durare molto a lungo, consiste 
nella dispiegazione al bandji del contenuto di visioni diverse (analogia con le pratiche sciamane e tibetane).. nelle sue lezioni, al 
neofita vengono apportate queste informazioni: il respiro di Moukoukou Kandja genera Dintsouna Mouatou Benga (esistenza 
luminosa), la principessa della luce (Fiat Lux della Bibbia); lei è la figlia della notte che tiene nella mano destra Kombe (il sole), e 
nella mano sinistra N'Gondé (la luna); dal seno destro e sinistro scorrono rivoli di sangue vitale e una marea di latte (Via Lattea). 
Banzioku/Dinzona è vergine eterna, parte della trinità Buiti (padre idea, madre notte, figlio respiro), emessa dal Moukoukou 
Kandja (lo spirito degli spiriti, il padre) ma generatrice di Mukengué Pepi, il figlio respiro (somiglianza con la trinità cattolica). Nel 
terzo e ultimo grado d'iniziazione, il soggetto riceve aiuto da un maestro per essere maestro o perfetto a sua volta (analogia con i 
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lignaggi di Guru), così lo studente sarà ora in grado di promuovere e fondare Ebandja, cioè templi Buiti.. in cima alla gerarchia 
iniziatica Buiti c'è il Moussoumbi, che ha conoscenza totale (paragonato allo Yogi o all'Imperator dei Rosa-Croce); subito sotto sta il
Mouniambi, un seminario/scuola che forma indovini, profeti e taumaturghi: qui si studiano le scienze fisiche, psichiche e medico-
sciamaniche. In rare occasioni l'iniziato Mouniambi può usare l'Akassa, una forza vitale (o agente magico, qi, num, mana, 
maganga) nata dall'unione di Kombe e N'Gondé (sole e luna), chiamata M'Boumba (verbo, serpente, quetzalcoatl), causa di fulmini
possenti (vedi Milarepa tibetano) che solo il Moussoumbi sa gestire. Nel Buiti la maggior parte del rito si basa sulla danza, che 
incorpora un carisma collettivo, così l'iniziazione a questa scuola è parallela ad analoghi riti presenti in quasi tutte le cerimonie di 
iniziazione del pianeta: sofferenza, morte e resurrezione.. somiglianza cosmica che rivela una radice comune e un continuo 
mescolamento.. esso riflette anche il bisogno collettivo di una comunità di fede di rilasciare la tensione emotiva attraverso la 
liturgia.. culto sincretico, parte di un adattamento collettivo di un gruppo in cerca di un nuovo fondamento sociale, che prova a 
sublimare una minaccia di sopravvivenza a mezzo di una liturgia/psicoterapia di gruppo; infine, meccanismo di difesa dell'Io 
collettivo, reazione a uno stato di ansia causato dall'acculturazione. Giorgio accenna a due miti riportati da Stanislav SWIDERSKI, 
sulla origine del BUITI APINDJI originario, e sull'orgine dell'uso rituale delle piante nell'OMBWIRI: Ombwiri (Ombudi in lingua 
Tsogo), società di guarigione che usa anch'essa l'iboga per curare e diagnosticare, ha elaborato un ciclo rituale e una mitologia 
simili a quelle del Buiti: il malato, attraverso l'ingestione della pianta d'iboga, contatta gli mbwiri (nkisi nel regno di Kongo-
Loango), geni d'acqua, terra ed aria.. attraverso loro avviene la guarigione o indicazioni sulla sua malattia. Il mito d'origine 
dell'Ombwiri del Gabon è simile al Buiti: una donna, chiamata Elamba-Gnidjogho, era sposata a un uomo di nome Melonga; 
entrambi amdarono a vivere al villaggio della donna e là, suo marito, dalla suocera ricevette un terreno, per fare la sua casa e 
piantagione; ebbero due figlie: Ossigui-Gnidjogho e Nkene-Gnidjogho.. dopo qualche anno Melonga morì; come esigeva il 
costume, egli fu interrato in un luogo ignoto alla sua donna.. Elamba restò vedova per molti anni, l'usanza non le permetteva di 
risposarsi, così viveva con le due figlie in gran povertà.. il defunto marito Melonga, si lagnava spesso nell'al di là con dio Nzame, e 
lo pregava di permettergli di recarsi da essa per aiutarla o vederla.. ottenuto il permesso, Melonga ispirò un giorno alla sua donna 
l'idea di andare a pescare. essa prese la sua rete e si recò con le sue figlie al fiume, provando e riprovando, invano, non presero 
nulla.. malgrado fame e sfinitezza, Elamba incoraggiò le figlie a insistere nella pesca, così lei partì alla ricerca di un altro luogo 
propizio.. guardandosi intorno vide un piccolo buco al bordo d'acqua, pensando di trovarvi almeno dei granchi, allargò il buco col 
macete poi mise dentro le mani e, in luogo dei pesci, prese delle ossa. Meravigliata e spaventata, le riunì tutte: clavicole, vertebre, 
tibie, costole.. si domandò poi il significato di quella scoperta al posto dei pesci. Mentre pensava a ciò, udì una voce dalla boscaglia:
chi mi parla, e da dove viene questa voce? si accorse allora che la voce usciva da un termitaio.. la voce diceva: tu non puoi vedermi 
nel tuo stato attuale, se vuoi vedermi, prendi le due piante accanto a te.. Elamba vide le due piante e le sradicò dal suolo: la prima 
era l'iboga, l'altra era l'ekasso (in reltà è un preparato vegetale ricavato da un folto gruppo di piante, chiamato ekasso, che il 
malato-iniziando consuma in un momento preciso del rito), entrambe mezzi di comunicazione con i mbwiri. Come le aveva detto di 
fare la voce, preparò con le foglie di ekasso e le radici dell'iboga un miscuglio che consumò, poi tornò sulla sponda del fiume e 
scrutò l'acqua, vide apparire in essa lo scheletro di suo marito.. grande sorpresa: donna mia sono io, tuo marito Melonga, che ti ha 
fatto venire qui, ho trovato questa possibilità di vederci, perché volevo consolare te e le bambine.. ti ho chiamata per darti il potere
di guarire i malati così avrai le loro offerte per vivere.. dovrai guarire tutti i malati, ma mai gratuitamente, esigi sempre qualche 
cosa in cambio, anche un'offerta molto piccola.. sulla tua strada, tornando al villaggio, incontrerai un gatto selvatico (Nsin in 
lingua fang, mosingui in tsogo) dalla pelle maculata, uccidilo e prendi la sua pelle! Il marito poi scomparve, Elamba tornò verso le 
sue figlie e disse: torniamo al villaggio.. mentre tornavano, le figlie furono sorprese da un animale che passò davanti a loro, dietro 
ordine della madre le bambine lanciarono la rete sul gatto selvatico e, a partire da quel momento, esso fu macchiato dalle tracce 
della rete, bianche e nere.. la donna ricordò le parole di suo marito: quando guarirai un malato, prendi la pelle del gatto selvatico 
(mosingi), mettila a terrae fai che il malato vi si sieda sopra, attraverso questa pelle il num/mana degli antenati discenderà su di te 
e sul malato. Essa allora disse: voglio fare l'esperienza anche sulle bambine prima di parlarne al villaggio.. si mise sotto un albero 
di ceiba, pulì e depose le ossa di suo marito che aveva trasportato nel paniere.. preparò il miscuglio di piante e lo diede da 
consumare alle bambine.. poco dopo udì le sue figliole piangere: oh mamma! vediamo nostro papà! Visto ciò, Elamba si propose 
parlarne al villaggio dove viveva suo fratello.. Questi però decise un giorno di spiare lei e le bambine, seguendole fin nel luogo 
nascosto nella boscaglia dove si recavano: vide la sorella che suonava l'arpa e le sue figlie l'obaka, strumento musicale a 
percussione, costituito di due corti pezzi di legno percossi su un pezzo di legno più lungo tenuto sospeso alle estremità; quando 
Elamba Gnindjogo si accorse della presenza di suo fratello, entrò in gran collera: quale curiosità ti spinge a volere rubare il mio 
segreto! vieni qui e ascolta bene, nessuno deve sapere cosa faccio qui.. tu dunque, poiché sei stato così curioso, devi ora essere 
iniziato, siediti e guarda ciò che facciamo. Il fratello di Elamba si mise poi a mangiare ekasso ed iboga in quantità sufficiente, poi 
guardò nell'acqua e vide lo spettrodel suo buon fratello: vattene gli disse lo spettro, tutto il potere riposa fra le mani di tua sorella.
Elamba allora parlò: fratello mio, poiché tu hai visto il mio segreto, devi farmi un okandzo (offerta), perché mio marito mi ha detto 
di esigere sempre un regalo in cambio.. bisogna che tu mi dia due piatti bianchi, due galline, una ciotola bianca, due piume di 
pappagallo, due pelli di civetta, due aghi, una stuoia e una torcia (lista di materiale che l'iniziando deve presentare come offerta 
alla comunità Ombwiri per la cerimonia). Suo fratello fu molto triste, non vedeva come soddisfare una simile esigenza, allora 
rispose: sorella mia, noi siamo nella foresta, come vuoi ch'io trovi queste cose per dartele, ma, se bisogna assolutamente ch'io ti dia
qualcosa, allora offrirò te come pagamento per il segreto. fu così che Elamba Gnindjogo fu avvelenata, prima di morire disse a sua 
fratello: fratello mio, poiché mi hai ucciso dovrai restare a prendere il mio posto, e siccome mi hai fatto del male, sarai sempre 
accusato di mangiare gli uomini.. così cominciò il Buiti, società segreta degli uomini, mentre l'Ombwiri fu continuato dalle figlie di 
Elamba. Victor Dimitri iniziato al Buiti Mitsogo del Gabon scrive nella sua esperienza: "Il tempo non esiste,.. la pianta volle farmi 
scuola.. tante immagini, spiegazioni, segni, ecc. Se il fuoco lo toccava lui diveniva fuoco, se l'acqua lo toccava diveniva ghiaccio. Lo 
Spirito gli disse che quelle forze stavano bilanciando il suo fuoco ed acqua. Lo spirito iboga disse: “tu hai preso molta medicina” 
così egli smosse il mio stomaco e mise le sue dita nel mio ombelico, poi con un movimento repentino verso l'alto delle sue dita, io 
rigettai tutta la medicina. Da allora il mio corpo fu pieno di medicina e io continuai a rigettare per 4 ore. Orribile e curativo allo 
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stesso tempo. Ogni volta che rigettavo, lo Spirito mi diceva ciò che io stavo rigettando: parassiti, virus, sensi di colpa di passate 
relazioni, finchè non ebbi più nulla nello stomaco. Egli disse: una volta ancora, io ero esausto e con dolore, così lo pregai di no… 
egli disse: ricorda che tu sei uno spirito eterno, il dolore è solo un illusione, così le mie pene cessarono. Senti qualcosa strizzare il 
fondo a sinistra dello stomaco, un organo che non sapevo di avere. Esso strizza una schiuma nel mio stomaco così io rigettai ancora,
soffrendo, poi, lo Spirit disse: questo era il tuo problema più grosso… l'idea che tu ti sentivi abbandonato da Dio (e dalla mom), 
idea che proiettavi sugli altri esseri o animali.. Iniziai a piangere e ringraziare lo Spirito, perchè quel mio problema era gigante e io
non sapevo, fino ad allora, quanto mi avesse condizionato; amai e odiai allo stesso tempo, poi chiesi allo spirito di far pulizia e lo 
scenario mutò; lui mi disse: ricorda sempre: chiedi e ti sarà dato. Quando mi fui calmato, angeli alieni iniziarono a lavorare su di 
me. io chiesi loro di rimuovere ogni cosa da me che non fosse utile e necessaria, ogni orpello (virote) ed essi così fecero. Victor 
durante la sua iboga esp, chiese a Tago di svelargli il mistero della radice, così iniziò il suo viaggio al cuore dell'Africa, dove tutta la 
vita ebbe inizio.. "mi vidi di fronte a un arbusto d'Iboga, guardai le radici, vidi formiche che andavano e venivano dall'albero alla 
loro colonia. Tago prese poi la mia mano e mi portò dentro la colonia di formiche, così noi viaggiammo dentro molti tunnel 
trasportati dalle formiche, loro toccavano il mio corpo e io mi sentivo magnificamente: curato e protetto. Arrivammo alla camera 
della regina, un posto bellissimo! i muri erano di luci fosforescenti di arancio, rosso e giallo, e le formiche circondavano la regina, 
adorandola, curandola e proteggendola come la cosa più cara. Guardai allora la regina, vidi che secerneva una resina dal suo 
ventre, le formiche prendevano quella resina e la ponevano nell'albero; poi Tago disse: una volta che la resina viene incorporata 
nell'albero, i poteri di cura si attivano; le formiche fanno questo lavoro come loro scopo più alto e servizio al grande Spirito, senza 
tornaconto o altro scopo economico, esse fanno ciò perchè lo Spirito ciò gli ha chiesto: provvedere le energie che attivano la 
pianta. Un buon Nganga aiuta il lavoro della medicina nei corpi dei partecipanti suonando l'Arco Mongongo e cantando.. narra di 
spiriti antenati (mighonzi 先民), di vicende accadute accadute nei villaggi del Gabon, cure e rimedi ai mali delle persone, foreste 
del Fiume Congo.. Babongo, Regno di Loango, guerre con i Teke, nascita degli strumenti musicali, delle Danze Tsogo, Fang, etc. La 
parola Nganga (Afriko ŝamano   非洲萨满巫师    หมอผษ แมทนนมาคองโก แอฟรดกา mx hī M  khxngko Xæfrikā), è un termine HH pH ææ nnả
Bantu e ha diverse traduzioni: erbalista, curandero, guaritore spirituale. Essa è usata in molte società africane anche della 
diaspora: Haiti, Brasile, Cuba, etc; deriva dalla parola ganga che, in proto-Bantu indica il verbo conoscere, sapere, abilità. Nel gran 
Regno del Kongo la parola nganga era usata come nome per le persone che possedevano l'abilità di comunicare con l'altro mondo, 
divinare le cause di malattie, carestie, squilibri ambientali, disordini sociali e, dopo, preparare rimedi o soluzioni attraverso 
medicine naturali e sovrannaturali. I ganga erano anche responsabili per la ricarica dei Minkisi (nkisi al singolare), spiriti, genius 
loci, antenati, feticci che racchiudono un potere magico o spirituale (un mpungo), diffusi in gran parte dell'Africa centrale, nel 
bacino del Congo, così come in Europa (vedi culti della mandragora). Essi risalgono almeno al Regno del Congo, nei cui rituali si 
impiegavano, e la loro tradizione è rimasta presso la maggior parte dei popoli dell'area. Ogni nkisi ha uno specifico potere, ci sono 
quelli associati al cielo e mascolinità, quelli associati alla terra, acqua e femminilità; minkisi dottori, divinatori, propiziatori (di 
caccia, agricoltura, amore, etc, come il Bulul filippino); minkisi con più poteri speciali; altri minkisi han funzione di reliquiario, 
tombe in miniatura, piccole urne a forma di fungo o animale che la cultura congolese associa ai luoghi di sepoltura degli antenati. I
minkondi (singolare nkondi), spiriti dell'alto astrale, s'invocano per scovare e punire i criminali: grandi minkondi vengono spesso 
posizionati all'ingresso dei villaggi
 bagongo al pari dei feticci indocinesi e dei Bulul austronesiani. I minkisi contenitori (dotati di nicchia interna in cui deporre gli 
elementi dotati di mana/num), possono esser fatti con diversi materiali e forme: conchiglie, corna svuotate, vasetti in ceramica, 
sculture di legno.. un soggetto comune è Kozo, il cane (anche a due teste) che, nella mitologia congolese, guida l'uomo nell'aldilà. 
Nei minkisi di forma umana o animale, la nicchia è posizionata all'altezza del ventre, luogo del corpo che contiene lo spirito vitale. 
Gli elementi inseriti nella nicchia possono essere molto vari, e vengono scelti in funzione del potere magico associato che deve 
accordarsi con lo scopo del feticcio: l'associazione tra un elemento e il suo potere magico spesso si basa su un'assonanza di nomi: 
per esempio luyala (pezzi di frutta), che in lingua kikongo suona simile a yaala (che vuol dire "che governi"), oppure tondo (funghi) 
suona simile a tondwa (che sia desiderato), etc, abbbastanza simile al linguaggio yosto-yosto usato dai curandero dell'Amazzonia. 
Quando il Re del Kongo fu convertito al cattolicesimo, dai portoghesi, la parola nganga venne usata per tradurre sia i preti cattolici
che i mediatori spirituali tradizionali. Nel moderno Kikongo tutti i preti cristiani sono spesso chiamati Nganga, Nzambi, o preti di 
Dio. In SudAfrica, il nganga ha un ruolo medicinale che differisce dal quello del Sangoma che, invece, dialoga con lgi spiriti. nella 
lingua Swahili, mganga indica un medico qualificato o un curandero tradizionale. Nella religione Vodou di Haiti, nganga ha dato 
origine alla parola Houngan (alto sacerdote), così da distinguere i primi dai secondi. Mallendi continua: "Nella preparazione di una
cerimonia d'Iboga, o per la crescita personale, è molto importante avere una chiara intenzione su ciò che vuoi raggiungere e 
manifestare nella tua vita, ovvero, ciò che desideri chiedere all'Iboga. Bisogna essere molto specifici nel nominare le cose che si 
desidera chiedere, ad esempio: piuttosto che chiedere 'voglio essere libero', bisogna specificare le singole cose/situazioni da cui si 
vuole essere liberati. Per raggiungere una chiara espressione della propria intenzione, un esame di coscienza o introspezione è 
necessaria; può richiedere tempo, mesi forse, per identificare le situazioni esatte in cui si è immersi, oppure comprendere eventuali
talenti ancora poco conosciuti, o gli ostacoli che li bloccano, che impediscono la loro fioritura nel mondo esterno: alcuni libri, canti,
o altri ausili possono essere utili nel processo di auto-investigazione; qualcuno legge o canta il LIBERTAGES, fino a un capitolo, una 
frase o una parola che lo tocca e fa risuonare il lui qualcosa.. Poi, serve prendere il tempo necessario per meditare e lasciare che, il 
messaggio, penetri nel proprio subcosciente, come fosse pioggia in un campo, lavorerà gradualmente producendo la 
trasformazione che da tempo si cercava. Poichè l'espressione della tua intenzione è una parte essenziale del lavoro con Iboga, 
durante la cerimonia accade che vi siano delle mini-cerimonie dedicate all'espressione della tua intenzione, ad esempio dei canti, 
salmodie, nenie, mantra (Siva mantra), musiche e canti dei Babongo (Aka-mogombi, Aka-ngomo); dei Fang del Camerun (fang1, 
fang2); musiche dei Mitsogo del Gabon (tsogo1, tsogo3, tsogo4, tsogo5, tsogo6, tsogo7, tsogo8); musiche di arpa sacra Ngombi 
(ngombi1, ngombi4, ngombi5) e di arco Mongongo (mogongo1, mogongo2). 4
Mallendi riprende il discorso sulla Liturgia del Buiti Tsogo: per i fedeli del Bwiti, l'universo si fa conoscere come un corpo umano e, 
il tempio dove si tengono le cerimonie della confraternita, ne è la rappresentazione architettonica: in lingua Tsogo, Mutu è l'essere
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umano, Tsenge è Thera, Disumba è inizio e fine di tutte le cose, enigma iniziatico primo, preambolo alla comprensione del mondo; 
Ngenza è sange e acqua, cioè vita; Maganga e Mogonzi sono mana e guwahasi; Nganga è il Divino Guaritore. Dentro a questo corpo
cosmico, assimilato anche al fiume mitico Mobogwè, l'iniziato farà due viaggi: morte e rinascita simbolica, due viaggi teatralizzati 
nelle prove dell'inizazione: il neofita soggiornerà nell'aldilà dove sarà assalito da visioni multiple (vedi Dante massone fiorentino) 
prima di rinascere simbolicamente ai piedi dell'albero Motombi, albero sacro che si drizza nella foresta. Nella cerimonia, la musica, 
oggetti scolpiti, elementi decorativi, messa in scena e forma musicale, rivestono importanza basilare per comprendere il mito su 
cui si basa l'insegnamento segreto. Arco ed Arpa antropomorfa supportano la liturgia: l'arco musicale è simbolo maschile, parola 
dell'antenato, del genitore (vedi PPITT di Carla Savio), Arpa è immagine femminile, ha più corde, frutto della sua fecondità.. come 
le Corrobori aborigene o le Kamlanie siberiane, le ngozè del bwiti mettono in scena un mito che riattua l'origine della vita e della 
morte, le fasi principali delle cerimonie son marcate da recite a carattere esoterico, proferite da un officiante (povi) nella lingua 
dei canti dell'arpa, cioè immagini poetiche diverse che si associano alle sensazioni auditive e visuali proposte dallo spettacolo dei 
riti. La prima recita narra le origine delle corde dell'arpa e la sua filiazione all'arco, poi seguono canti d'arpa, messe in scena, fino 
alla comparsa delle maschere (i ritornati, mighonzi, encantos de luz): le cerimonie notturne sono riservate agli iniziati, mentre al 
mattino gli succedono divertimenti carnevaleschi aperti a tutto il villaggio, le maschere riappaiono, ma desacralizzate. Riti specifici
del Bwiti d'iniziaizone: 1) MOSOSO, discesa del fiume mitico (analogia al pellegrinaggio dei wirarika a wirikuta) dove i candidati, 
condotti al bordo di un ruscello nel bosco, assistono al lancio di una piroga in miniatura sulle acque (analogia con festa delle 
barchette cinesi), simbolo del viaggio dell'iniziando nell'aldilà.. i candidati vengono poi ricondotti al villaggio dagli anziani, e un 
arbusto sradicato viene piantato davanti al tempio, dove un personaggio urla per ricordare il ritorno dei neofiti allo stato animale. 
2) MOTOMBI è la risalità del fiume mitico e la rinascita ai piedi dell'albero sacro (analogia col viaggio di Dante e le vie cave 
etrusse), i neofiti dovran passare da un tunnel/grotta sotterraneo, ai piedi dell'albero sacro del bosco (quercia o copaifera). 47.  ䷮
BUITI TSOGO

48.  BUTI, ARCO-E-ARPA.pdf ䷨  刀 dāo  刂 (lama, knife, rad.18)
[adivasi drum - click M'congo voice.mp4] [native Krisna, click to enlarge] [Kailasha flutist - enlarge] [Eden, click west African 
harpist.mp3 ] [Buiti ngombi, click Apindji Buiti harpist Prince Isseyi.mp4] [Ngombi carved by spoon, click video Mbengn'tang: 
acordar-harp.mp4] [arpa Fang - click Pa-Nziengui harpist.mp4]
- MASIMBA MA NGOMBI, preludio all'arpa (la vita emerge attraverso prove-ed-errori della forma musicale)
MOSOSO (primo rito di passaggio), discesa del fiume mitico.. i talismani di protezione sono nelle campanelle rituali appese a un 
arbusto; discorso del povi a supporto dei candidati all'iniziazione durante la processione: | sole! Luna! voi siete la luce della torcia 
che procede la processione. | il Bwetè è puro come l'infante nel ventre della madre! non ti preoccupare, non c'è maledizione! | le 
parole del Bwetè vengono da est, da dove viene il sole, fino ad ovest, paesi di tenebre; dal letto di nascita fino al letto di morte.. | 
non rifiutare la luce, vedrai presto il Bwetè.. | siete sulla buona strada, non inciampate! | il momento è venuto, vi farà discendere il 
fiume | la torcia è accesa davanti a voi, gli strumenti musicali sono dietro.. | a Monte, dietro voi, c'è la sorgente, il paese in 
pendenza.. - a Valle c'è la tana del granchio dove si agita la tartaruga, il grembo dove freme l'infante.. | famiglia del Bwetè, che le 
visioni vengano veloci! nessuna paura, i talismani di protezione sono rifugio, nelle campanelle rituali e gli alberi sacri. (lancio di 
una piroga in miniatura sopra un ruscello) | Tu, piroga della vita, sei stata intagliata per la grande traversata del fiume Mobogwè! 
vai ad Ovest al paese dei ricchi e della fecondità, dall'altra parte dell'Oceano, al paese dei morti e dei Bianchi, là dove il sole si 
congiunge alle tenebre! Nuovi iniziati, voi siete sulla buona via, quella dell'acqua pura corrente.. potrete vedere di persona e 
raccontare quello che avete visto! | O serpente arcobaleno, o stelle, o luna, o sole! mostrate loro la luce! | noi abbiamo tolto le 
proibizioni della terra che inghiotte e vomita, non abbiate paura, è la strada buona, Saluti, Ciao. (ritorno degli iniziati che portano 
un arbusto) | Gli iniziati presto affondano nella tana del caimano, nel grembo della Terra Madre, prigionieri di liane che avvolgono.
| l'arbusto (il nuovo iniziato) ringrazierà il piantatore di averlo sradicato, poichè lo strumento che serve a piantare è lo stesso usato 
per scavare la fossa. | il caimano ingoia gli infanti d'uomo. | O madre di tutti gli alberi, è ai piedi dell'albero della Vita che fremerà 
l'infante che va a rinascere. | l'iniziato capirà presto come strisciare sulle tracce (sentiero) del serpente Pitone
MOTOMBI (secondo rito di passaggio), soggiorno nel limbo e rinascita ai piedi dell'Albero della vita: | l'arpa fu scolpita dal machete
e poi modellata con l'ascia | ella giunse al villaggio per vivere a lungo e perpetuarsi fino al villaggio delle stelle. | Camaleonte, 
lucertola rossa, nostra processione è come i vostri punti di colore. (appare una maschera bianca) | Madre Kwakè, tu salti come una 
palla di gomma verso il cielo (apparizione di una maschera di fogliame) | noi piangiamo Mbidi, ma vediamo i suoi movimenti di 
allegria! O scimpanzè, fai avances coi tuoi sopraccigli | ecco l'arrivo del sole, all'imbarco del Mondo, periplo nascosto dal sole | 
OMBA DISOUMBA (porta della nascita), strisciando nell'oscurità tra le gambe dei vecchi, il neofita scivola nella traccia sotterranea 
del Pitone.. egli sentirà la voce stridula dello spettro della ragazza morta e saprà la sua rinascita prossima alla chiara luce accecante
dell'albero della vita. MOTOMBI, albero della vita, all'inizio fu talismano di fecondità, ventre che mise al mondo Dissumba, debutto
e fine di tutte le cose (reliquie di antenati nel tempio) | oggi c'è la risalita verso il Monte, verso l'essere che si agita, come una 
campana o l'uccello loquace che salta senza posa! è il Vecchio Antenato che dispensa consigli (arco), è la lingua che salta tra i denti, 
e che raccoglie le cose del fiume profondo. | ecco il sole che appare ad Est iniziando la sua curva come quella della zappa, come la 
schiena dei vecchi e dell'infante prima di nascere. | Disoumba! che scende e risale il fiume, l'uomo non cambia di forma.. | come la 
piccola anguilla che rimonta il corso del fiume e inizia a trasferirsi nel paese delle molte radici.. è allora che ottiene l'insegnamento
nel contenitore segreto. (uscita dei nuovi iniziati da un tunnel sotterraneo) | poi arriva ai piedi dell'albero rosso e comincia a 
metter fuori la testa, il corpo, gli arti, che sono come le corde dell'arpa - e lui sente la luce gialla del sole, la luce bianca della luna, 
la palla rossa della vita, il braccialetto nero delle tenebre e il gran danzatore che terrifica (Siva nataraja). suonatore di mongongo 
e discorso recitato: | all'inizio fu Nzambe Kana, l'antenato fondatore del primo villaggio.. | il suo ventre si gonfiò, gonfiò, e lui sentì
un vivo dolore. | Mougongo, arco musicale, vecchio maschio solitario.. | l'antenato dei Bapindji tendeva una singola corda su un 
ramo curvo come la colonna vertebrale, come la traiettoria del sole | quando lui assorbì l'iboga, la radice amara che fa vedere le 
cose dell'aldilà, egli si trovò subito nel fiume Mobogwè | sente allora una grande vibrazione dal più profondo del fiume, come il 
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brivido della vita nel grembo materno | egli vide allora il granchio che faceva risuonare l'arpa con le sue dita fessurate (il recitante 
si rivolge all'arpa) | Ngombi Koungaka.. vibra arpa! ecco l'arpa! lei vibra come il brivido del granchio, dove la tartaruga scava la 
sabbia nel buco profondo del fiume. | arpa, ecco il tuo genitore, è l'arco a corda unica, che trasmette la sua vibrazione alle tue 
corde multiple. | Iniziati, discendete al più profondo del fiume, discendete nelle viscere.. | è qui che penetra il vecchio cinghiale 
maschio | è l'arco a corda unica teso verso il Cielo. | Voi che volete sentire, capite bene il significato di questo arco delle origini e di 
ciò che si dice nel luogo riservato dove si riuniscono gl'iniziati. | qui è dove freme l'arpa, a Valle, in basso. | Dissumba, Disoumba! 
inizio e fine di tutte le cose..

Mitombo aio okaba (canto iniziatico d'arpista) | ai piedi dell'albero della vita, io ho visto la luce del sole, della luna e delle
stelle | il pigmeo Bussenguè è partito in foresta per cogliere frutti| egli salì su un albero che cresce in luoghi umidi | fece una 
caduta e i suoi piedi restarono incastrati in un ramo biforcato, così i suoi intestini si sparpagliarono al suolo penetrando la terra. | 
là ebbe origine l'arpa, dalle radici aeree della vaniglia nacquero le corde dell'arpa rituale | esse discesero dal cielo e penetrarono 
nel più profondo della terra dove abbracciano le mascelle dei cadaveri | Oh arpa! in basso tu sei la morte (poichè tutto ciò che nasce
deve morire) | oh arpa! in alto tu sei la morte (poichè è dalla bocca che fugge il soffio) | ma la tua vibrazione è quella dell'arco, tuo 
genitore che iniziò nel tuo grembo | perchè il Bwetè più grande è il vecchio antenato che dimora a monte.. | è l'essere che vibra tra i
denti, come un uccello che si sposta da un ramo all'altro e articola la parola.

| alle origini una corda scese dal Cielo di nostro padre Nzambè | la Terra ricevette le benedizioni rituali, le piogge che fan 
danzare il suolo.. | Disumba, Disumba! tu sei l'inizio e la fine.. | Tu sei il piede fisso in terra, la colonna che sostiene l'edificio e la 
piroga della vita | oh arpa, tu piangi per lo sforzo e amputi un tronco all'altro, sforzo e tronco dell'albero che ti ha generato - 
mentre (cordone e placenta) marciscono al suolo e si rinforzano nella terra dove aderiscono alle ossa dei cadaveri. | oh padre 
Nzambè, io ho paura dell'iniziazione, poichè il cuore del neofita è pieno di amarezza mentre quello dell'anziano è pieno di visioni 
dell'aldilà. | dietro il suono d'arpa, nessuno può passare se non per tramite del vecchio antenato che gli diede la parola.

canto di Obaka: L'arco tende e vibra, nulla esiste; l'uomo non è ancora nei pensieri di Nzamè. Nzama, dentro l'uovo, non è ancora 
nato, assieme agli altri due (Ningome, e None), attende un segno.. L'arco Babongo, inizia a vibrare un lungo canto, il mongongo 
piange nel vento; la corda ha tre nodi e, ora, il vento soffia forte; il fulmine, figlio del vento, rompe il fato dell'uovo. L'uovo si apre 
e i tre sono fuori, sulla Pangea; Nzama urla e piange, come tutti bimbi, un canto nel vento; Ningone sua sorella, e None suo 
fratello, seminano il vento con pazze grida intorno. Mebeghè al principio fece l'uovo, l'uovo-feto nel caos originale, e Nzama venne 
fuori, per primo, solo e piangente, così Mebeghe gli ordinò di smembrare il suo corpo, e il mondo fu formato. Poi, uscì dall'uovo 
Ningone, con gli orifizi del suo corpo ancora tutti chiusi; infine venne fuori il piccolo None; rimase la placenta e il cordone 
ombelicale. Ancora è notte e le acque sono nere; il sole e la luna iniziano il loro ciclo (tempo), marcando l'inizio e la fine di ogni 
cosa. Nzamè scende in acqua, voga con la piroga. Le Termiti della terra iniziano il loro lavoro; Nzame le ha create per lavorare il 
sopra e sotto suolo; così, lente, assolvono alla missione; poi, l'uomo e la donna ottengono anch'essi ruolo e posizione: l'acqua va 
alla donna, il suolo va all'uomo; ma l'acqua deve rimanere aperta all'uomo che afferra. Evùs, la placenta è sepolta nel bush, ma 
talvolta si sveglia e la battaglia comincia..

49.  ERBE MATRAGUNE (Dature e tabacchi) - ䷜   風风 fēng (vento, wind, rad.182)
[Sibilla of Perù, click to see Witch in Danish folklore] [Lactuca virosa - click succo di virosa, fonte del lattucario] [Mandragora frutti 
(Mandrake, Matraguna) - click Mandragore autumnalis in fiore, Mozia island, Sicilia] [M.autumnalis flower (enlarge)] [Mandragora 
pianta-radice (Mandrake, Matraguna) - click Mandragora root by Giorgio] [Diana, a threefold goddess, click to see Egyptian 
Hathor's priestess using Mandragora for female pleasures] [Aphrodite/Venus and Faunus (Diana and Pan)] [Chumash priest - Click 
to see Momoy, the Chumash people's sacred datura Goddess] [tobacco plant (nicotiana rustica)] [Atropa belladonna, click to see 
Mandrake (matraguna in Romania, antimonium) male-female spirits] [Floripondio, misha (Brugmansia spp) - Click to see Ancient 
Fertility Goddessess] [Datura flower. Click to enlarge] [Diana la Dea, click Dianae & Atteon hunter myth: Atteon, a male hunter of 
deer, comes to see naked Diana (Nature goddess, deer is a Diana symbol), he becomes the prey he was hunting as well as in China, 
the yang excess reverse into yin and viceversa] [Pan and Diana food sharing (click to see Ap)] [Moon, light of Diana mysteries] [Wolf
(Asena legend, click to see)]
Taras parla di Piante dell'Amore, streghe e miti della pianta magica, mediatrice fra mondo ordinario e soprannaturale: ogni pianta 
magica dà impulso a più riti della conoscenza che, partendo dalla stimolazione della libido, potevano sublimarla nei centri del 
cuore, gola e terzo occhio.. molte Piante furono usate nei millenni per aprire i chakra, le porte interne della fisiologia umana, e 
permettere una seconda rinascita (recupero di una innocenza atavica), Madragora ad esempio appar capace di aprire sopratutto il 
chakra del cuore, della radice e dell'eros/sessualità. La pianta Mandragora di volta in volta, secondo i vari contesti (contadini, 
montanari, alchemici, animisti, spiritualisti, etc.) è detta: erba del picchio, erba che apre le serrature, radice dell'uomo, sorgente 
degli umani, basilisco/serpente/bimbo oracolare, Dama/signora notturna (legata a Ecate, dea trina, triva e notturna, guida ai 
misteri della vita-morte-rinascita), erba dalla linfa rossa, erba imparentata col rospo, salamandra, serpenti, morti impiccati, 
sperma, verbo, urina, utero della Madre terra, spirito delle tempeste, mano del drago, alrune o erba che conosce tutte le rune 
(pietre oracolari analogo delle conchiglie de buzios o degli esagrammi cinesi), erba della conoscenza dei misteri; questa pianta, 
come altre usate nel mondo a curare e consolare gli umani (lattughe, belladonna, matraguna, tabacco, toloache, henbane, datura, 
floripondio, etc.), poteva venir usata per facilitare o scassinare (metodo repentino) una, alcune o tutte le porte interne della 
fisiologia energetica umana, i chakra appunto, così l'idea di vedere le paure, le mutazioni terrifiche che sorgono da questo 
processo, apparve come la prova iniziatica tipica di processi di cura e crescita, descritti nella letteratura sullo sciamanesimo e 
riassunti in questo cartoon indiano sui 7 chakra. Nella stregoneria europea, l'Unguento delle streghe (unguentum populeum, 
flying ointments) fu il preparato più conosciuto e usato dalla strega, derivato dagli unguenti curativi usati a calmare dolori e 
febbri, curare ferite e reumatismi; la vecchia addolorata si spoglia, si friziona o viene frizionata vigorosamente con un unguento, 
prova sopore, cade in sonno profondo, quando si risveglia narra di aver attraversato mari e montagne.. Ginzburg nella storia della 
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stregoneria europea scrive: donne e uomini, compiute le unzioni, vengono presi dai diavoli e trasportati attraverso luoghi diversi, 
come Gesù trasferito sul più alto pinnacolo del tempio, il volo di vari profeti, santi e sante.. la strega rimaneva nello stesso luogo 
dove s'era unta, cadendo in un sogno o deliquio, seguito da un sonno profondo, svegliatasi avrebbe raccontato di aver percorso 
spazi inimmaginabili.. nel sabba i giudici videro il resoconto di eventi reali, mentre scienziati rinascimentali, come Cardano o Della 
Porta, ritenevano che le trasformazioni in animali, voli, apparizioni, etc, erano l'effetto della denutrizione o dell'uso di decotti 
vegetali o unguenti psicoattivi: le streghe conoscevano bene le piante, soprattutto quelle psicoattive, diverse droghe aiutavano le 
loro esperienze oniriche, lucide e vissute, stimolandone la fantasia già strutturata dalla tradizione orale. Gianbattista della Porta a 
fine cinquecento scrisse: per far credere a una persona di essersi trasformata in uccello o bestia, è sufficiente farle bere una 
bevanda a base di Solanaceae: a volte si vede trasformata in pesce, e allargando le braccia si mette a nuotare sul terreno; a volte gli
pare di saltare in aria e poi tuffarsi; un altro crede di esser mutato in oca, si mette a mangiare erba e becca la terra come un'oca, di 
tanto in tanto strilla e tenta di battere le ali. In preda a strane visioni, molti sembrano brucare l'erba come buoi, o nuotare come 
foche o sguazzare come anatre in una palude arrestandosi se li si ferma, e ricominciando se li si incita. Ancora, due cani parlando 
tra di loro scoprono di essere uomini trasformati in cani; il cane Scipione spiega: questo unguento con cui le streghe ci ungono è 
composto di succhi di erbe estremamente fredde, non è fatto come dice il volgo con il sangue di bambini, ungendoci con quelle 
erbe tanto fredde ci privano di tutti i sensi, rimaniamo distese e nude per terra, e allora dicono che nella fantasia viviamo tutto 
quello che in verità ci pare di vivere, altre volte, finito di ungerci mutiamo forma a nostro piacere, in galli, civette o corvi, andiamo 
nel posto in cui il nostro padrone ci aspetta, e lì acquistiamo la nostra forma primitiva e proviamo piacere. Una donna dopo aver 
mangiato radice di cicuta cucinata con radici di carota, fu presa da una sorta di pazzia e tentò in tutti i modi di volare. Due religiosi 
mangiarono radice di cicuta: uno si buttò in acqua convinto di essere un'anatra, l'altro si spogliò e cercò l'acqua, credendo di non 
poter vivere senza di essa. Una strega del 1662 rivela al processo: quando vogliamo trasformarci in lepre lo ripetiamo tre volte, in 
lepre mi trasformerò con pena e molta inquietudine, poi ci mutiamo in lepre.. quando vogliamo prendere la forma di gatto diciamo
tre volte, in gatto mi trasformerò, con dolore e in un due per tre.. o ancora, sotto tutte le brume, sopra tutti i rovi, sono upupa o 
strige.. per volare al Sabba o ad altro incontro lontano, recitiamo la formula, Unguento unguento, mandami alla noce di 
Benevento, supra acqua e supra vento, et supre ad omne maltempo; Stephen LaBerge direbbe che tale istruzione guida l'esperienza
a un sogno lucido collettivo, un rendez vou virtuale. Il tossicologo G. Schenk, nel 1948 condusse un autosperimentazione inalando i 
fumi prodotti dalla lenta combustione di semi di H. niger, egli visse un vero sabba: mi si strinsero i denti e una rabbia vertiginosa 
s'impossessò di me, tremavo dal terrore, ma ero pervaso anche da un senso di benessere, collegato alla pazza sensazione che i piedi
mi stavano diventando più leggeri, espandendosi e liberandosi dal corpo (sensazione di graduale dissoluzione del corpo tipica del 
giusquiamo). Ogni parte del mio corpo sembrava andarsene per suo conto. La testa cresceva indipendente, più grande, e la paura 
che potesse staccarsi s'impadronì di me. Nello stesso istante provai una sensazione di volare. La spaventosa certezza che la mia fine
fosse vicina a causa della dissoluzione del mio corpo era controbilanciata da una gioia animale per il fatto di volare. Mi librai in 
volo dove le mie visioni (nuvole, cielo che si abbassava, mandrie di bestiame, foglie che cadevano, nastri di vapore e fiumi di 
metallo liquido) stavano turbinando. I composti liposolubili, veicolati dagli oli dell'unguento, strofinati sulla pella lacera, potevano
funzionare più rapidamente che per ingestione o inalazione; l'igiene dell'epoca era approssimativa e, specie nelle classi più povere,
le carenze di vitamine naturali erano ricorrenti quanto le carestie, guerre ed epidemie. Così molti ingredienti entrano nella pomata
con funzione vulneraria (foglie di pioppo), sedativa (solanacee), antiflogistica ed antibatterica (olio di iperico), così gli unguenti 
curano, calmano il dolore ma possono dare reazioni tossiche o allergiche; in aggiunta stimolano sogni dilettevoli che soddisfano 
bisogni repressi, speranze, sensazioni mistiche o morbose, scambi e legami fra mondo esterno e interno, inducendo un feed-back 
positivo: coloro che sono affetti da piaghe dolorose ricorrono alla strega erborista per avere lenimento, e questa, nel procurare 
loro un potente analgesico, li inizia, anche inconsapevolmente, ai misteri del Sabba, e/o li lega a una lucrosa tossicodipendenza. 
Paracelso, erede di conoscenze di medicina popolare di streghe erboriste, ostetriche, cerusici e boia, intuiva la composizione di 
quell'unguento che il Mattioli trascrive in una ricetta: sugna, resina e fiori di canapa, rosolaccio, semi di girasole e solano 
sonnifero. I preparati tossici o che potevano dare effetti collaterali importanti, erano spesso applicati esternamente, come 
unguenti, su zone a pelle sottile (ano, zone genitali, ascelle, piante dei piedi, vene del collo) o in presenza di lacerazioni, piaghe e 
ferite. L'unguento del sabba, derivato da quelli curativi, aveva anch'esso quattro tipi di ingredienti: piante attive; equilibranti 
dell'azione tossica (eccitanti, sedativi, purganti); addensanti o eccipienti; formule magiche recitate durante la preparazione o il 
rituale, capaci di suggestionare, indirizzare l'esperienza, creare repulsione, sgradevolezza, meraviglia, in sinergia con l'azione delle 
piante. Gli ingredienti erano numerosi e flessibili, dipendevano da vari fattori: ad esempio le classi ricche potevano acquistarne di 
esotici e costosi, mentre le classi rurali potevano usare solo piante locali. Ecco una lista di massima: Solanaceae psicoattive (Atropa 
belladonna, Datura stramonium/metel, Hyoscyamus albus/niger, Mandragora autumnalis/officinarum, Solanum nigrum 
dulcamara); Papaver somniferum, Cannabis sativa, Aconitum napellus, Conium maculatum (cicuta), Lactuca virosa, Lolium 
temulentum parassitata da ergot (claviceps purpurea), Populus nigra, fuliggine; ingredienti di origine animale, meno comuni 
erano il Rospo (Bufo bufo, calamita, viridis) e Cantharis vesicatoria. Le ghiandole cutanee dei rospi contengono bufotenina, 
sostanza indolica simile per struttura alla serotonina e alla dietilamide dell'acido lisergico: rane e rospi sono tuttora usati 
ritualmente in alcune culture native per indurre stati visionari (sapo tra i Matses, e bufo Alvarius tra i Sonora), mentre la 
fustigazione del rospo, per ricavarne il veleno, era uno dei rituali del Sabba. Piante spontanee, aggiunte localmente in mancanza di
uno o più ingredienti, erano: verbasco, valeriana, erba morella, dulcamara, digitale e salice; secondo la disponibilità, il solano 
sonnifero poteva essere sia la belladonna dei boschi sia l'erba morella dei campi. Morella e dulcamara (contenenti
 solanina) sono narcotiche e analgesiche, possono dare nausea, allucinazioni visive, diafonia, vertigine, fino alla paralisi 
dell'attività motoria e respiratoria. L'ERBA MORELLA (Solanum nigrum), cugina di solanum dulcamara, è una specie confondibile 
con la belladonna, ha bacche e dimensioni più piccole, è analgesica, sedante e afrodisiaca. In alte dosi è tossica come la dulcamara, 
specie nelle bacche: la sindrome indotta da specie del genere Solanum è caratterizzata da dolori addominali, diarrea, vomito, 
spossatezza, mal di testa, apatia, agorafobia, convulsioni, raramente collasso cardiocircolatorio, disturbi della visione, sogni lucidi 
o allucinazioni. Un modo per evitare un dosaggio eccessivo era quello di applicare l'unguento mediante un manico di scopa; 
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raggiunto uno stato di incoscienza, il manico di scopa cadeva ed evitava un maggiore assorbimento. Giorgio parla di LATTUCA 
spinosa (Lactuca virosa, Asteraceae), una pianta spontanea detta in Tuscia cavolaccio amaro, spinoso, sorella della Lattuga selvatica
(Lactuca Scariola), da cui derivarono le varietà di Lattuga coltivata (Lactuca sativa) come cappuccina, romana, etc. La Lattuga 
sativa, è un erba umile e preziosa; tutte le sue varietà da orto, cappuccina, romana, glaciale, scarola, etc, vanno seminate in luna 
calante e, in estate, hanno bisogno di ombra, altrimenti spigano facilmente come le consorelle selvatiche, senza dare insalate! La 
Cruda contiene vitamina A ed altre, cotta aiuta la digestione. Raseno in vecchiaia mangiava lattuga, la sera, per dormire sonni 
tranquilli; il succo della Lattuga sativa, meno forte del lattucario della virosa, è pure emolliente, calmante delle tossi, sedativo 
nervoso e blando ipnotico: cataplasmi tiepidi di lattuga, unti con olio, guariscono rapidamente le contusioni, ematomi ed 
irritazioni cutanee. Le Scarole, più diffuse della virosa, hanno stesse proprietà terapeutiche, e foglie orientate nord-sud con lamine
ovest/est per proteggersi dai raggi del sole, virtù questa, sfruttata nella cura della pelle. Lactuca Virosa è pianta biennale alta fin 2 
metri, robusta, con gambo e foglie sessili, oblunghe, violacee e dentate e radici con odore fetido; è amante di suoli smossi, fossi e 
sentieri, e fiorisce da lug-set con alti capolini gialli, rilasciando frutti neri, pelosi e alati. Spezzando una foglia, rametto o gambo, 
fuoriesce un lattice bianco amaro, ricco di principi attivi, balsamici e ipno-sedativi: tagliando i fusti delle lattughe esso fuoriesce, 
raccolto e lasciato asciugare, produce una sostanza bruna resinosa, chiamata Lattucario (tridace quello più blando), avente odore 
che ricorda l'oppio, sapore amaro, ed effetti che si fanno sentire subito ma non durano a lungo, tra la mezz'ora ed un paio d'ore, poi
scemano lentamente. I medici dell'800 usavano il lattucario come blando narcotico quando l'oppio non era disponibile, mentre 
oggi è usato, assieme al luppolo, a preparare sciroppi sedativi: negli Stati Uniti tornò popolare negli anni '70, per la sua leggera 
attività psicotropa, altrove dimenticata. Elevate dosi di lattucario e di lattuga selvatica provocano una visione disturbata e 
percezione distorta della forma degli oggetti, così tale fatto originò l'idea che i falchi, quando la loro vista si annebbia, per curarsi 
estraggono il lattice dalla lattuga selvatica e lo spalmano sugli occhi. Nel rinascimento il lattucario aveva virtù curative sugli occhi, 
eliminando macchie e veli dagli occhi e, unito a latte umano, guariva tutte le affezioni e offuscamenti della vista provocate agli 
occhi dal freddo e altro: contro le lacrimazioni lo si applica sugli occhi con un impacco di lana. Mattioli scriveva: il lattucario leva 
via i fiocchi e le nuvolette degli occhi e, mangiare troppo di frequente insalata di lattuga, modifica la percezione visiva. Il lattucario
si ricavava tagliando il fusto fiorifero della pianta poco sotto l’infiorescenza; il lattice veniva raccolto a mano o con strumenti di 
metallo appena risultava ispessito. Il procedimento si ripeteva 5-6 volte al giorno, tagliando di volta in volta un tratto di fusto 
lungo pochi millimetri, sufficienti a rimuovere l'estremità cicatrizzata e far fuoriuscire nuovo succo; una singola pianta veniva 
sfruttata per settimane. Il lattice veniva essiccato fino a completa evaporazione dell'acqua contenuta (da 100 g di succo si ricavano 
10 g di lattucario), ottenendo la forma commerciale: compresse circolari (dette lacrime) bruno-grigio-rossastre di sapore amaro, o 
polvere grossolana. Il lattucario insolubile in acqua fredda, diventa per metà solubile in acqua bollente: esso perde facilmente le 
sue virtù, dunque bisogna che sia recente, ben seccato e conservato al buio. Il periodo più propizio per la raccolta del lattucario, è 
quello precedente lo sviluppo del fiore, quando, dal fusto fiorifero in corso di sviluppo, per circa un mese il lattice fuoriesce copioso
dai tagli giornalieri sui fusti; le piante del secondo anno producono quantità minori di lattice dal fusto divenuto oramai duro e 
legnoso. Il nome virosa (velenosa) indica una sua riconosciuta tossicità come alimento (presenza di cumarina), mentre, come oppio 
dei poveri ha effetti ipno-sedativi, noti anche nelle altre specie di Lactuca selvatica (scarola), ma poco percettibili nelle 
addomesticate lattughe da orto. Una differenza fra lattuga e papavero da oppio consiste nella notevole dilatazione della pupilla 
(midriasi) osservabile con dosaggi anche bassi di lattucario, rispetto al restringimento pupillare caratteristico degli oppiacei. Il 
medico italiano Menicucci nel 1837 ancora scriveva: la proprietà narcotica della Lactuca virosa emula un pò quella dell'oppio, 
avendo ancora il suo succo, lo stesso odore, lo stesso sapore; ma agisce però sul cervello a guisa degli estratti di Giusquiamo e di 
altre piante della famiglia dei Solani; pertanto L.virosa entra nella schiera dei controstimolanti, ovvero, ha un probabile alcaloide 
tropanico che spiegherebbe la midriasi della pupilla e, a larghe dosi, il disturbo della visione e il delirio registrato nei casi di forte 
intossicazione accidentale.. nel Rinascimento, le foglie di mandragora venivano paragonate a quelle di lattuga e la mandragora 
stessa era chiamata tridakias (lattuga). Foglie e lattice furono usate come anestetico, aiuto per il sonno, cura di nervosismo e tosse,
cura della pelle e blando afrodisiaco; nella terapia omeopatica si usano a favorire il latte nelle puerpere (galattogeno) e come anti-
ossidante. Succo e foglie di lattuga amara/virosa agiscono pure da espettoranti e riducono il glucosio nel sangue ma, in dosi 
eccessive, possono causa insonnia e stimolare impulsi sessuali. Il succo amaro di Min, cura pertosse, bronchiti e ansietà e, una volta 
diluito, è applicato su pelle macchiata o sciupata da condizioni climatiche per ammorbirdirla e ridurre le irritazioni (è ingrediente 
di saponi, lozioni e schiume da bagno). Diffuse nella maremma dell'alto Lazio (ex Etruria), la Lactuca spinosa amara è ritratta nelle 
tombe etruske (rasna) di Tarquinia come elogio alle forze gemelle di Eros-Thanatos: in tali affreschi, la morte è riflessa (sublimata, 
percepita) nell'orgasmo e viceversa; mucche e tori maremmani (Taurus-minotaurus) mangiano lattughe selvatiche nei pascoli della 
maremma e si accendono di desiderio. Turuska fu il nome dato ai popoli del mare che atterivano l'Egitto, luogo da cui venne 
importato il culto del dio Min, legato a riti fallici (specie nell'oasi di Siwa), che coinvolgevano l'uso del latte di più piante, come 
afrodisiaco e lubrificante (lattice diluito in acqua): mandragora, melograno, papavero da oppio, silfio, etc. In epoca coloniale 
un'altra pianta dalle virtù afrodisiache venne portata in Europa e divenne parte della medicina erboristica inglese: radice e 
corteccia di Muira puama. Esploratori europei degli anni 1920-1930 notarono che gli indigeni dell’Amazzonia usavano Muira puama
come afrodisiaco e tonico nei confronti di alcuni disturbi del sistema nervoso e della caduta del desiderio sessuale. Inserita nella 
British Herbal Pharmacopoeia, la pianta è raccomandata per il trattamento della dissenteria e dell’impotenza; in Brasile, 
dall'erboristeria nativa approdò alla Brazilian Pharmacopoeia. Muira puama viene usata come tonico psico-fisico e della 
circolazione, digestivo, neurotonico, antireumatico, antinevralgico, nelle astenie gastrointestinali, nella atonia ovarica e nei dolori 
mestruali. Le sue proprietà neurotoniche, oltre che nei casi di impotenza sono di aiuto nei caso di esaurimento e depressioni 
nervose lievi: nel trattamento di alcune forme di impotenza femminile e maschile, l'alcaloide muirapuamina agisce come la 
yohimbina (Pausinystalia yohimbe). Stefano, un amico Piceno, prende parola: la riscopertà della sacralità delle cose è una tappa 
obbligata nel processo di rigenerazione culturale dell'uomo e nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile: sacralità del 
territorio, dei gesti quotidiani, rituali, preparazione di cibi, costruzione di capanne, natura, ecc. Il passato vive in noi, ci 
accompagna e si manifesta in tutti i gesti che hanno origine religiosa: i giochi infantili, i giocattoli, abiti e maschere, cibi e 
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medicine, danze e canti, usanze e colture, piante e animali. I modelli di produzione-consumo devono essere ciclici e sostenibili per 
sopravvivere su un pianeta limitato, tutto non può crescere in simultanea, ma alla propria stagione: se alcune cose crescono, altre 
devono diminuire, così le istituzioni, lasciate al loro decadimento, rilasciano talenti e capitali umani usabili in nuove 
organizzazioni.. Solanacee in origine era il nome di una famiglia di piante dette consolatrici, perché capaci di alleviare il dolore, e 
utili per preparare medicine, veleni e preparati psicotropi; oggi questa famiglia botanica include anche molte piante alimentari 
come patata, pomodoro, melanzana, peperone, perperoncino, gouji, alchechengi.
 Le Solanacee psicotrope contengono principalmente alcaloidi tropanici (scopolamina, iosciamina e atropina). Giusquiamo, 
stramonio, atropa e mandragora sono tutti farmaci dose-dipendenti: a bassi dosaggi danno euforia, benessere, disturbi della 
memoria, alterazioni spazio-temporali e vividezza nelle percezioni sensoriali; ad alte dosi compaiono midriasi, allucinazioni e 
delirio. Alte dosi di atropina e scopolamina pura producono irritabilità, disorientamento e allucinazioni, mentre a dosi più basse 
atropina ha un azione eccitante, e scopolamina sedativa o narcotica. Le allucinazioni sono visive, uditive e tattili, e consistono in 
sequenze di oggetti simili ai reali, senza variazioni di colore, spesso delirogene, in quanto indurrebbero una condizione simile al 
delirio, con obnubilamento della coscienza e idee persecutorie. Inoltre, sono presenti sintomi fisici e amnesia parziale o totale 
dell’esperienza. Altri composti attivi presenti (diterpeni, flavonoidi e cumarine) modulano l'attività dei tropanici (in sinergia o 
antagonismo), le vie di assorbimento e i processi di biotrasformazione. L'effetto di queste Solanaceae può modellare determinate 
credenze popolari, permettere di entrare in un mondo soprannaturale e diventarne parte; come altre (piante enteogene, 
inebrianti, empatogene o che producono sogni e visioni, esse sono centrali nella storia dell'umanità, pervadono ogni aspetto della 
vita delle società che le usano: salute e malattia, sessualità, guerra e pace, vita in casa e nei viaggi, caccia e agricoltura, relazioni 
tra individui, villaggi, tribù, spiriti, religione, nascita morte e rinascita. Gli sciamani Shuar dell'Amazzonia ecuadoriana producono 
una bevanda per profetare, ricavata dal lattice raspato dalla corteccia di piante Solanacee (dature e floripondi); tale succo ad 
azione inebriante, fa rilassare i muscoli e perdere conoscenza fino a 3 gg, in tale stato il guaritore resta appartato nella selva e, 
quando rinviene, si immerge in un fiume e beve acqua salata. Gli Shipibo Konibo del medio Ucayali, lo usano nella dieta dei tre 
giorni (i primi 2gg si mangia solo polline in acqua), e in quella dei 7 giorni, intrapresa solo da persone incamminate.. Nella 
Sarmazia viveva un popolo Alano che una volta l'anno vestiva pelle di lupo e indossava maschere animali, tale suggestione, unita 
all'uso di un unguento fatto con piante che crescono nel Ponto, li trasformava in lupi per un paio d'ore: 'escono di notte imitando i 
lupi in tutto e per tutto, sono pallidi, la loro vista è debole, gli occhi sono secchi, la bocca ancor più secca, la salivazione bloccata, 
sono assetati e hanno gambe ferite per le numerose cadute; finito l'unguento tornano umani. Il culto della Dea Lupa (Turan) fu 
portato ovunque i Turaniani (alani, slavi, atamani, turcomanni, mongoli, etc) migrassero; nella Rus' italica dei Rasna (Etruria), 
Turan fu conosciuta come Diana-Venere, la luna brillante, detta anche Aradia. Il mito delle donne Amazzoni trae origine dai popoli 
nomadi slavi e turcomongoli, dove le sacerdotesse, vestite con pelle di Lupo, erravano nella selva parlando e ululando come lupe, al
fine di attrarre gli uomini e accoppiarsi ad essi dentro sacre grotte. Nelle notti di luna piena (dianee) si potevano vedere tali donne 
correre al chiaror della luce o scorgerle dormire sui rami alla ricerca della trance profetica.. le donne della Luna usavano ombrelli 
per coprirsi dai raggi lunari poichè, fuor dei rituali, potevano stimolare le loro anime a danze selvagge. Il genere ATROPA 
belladonna comprende quattro specie distribuite in Eurasia ed Himalaya, è diffusa nei boschi di latifoglie, radure e lungo i sentieri 
boschivi, in alcune zone è naturalizzata, data la coltivazione a scopo medicinale protratta per centinaia di anni. La sua coltivazione 
commerciale prosegue in Usa, Europa e India, come fonte di atropina (in foglie e radici), alcaloide con molti usi nella moderna 
medicina, specie come antispasmodico, antisecretore, stimolante cardiaco, broncodilatatore per curare l'asma e, in oculistica, per 
dilatare la pupilla. Le sue bacche lucenti, se accidentalmente mangiate e/o abusate, spesso causano intossicazione anche mortale. 
Il nome belladonna ha due origini: l'usanza delle donne rinascimentali di usare gocce di succo della pianta come collirio, per 
dilatare la pupilla e indurre uno sguardo più brillante, attraente e fascinoso (charme); riferimento alla Signora della foresta (flora 
domina, faba) e a un gruppo di esseri magici femminili assimilati poi nella strega, relazionati alla morte, cura e divinazione: nel 
folklore di tutti i popoli europei, belladonna è uno dei più importanti ingredienti di pozioni e unguenti pestati dalle streghe 
(witches). I popoli italici la usavano come analgesico, narcotico, diuretico, in casi di febbre, spasmi, dolori, emorroidi, asma, 
infiammazioni e per ridurre il sudore; i Piceni credono che chi mangia alcune bacche di Belladonna, vede pecore grandi come 
vacche, reca bocca secca, tachicardia e minor sudore. La pianta intera contiene vari alcaloidi fra cui iosciamina, scopolamina e 
piccole qtà di atropina: nel processo di disidratazione la iosciamina subisce un processo enzimatico che la muta in atropina; nelle 
bacche immature e nei semi predomina iosciamina; nel frutto maturo l'atropina; nella radice si trova mandragorina. Il contenuto in
alcaloidi totali sale nelle piante che crescono su terreno fertile e ad altitudini elevate. L'intossicazione da belladonna determina 
calore e secchezza delle fauci, diminuzione delle secrezioni ghiandolari, difficoltà a inghiottire e a parlare, arrossamento e 
tumefazione del viso, dilatazione della pupilla, visione indistinta, brillantezza degli occhi, battito cardiaco accelerato e irregolare, 
sete intensa, vertigini, tremori, atonia parziale o totale, anestesia, sedazione, cefalee ma anche diarrea, nausea e vomito. Per dosi 
più alte (dose letale da 10 a 15 bacche) compaiono sintomi psichici o psicomotori, con desiderio di moto, perdita di controllo, furia 
e violenza, risate deliranti, crisi di pianto, aumento della sensibilità, dell'eccitazione psichica e del desiderio sessuale, fantasie 
erotiche, allucinazioni, stati estatici e deliranti e soprattutto, un senso di leggerezza e la percezione di volare. Altre allucinazioni 
sono descritte come angosciose, minacciose, tetre, cupamente spaventose, demoniache, infernali; si tratta in definitiva di uno 
stato potentemente visionario, giudicato talmente spiacevole da non essere sperimentato di nuovo. L'esito può essere comatoso, 
fino alla morte per paralisi respiratoria preceduta da apatia e diminuzione della sensibilità cutanea. Per stramonio, giusquiamo e 
mandragora, le sindromi sono simili; nel caso dello stramonio, sembra che non vi sia arrossamento del viso e accelerazione del 
battito cardiaco. Le differenze più significative si registrano per gli effetti psichici, a causa del maggiore contenuto in scopolamina 
rispetto alla belladonna. GIUSQUIAMO o Henbane, indica due piante eurasiatiche annuali o perenni, il bianco (Hyoscyamus albus) e
il nero (Hyoscyamus niger): il bianco è diffuso nelle zone ruderali del sud Europa, mentre il nero cresce in luoghi ricchi di azoto, 
stalle, immondezzai e incolti. Il giusquiamo nero trova posto in numerose farmacopee come sedativo, antispasmodico e 
antiasmatico. Il suo principale alcaloide è la iosciamina, poi scopolamina (il più psicoattivo) tracce di atropina e altre: in Europa la 
pianta era spesso inclusa in bevande capaci di indurre sogni lucidi, trovare tesori, stimolare la sensazione del volo e combattere il 
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mal di denti, mettendo la pianta sotto il cuscino o respirando il fumo dei semi posti su carboni ardenti: a Ibiza, dove entrambe le 
specie amano crescere presso le abitazioni umane, si masticano i semi contro il mal di denti. Mantegazza scrive: "Iosciamina è come
Moscarina, rallenta respiro e cuore e dilata i vasi, il sangue moscarino giunge all'addome, dà convulsioni, spasmi e salivazione; 
un'iniezione di Atropina rialza il battito e respiro. Il sangue intossicato dagli inebrianti, produce orina di pari specie". Il 
giusquiamo nero (black Hembane), produce sintomi da intossicazione simili alla Belladonna; differisce per il minor eccitamento 
motorio, non dà stimoli a saltare, ridere, esagerare i movimenti. L'azione ipnotica che esercita è più marcata e con cefalea, 
vertigine, minor sensibilità, sussurri alle orecchie, ambliopia, fotofobia, afonia e minor olfatto, ma produce più sonnolenza con 
sogni audio-visivi di tipo profetico o terrificante (scopolamina). L'acetato di ammoniaca risveglia dal suo torpore. Emilia dice: le 
vecchie donne cercavano quest'erba per incantesimi, chi portava con sé la radice restava invulnerabile; le streghe erano accusate di 
impiegarlo come afrodisiaco, riti magici, divinazioni, addormentare e rubare galline (col fumo dei semi), scatenar tempeste e 
controllare gli spiriti della natura: in caso di grande siccità immergevano il gambo della pianta in una fonte, poi con esso 
aspergevano la terra arida. Una strega della Tuscia venne accusata di aver dato questa pianta a un contadino per ritrovare un bue 
perso, e di darla da bere sia ad altre streghe, a scopo narcotico, prima di essere bruciate (pozione preparata coi semi della pianta), 
sia ai giovani, nei riti iniziatici silvestri: 'attraversano il confine tenendo presenti identità e differenza; ciò porta a vedere le case, le
strade e le persone del loro luogo come fosse la prima volta, così sviluppano un rapporto emotivo, sacro e cosciente con la natura 
che li circonda. Afrodite, dea dell'Amore, aveva l'appellativo di Mandragoritis e Matragunas.. nell'Antico Testamento la pianta di 
MANDRAGORA (M.officinarum e autumnalis) è citata in un racconto dove viene usata come afrodisiaco e fecondante mezzo di 
scambio: la grossa radice e i frutti (bacche rosse) erano le parti della pianta usate per gli effetti medicinali e psicoattivi. 
Mandragora, usata come medicinale, afrodisiaco e psicoattivo, è citata nella Bibbia (Genesi e Cantico dei Cantici) col nome di 
dudaim, amore e paura: nel primo episodio, Rachele, disperata per non avere figli, supplica Lea di darle una delle mandragore 
trovate dal figlio Ruben, concedendole in cambio il marito per una notte; nel secondo episodio, Shulammite invita il suo amante ad
andare nei campi dove cresce la mandragora dell'ardore che, verso sera, emette una luce brillante che elude le persone che tentano
di raccoglierla, a meno che non si pongano su essa alcune secrezioni del corpo umano. Nell'Arabia preislamica mandragora è 
abu'lruh, cioè Signore/a del respiro vitale: applicata al paziente, la radice fa espellere i demoni; i Beduini del Negev, in Israele, la 
considerano sacra ed è vietato danneggiarla; se i Berberi del Nord Africa, lavorando i campi trovano una mandragora, la circondano
con pietre per paura di danneggiarla; in Marocco si dice che la mandragora gira la testa, così si usa in miscele da bruciare per 
allontanare eventuali jinn malevoli: polvere di radice assieme ad Issopo purifica e protegge luoghi ed ambienti, con Alloro 
mantiene l'armonia coniugale, mentre col Mughetto (Convallaria majalis) favorisce le relazioni con i bambini. Con l'avvento 
dell'Islam, mandragora diviene Tufah al-jinn, 'mele/testicoli dei demoni, in quanto entra in ricette per la preparazione di veleni e 
vini narcotici a base di radici decomposte: le donne sterili, recitando i versi del Corano, ne mangiano i frutti immaturi dopo il 
periodo mestruale; in Persia viene detta sag-kan, scavata da un cane; nella medicina dell'India è detta Lakshmana (colei che 
possiede segni fortunati), ed è usata come afrodisiaco e nell'assistenza al parto. In Europa la mandragora venne chiamata in molti 
modi: mela/testicoli di Satana, mela dello stolto, mela dell'amore, ed ingrediente dell'unguento delle streghe; per i Germani è 
Drachenpuppe, omino-dragone, mentre in Islanda è thjofarot, radice dei ladri. Come tutte le piante magiche, per estirparla 
occorreva seguire un preciso rituale e rispettare precauzioni: tracciati attorno a lei tre cerchi, si doveva danzarle attorno e dirle più 
cose possibili sui misteri dell'amore: il solo odorarla poteva indurre il sonno, così molti aruspici e intitolati consigliavano di porla 
sotto il cuscino. Il nonno di Taras ricorda che ai piedi delle viti si cercavano le più belle mandragore, e il vino ottenuto da queste 
vigne aveva buone proprietà ipnotiche. La pianta trovò applicazione anche nell'arte militare delle imboscate, così vari 
conquistatori usavano miscelare con mandragore il vino che offrivano a popolazione amanti del bere; il vino alla mandragora si 
dava pure ai condannati a morte, al fine di alleviarne le sofferenze, e si usava come anestetico in medicina, nella forma di una 
spugna bollita in vino, corteccia di radice di mandragora, semi di lattuga virosa e foglie di gelso. Mandragora è considerata una 
pianta primordiale, cioè creata prima, ai primordi dell'umanità, in un giardino dell'Eden animista; così essa, radice di vita, diviene 
anche strumento scelto dall'avatar divino (di turno) per la salvezza del mondo. In un racconto Egizio, chiamato Distruzione e 
salvataggio del genere umano (Festa di Hathor), conservato in varie tombe regali, il dio solare Ra ha intenzione di punire gli 
uomini; invia quindi la dea Hathor a distruggere l'umanità, poi cambia idea ed escogita uno stratagemma per fermare la dea già 
pronta alla strage; Ra fece chiamare messaggeri che corrono rapidamente e disse loro: 'recatevi a Elefantina, prendete molto didit 
(mandragore) e portatelo a Eliopoli, affinchè il chiomato ne macini mentre le schiave spremono l'orzo per farne birra.. ponete poi 
queste didit in quella bevanda affinchè sia come il sangue degli uomimi. Si fecero 7000 brocche di birra, poi venne Ra, Re della 
Valle e del Delta, per vedere questa birra. Giunta la mattina dell'uccisione degli uomini da parte della dea Leonessa, Ra disse: con 
questa bevanda io proteggerò gli uomini, portatela nel luogo dove la leonessa vuole uccidere gli uomini e versate la bevanda 
soporifera sui campi sommersi, per tre palmi sotto l'acqua. La Leonessa venne al mattino presto e trovò il campo sommerso, felice 
essa si mise a bere, e fu cosa gradita al suo cuore tanto che ne venne ubriaca e non riconobbe gli uomini. disse allora Ra a questa 
dea: benvenuta in pace, o diletta! poi disse agli uomini e donne: si facciano per lei bevande soporifere nella celebrazione della 
festa annuale, e si distribuiscano alle schiave da parte di tutti gli uomini, un consumo rituale da farsi nelle grotte e sui campi di 
Ceres. La Mandragora si distingue dalla Borragine per le foglie quasi prive di peli e più piccole, sempre tutte basali: la mandragora 
è acaule, cioè manca di fusto, ha foglie prive di peli o quasi, ovato-spatolate, bordo dentellato, fiori solitari, violacei, nascenti alla 
base della pianta; fiorisce in autunno, piuttosto rara, cresce in campi incolti, aridi, lungo le siepi. Esistono due specie di 
Mandragora: la Mandragora maschio (Mandragora officinarum) con radice grossa, carnosa, bianca, corolla bianco-verdognola e 
fioritura primaverile; la Mandragora femmina (Mandragora autumnalis) con corolla violacea, radice più piccola e nerastra, fioritura
autunnale, specie in Sicilia dove è usata esternamente a curare foruncoli e nei rituali magici. Mandragora è pianta erbacea 
perenne, non edule, alta 5-15 cm, con radice grande, fusiforme, ramificata, che ricorda la figura umana o un bambino/bambina che 
sta nella terra (Tagete di slavi ed etrussi). I racconti su questa pianta hanno influenzato altri miti riguardanti piante dalla grossa 
radice, come il jin-seng: nella forma della radice si vedevano fattezze di un uomo o donna, tale da portare a distinguere una 
mandragora maschio, una femmina e una bambino. Alcuni miti eurasiatici vedono le origini dell'uomo dalla radice della pianta 
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mandragora: i primi uomini sarebbero stati una famiglia di gigantesche mandragore sensitive che il sole avrebbe animato e che, da
sole, si sarebbero distaccate dalla terra; l'uomo apparve sulla terra in forma di mandragore animate da una vita istintiva, poi un 
soffio divino le trasmutò e sradicò per farne esseri dotati di pensiero e movimento proprio; in Siria, un mito d'origine della 
mandragora narra: Dio creò il mondo, i viventi sulla terra, nelle acque e nell'aria, ma dimenticò il sottosuolo; il suo spirito 
antagonista volle anche lui fabbricare uomini e donne viventi sotto terra, così nel suo genio inventivo plasmò informi 
mandragore.. queste poi, strappate da terra, penetrano nel regno di sopra e cessano di vivere.. la mandragora, trattata come un 
essere vivente, veniva avvolta in un panno rosso e posta in una scatola, custodita in luogo sicuro fuori dalla vista dei curiosi e 
nutrita periodicamente; un autore tedesco scrive: dopo l'estrazione della radice bisognava lavarla in vino rosso, avvolgerla in seta 
bianca e rossa e riporla in una piccola cassa, si lavava ogni venerdì e si cambiava il vestito a ogni luna nuova; così la radice 
procurava vantaggi; alla morte del possessore, la radice andava in eredità all'ultimogenito dei suoi figli, che deponeva nella bara 
un pezzo di pane e una moneta d'oro.. la radice si teneva in casa come amuleto di protezione, per divinare e favorire fortuna e 
procreazione.. si custodiva con tutti gli onori in qualche armadio, poi le si offrivano profumi e incensi come fosse un idolo, 
facendole inchini, coccole e onori religiosi, dopodichè le si può chiedere auto alla sopravvivenza; altrove la radice veniva ripulita 
dalle scorie rimaste addosso, immergendola in acqua di mare per 40 volte, poi quattro volte all'anno (solstizi ed equinozi) la si 
bagnava nel latte o vino rosso, si asciugava, vestiva in rosso-bianco e di nutriva due volte al giorno (mezzogiorno e tramonto) con 
latte e pane, o acqua e biscotti oppure, ogni tre giorni, con sangue mestruale e sperma virile, in un vaso a temperatura costante tra
37 e 40 gradi, illuminato da una candela di cera e onorata con fumi di scorza di cipresso, foglie di salice, grani di papavero, foglie e 
fiori di geranio e polvere di mandragora.. il mago o un suo assistente, vegliava con la sua presenza il vaso per quaranta giorni, al 
termine dei quali otteneva la trasmutazione completa, cioè la pianta iniziava a palpitare e vivere, dunque le si poteva chiedere 
favori uranici e ringraziarla ancora con profumi e/o una candela per i servigi che concedeva.. comune era anche l'usanza 
d'intagliare la radice in forma di essere umano, per accrescerne il potere magico modificando la forma: si definivano mandragore 
anche i piccoli pupazzi che gli stregoni consultano in caso di necessità in Baviera, Danimarca e Svezia, dove demoni familiari bonari 
appaiono come piccoli uomini senza barba, con i capelli in disordine.. per estensione si chiamarono Mandragore anche gli androidi 
(pupazzi in metallo), gli omuncoli, i teraphim (in ebraico, idolo della casa) e ogni preparato magico passabile per oracolo: nei paesi 
di lingua tedesca e slava, atzmann è una radice di pianta modellata (dell'amato o del rivale in amore), oppure una statua di argilla, 
farinata, cera, capelli e peli pubici (Abramovic riporta che a volte la donna lo metteva nella vagina per propiziare un rapporto con 
l'amato). La radice di mandragora è detta main de gloire (mandragloire) in Francia, Alraune in Germania, elfo notturno dalle dita 
fiammeggianti in Britannia, amuleto pro/anti pioggia nelle Alpi: una leggenda francese narra che, al piede delle querce con 
vischio, c'era una main-de-gloire che affonda nella terra tanto quanto il vischio è in alto sull'albero, poi, come una talpa, colui che 
la trova è obbligato a donarle di che nutrirla, di pane o qualsiasi altra cosa, così lei rende il doppio di ciò che ha ricevuto in dono il 
giorno prima, tuttavia l'offerta va ripetuta con la stessa devozione (o stessa quantità), altrimenti lei punisce o ritira il suo favore a 
quelli che avessero mancato. Nei testi arabi è scritto che le mandragore più potenti si trovavano nei cimiteri, a volte possono 
crescere tra le ossa trasmettendo il loro potere ai crani umani: la mandragora maschio era usata a sottomettere il prossimo alla 
volontà del mago, mentre la mandragora femmina accresce il desiderio amoroso e la fedeltà. Seguendo la dottrina dei segni e degli
umori, sia degli alchimisti medievali, sia dei popoli nativi d'Europa, si scopre che la radice di matraguna era considerata un 
accumulatore di forze astrali sotto l'influsso della Luna, Saturno, e sotto il segno del Capricorno: le piante sotto l'influsso della 
Luna (mandragora, vischio, etc.) raffreddano, calmano e favoriscono sonno, rigenerazione e fertilità, tuttavia hanno una certa 
velenosità, in quanto Saturno, custode della soglia e delle piante rituali, accresce e consolida i beni terreni secondo un 'listino 
prezzi'; Venere influenza nel potere afrodisiaco, mentre Mercurio è potere terapeutico e intermediario tra mondo umano e divino.. 
la sua metafisica delle Malattie invitava a parlare con il corpo come a fare un'ecografia precisa: ascolta le sensazioni del corpo e 
rifletti su come le traduci in parole, se ti fa male la testa, cambia il tuo modo di pensare.. se ti fanno male le gambe, stai andando 
in direzione sbagliata.. se ti fa male una mano o un braccio, stai facendo cose sbagliate.. se il corpo genera una sensazione in cui la 
testa preme e sembra spaccarsi in due, il collo può essere rigido, i muscoli oculari contratti, un prurito diffuso in tutto il corpo, 
cerca un pensiero che lo procura, ovvero, rifletti su un certo pensiero ossessivo.. come gli acchiappasogni dei nativi americani, 
contro incubi e succubi si raccomandava di fare fasci/ghirlande con mandragora, giusquiamo, loto, portulaca, rabarbaro e altre 
piante, da appendere alla finestra, alla porta della stanza o sul letto.. al contrario, nei paesi slavi nelle 'Rus la pianta era usata a 
invitare un caro estinto o la sposa celeste (ayami, dudam, jabora) e, come in Egitto (dono del dio Thoth), impiegata per evocare gli 
spiriti: Maria l'Ebrea identificò la pietra filosofale (lapis) con l'erba bianca della montagna, strappata via da un cane poiche, le 
radici dei minerali sono in aria e il loro capo è in terra, quando vengono raccolti e tolti dai loro luoghi si solleva un grande fragore. 
Il russo Grabovoi scrive nel suo blog: la magia placebo (o autosuggestione) conosce molti modi per dichiarare la serietà di una 
intenzione, potete registrare la vostra intenzione nell'acqua o sulla carta e portala con voi, oppure cantarla o salmodiarla al 
sorgere del sole o includerla nella vostra preghiera o mantra, potete preparare una candela e poi consumarla, l'importante è 
definire i primi passi e agire.. anni fa volevo diventare un buon guaritore, così scrissi obiettivi più piccoli e raggiungibili: imparare 
nuovi metodi di cura; scrivere un libro, etc, successe però che su una di queste tappe inciampai, rimasi fermo, allora chiesi al mio 
subconscio cosa fare e lui mi rispose: cambia la struttura della tua attività, comunica con la gente, fai lezioni, fai seminari, 
condividi le tue conoscenze, fai pubblicare il tuo libro.. la mia intenzione aveva iniziato a lavorare ed attirare nella mia vita le 
persone giuste.. conobbi Masaru Emoto e feci la mia acqua-omeopatica, semplicemente apponendo etichette alle bottiglie dove 
avevo scritto il nome di Oshun (orixà delle cascate di acqua viva) o una sequenza di numeri radionici, al fine di trasformare una 
situazione negativa in positiva; 88888588888 per la SALUTE di tutto il genere umano; 9189481 per fiducia, gioia e libertà nelle 
nostre vite; 212309909 stabilità commerciale; 71427321893 prosperità, per me funzionavano! beh succede sempre così quando si 
formula bene l'intenzione e si comincia ad agire; in Tuscia, gli intitolati prescrivevano l'uso di una bevanda alla mandragora 
(estratto di radice in liquore) come panacea a molti mali.. in Armenia si usa bruciarne le radici e inalarne il fumo per curare la 
pazzia e scacciare malevoli spiriti, mentre in Britannia fino al '900 venne usata come anestetico e rimedio omeopatico alla gotta. In 
Grecia le donne sterili portavano pezzi di pianta al collo durante il coito, per favorire la fecondità; poco più su, in Romania, la 
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mandragora era parte di un rito che favoriva l'incontro tra uomo e donna. Mandragora, impiegata anche per unguenti capaci di 
indurre stati ipnotici ed estatici, appare forse nel mito d'origine dell'erba moly: il gigante Picoloo si era perdutamente innamorato 
di Circe, ed era intenzionato a rapida dall'isola in cui dimorava; ma il dio Helios (Sole), padre di Circe, venne in aiuto della figlia 
uccidendo il gigante, e dal sangue del gigante sparso sulla terra germogliò il moly, fatica della battaglia; il suo fiore, dal biancore 
abbagliante come quello del latte, proviene dall'abbagliante Helios che vinse il combattimento; la nera radice spunta dal nero 
sangue del gigante. La mandragora, come altre solanacee, produce nelle sue parti verdi e nei semi alcaloidi tropanici che 
provocano aumento del ritmo cardiaco, vasodilatazione, inibizione delle secrezioni salivare, gastrica e pancreatica, sudorazione, 
eccitazione psicomotoria e psichica, disorientamento, sogni/allucinazioni, manifestazioni di riso convulso e stati deliranti. Mattioli 
riporta che una mescolanza di oppio, mandragora e giusquiamo, in parti eguali, era usata come anestetico durante le amputazioni 
e le incisioni. Infusa nel vino la corteccia della radice ha effetto ipnotico, e viene data a coloro ai quali si deve amputare qualche 
arto senza dolore o si debbono fare cauterizzazioni. In passato era usata come anestetico in chirurgia: s'inzuppava con succo di 
mandragola una spugna appoggiandola poi sulle narici del paziente fino a che non si fosse addormentato, in seguito lo si 
risvegliava facendogli respirare dell'aceto. Matraguna ha differenti nomi a seconda dell'area geografica o della tribù che la 
impiega, presso i Piceni è l'erba antimonio e la bambolina con le manine, mentre in Romania è Matraguna, regina delle Piante 
dell'amore e Regina di Cucuteni: il vino di mandragola è l'afrodisiaco Vino di Circe, sia bevuto che spalmato. La stessa radice viene 
usata come amuleto da portare addosso per la buona sorte nelle faccende amorose; il talismano è un oggetto per attirare l'amore, 
fortuna, denaro, salute; mentre l'amuleto è usato a conservare le forze all'interno di chi lo indossa. L’aspetto antropomorfo della 
radice veniva accentuato riproducendo capelli e barba, attraverso innesti di granelli di orzo o miglio, che poi germogliavano. 
Questi peli venivano poi tritati e assunti come afrodisiaci o per curare la sterilità. Nel Labirinto del Fauno (film spagnolo del 2006), 
il regista Guillermo del Toro s'ispira alla credenza che la pianta favorisca i parti felici: Ofelia riceve in dono una radice di 
mandragola per aiutare la madre che soffre per una gravidanza difficile. La pratica rituale vede la bambina porre tale radice, simile
a un neonato, in una scodella di latte e collocarla sotto il letto della madre, nutrendola ogni giorno con gocce del proprio sangue. 
L'effetto benefico della mandragola è immediato. Per converso, a causa della tossicità della radice, era usata per interrompere 
gravidanze indesiderate. La radice trasformata in omuncolo, veniva accudita come un essere umano e poteva essere usata come 
oracolo agrario, contro i nemici, vincere il malocchio o gettarlo, avere o togliere fortuna, prosperità e salute, fertilità, aiutare il 
parto, decidere il sesso, stimolare l’amore, vincere le calamità e la morte. La radice poteva esaudire tre desideri, dopodiché doveva 
cambiare padrone, così da evitare che agisse autonomamente, nel bene e nel male, come un essere pensante (mito di Aladino e 
lampada nel giardino). Posta sul camino dona alla casa protezione, appesa alla testata del letto protegge durante il sonno, portata 
addosso attira l’amore e allontana le malattie. La sua radice è bruciata come esorcismo, il fumo generatosi viene soffiato verso il 
corpo della persona malata per allontanare gli spiriti malvagi. Nel '600 una radice costava tanto, così, vi era la prassi di accusare 
persone arricchitesi velocemente di possedere una mandragora; inoltre ritenendo che potesse aprire qualsiasi serratura (anche 
corporea), i carcerati non potevano possedere radici di mandragola. Nei racconti diffusi nei paesi germanici, Islanda, Francia e 
altrove, il tema della nascita della mandragora dalle gocce di sperma o dall'urina di un impiccato, faceva parte di un mito di origine
della pianta: la persona impiccata (un condannato a morte per reati gravi ma innocente) del mito originario subisce una 
trasformazione nel racconto popolare, scompare il motivo della condanna iniqua, e l'analogia viene riferita a ogni condannato 
impiccato. Il rapporto fra mandragora e morte è atteastato dai cimiteri, considerati il suo habitat preferito. Nella cultura greca 
esiste un rapporto fra la pianta di mandragora, il cane e la dea Ecate: divinità dell'oltretomba e signora dei crematori e cimiteri. La 
mandragola, poichè curava il mal di luna (epilessia) con i suoi fumi soporiferi, calmanti e anestetici, fu ritenuta la pianta di Ecate 
(Madre delle maghe/streghe e degli spiriti notturni): associata al pianeta Mercurio, la pianta è influenzata da Saturno e dalla Luna,
e ricade nel segno zodiacale del Capricorno. Il suo elemento è il fuoco; predilige zone assolate e terra grassa (province di Grosseto, 
Chieti, Matera, Brindisi, Caltanisetta (Minnulagrò), Catania (Mannaraona e Mandulagròna), Palermo, Siracusa, Ragusa (Pàmpina di
Aùna). Matraguna nasce dal seme di un innocente e diviene Hecate, protettrice dei cani (compagnia), uccelli e tutti gli animali; è la 
luna nell'ultima fase, regina del sottosuolo e delle iniziazioni. Protegge i viandanti e i pellegrini che spesso accompagna con cani 
ululanti. I suoi fedeli mettono offerte di cibo alla fauna selvatica e agli animali randagi (cani, gatti, volpi, etc.) specie nei suoi 
giorni lunari. Come la dea Kali, è trina (giovane, madre ed anziana), strega e sibilla dei serpenti; porta la torcia di luce (chiaror di 
luna, Aradia lucifera); le corna e il coltello che rimuove i blocchi, il fuso e la conocchia (trottola) per oracolare, la chiave per aprire 
le porte della percezione. Come Dea del confine, è posta in edicole e cappelle agli incroci, ai confini delle terre e alle entrate di 
case, templi e magazzini. Presiede nascite e morti e aiuta le donne levatrici, in Europa e Russia, in Africa, in Asia, Austronesia e 
nelle Americhe, stesse mansioni sotto nomi diversi: savie rumene, babuske russe, madri turcomanne, sorelle amerindie, stregheo 
maghe austronesiane, aetas filippine, ecc. Ecate è dea e strix, invocata da maghi e streghe nella preparazione di amuleti, filtri e 
incantesimi; dalle sibille per avere responsi oracolari e da necromanti e medium per avere connessioni con i defunti, come nella 
leggenda dei Siculi: io cani divoratori di anime e spettri ululano a distanza, richiamano alla Dea il rapimento di sua figlia Persefone
(Libera, Core, primavera) ad opera di Ade (Hades, inverno), suo compagno cieco, vernino governatore del sottosuolo; così la Dea 
conforta Demetra, sua controparte razionale dello stato di veglia, la invita ad attendere il ritorno della Primavera dal mondo dei 
morti. Il suo culto è pure seguito dalle sacerdotesse ierodule, dedicate anima e corpo alla Trivia, che lavorano nelle sue case agli 
incroci delle strade. Molti dei nomi con cui è conosciuta dipendono dalle sue caratteristiche: Mandeglorie in francese, Alraun, 
Alraùnwurzel o Drachenpuppe (pupazzo-dragone) in tedesco, Mandrake inglese, Jabora, Yabrohach in arabo, Mehregiah (erba 
dell’uomo) in persiano, Lakshmana (che possiede segni fortunati) in India, mela dell'amore ed erba delle streghe in Italia. Alrune 
erano profetesse e pizie germaniche che accedevano alla trance del dio Odino e vaticinavano in linguaggio sibillino (rune), usavano
idromele e birre d'orzo con solanacee; il Luppolo venne conosciuto e aggiunto solo in epoca cristiana. Seguendo il tema della morte
violenta e nascita miracolosa, e della ierogamia del padre-Cielo con la madre-Terra, la nascita delle piante dallo sperma di-vino lo si
ritrova in Oriente nella leggenda di Caiumarath: Adamo, escluso dall'Eden e separato da Eva, sognò di abbracciare quest'ultima; il 
suo sperma cadde a terra e da lì crebbe una pianta che prese forma umana e divenne Caiumarath (o Gayômart), il primo uomo della
tradizione iranica. Quando Gayômart morì, il suo sperma cadde in terra e vi rimase per 40 anni, dopodiché da esso nacquero due 
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piante che assunsero forma umana di maschio e femmina: qui lo sperma torna veicolo dello spirito creatore, mentre la morte 
violenta richiama il mito della creazione mediante sacrificio (smembramento di Pangu) attraverso cui la nuova vita si manifesta. 
Ildegarda di Bingen definisce la Mandragora un pezzo di terra senza peccato, dove la guarigione avviene per regressione rituale 
alle origini, ai tempi di Adamo nel Paradiso Terreste, dove la mandragora, antenata degli umani, nasce ai piedi dell'Albero sacro.. 
chi ha bisogno di cure torna al tempo mitico, al tempo del sogno, momento della creazione dell'uomo e del mondo, così si rinasce 
nuovamente e si è liberi dalla malattia. Nel film 'La Lettera', la scena finale vede la professoressa milanese che, rinata in 
Aspromonte, riunisce i suoi allievi nel prato del cimitero da cui si vede il mare, quindi attorno alla tomba dell'indiano Apache, 
giunto dall'Arizona dice: quando sarete grandi persi ognuno nei propri affari e vi sentirete finiti o ripugnanti, tornate qui dal 
vostro indiano, a ricordar che l'innocenza mai si perde ma solo si dimentica, così si può recuperare qui di fronte al mare o in altro 
luogo naturale, recuperando le parole del capo indiano.. tutto e tondo in natura, la terra, il nido degli uccelli, le stagioni, la vita 
stessa degli umani.. un canto Hopi dice: quando la Madre terra è stata violentata, gli animali muoiono e le piante non possono più 
vivere, una tribù di gente di tutte le razze e idee, metterà fiducia nelle azioni di scambio con gli spiriti di tutti gli antenati del 
sogno, e allora, saranno chiamati, i figli del serpente arcobaleno che danza. La divinità lunare è ovunque divinità della 
vegetazione, della terra, della nascita e delle morti. Il culto dei Khlysty (Хлысты), ispirato a Maria Madre di Dio e al Xristos, partì 
dalla Crimea (Russia) e la prima comunità nacque ad opera di Danilo Filippo, per ridare vitalità e speranza ai contadini oppressi da 
malattie, carestie, guerre e non ultimo, una vita dura. Esso per molti aspetti richiama analogie con i rituali dei fraticelli Spirituali 
Piceni. Gli incontri (radeniye) religiosi dei Khylsti, si tenevano nelle radure di foreste secondo l'usanza slava; i fedeli iniziavano il 
Radenije (riunione) suonando i tamburi attorno un falò e invocando (con canti o salmodie) tutti i nomi di Dio, Maria e gli spiriti. 
Vestivano semplicii abiti bianchi come i lacandoni, poi, iniziavano la danza rituale in cerchio, cercando uno stato di mistico 
trasporto, i moti eran ripetitivi o convulsi, allo scopo di ottenere (offrirsi) la possessione da parte dello Spirito Santo. I ritmi son 
dati dalla voce o dal suono di un flauto, così da aumentare lo stato emotivo capace di portare all'estasi, agli oracoli viventi e alla 
catarsi. I Klisty del Caucaso invocavano Dioniso/Spirito santo, lo invitavano a scendere giù in assemblea, nei loro corpi e.. l'isteria 
contagiava tutti. Quindi percuotevano l'un l'altro con fuscelli di Betulla, qualcuno iniziava a parlare estatico in lingua sconosciuta 
ma tutti intendevano il significato di là delle parole, rivedendo e riattuando perenni miti capaci di esaltare più entusiasmo nei loro
cuori. Infine i fedeli Chlisty consumano un pasto in fraterna unità, lentamente, poi, si salutavano con abbracci e tornavano alle 
proprie izbà e ai propri villaggi. In Russia, i membri stimati del culto Khlisti andavano dalle 40.000 alle 120.000 persone; erano 
organizzati in piccoli e segreti gruppi, detti Arche. Ogni arca era guidata da un Pilota e dalla Madre di Dio (il più alto grado 
femminile). I Khlisti credevano che l'essere umano potesse unirsi al divino già nella vita terrena, poichè Kristos, costantemente, si 
reincarnava in ogni epoca storica, camminando sulla Terra come un umile paesano, al fine di trovare i suoi fratelli e riunirli nella 
gioia e nella speranza. Il peccato era considerato necessario per la salvezza, in quanto portava al pentimento e alla revisione della 
visone del mondo. Quando l'entusiamo diVino saliva, il rituale giungeva all'acme, così poteva anche collassare in un orgia sessuale, 
ciò veniva detto: 'usare il peccato per uscire dal peccato'; simile al principio omeopatico, 'il veleno cura il veleno. Similmente ai 
Baccanali del medioevo greco, il culto divenne illegale, così i membri delle varie arche, specie quelli più devoti e attivi nelle locali 
chiese Ortodosse, furono costretti a mantenere il segreto e deviare ogni possibile sospetto: Gregori Rasputin, il monaco errante 
che entrò presso la corte e la famiglia dell'ultimo Tsar negli anni prima della Rivoluzione Russa, si diceva che fosse membro di un 
arca dei Khlysty nei suoi primi anni in Siberia, questo perchè le sue parole ed azioni richiamavano temi e costumi dei Khlisti, specie 
il legame tra sessualità e religione, metodo peraltro comune ai fedeli del Buddhismo tantrico (scuola della mano sinistra) del 
Kashmir. Ancor oggi, nelle grotte di Creta, si tengono celebrazioni in onore della Parasceva (o Panaghia Spalaiotissa) che ereditano 
le funzioni della Signora della Montagna.. durante il dominio turco, in quegli spechi cercarono la loro morte e rinascita i sufi come 
Ewlja Celebi. Presso i PICENI, residuano i racconti di fate, mandragore, fraticelli, cavalieri, pastori e danze estatiche: nella caverna 
sui monti Sibillini, fra Umbria e Piceno, dopo un percorso labirintico si accedeva al paradiso della Regina Sibilla; il Piceno 
medievale è terra dell'eresia degli Spirituali, i seguaci dell'abate Gioachino da Fiora che annunciavano, dopo l'era del Padre (Legge 
mosaica) e del Figlio (Chiesa), il nuovo mondo della Libertà, dello Spirito Santo e del paradiso restituito (come i Klysty russi, loro 
contemporanei cugini); come Fratelli e Sorelle del Libero Spirito essi spinsero all'estremo l'abbandono mistico e autarchia, alla 
maniera dei sufi dell'Islam. Bonifacio VIII spedì sulle montagne del Piceno un Inquisitore: frati di nessun Ordine, bizzocchi che si 
riunivano in grotte.. Cecco d'Ascoli, il dotto bruciato per eresia a Firenze, esclamava: ridendo vivo lagrimando / Come-fenice della 
morte canto / si m'ha condotto il negro manto! Sotto un negro ammanto gli Spirituali celavano la loro libertà luminosa e la loro 
gioia carnale. Le Laudi di Jacopone, tipiche degli ambienti spirituali, dicono con franchezza che l'illuminato 'pasando per laideza 
non perde el suo candore, perché terzo cielo (cielo di Venere) ha trovato, ardor de serafino'. Dopo la prima offensiva inquisitoriale 
altre seguirono fino al rogo di Domenico Sacconi; giunse infine a sterminare i fraticelli il più terribile degli Inquisitori, Giovanni da 
Capestrano. Nei documenti di questa guerra implacabile si accenna sempre ai riti erotici nelle grotte, riti arcaici, tornati in vita 
grazie alla predicazione gioachimita; dagli atti inquisitoriali contro dei fraticelli di Matelica si legge: 'stegni la lucerna, avelamo ad 
vita eterna, alleluia, alleluia, chiunque home se pigli la sua'; resisteva tra le donne degli Spirituali chi sapeva tramutare
 in rito il sogno della Dama della montagna, riti celebrati sul lago di Pilato, dove ci si assopisce con un grano di mandragola fatto 
cadere dall'elfa nel beveraggio fatato, sì da agevolare un rito tantrico, erotico. Uno dei santuari negromantici sui quali si 
accanirono i messi pontifici sorgeva in mezzo al lago di Pilato, altri se ne trovano nelle Alpi svizzere. La leggenda dice che la salma 
di Pilato era stata trascinata da dei tori fino ad un lago profondo, nel quale era stata fatta sprofondare. Pilato si immaginava che 
fosse morto ossessionato dal rimorso, la Chiesa copta ne aveva fatto un santo. Egli assunse nella leggenda i tratti di un eroe, un 
uomo dal destino sovrumanamente atroce, la cui anima aleggia implacata attorno allo squarcio della terra, alla caverna, o al lago 
senza fondo dov'è scomparso il suo corpo. Ai loro sepolcri si andava in pellegrinaggio, vi si immolava una vittima sperando di 
vedere in sogno la loro ombra per ottenerne responsi. Dioniso era in parte considerato un eroe e si evocava sù dalle acque del lago 
di Lerna dov'era sprofondato: gli Argivi lo chiamano con le trombe perché risorga dalle acque e intanto gettano nel profondo un 
agnello come offerta al Signore delle Porte, Plutarco, Iside e Osiride. Presso il lago di Pilato si apriva la caverna della Sibilla, sul 
Monte Vettore, caverna dove l'aruspice/saman entra in contatto con la Dama della montagna, Signora delle piante e degli animali. 
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Lo sciamano ne diventava l'amante in sogno (vedi le nozze con l'ayami presso i Goldi russi siberiani) oppure si congiungeva con la 
sacerdotessa che la impersonava (ierogamia).. modello antico che sopravvive nel Piceno quando il tedesco Hemmerlin lo visitò nel 
'600 dichiarando che sui Sibillini è facile avere rapporti in sogno con demoni in forma femminile, e testimonia d'aver incontrato 
alla corte di Giovanni XXIII (leggendaria papessa deposta nel '400). Elèmire Zolla parla della Sibilla come di una sposa celeste: cosa 
avveniva tra il cavaliere o il fraticello e la Sibilla? Fra Tannhaüser e Frau Venus? quale insegnamento impartiva la Dama terribile? 
l'eccesso del piacere con estremo dolore al fondo sadico dell'anima? Era la Dama dei Sibillini come l'Angizia venerata sul Fucino, di 
cui parla Silio Italico, che incantava e insegnava a incantare i serpenti? Forse il suo amore, come quello tantrico, includeva una 
meditazione delle energie liberate nell'atto sessuale in forma di serpente, oppure la sublimazione di quell'eros in una danza 
estatica, circolare, saltellante.. ecco o ricordi di vecchi piceni: le fate scendevano a ballare nei paesi ai piedi dei monti Sibillini, 
avevano zoccoli caprini come fauno (Pan) e vivevano nelle grotte di altura. Anche i folletti percorrevano le strade delle fate, grandi 
come bambini, eran vestiti di verde e abitavano boschi e case abbandonate, tra eremi, romitori e chiese terapeutiche dei frati 
zoccolanti.. Streghe e sibille si ungevano con olio cotto e usavano 'cavalli o scope' per volare al noce di Benevento, sulle rive del 
fiume Sabato nel canyon di Barba (gola che mette in comunicazione il beneventano e l'Irpinia), a presenziare alle feste del Sabba e 
ai rituali curativi dell'incubazione e salti terapeutici dei falò. Nella cultura pastorale picena, tra Foce e Maremma, la fata è uno 
spirito della natura a cui piace scendere, la sera, nei paesi a ballare con i giovani pastori. Le fate picene hanno sembianze di belle 
dame del loro tempo e luogo, ma con acconciature, il loro segreto era che portavano i piedi come le capre: siete belle, siete fate, 
ma vi scricchiolano i piedi come le capre. Avevano zoccoli caprini che nascondevano agli occhi indiscreti con vesti lunghe fino a 
terra, gli servivano per fare mirabili saltarelli. I pastori sapevan riconoscere le donne-fata (faune danzatrici), dal particolar 
scricchiolio che proveniva dai piedi; così le fate, in cambio del silenzio, offrivano favori, ricchezze (agresti e celesti) e felicità; se il 
segreto veniva infranto, le ricchezze fuggivano con un vortice di vento. Le fate giocavano con i bambini e i pastori che mangiavano i
'frutti fuori stagione'. L'erba Antimonia (antimelon in tedesco significa luogo delle mele, da cui il nome Antinomia) serviva a far 
venire o cessare la pioggia o amplificare la locali passioni, brutte o buone, che le persone provavano in un dato momento. Questa 
pianta ha la forma di un banbino e sta sotto terra (Tago); un curandero piceno rivela: se la radice vien tirata fuori viene il diluvio, 
se si rimette a posto, cessa.. se tagliavi questa pianta, faceva sangue, la sua linfa è rossa e io la preparavo per la cura. Da giovane, 
quando andavamo a fare il fieno in un certo campo di tutti, ogni anno si scatenavano tre giorni di pioggia poichè si falciava 
inavvertitamente la pianta-bambina, la lama diventava rossa come il sangue e venivano temporali con fulmini; quando l'antimonia 
è sradicata, sempre si turba l'aria che porta temporali con grandine, acque diluviali o terremoti e venti impetuosi.. In molti comuni 
italici accadde allora che furono emanate leggi che proibivano lo sfalcio dei prati comunitari nel periodo caro alla pianta per 
salvare raccolti e territorio dai venti, grandine e tempeste (i semi germogliano da maggio a fine giugno). Per trovarla bisognava 
scavare come si scava per trovare la genziana; la forma di Mandragora è simile alla sirena di mare, in Dacia è invocata come signora 
dei Cieli e delle tempeste, per mutare il clima e l'andamento dei raccolti, causare pioggia in caso di siccità, o farla cessare in caso di 
monsone. Mircea Eliade, raccolse usanze e credenze sulla pianta di Mandragora, diffusa in Europa Centrale; riguardo alla Moldavia 
così scrive: la radice di Matraguna ascolta tutte le intenzioni, e richiede silenzio rituale (per parlare al nostro Dna), lo stato emotivo
con cui la approcci, stabilisce la direzione del suo potere, amore e salute oppure odio e follia.. una domenica, recati a cercarla nel 
campo, dalle da mangiare e da bere vino o pane recitando: Eu va dau pâine si sare / io vi don pane e sale | Dar voi sa-mi dati 
sanatate / datemi forza salute. | Fac cruce si bat matàni i/ mi segno e mi prosterno | Si pui pâine si sare / Ti dò pane e sale | Sa-mi 
dai leac / perché tu mi dia guarigione. Dopo portala a casa tua, circondata da musicisti e da folla; se le rendi in seguito gli onori che
merita, se le mostri un volto allegro, se non litighi e non bestemmi, potrai inviarla ovunque, chiederle qualunque cosa ed essa te la 
concederà. Ma stà attento, non far trascorrere una domenica senza condurre presso la pianta musicisti o uomini del villaggio per 
danzare, e non cessare di essere sempre allegro, specialmente in quel giorno. In Romania, quando la mandragora si coglie per odio,
le donne si comportano esattamente al contrario: vanno presso la pianta con vestiti sudici, pronunziando ingiurie, movimenti 
grotteschi, per rendere negative le virtù magiche della mandragora: chi mangia un cibo o beve un pò di vino che contiene fili di 
mandragora trattata con tali scongiuri, rischia la pazzia. In Bessarabia, la mandragora prima di esser colta è trattata con sale e 
acquavite, accostandosi a lei si dice: Buongiorno Mandragora! al ritorno, si fa bollire la pianta e con quest'acqua ci si lava il viso, 
per esser belli e stimati.. si mette anche sotto le macine per attirare la clientela al mulino, gli osti se ne servono perché la loro 
locanda sia molto frequentata. Dopo averla colta viene posta nel vino dell'osteria che in due o tre giorni si vuota, poichè i clienti 
bevono fino a perdere la ragione; qualche pelo di mandragora nel vino o nell'acqua assicura all'oste una buona clientela. In 
passato, anche nel Piceno e nel resto della penisola italica, la Signora della flora veniva invocata come in Dacia, ecco una preghiera 
popolare rumena usata prima di ogni assunzione rituale: Buonasera mandragora, buona madre che tocchi con la testa i cieli, che 
immergi le tue radici sotto terra, e la cui veste ondeggia ai venti. Tu sei la regina dei cieli e delle tempeste, sei la regina dei fiori 
poichè, dinnanzi a te s'inginocchiano tutti i fiori, a celebrare la tua potenza. con i gomiti e le ginocchia nude, con la fronte piegata 
fino a terra, ti prego e ti invoco di volermi concedere forza e salute. In una forma completa la Dama assume tutta una serie di 
forme paurose (analogia con la dea Kalì) prima di raggiungere la sua camera fatata, i pericoli dilegueranno solo quando egli si 
umilierà a invocare aiuto. la Dama, al termine delle prove, infila un anello al dito e pone una corona sul capo per far scordare il 
passato. Il nome celtico della Dama può designare la luce (Argante) o la spuma (Morgana), talvolta Sebille figura come sua 
compagna, esperta di medicine e veleni, narcotici e canti magici. Lavora al telaio magico come Circe: fila la vita ai mortali 
(ornamenti per i beati, aspri legami per i dannati); oltre alle metamorfosi, la Dama richiama il rito sciamanico dello squartamento 
(decapitazione di Siva) e della sostituzione degli organi interni dell'iniziando, un rapporto sibillino alla maniera dell'elfa: Morrigan
si trasforma tra le braccia del prescelto via via in anguilla, lupo, vacca, pietra. A lui spettava di tenerle stretti i capelli in pugno e di 
non svenire. Chi subiva questa allucinazione imparava verbalmente, ma in un coinvolgimento atterrito ed eroticamente acceso, che
le molte forme della vita sono una ruota d'illusione e d'inganni, occorre diventare gl'impassibili testimoni, della Dama che inscena 
la ridda, identificandosi in lei. Ariosto scrisse: di dove proveniva ad Alcina il suo potere? la maga seduceva, velava e svelava, amava 
e disamava a un punto.. nlla Spagna del '500, Francisca Hernàndez ritrova la vocazione di Sibilla, con i suoi abbracci insegnava un 
abbandono che dava aria di vita eterna. In Germania, la notte di Valpurga (Walpurgisnacht) era celebre per i voli di massa delle
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 'streghe' che, si riunivano sulle cime dei monti per fare danze e magie incantatrici, scapigliate e accompagnate anche dai loro 
bimbi, lupi, etc, subivano rapite la frenesia danzante (zoccolatrici). Gli scandinavi celebravano il trollathing (assemblea degli 
spiriti) con danze, canti e magia. Così facevano le fedeli di Dzina in Romania; nella penisola italica, il noce di Benevento divenne 
luogo d'incontro per danzatori e danzatrici di Diana provenienti da tutta Europa, mentre Russi e Tirolesi, alla luna nuova andavano
al seguito di Percht (Baba Yaga in Russia), la dama col naso e i denti di ferro (allusione al mortaio in cui si pestano le erbe 
medicinali), nel viaggio notturno verso l'utero calderone posto sul fuoco (pentolone per pozioni), accompagnate dai loro cani e dai 
latrati dei lupi selvatici. Perchta (Befana) porta doni o punizioni ai bambini e, in Austria e Swiss, molti villaggi performavano le 
Perchtenlaufen, battaglie rituali per ottenere la fertilità dei loro campi: mascherati da belle Perchtas e da brutte o terrificanti 
Perchtas (la morte) i partecipanti recitavano il trionfo delle forze di vita sul potere del sottosuolo, propiziavano e aiutavano cioè, la
risalita di Core-persefone (primavera). Le Perchtenlaufen potevano contenere danze estatiche e imitazioni, per incantare spiriti e 
fate (diane) a guardia dei raccolti. In Germania, Frau Chunkle getta un mix di cibo e cenere (presa dal suo vaso), sulle teste della 
gente, così porta doni nelle culle dei bimbi. Le curandere germaniche sapevano preparare anche contraccettivi e bevande abortive, 
per limitare il sovrannumero dei bambini che le donne dell'epoca non potevano permettersi di crescere. Le bevande contraccettive 
popolari includevano maggiorana, timo, prezzemolo, lavanda, ruta e radice di felce femmina (polypodium spp). Quando il codice 
feudale diede all'uomo il controllo legale sulla propria moglie, le donne ricorsero a rimedi magici per migliorare la loro situazione..
streghe e fate vennero bandite, s'incontravano lontano da occhi indiscreti per preparare e consumare pozioni di erbe contraccetive 
e abortive, corredate da preghiere e incantesimi d'amore per attrarre il partner desiderato o avere una relazione che la legge 
feudale proibiva loro di coltivare.. divorzi impossibili portavano a disperati tentativi magici di indurre la sterilità, così fatture, 
ligature d'amore, afrodisiaci, metodi antistupro, tutto l'arsenale femminile venne definito stregoneria, tutto un bagaglio di 
cultura popolare fu bollato come sovversivo e rischiò l'estinzione. Dal punto di vista sociale, la stregoneria fu un modo per 
trasgredire i tabù di una cultura e sfogare l'istinto aggressivo personale: separazione dal corpo, trasformazione in animali, atti di 
bestialismo, antropofagia, promiscuità sessuale, astuzie. Tali pratiche ricordano lo sciamanismo nord-europeo: sciamano e strega 
sono capaci di mediare tra spazio umano e soprannaturale, volare, cambiare forma, parlare con uno spirito animale (specie il 
rospo), intercessore o aiutante. Leggende di Rospi immortali si trovano anche in Asia, dove i Gama Sennin 蝦蟇仙人, maschi o 
femmine, della mitologia cinese e giapponese, sono immortali abitanti della montagna aventi svariati poteri magici. Gama è un 
saggio benigno con conoscenze di pillole e farmaci, sempre accompagnato da un rospo, può assumere la forma di un rospo e, come 
un serpente, può cambiare la sua pelle e diventare di nuovo giovane. La leggenda giapponese dei Gama Sennin nacque da quella 
cinese di Liu Hai 劉海, leggendario alchimista che, appreso il segreto dell'immortalità dal Chan Chu  蟾蜍 (rospo), il Rospo dalle 
tre zampe, divenne uno Xian (immortale). Il Rospo mitico, detto anche Chán jīn  金蟾 (Golden Toad), Chanchu zhāocái   招财蟾蜍
(rospo-tesoro), Money Toad e Money Frog nel Feng Shui della prosperità, durante la luna piena appar vicino case o aziende in 
attesa di una buona notizia (spesso collegata alla ricchezza); un'altra leggenda cinese narra che Jin Chan era la moglie avida di uno 
degli Otto Immortali, trasformata in rospo come punizione per aver rubato le Pesche dell'immortalità; il Jin Chu è anche 
raffigurato come un toro con gli occhi rossi, narici aperte e una sola zampa posteriore (per un totale di tre gambe), seduto su un 
mucchio di denaro contante e con una moneta in bocca; sul dorso mostra i sette diamanti dell'Orsa Maggiore (o Aratro), 
costellazione importante nell'astrologia cinese (Feng Shui). Jin Chan, simbolo del flusso di denaro, attira ricchezza e protegge 
contro la sfortuna, così il Feng Shui insiste che una statua Jin Chan non sia posta di fronte alla porta principale verso l'esterno, nè 
in bagno, camera da letto, sala da pranzo o cucina. Liu Hai  刘海 fu primo ministro del re di Yan (Liu Shou Guang 劉守光), durante 
le Cinque Dinastie della Cina, presto lasciò la sua carriera e perseguì la via taoista. Liu Hai aiutava l'umanità attraverso la lotta a 
demoni malvagi, in una occasione, Liu Hai sconfisse il Rospo d'oro (Golden Toad) che da anni terrorizzava la gente di un posto.. il 
rospo d'oro durante la battaglia rimase ferito, cioè una delle sue zampe venne recisa lasciandolo con tre arti, così giurò fedeltà a 
Liu Hai e ne divenne un devoto discepolo, compiendo atti gentile per espiare le sue passate azioni sbagliate. Il Rospo con tre zampe
(aruspice) poteva trasportare Lui Hai ovunque e all'istante e, poichè per natura ama il bagnato e il buio del pozzo, il rospo spesso si
nascondeva nel pozzo più vicino: Lui Hai, per recuperare il suo rospo, gettava nel pozzo una corda rivestita con monete d'oro e 
d'argento, un'esca che funzionava sempre, e spesso vomitava altro tesoro che Liu Hai usava per aiutare persone povere o in 
difficoltà. In Europa lo storico Aldo Marturano scrive: la storia della caccia alle streghe durante la cristianizzazione dell'Europa, ha 
molto a che fare con la colonizzazione di nuove terre e la schiavitù di interi popoli assoggetati; così i vescovi di Parigi invocavano 
leggi per punire 'streghe senza pudore', indovini e guaritori-incantatori che praticavano le loro medicine tradizionali, bollate come 
pagane dai nuovi dominatori ariani che presero a definire diavoleria ogni cosa che impediva loro il monopolio culturale. La 
persecuzione delle streghe raggiunse anche le diverse comunità urbane dell'Italia. Diana matraguna in Scozia fu conosciuta come 
spirito della selva (wilderness spirit), protettore della fauna selvatica. I scozzesi conoscono molti canti sugli esseri fatati (faery 
croons), cantati dalle cailleachs, donne sovrannaturali associate ai santuari animisti. Una Cailleach ha il potere di mutare forma, 
animale, umana o vegetale, raggiunge il sole, muove le rocce e i venti. Così vien chiamata a volte tröllkonur (donna troll) e 
gigantessa del luogo. La grande Caillach di Clibhrich usava la magia per tener lontani i cacciatori dalle sue cerve, molte leggende 
narrano della fiera lotta della Cailleach con essi e dell'antagonismo tra queste sagge donne e i nuovi signori della guerra. Bollate 
come streghe, queste donne depositarie della cultura spirituale di un popolo, furono un forte ostacolo alla brutale conquista che i 
guerrafondai aristocratici conducevano sull'isola. Sebbene svantaggiate politicamente e militarmente rispetto ai warlord, esse 
trovarono nella loro religione animistica l'unica protezione contro la violenza feudale. Nella pianta fresca di Stramonio (DATURA 
stramonium) predomina iosciamina, ma il rapporto scopolamina/iosciamina varia molto con lo stadio di sviluppo, le parti e le 
varietà botaniche della pianta: nelle prime fasi del ciclo vegetativo nelle foglie predomina scopolamina, nelle fasi successive 
prende il sopravvento la iosciamina. La Datura è una delle più diffuse piante sacre del mondo; nei testi religiosi Hindù, Datura 
crebbe dal petto di Shiva, così il tredicesimo giorno della waxing Moon, in Gennaio, i fedeli hindù offrono ritualmente fiori e frutti 
di Datura sugli altari di Shiva; centinaia di Sadhus e Yogi si raccolgono nel tempio Pashupatinath di Kathmandu, per fumare Datura
mista a Cannabis, le due mani sante di Shiva. Un altro culto dell'India centrale, conosciuto come il culto dei Thugs (Thuggee), era 
invece associato all'uso più criminogeno della Datura: i Thugs davano bevande di datura ai loro prigionieri di guerra o razzie 
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destinati al sacrificio rituale, al fine di stordirli, così spesso alcuni di loro invitavano stanchi pellegrini a unirsi alle loro invitanti 
carovane per poi derubarli di tutto, con l'aiuto di bevande, a base di semi di Datura, capaci di produrre 24 ore di incoscienza. 
Datura stramonium, diffusa in tutta Europa su terreni incolti, smossi e ruderali, viene oggi usata come antispasmodico e 
antiasmatico. Essa divenne un ingredienti anche dell'unguento delle streghe europee, usato a curare oppure a stordire le vittime, 
fossero pesci di un torrente, animali da cacciare o umani da derubare. Chiamata in passato pomum spinosum, assunse il nome di 
Stramonia (magia, stregoneria) ed erba-delle-vertigini allorquando varie streghe italiane, al pari delle indiane, ne fecero una 
polvere che, mescolata al formaggio, facevano mangiare ai viaggiatori attirati in trappola: questi divenivano vittime di furto o 
inconsapevoli asini da soma, portavano i loro bagagli e, terminato il viaggio, la strega ridava loro forma umana. Di converso, il 
fumo dei semi della pianta serviva a combattere stregoneria e malocchio. Vedere datura presso una casa dava corraggio, di certo ci 
viveva una curandera. Tra i CHUMASH della California (Usa) si rietine che un lungo palo colleghi il mondo reale con quello dei 
morti, e questo palo sale e scende in un continuo moto alternato. Le anime di coloro che durante la vita hanno bevuto la datura, 
possono attraversare impunemente il palo e raggiungere l'aldilà, poiché sono forti di spirito. Le anime di coloro che non hanno 
bevuto la datura, e che quindi non hanno aiutanti del sogno, cadono in mare e diventano pesci o serpenti, o tartarughe. Molti testi 
narrativi e dipinti rupertri, offrono uno sguardo ai vari culti della pianta Datura dei Nativi Americani. Tra gli amerindi del nord, la 
pianta veniva usata per ottenere visioni in cui, gli spiriti guardiani della vita di un individuo, un clan o un ecosistema, venivano 
evocati e contattati per avere assistenza. Datura era data ai giovani durante i riti della pubertà, al fine di far incontrare loro la 
visione del loro progetto di vita: essi credevano che aiutanti del sogno venisse solo alla persona che avesse bevuto una forte 
pozione di Datura, così, lo scopo dei neofiti alla prima esperienza era di stabilire il primo contatto con essi. Il successo nel rituale 
comportava che, l'iniziato, poteva usare quel mezzo per rafforzare il legame con i suoi spiriti guardiani interiori (o assistenti). Nella
desertica regione costiera della California meridionale, tra i Gabrieliño, i Juaneño e i Luiseño, i giovani maschi in età puberale sono
ancora sottoposti alla cerimonia iniziatica del Toloache (datura meteloides) dove, dopo l’assunzione, ballano freneticamente, 
cadono in collasso e ricevono l’agognata visione che darà loro un progetto di vita. Lontano dai Pueblo, nei campi, i nativi 
performano una Raindance per stimolare la pioggia; l'occhio di cervo (hikuri) inibisce il Toloache. I Chumash usavano la pianta 
nella loro ricerca della visione e assistenza magica. La Dea Momoy, è la Dea Datura dei Chumash, spesso ritratta come una donna 
anziana saggia, lungimirante e chiaroveggente. Momoy poteva vedere nel futuro, così gli umani potevano a loro volta vedere, a 
mezzo di semplice acqua nel quale lei avesse lavato le mani. Momoy tiene una boccia con acqua in cui ha lavato le sue mani, essa la 
offre al curandero 'figlio' che sceglie: una volta un nipote le chiese perchè lei non facesse il bagno così da avere una bevanda più 
forte, lei rispose: 'se io facessi il bagno, con quell'acqua diverresti un demone o moriresti. così, bagnare le mie sole mani è 
sufficiente.' I nativi americani conoscono tutti i rischi della Datura, pertanto solo gli specialisti nel suo uso potevano preparare la 
pozione e darla ai bevitori. Inoltre, sia lo specialista che i bevitori, dovevano digiunare una paio di gg prima del rituale, astenersi 
da rapporti sessuali, carne e grasso. Gli specialisti andavano a scavare la radice dal suolo, approcciandola con rispetto e preghier: 
'Nonna, io vengo a elemosinare per una tua radice.' I Datura medicine-man calcolavano la dose effettiva in base al tipo di suolo da 
cui venivano estratte le radici, l'età della pianta e lo spessore della radice. La prima esperienza con Datura era la più controllata, 
sebbene casi morte da avvelenamento potevano sempre accadere per cause impreviste. I Chumash credevano che queste morti 
occasionali accadevano sempre quando il bevitore avesse violato i tabù del digiuno, ovvero, mancando di rispetto allo spirito della 
Datura, ne causano l'ostilità. Il bevitore che non si fosse preparato col digiuno e una mente calma, avrebbe percepito solo echi 
esagerati delle proprie debolezze e paure; colui che fosse preparato invece, avrebbe incontrato l'assistente del sogno, di solito uno 
spirito animale, che gli avrebbe offerto protezione per tutta la vita e rivelato talenti nascosti. L'uso più controverso della Datura 
emerge dalle tradizioni Vodun dei Caraibi, religione in cui esiste una chiara distinzione tra il corpo fisico, il principio vitale e la 
coscienza-cuore. Secondo le dottrine del Vodun, lo stregone può zombificare le sue vittime estraendo la coscienza dalla loro 
persona o, al contrario, riponendola in un corpo 'morto', cioè a cui fu tolta in precedenza. La pena di zombificazione era prevista 
nel codice penale dell'Isola id Haiti già al tempo dell'indipendenza dalla Francia, allorchè, alla pena di morte ereditata dai 
colonizzatori europei, si preferì sostiuire la pena di zombificazione che, reversibile, permetteva al condannato di recuperare la 
propria coscienza al termine del periodo scontato come servo presso la persona a cui aveva ucciso un familiare o recato offesa 
grave; come analogia, nel primo regno del Tibet ad esempio, la massima pena prevista fu la cecità che, diversamente dalla pena di 
morte, permetteva al condannato una revisione dei propri crimini e, eventualmente, un pentimento sincero e reale. La polvere per 
zombificare era fatta da diversi ingredienti animali (carne di pesce palla, pelle di rospo, etc) e varie droghe dissociative tipo 
Datura. In tutti i Caraibi, la Datura è conosciuta come l'erba degli stregoni o zucchina degli zombi. Inizialmente le vittime della 
zombificazione erano membri disobbedienti della communità, vari delinquenti o schiavi ribelli messi in punizione; gli zombi 
divenivano così servi remissivi che vivevano in uno stato mentale di delirio psicotico, schiavi da lavoro che venivano venduti alle 
piantagioni di zucchero. Dopo l'indipendenza, una persona zombificata era dichiarata socialmente morta, in accordo al codice 
penale di Haiti del 19° secolo, così l'atto di zombificare era considerato come un omicidio. Altrove, la persona intossicata veniva 
posta in una cassa con presa d'aria, e sepolta per 3 giorni; dopo tale periodo veniva dissotterato e alla vittima veniva data un altra 
dose di polvere di Datura, seguita da una cerimonia per iniziare lo zombie alla vita-dopo-la-morte. A questo punto la vittima o il 
neofita (nel casi invece di una iniziazione), veniva mentalmente rieducato (o brainwashed) da colui che lo aveva in gestione; lo 
zombi poteva muoversi, ascoltare e parlare, ma non poteva rispondere a nessun tipo di stimolo. Il sistema metabolico dello zombi 
era rallentato sino al punto di creare una morte apparente, con perdita di memoria e disorientamento cosciente. Alcuni gruppi 
sociali emarginati usano tutt'ora estratto di stramonio come droga ma, sebbene ha lieve azione afrodisiaca, ingerito in eccesso ha 
un azione imprevedibile, può dare impotenza e intossicazione con sintomi di euforia iniziale, iperattività e aumento della libido 
maschile e femminile, fino a causare coma e decesso. Datura stramonium è detta Chamico nelle valli della costa del Perù, è pianta 
annuale che cresce vicino ai centri abitati e tra i detriti; la sua crescita nei campi di grano ha dato luogo a farine contaminate, 
usate anche come antidoto all'intossicazione da insetticidi fosforati; nelle sue foglie son presenti alcaloidi narcotizzanti: 
scopolamina e iosciamina, precursori dell'atropina. La varietà a fiore azzurro-viola è più forte di quella a fiori bianchi, entrambe i 
fiori lievemente profumati. Padre Bernabè Cobo scrisse che i guaritori indigeni la usavano per anestetizzare, addormentare o 
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entrare in contatto col soprannaturale: il frutto di questa pianta che causa il sonno, ha ispirato, la favola di Biancaneve avvelenata 
da una mela, e la bella addormentata nel bosco. Le foglie e i rami superiori son più ricchi di alcaloidi specie se colte al mattino 
all'epoca di fioritura. Scopolamina poco solubile in acqua e facilmente in alcool, agisce sul sistema nervoso parasimpatico (come 
l'atropina esplica azione parasimpaticolitica, anticolinergica, sedativa, ipnotica, antiemetica) paralizzando i i centri motori della 
corteccia cerebrale del Snc, quindi il rilassamento della muscolatura; la ioasciamina (o l-giusquiamina) ha un attività più intensa 
dell'atropiana ma è meno stabile, è polvere cristallina bianca solubile in acqua e alcool, attiva sui polmoni (broncodilatazione), 
entrambe gli alcaloidi inibiscono (azione paralizzante) il sistema nervoso parasimpatico e fanno dilatare la muscolatura liscia 
bronchiale, paralizzano quella digestiva e favoriscono i recettori dell'acetilcolina, ne derivano effetti benefici per l'asma, i vomiti e 
le diarree, così come effetti tossici ed eventuali decessi per paralisi di funzioni vitali del sistema nervoso, come respirazione e 
pressione arteriosa. Pertanto il suo uso, nella farmacopea allopatica, è nel controllo di attacchi di asma (sigarette o polvere di 
foglie secche da pipa, miscelate con salvia e floripondio, da aspirare o ingerire in infuso), contenimento dei sintomi del Parkinson, 
epilessia, nevralgie etc, con eventuali effetti di temporaneo intontimento; le tisane a base di datura stramonio, in piccole qtà, 
alleviano i sintomi della pertosse, le difficoltà respiratorie dei tisici, le tossi nervose, i singhiozzi spasmodici, i reumatismi articolari
acuti. I curandero dell'Amazzonia peruviana usano le foglie e i semi per fare unguenti e supposte (una parte di foglie e 8 di grasso) 
per trattare le emorroidi, la calvizie, la forfora, sfregare l'addome di bimbi diarroici, applicare impiastri sulle articolazioni dolenti, 
infiammazioni, ascessi, foruncoli, e, miscelati a semi di lino, calmare mal di denti, dolori ai testicoli, nevralgie, pulire e risanare 
ferite, ulcere, affezioni alle orecchie; l'olio e fatto tritando 20 gr di foglie lasciate poi macerare in 60 gr di olio per 15 gg. La tintura 
dei semi è da essi preparata, usata anche come veleno di caccia o additivo di bevande narcotiche; l'azione delle foglie è quasi 
immediata mentre quella dei semi interi, manifesta dopo alcune ore, le foglie strofinate sull'occhio inducono la paralisi delle 
pupille mentre l'ingestione provoca malessere, sudorazione, delirio, ilarità e iperattività che mutano in breve tempo, in narcosi 
profonda. I FLORIPONDI, misha in lingua quechua (Brugmansie), sono arbusti perenni coltivati in Perù da millenni. Le Brugmansia 
arborea, aurea, e sanguinea (misha toro, con fiori rossi, la più temibile usata anche dagli Inca), crescono in montagna: Burundanga
è il nome popolare della scopolamina, sostanza che ha il potere di sopprimere la volontà, fa perdere la memoria di tutto ciò che 
accade mentre dura l'effetto; proviene dall'albererello brugmansia sanguinea, noto in Colombia come Borrachero o Cocoa 
Sabanero, da cui si estrae l'atropina, usato come farmaco in medicina. B.suaveolens (misha campa, floripondio bianco-rosato), 
B.versicolor (floripondio di Lima con grandi campanule bianche, arancio a maturità) sono invece diffuse nelle valli della costa; la 
B.candida e B.insignis crescono nella foresta: di notte i fiori emanano profumo e, collocati sotto il cuscino, conciliano il sonno. I 
pazienti che lo assumono, per via nasale o assieme a bevande, soffrono di chinetosi (mal di mare), tremori convulsivi e azioni 
inconsulte; in seguito restano estatici ad occhi aperti, e gridano sotto la guida dello sciamano, descrivendo spiriti di piante, di 
animali, demoni, etc; infine cadono in prostazione, siedono e si addormentano, a volte vanno in coma (nella cura delle ferite il 
guaritore lega il paziente prima che beva il succo). Il floripondio è usato anche come eccitante nervoso per curare le paralisi. Il 
TABACCO nobile (nicotiana rustica, glauca, attenuata, paniculata, tabacum), chiamato Mapacho o jupac sayri in lingua quechua, è 
una solanacea alta fin 2 metri che esala forte odore e ha fiori rosati portati in pannocchia. Nel suo fumo son presenti vari alcaloidi 
tra cui la nicotina e le beta-carboline che inibiscono la MAO favorendo l'accumulo di serotonina umana o di triptamine del 
sanpedro. La nicotina, principale alcaloide del tabacco, stimola e deprime l'attività nervosa, alternativamente, alterando le 
comunicazioni tra neuroni. Gli sciamani dell'Amazzonia aspirano il fumo di questa solanacea, ma usano anche infusi nasali e orali 
nel corso di cerimonie: nella cura dell'isteria, i curandero applicano una foglia di tabacco imbevuta di acquavite sullo stomaco; a 
combattere l'epilessia preparano un decotto (30 gr in litro acqua), aggiungono 200 gr di zucchero e mettono sul fuoco sino ad 
ottenere uno sciroppo; 2 cucchiai per due volte al giorno, seguiti da un bichhierino di fiori di sambuco. Romulo ricorda: il Mapacho 
nero della foresta è cibo dei Mariri, se tu non lo nutri fumando tabacco, il Mariri può fuggire dalla bocca del curandero, 
esponendolo ai pericoli di venir rubato da un brujo e/o lasciarlo sprotetto. La Iochroma è una solanacea del Sud America e viene sia
fumata che bevuta sotto forma di tè. Tra i preparati farmaceutici a base di solanacee mortali vi è il solfato di atropina (dosaggio 
orale: da 0,5 a 5 mg); è più uno stimolante che un sedativo, causa allucinazioni e potenzia gli effetti di una vasta gamma di 
sostanze psicoattive, dall’oppio alla canapa, alla mescalina. Il Pituri (Duboisia hopwoodii) è una solanacea nativa dell’Australia 
(sud-est Queensland). Gli aborigeni masticano le sue foglie polverizzate, mischiate con foglie di acacia, facendole spesso passare di 
bocca in bocca. Duboisia hopwoodii produce nelle parti aeree (usate a preparare il pituri) gli alcaloidi nicotinici (nicotina e d-nor-
nicotina, 4 volte più potente della nicotina), comuni alle specie di tabacco (Nicotiana); mentre nella radice, produce gli alcaloidi 
iosciamina e scopolamina. Le foglie di Duboisia erano mescolate con ceneri alcaline (wirra) di alcune Acacia e altre piante (come 
altrove sul pianeta), ciò permette un migliore assorbimento dei principi attivi durante la sua masticazione (masticare libera 
principalmente l'alcaloide scopolamina). Il bolo di pituri era cerimonialmente passato da una bocca all’altra: il capo della tribù li 
masticava per primo e poi li passava agli altri uomini per via gerarchica. A riposo, il bolo era collocato dietro a un orecchio, dove, la 
pelle dell'area a contatto, continuava un lento assorbimento; così un comune modo di salutarsi, quando due amici si incontravano, 
era quello di prendere i rispettivi boli di pituri dietro l’orecchio e scambiarseli, masticarli per un pò di tempo, poi riconsegnarli ai 
rispettivi padroni che li ricollocavano nuovamente dietro all’orecchio. La droga era preparata al meglio dai clan del Pituri della 
regione dei fiumi Mulligan e Georgina, da qui esportata e scambiata in altre regioni dell’Australia; il loro segreto per produrre il 
miglior pituri (più potente), era l'essiccazione artificiale delle foglie appena colte, tale da interrompere subito la degradazione 
delle nicotina: in un contesto rituale-cerimoniale, i rami fogliari venivano sepolti nella sabbia rovente sulla quale era stato acceso 
un fuoco e vi erano lasciati cuocere per un paio d'ore. Il pituri della regione Mulligan-Georgina veniva poi esportato lungo le strade
del pituri, che raggiungevano Capo York a nord, e a sud la regione dei grandi laghi. La comunicazione delle quantità di pituri 
richieste dai capi tribù avveniva con segni incisi sulle tavolette di legno (tjuringa) che viaggiavano su questa rete commerciale. I 
tjuringa avevano anche la funzione di salva-condotto in territori nemici. Pituri era un compagno obbligato dei lunghi viaggi, la sua 
masticazione allevia fatica, fame, e aiuta nella cattura di emù, canguri e volatili: aborigeni di varie tribù introducevano il succo di 
questa pianta nei pozzi d’acqua dove gli animali erano soliti abbeverarsi, in tal modo si narcotizzavano, rendendone più facile la 
cattura. Nei tempi più antichi, il pituri era usato dagli anziani anche in contesti divinatori, a predire il futuro o individuare il 
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responsabile di un furto; la decadenza di tale uso è anche dovuta alla disintegrazione sociale provocata dal contatto con i 
colonizzatori e i religiosi protestanti, che portarono alla sua diffusione di massa. Etnografi e colonizzatori inglesi usarono la parola 
pituri per indicare qualunque droga masticatoria, del tipo 'tabacco selvatico', per distinguerlo dal loro tabacco commerciale 
importato, accrescendo la confusione, giacchè gli aborigeni conoscono e usano, da millenni, oltre dieci specie di Nicotiana che 
crescono su suolo australiano. 49.  ERBE MATRAGUNA, DATURE, TABACCO䷜

50.  E.P EUFRASIA ䷲   馬马mǎ (cavallo, horse, rad.187)
[zeus-ammon among Omo valley tribes, click] [Siwa oasis in Egypt, click] [nomad of arab desert] [Mosuo farmer, click Terramadre, 
film di Ermanno Olmi] [Naxi Llü-bu in trance wearing a red turban with prayer papers, offering a chicken at Nv-lv-k'ö, Lijiang] 
[sugar cane (saccharum officinarum)] [Gujarati woman, Adivasi of India - (click Adivasi wise elder of Asia)] [Russian smierd 1890, by 
Vladimir Makovsky (enlarge)]
Taras narra dei popoli nomadi di Eurasia e delle loro piante base, dall'Himalayan plateau (Kailash del Chitral), ai popoli nativi che 
sopravvivono nel subcontinente indiano, minoranze etniche chiamate dal governo indiano col nome comune di Ādivāsīs आचदिववासरी, 
atavika (forest dweller), Vanvasi, Girijani (hilltribe, scheduled castes & tribes). Molte di queste minoranze lottarono al fianco 
dell'Indian independence movement del Mahatma Gandhi (Khajya Naik, Bhima Naik, Jantya Bhil, Rehma Vasave), per emancipare 
l'India da potenze coloniali ed ottenere la nascita della Federazione Indiana. Apatani dell'Arunachal Pradesh, i Nongriat e Sakal-
Aduma del Meghalaya , i DONGRIA Kondh dell'Orissa, che lottano contro gli interessi di una multinazionale che vuol sottrargli la 
terra madre, e altre minoranze del Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, Bihar, 
Jharkhand, West Bengala, Mizoram, Nagaland, Myanmar/China border, etc; Gli Adivasi, indigeni dell'India, pre-esistenti agli Ariani,
hanno una lunga storia di resistenza alle malattie e alle invasioni. I gruppi più piccoli sono molto sensibili alla degradazione 
ecologica delle loro foreste preservate per millenni, causata oggi da silvicoltura commerciale e agricoltura intensiva. Tra i loro 
problemi vi è l'invasione dei loro territori, da parte di migliaia di contadini indiani diseredati. Chekotu Kariyan Janu è una donna 
giovane e forte di risonanza internazionale. Ha organizzato occupazioni delle terre, partecipato a scioperi della fame, fondato 
molti comitati di autogoverno Adivasi. Le sue lotte l'hanno portata a subire attacchi da tutte le forze politiche e a trascorrere 
diverso tempo in prigione e ospedale. Oggi, le conoscenze terapeutiche di un albero dai molteplici usi, l' albero Neem (Azadirachta 
indica), chiamato dai popoli locali, la Farmacia del Villaggio, sono state donate e diffuse a tutto il mondo dagli adivasi stessi, che, 
ne hanno custodito e tramandato le preziose virtù. Taras cita l'olio di Neem contro parassiti e pustole della pelle di uomini, animali 
e piante. Così la Canna da zucchero (saccharum officinarum), originaria dell'India, fornisce zuccheri necessari al corpo per la 
produzione di energia meccanica e calorifica o accumulato, sotto forma di glicogeno, nel fegato e nei muscoli. La Gudmar 
(Gymnema sylvestre) in lingua hindi significa distruttrice di zucchero; è un arbusto rampicante fittamente ramificato che cresce in 
India centro-meridionale, fiorisce in agosto e matura i frutti in inverno. Trasmessa dagli adivasi algi ariani, è citata nei Veda per la 
cura del Diabete di tipo I e II, oftalmie, indigestioni, costipazioni respiratorie, malattie del fegato, artrite reumatica e purgante. I 
suoi principi attivi stimolano la secrezione dell'insulina, l'ormone del pancreas, che regola la presenza degli zuccheri nel sangue 
(glicemia). Masticare foglie di Gudmar elimina la sensazione di dolce e amaro riducendo l'appetito per tali cibi. Le etnie dei Bharia 
e dei Gond che vivono ai margini della selve lungo il fiume Patalkot (Chindwara, Madhya Pradesh) sfruttano le sue virtù 
antidiabetiche a mezzo di un decotto ottenuto miscelando la gudmar, il fieno greco, terminalia arjuna, ajwan (trachyspermum 
ammi), tribulus terrestris, vayuvidanga (embelia ribes), tinospora cordifolia, chitraka (plumbago zeylanica). Altri curandero adivasi 
dell'India, usano il decotto per curare disfunzioni urinarie, mal di stomaco, opacità della cornea e altre affezioni oculari; infine 
l'ayurveda la considera una panacea: antipiretico, cardiotonico, espettorante, calmante, astringentre, refrigerante, digestivo, 
emetico (rimuove il flegma), diuretico, lassativo e tonico uterino, antidoto ai veleni (foglie e fiori). Così è rimedio ad asma e 
bronchiti, febbri intermittenti, congiuntiviti, emorroidi ed itterizia; le foglie, battericide, sono sfregate sulla pelle contro infezioni 
e punture d'insetti. Niruri (Phyllanthus niruri, amarus), è una Euforbiacea annuale poco ramificata usata nella cura dei calcoli 
renali e le malattie del fegato. La pianta intera, inclusa la radice, si fa seccare e si riduce in polvere, mentre la linfa lattiginosa della
pianta fresca è applicata direttamente sulle parti lese. Niruri Cresce nei tropici ed è chiamata Keezhanali e Bhuamalaki, chinino dei
poveri, chancapiedra (Perù), niruri (India), Venerdi santo (Colombia), paraparaimì (Paraguay), erba sanpietro (Filippine), 
quebrapedra (Brasile). Prospera nell'Amazzonia peruviana, in aree umide e si propaga rapidamente via semi e radici, che 
sottraggono nutrimenti del suolo alle altre piante. Arriva come infestante ai lati di strade e fiumi, discariche, orti, campi incolti e 
coltivati. Chancapiedra o trita pietre, deriva il nome dalla sua azione sui calcoli renali e biliari; agisce contro le malattie che 
causano secrezione uretrale e molestie alla prostata. Nei Caraibi e nel Sudest asiatico è usata come febbrifugo della malaria, ha 
sapore amaro e allevia il diabete con azione ipoglicemizzante; stuzzica l'appetito la digestione e combatte la dissenteria: i fachiri 
indiani la usano come anestetico dell'intestino. Usata esternamente calma il prurito del cuoi capelluto e delle zone genitali e anali,
cura le ulcere torpide, la scabbia, escoriazioni e si presta come collirio: linfa miscelata ad olio di ricino usata a sfiammare gli occhi. 
Nella medicina indiana sono apprezzati i suoi effetti benefici sul fegato, poichè combatte l'itterizia, cura l'insufficienza epatica e 
contrasta il virus delle epatiti-b infettive, acute e croniche: Niruri è un rimedio naturale noto da molto tempo e assai diffuso nella 
medicina asiatica, le quantità usate nei trattamenti sono sempre ben tollerate; studi sulla tossicità acuta e cronica dell'estratto, 
usato come rimedio antiepatite, sono stati fatti in vitro, su animali vivi e pazienti volontari, sinora non è registrata nessuna 
complicazione. L'estratto alcolico di phyllanthus amarus, studiato per la sua attività epatoprotettrice in diversi protocolli clinici, 
può ridurre i marker serici dell'epatite-b nel fegato.. per 30 giorni, a soggetti portatori del virus furono dati 200 mg di estratto 
dell'intera pianta, il 59% di essi ottennero buoni risultati dopo 15 giorni dall'analisi dei parametri clinici e biochimici, il marker 
antigenico del virus scomparve dal loro sangue e, a distanza di nove mesi, in nessuno di essi ricomparvero tali marker. L'estratto 
acquoso delle foglie di Niruri è anche studiato, a livello internazionale, per le sue proprietà ipoglicemizzanti: riduce il tasso 
glicemico del sangue dopo la somministrazione di glucosio, un'ora dopo la somministrazione dell'estratto. Il bianco Fior di Loto 
(nelumbo lutea) nelle Americhe è da sempre coltivato dai nativi per il consumo alimentare di semi e rizomi. Le piante del genere 
nelumbo, han capacità delle foglie di mantenersi pulito autonomamente, così, in India, il Loto rappresenta i chakra nel corpo 
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umano. La Nelumbo nucifera  蓮子 liánzĭ, pianta acquatica a crescita rapidissima tipica di stagni profondi 5-50 cm e più, è specie 
rustica di Asia e Australia, nota col nome di Fior di loto indiano (sacro a Induismo e Buddhismo), Loto blu, Giglio o Fagiolo d'India. 
È fiore nazionale dell'India e Vietnam. In Asia, petali e foglie sono cibo corrente ma anche fiori, semi e rizomi, son commestibili; 
anche crudi, ma il rischio di parassiti spinge alla cottura. I rizomi (pning in Cina, bhe in India, renkon in Giappone) sono usati a 
condire zuppe e fritti. In Cina ogni anno è festeggiata in autunno il giorno della luna, in cui si mangia e regala la torta della luna, 
fatta con pasta di semi di loto e rossi d'uovo di anatra, salati. Per i cinesi, da molti secoli, la pianta di Loto è cibo molto salutare. 
Ricco di fibre, vit.C e B6, potassio, tiamina, riboflavina, fosforo, rame, manganese e pochi grassi. I semi del loto (noccioline dette 
liánzĭ, 蓮子) sono: consumati freschi, essiccati o cucinati come i popcorn, soli o assieme ad un'erba detta liánhuā cha; macinati a 
far dolciumi, bolliti in zuppa dolce (tong sui) e, in Vietnam, gli stami essiccati sono usati a preparare un tè profumato. Il decotto di 
loto (radici o intera) vanta proprietà, antidiarroiche, febbrifughe, emollienti, catarrali e antitussigene. L'essiccazione della pianta, 
se bruciata come incensi su speciali bracieri, può provocare effetti onirogeni. I Drokpa sono un popolo nomade dell'altopiano 
tibetano-Qinghai, come i Pumi, Mosuo, Akha e altri, parlano la lingua Khamba e sono matrilineari. Come altri nomadi Qiangici, 
circa mille anni fa migrarono in aree climatiche più miti, lungo le valli del Nord Sichuan e, secoli dopo, fin nel nordovest Yunnan. Di
circa 5 milioni di tibetani in Cina, 2 milioni sono nomadi Khambas dell'altopiano, che parlano la lingua Kham e, in passato, ebbero 
fama di gente bellicosa, invasori a cavallo (barbari), uomini alti e robusti, temerari e aperti allo scontro; per certi versi I Khamba 
richiamno gli indiani Apache del nord America, specie nella foggia dei capelli (con due trecce laterali). L'inospitalità della loro 
regione, l'altitudine, il clima e il loro carattere bellicoso, hanno sempre scoraggiato visitatori stranieri, così che, il Kham, sulle 
mappe è sempre stato indicato come una vasta zona desertica senza vita umana, terra aspra e dimenticata.. il Kham ospita ed 
ospitò una delle più fiere e indipendenti popolazioni, autrice, nei secoli scorsi, del temibile Regno Tibetano (Re Songtsen Gampo), 
alleato dei popoli mongoli-turcomanni. Questo fiero esercito filo-mongolo, estese il suo impero sul Kham e l'Amdo, dominio del 
Lupo Bianco Qiāng, fino all'Asia centrale e al cuore della Cina. In seguito, Re Ralpachen si converti al Buddismo e, gradualmente, 
l'Impero Tibetano iniziò a disintegrarsi come il resto dell'impero mongolo-turcomanno-gotico (vedi Fomenko); in seguito Tibet e 
Cina fecero patti di non-aggressione, sebbene in tutto il Kham, sorsero feudi dei vari capi guerrieri. In seguito emerse il Regno di 
Ling, culla dell'eroe epico Re Gesar, colui che riunì gran parte del Kham: i nomadi del Kham orientale rimasero noti per la loro 
natura indipendente, difficile da sottomettere per chiunque, eccetto che per i loro immediati capi tribali. Quando occasionalmente
un esercito straniero provava a sfidare i Khambas, essi si riunivano e mettavano da parte, per un pò, le loro dispute interne: 
Chinggis Khan venne a patti con loro, sulla base di una relazione religiosa mediata dai lama. Al confine occidentale del Kham, sulle 
montagne del Pamir, oggi Afghanistan, sopravvive la gente Kalasha del Chitral (o Kailasha, lontani cugini dei sardi), la cui religione
vieta di uccidere animali oltre lo stretto necessario, e impone un rituale: l'uomo sparge acqua sulla pecora o capra e, sarà uccisa 
solo dopo che l'animale avrà scosso vigorosamente il corpo per allontanare da sè tutta l'acqua. Questa usanza la si ritrova anche 
presso gli slavi di Grecia (oracolo di Delfi) e i Thugs dell'India, devoti della dea Kali. Quando l'animale scuote se stesso, ogni 
presente schiocca un bacio sonoro e il sacrificio procede. I Kailasha hanno subito più volte conversioni forzate; loro conservano 
storie della propria gente che, piuttosto che convertirsi, preferì gettarsi nel fiume: sebbene il loro panteismo sembra oggi 
collassato in una sola divinità, in risposta alla pressione dei vari monoteismi, non rinunciano alle loro dee, palesi o nascoste. Nella 
odierna società del Chitral loro sono etichettati come Kafiri (infedeli, pagani) e soggetti a pressioni sociali e culturali dai potenti e 
aggressivi vicini: i poteri economico, politico e sociale, forzano la loro sopravvivenza e dei loro figli, costringendoli a cedere le loro 
usanze culturali. Certe parole sono usate in tutto il mondo per denigrare le usanze spirituali dei popoli indigeni: folklore, 
superstizione, magia, demoniaco, adorazione del diavolo, ignoranza del vero dio. La stessa pressione erode le culture aborigine 
degli Amazighen (Tuareg), i Nuba del Sudan, etc.. I Kalasha oggi credono in più dee ma un solo dio, le fate sono ovunque, e sono 
propiziate per avere buoni raccolti di Miglio: un fuoco viene acceso al centro del campo da seminare, con legno di ginepro-cedro, 
ghee, e un sottile pane-cake posto sopra, è l'offerta per lo spirito-demone Yush poi si intona un canto, nessun animale viene 
sacrificato. Quando Dizane viene invocata per proteggere il cereale, anche Yush viene propiziato al contempo, ma nessuno danza 
per lui. In Inverno si danza tutti davanti alla dea Disni, con lo scopo di scaldare il Mana e avere più calore di vita, per tutti i viventi 
dei 4 regni. Oggi la Repubblica Popolare Cinese, stato multietnico unitario, riconosce 56 gruppi etnici (Mínzú 民族), di cui il 92% è 
quello Han e le altre 55 sono minoranze; molti gruppi non sono classificati o incluse. Zhōnghuá Mínzú  中华民族 indica il concetto 
di popolo Cinese, di là dell'elemento etnico, usato a includere Han, Manchu, Miao, Zhuang, Yi, Mongoli, Tibetani, Russi, etc, 
elaborato in Cina da Sun Yat-sen e Liang Qichao, quando nel 1895 progettarono di rovesciare la dinastia imperiale Manchu e 
stabilire la nazione-stato Cinese sul modello di Germania e Giappone, in risposta alle pretese di dominio degli stati europei. Musuo 

 摩梭 e Naxi  纳西族 (NaxiZú) originano dal popolo Qiāng (  羌族 qiāng zú), ovvero le etnie stanziate nella regione montuosa nord 
occidentale del Tibet (  山 KunLun Shan, attuale Turkestan Orientale) nel QingHai, GanSu meridionale, SiChuan occidentale, nord 
YunNan e l'antico territorio di Shanshung che aveva la capitale presso il lago Manasarovar e il monte Kailash. L'ideogramma  羌 (人
uomo +  羊 pecora) riflette l’attività di pastorizia e allevamento della società Qiāng. Durante le dinastie Sui e Tang i cronisti locali 
distinsero dai Qiāng nuovi gruppo etnici: NaXi, MuSuo e Bai tibetani, che si spinsero sempre più a sud e si stanziarono 
definitivamente in 4 regioni distinte: BaiSha, DaLi, lago LuGu e altopiano di YongNing. In lingua Musuo, il lago LuGu è chiamato 
Shinami, Madre Lago, Ganmu è la montagna e la natura stessa. Fino a poco tempo Naxi e Mosuo mantennero una società 
matrilineare, dove buona parte del lavoro grava principalmente sulle donne che hanno però ruolo centrale nei culti e nella 
discendenza da linea materna, indossano camicia e pantaloni blu e, i sovrani locali, sempre di sesso maschile, mantengono il 
concetto di femmina/donna  女 riflesso nella lingua (pietra-masso è femmina, ciottolo è maschio e femmina)e nei loro cognomi di 
prestigio: nella scrittura Han alcuni cognomi indicano ancora tali origini (ad esempio, Zhang Liang 張良, un nobile Zhou, ebbe 
cognome 姬). Come per l’etnia affine Musuo, le donne Naxi mantengono il controllo sulla componente maschile della loro società 
grazie ad una certa flessibilità negli affari di cuore. Il sistema degli Azhu (amici) consente ai partner di una coppia di avere rapporti
e vivere ciascuno con la propria famiglia: il ragazzo trascorre la notte a casa della ragazza e poi torna a lavorare per la madre 
durante il giorno. I figli nati appartengono legalmente alla donna che è responsabile della loro educazione e vivono con lei. Le 
donne ereditano i beni della famiglia e, quando anziane, risolvono le controversie nel villaggio. Le donne portano un grembiule e 
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un mantello chiamato 'pelle di pecora con occhi di rana', di color blu e nero, a forma di T (rappresenta il cielo), a impedire che il 
cesto portato abitualmente sulla schiena sciupi gli abiti: i due colori raffigurano il giorno e la notte, sette cerchi ricamati alludono 
alle stelle e, due cerchi più grandi posti sulle spalle, raffigurano gli occhi di una rana, divinità dei Naxi. In origine erano abitanti in 
grotte e dediti alla coltivazione, allevamento, e sfruttamento di risorse naturali disponibili (bosco, pietra, bronzo); in epoca Zhou 
emergono in città stato, la monogamia sostituisce la poligamia e altre forme di relazione, e i piccoli clan si organizzano in un largo 
clan comunitario: a Lijiang (Yunnan), vivono 260.000 NaXi da circa 1.000 anni; nelle loro abitazioni, accanto al focolare, esiste un 
altare per il culto degli antenati del clan, che rinascevano nei propri bambini. A Lijiang esiste anche la biblioteca con manoscritti 
della loro cultura/religione DongBa (meteo, astri, medicina, idraulica) dove i loro sacerdoti usano la una scrittura pittografia 
composta da poche centinaia di caratteri (unico idioma geroglifico in uso oggi). I Naxi Bai diedero vita a piccoli regni indipendenti, 
chiamati Zhao; Pileguo, grazie all’aiuto della corte cinese Tang, riuscì ad unificare gli Zhao in un solo regno del sud (NanZhao) 
composto dalla maggioranza Bai e la minoranza Yi (elite), così, alcuni poeti Bai (come Bai Yue Minzu Shi) furono inclusi nelle 
raccolte dei poemi Tang. In seguito, i buoni rapporti con la corte imperiale Tang si incrinarono, si ebbero ribellioni e scontri militari
concluse con sconfitte dell’esercito imperiale già in guerra con gli Arabi a Talas, in Asia Centrale; NanZhao si espanse fin nel Laos 
settentrionale, Tailandia e la presa di Chengdu. Duan Siping, sovrano di una nuova dinastia, stabilì a DaLi la capitale del regno, 
distrutto poi (1253 circa) dall’invasione dei Mongoli alleati ai Naxi contro il regno di Dali. Dal 1278 la Dinastia Yuan (Gran Khan 
della Cina) stabilì la propria prefettura a LiJiang a rappresentanza del proprio potere nello Yunnan. La carica di prefetto venne resa
ereditaria dal capo clan Mude, che esercitò il potere sui Naxi e gli altri gruppi limitrofi fin tutta la dinastia Ming. La millenaria 
lingua DongBa (lett. uomo-saggio-saman, colui/colei che canta i testi pittorici nei villaggi montani) è parlata da circa 300.000 
persone a Lijiang in Yunnan, YanYuan in Sichuan, MangKang in Tibet, Burna in Mayannar, sebbene oggi un alfabeto latino affianca 
la vita pratica di ogni giorno; i testi del Rinascimento classico DongBa, scritti con illustrazioni, sono considerati l'enciclopedia Naxi, 
trattano l'intera cultura DongBa. Gli studi antropologici confermano il legame tra le religioni DongBa e Bön delle origini, dove, 
nella comune mitologia, natura e uomo sono mezzi fratelli nati da madri diverse. I dottori-sciamani Dongba, officiavano e 
pregavano per l’armonia tra uomini e natura. In seguito, i lama della religione Bon, sincretizzata col buddhismo indiano, 
arrivarono presso i Naxi, come allevatori e coltivatori, praticando riti di esorcismo e magia, in contrasto con le sacerdotesse locali, 
chiamate Llü-bu o Ssan-nyi, avviarono monasteri Buddisti, appartenenti ai lignaggi tibetani dei berretti Rossi; le Llü-bu, donne-
sciamano esperte in divinazione e riti danzati eseguiti sotto trance, furon marginalizzate nel 19° secolo, dai sacerdoti DongBa che 
crearono un loro libro religioso di rituali. La natura-divinità è chiamata Shu, così il rituale propiziatorio è detto Shu Gu; presso il 
villaggio di Baisha, la Montagna del Drago di Giada (  玉龙山 YuLong Shan) è sacra, dimora del dio SanDuo a cui è dedicato l'unico 
tempio non-buddista di Baisha. Amore e rispetto per la natura (Shun) è illustrato in molte storie Dongba, dove spesso un Lao Min 

 老民 (elder) o lo sciamano (He Shun), proibisce ai propri figli di abbattere più alberi del necessario, onde non suscitare le ire degli 
dei e la sfortuna sulla famiglia. Oggi la religione Dongba è un sincretismo di elementi mutuati dal Buddismo, Daoismo, Islam e 
Cristianesimo dei missionari Francesi. La musica Naxi è anch'essa connubio tra diverse culture (musica taoista, confuciana, 
tibetana) e i canti in versi delle epoche Tang, Song, Yuan e Ming. La leggenda, come per la religione, riconduce le origini della 
lingua pittografica DongBa, alla religione Bon, ovvero allo sciamano 'Bon DongBa Shilo', pellegrino in una caverna di Shangshung,
e autore dei primi affreschi di LiJiang, murali arricchiti sino a oggi con motivo maoisti, buddisti, daoisti, tomisti Zen, ecc, poi 
trascritti su libri: nel libro BiPaoGua, fonte primaria di riti di ado/esorcismo e divinazione, è descritto che, quando un uomo si 
ammalava, lo sciamano otteneva dalla dea Pan Zi Sa Mei la cura per la sua malattia. I pittogrammi DongBa, paragonati alle 
incisioni aborigene e ai geroglifici Egizi e Maya, differiscono dagli ideogrammi cinesi; furono studiati dal botanico Usa Joseph 
F.Rock, che pubblicò nel 1947 “The Ancient Nakhi Kingdom of southwest of China” e realizzò un dizionario Naxi–Inglese con l'aiuto 
di uno studioso italiano. La serie di pittogrammi raffigura motivi di esperienze sciamaniche, anatomia di scene di caccia o militari, 
condizioni sociali, mestieri, natura e scene di vita, fenomeni climatici, patologie viscerali e terapie varie operate da sciamani 
DongBa: aghi nell'atto di bucare, fumigazioni, qigong, riti di adorcismo/esorcismo, ovvero, danze in trance con capelli sciolti, e 
divinazione. I Mósuō  摩梭 chiamano se stessi Na; oggi sono circa 40 mila e vivono nelle province cinesi di Yunnan e Sichuan. Il 
governo Cinese considera i Mosuo come membri dei Nakhi, parte cioè della gente Qiangica del Kham orientale; fedeli della 
religione panteista Dongba, radicata nel più generale sciamanesimo tibetano. Essa include un culto degli antenati e un culto della 
Madre Terra: Gemu. Gli sciamani Kham, depositari della loro cultura, conoscono bene le piante, animali e clima del loro ambiente, 
così, attraverso i loro racconti, giocano un ruolo chiave nella mediazione e preservazione ambientale; mentre i preti sono più 
interessati nelle religioni dell'aldilà, gli sciamani sono esseri liminali, assicurano armonia a tutti i livelli del cosmo: lo sciamano del 
Kham (Lhapa in tibetano, Dongba per i naxi, Daba per i mosuo, Dingba per i pumi), sà identificare le sacre montagne, sorgenti, 
alberi, animali, e può descrivere le misure riparatorie (rituali) necessarie a garantire abbondanza e protezione dai numina del 
luogo. Tutti i gruppi etnici Kham credono che Gemu sia stata violata dall'introduzione di una cable car: essi vedono un legame 
causale tra la sua violazione e la defoliazione fuori stagione di alberi del pino avvenuta nel 2004.. L'economia e cultura dei Mosuo è
principalmente agraria: allevamento di bestiame (Yak, water Buffalo, Pecora, Capra, Pollame) e produzioni di raccolti. I contadini 
lavorano sette ore al giorno e sette mesi l'anno, coltivando, in consociazione, avena, buckwheat, lino, girasole, soya, patate, fagioli 
e zucchine: le patate divennero il loro cibo base fino a metà novecento, quando iniziarono a coltivare anche il riso. Le famiglie nella
dieta sono abbastanza auto-sufficienti, ottengono quanto serve alle necessità giornaliere. Le comunità Mosuo dipendono 
dall'acqua di pozzi e ruscelli, e pescano sul lago LuGu sistemando trappole selettive per i pesci. I Maschi si occupano del bestiame e 
della pesca, arti che apprendono dai loro zii e altri anziani menbri della famiglia; una volta l'anno, i maschi Mosuo si riuniscono per
una fiera del bestiame, che raggiungono viaggiando per molte miglia a piedi, a cavallo o, se ci sono, con bus; la carne viene 
preservata con sale o affumicazione; alla fiera gli uomini vendono o scambiano gli animali allevati, allo scopo di avere qualche 
entrata. I maiali mangiano le ghiande (acorns) e, in estate, riposano sotto le querce, prima che la padrona li richiami dalla foresta: 
qui le scrofe (sow) spesso si accoppiano con il cinghiale (boar) e partoriscono. Anche il cinghiale appetisce le ghiande che, in 
passato, venivano tostate e macinate per ricavarne farina, al modo d'uso dei nativi americani del sud California; l 'infuso di tale 
farina era usato come afrodisiaco della fertilità per uomini e animali. I maschi si occupano della macellazione (slaughter) degli 
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animali, specie del maiale che, viene posto intero un luogo asciutto e areato, al fine di preservarne la commestibilità anche per 
dieci anni: sarà di aiuto negli inverni più duri, quando altro cibo scarseggia. Carne e letame di maiale sono utili sulle montange 
dell'Hymalaya, pertanto assumono un ruolo culturale nella società Mosuo: la carne è una moneta e un simbolo di benessere, viene 
offerta agli ospiti, nei vari banchetti, nei funerali, e viene usata per pagamenti o rimborso di un debito. I Mosuo sono rinomati per 
i loro 'prosciutti' di maiale, stagionati dieci anni o anche più. Loro producono una birra locale detta Sulima, a partire dal grano, e 
ha sapore di un rustico vino forte. Sulima è bevuta regolarmente, offerta agli ospiti e usata in cerimonie e feste. Un tipo di banana 
nana, ovvero la Banana del Loto d'oro (golden lotus banana, MUSELLA lasiocarpa, Musaceae), oggi famosa in tutto il mondo per il 
fiore giallo a forma di loto, è nativa delle loro regioni, nello Yunnan, cresce nelle alte mountagne fino a 2500 metri: questo Banano 
a fiore giallo, da adulta raggiunge 1,5 m di altezza, mette un fior giallo al secondo anno e lo tiene molti mesi; a differenza della 
musa paradisiaca non cresce molto e le banane, che maturano dopo impollinazione, non sono eduli; la pianta madre muore per 
lasciar posto ai tanti figli nati ai suoi piedi: ogni anno in primavera, un suo tenero virgulto fà capolino anche al tempio Therabuti, 
resiste senza acqua (suolo asciutto) pure una settimana, prima di ricevere acqua in profondità. Il Fiore d'oro appare al secondo 
anno dalla coltivazione e può durare più mesi, così è simbolo di elevazione interiore. I Mosuo credono che alberi ed animali siano 
innocenti; così non li uccidono senza ragioni e, qualora debbono farlo per necessità, seducono e propiziano i numina del territorio 
a mezzo di altari agresti, durante lo Zhuanshan Festival del 25 Luglio, adorando al contempo la Dea Gemu (natura e Leone di 
Montagna) e pregando per la sua protezione. La maggior parte dei Mosuo vive attorno al Lago Lugu, presso l'Himalaya; le donne 
fanno tutti i lavori domestici: pulire, curare il fuoco, cucinare, raccogliere legna, nutrire lgi animali, filare e tessere a produrre 
stoffe e vestiti: in passato, per via dell'isolamento, le donne producevano tutto il necessario alla vita domestica. Ah-mi è la Domina,
femmina più anziana a capo della casata, prende tutte le decisioni economiche, sebbene il potere politico tende a essere nelle mani
dei maschi. Ahmi decide il fato di tutti coloro che vivono sotto il suo tetto, gestisce il danaro e i lavori di ogni membro della 
famiglia. Quando l'Ah-mi decide di passare il suo ruolo alla donna della generazione successiva, gli darà le chiavi della dispensa, in 
un rito di passaggio delle consegne, ovvero, i diritti di proprietà e responsabilità; se non vi sono discendenti di alcun sesso, allora è 
probabile che un bimbo/a di un altra famiglia sia adottato dalla Domina: i figli così adottati sono genealogicamente legati alle loro
nuove casate, una femmina adottata diventerà la Ah-mi della famigia adottiva. Le case Mosuo sono 4 struttre rettangolari disposte 
in una piazzetta, attorno a un cortile centrale. Il primo piano ospita la cucina primaria, la sala da pranzo e l'area dei visitatori, oltre
agli animali domestici (oche e pollame) che, durante il giorno, possono girare anche in casa. Il secondo piano di solito ospita la 
dispensa e le stanze private delle donne; altri membri della famiglia dormono in zone comuni. La cerimonia della maturità si tiene 
all'età di tredici anni; prima di allora tutti i bambini Mosuo vestono alla stessa maniera e sono esclusi dai riti religiosi: un bimbo 
che muore prima di questa cerimonia riceve un funerale più semplice. Giuntà l'età, ritualmente, alle ragazze vengono date le 
gonne, e ai ragazzi i loro trousers. Dopo la cerimonia iniziatica, le femmine Mosuo possono avere la loro camera da letto privata, 
chiamata: 'stanza della fioritura' e, dopo aver passato la pubertà, possono iniziare a invitare partners secondo il costume del 
'walking marriages, zou hun' in Chinese. Tra i Mosuo è assente il matrimonio stabile, cioè mariti e mogli, esistono solo matrimoni 
itineranti, relazioni di visita, dove i partners vivono in case diverse e i legami sono basati sul mutuo affetto. I figli nati da queste 
relazioni sono allevati dalle madri e dalla famiglia di queste; così, i Mosuo hanno famigli estese e diverse generazioni vivono 
assieme nella stessa casa, in stanze comuni, prive cioè di letti privati o aree private, eccetto le donne in età fertile che, possono 
avere stanze private. Quando una donna o un uomo Mosuo esprime interesse in un possibile partner, sarà la donna che darà il 
permesso finale per ricevere visita; visita di solito tenuta segreta, quando cala il buio e, dopo aver passato la notte, al mattino 
l'uomo ritorna alla sua casa. Uomini e donne Mosuo continuano a vivere e prendersi cura delle rispettive famiglie, e la coppia non 
condivide proprietà. Il padre solitamente ha poca responsabilità per la sua discendenza, il compito dell'uomo sarà: prenersi cura 
più dei suoi nipoti che dei suoi figli. Un padre potrà portare doni alla famiglia della madre del suo figlio, ciò gli darà status in essa, 
ma non sarà mai parte di quella famiglia; per quanto il padre sia coinvolto nella crescita, i bambini sono allevati nella casa della 
madre e assumono il nome di quella famiglia. Walking marriages iniziano e terminano allo stesso modo, solo raramente le due 
famiglie ne restano coinvolte. Le famiglie Mosuo tracciano la loro discendenza attraverso il lato femminile della famiglia, possono 
anche ignorare chi sia il padre di un bimbo, ciò non reca alcun stigma. In passato la loro società era di tipo feudale: una piccola 
nobiltà che controllava un ampia popolazione rurale. La nobiltà Mosuo praticava una parallela linea di discendenza dove, il padre 
passava il suo status sociale ai suoi figli, mentre le donne passavano il loro status alle loro figlie: se un donna popolana Mosuo 
sposava un maschio serf, le sue figlie sarebbero state popolane, mentre il figlio avrebbe ereditato lo status di serf. In altre culture il
matrimonio è visto come una decisione di gruppo, cioè esso lavora a servire interessi economici e politici delle parti più ampie. 
Walking marriages, invece, negano questa pressione sociale e offrono più indipendenza; gli amanti correnti di una persona sono 
chiamati: azhu (male lovers) o axia (female lovers). Per trovare la fertilità, si offrono sacrifici alla Montagna Ganshui e si pellegrina
attorno al Lago Lugu; nel venticinquesimo giorno del settimo mese lunare, coloro che sono sterili devono camminare in testa, 
assieme ad alcuni loro azhu. Lungo la via, giunti presso un fiume, costruiscono un ponte e fissano un sentiero. Tale buon'azione 
permette accumulare crediti, in segreto, così la persona riceverà buone cose in cambio, oppure buona fortuna. Nell'area di Zuosuo, 
in questa ricorrenza, amanti maschi e femmine (azhu ed axia) cammiano assieme fino alla grotta di Daerwo, a chiedere alle divinità
femminili, Badinglamu, di ricevere bambini; appena giunti bruciano aghi di pino come offerta per essa; poi gettano piccole pietre 
nella grotta grande e in quella piccola, simulando l'eiaculazione del seme, e l'entrata di un anima incarnante nell'utero della 
donna: se riescono nell'impresa, allora diverrano capaci di dare alla luce un bambino. Un odoroso e tossico albero, localmente 
chiamato ci xiangshu, è ritenuto oggetto di caccia di spiriti che rendono le persone malate. Il Daba locale ha un testo, chiamato 
Wabu, usato per incantare l'albero. L'arbusto 'horse mulberry', cioè la Coriaria sinica contiene molti spiriti che, frequentemente, 
vengono al villaggio e rendono le persone malate. Dunque i Mosuo si assicurano di adorare horse mulberry quando sono malati. 
Un altro albero, il pu-erguoduo, è titenuto capace di dare fertilità, pertanto viene adorato da quelli che desiderano figli. La 
Divinazione è usata per localizzare gli spiriti: i Mosuo cantano il nome di ogni spirito, mentre misurano più volte la lunghezza del 
gambo di una pianta che, spezzano via via a metà. I Mosuo hanno due tipi di intermediari: bizha e daba. Il compito primo di uno 
sciamano Daba, è performare adorcismi, esorcismi, e assistere gli spiriti deceduti. Lui beve alcol per raggiungere la trance, e poter 
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conversare con gli spiriti. Bizha significa 'comandato da spiriti', la sua abilità specifica attiene alla possessione da spiriti, i quali 
hanno una loro gerarchia spirituale che include gli spiriti del cielo, della terra, dell'acqua, del fuoco, del vento, spiriti femmina, etc.
Bizha si occupano principalmente di condurre i funerali, esorcizzare paure, e così via. Quando un bizha fa offerte agli antenati, egli 
per prima cosa canterà alla nostra madre ancestrale, Hongzejijimì, poi seguirà con gli antenati degli altri clan. I Mosuo chiamano 
jiekuagela gli spiriti dell'acqua, mentre gli spiriti dei pozzi li chiamano jigegua. Yiyige-er, lo Spirito Uccello, visse nella foreste e fu 
protettore dei cacciatori, poi divenne protettore dei pastori, più tardi divenne lo spirito incaricato della pioggia e dei temporali e 
fu chiamato Thunder-bird (fenice). Il copricapo del Daba è detto zha-ema, ed è adornato di cinque pezzi di abito, conteneti figure 
su ciascuno di essi. Da sinistra compaiono: Kaxigemi (spirito celeste); Womuganna (spirito guardiano del cielo); Muluabadu 
(fondatore della religione Daba); Qingyisigei (leone o tigre di montagna, assistente del daba); altre divinità del clan in carica. 
Quando il daba performa una trance-dance sciamanica, quegli ornamenti del copricapo sono considerati i suoi orecchi; invece, 
elmetto e armor, di solito, sono usati per condurre un funerale. Ci sono 3 tipi di daba: naha daba (prete rituale); bu daba (colui che 
cura malattie cantando i testi); pai daba (colui che divina coi libri, uccelli, o altri mezzi). Il nome del fondatore del credo Daba, 
Muluabadu (Da), in origine significava legno intagliato o incisione/iscrizione su pietra, dunque Daba significava coltello o ascia, 
per sradicare le catastrofi del mondo, e, questo, è lo scopo di colui che diviene un daba. Quando i Mosuo costruiscono una casa, essi
incidono simboli sulle travi di legno. Tutti i preti Daba sono maschi, vivono nella loro casa materna con fratelli e sorelle. Quando 
liberi dai rituali, lavorano come tutti nella pesca o pastorizia; i loro riti riguardano: cerimonie di passaggio (battesimo, pubertà, 
funerale), speciali eventi (Festa di Primavera) riti di cura per persone malate. La morte è dominio dell'uomo, egli dispone ciò che 
serve ai funerali e alla memoria; in tale occasione lui prepara il cibo per la famiglia e gli ospiti. Di solito, ogni famiglia del villaggio 
invia almeno un maschio per aiutare nelle preparazioni. Daba e Lama sono invitati a recitare preghiere per il deceduto; i Mosuo 
credono che, se uno spirito è assistito da un Daba, è difficile che si perda, ovvero, potrà ottenere la reincarnazione: il corpo del 
deceduto posto in ceste, in posizione fetale, permetterà la rinascita. Durante la cremazione, un cavalllo decorato è portato attorno 
al fuoco, aiuterà a portare lo spirito defunto nel suo viaggio, dopodichè, amici e familiari si riuniranno per offrire i loro ulyimi 
omaggi al deceduto, augurandogli un facile viaggio alla terra ancestrale. Coloro che muoiono in modo anormale, sono chiamati 
spiriti selvaggi. Un mito Mosuo narra che, tempo fà, i Cani avevano una media di vita di sessanta anni, mentre gli umani vivevano 
tredici anni. Gli umani fecero lo scambio con i cani, in cambio di un omaggio pagato a loro, così, i cani divennero membri stimati 
della famiglia; non vengono uccisi o mangiati. Durante i riti d'iniziazione alla vita adulta, i Mosuo adolescenti pregano davanti ai 
cani di famiglia. I Mosuo chiamano awola-er, la divinazione con polli e con uova, dove Zhanbala è la divinità della cucina: la 
posizione del giallo d'uovo, rispetto al bianco, assieme a molti altri dettagli, rivela buona o mala sorte dello stato di salute di un 
malato. Di fronte al focolare vi è un altare di pietra dove i membri della casa lasciano offerte di cibo prima di ogni pasto. Quando 
una persona cade malata, a un daba viene chiesto di condurre una cerimonia chiamata chu-erpa; mentre il malato giace al centro, il
daba getta le pietruzze nelle 4 direzioni, nel tentativo di allontanare gli spiriti e così curare la malattia, nel contempo egli grida: 
'esci! esci! Per la torcia magica sono coinvolte due persone: una alza la torcia e cammina innanzi, l'altro segue dietro, cercando di 
spruzzare acqua sulla torcia. Tali azioni repellono le forze negative, indotte quindi a lasciare il malato. alla sera, il daba prende un 
certo numero di tizzoni dal fuoco e li sistema su una cornice di legno giallo. Quindi sistema tutto sulla via.. si crede che esso 
prevenga gli spiriti della malattia dal fare attacchi a sorpresa. Porte larghe vengono guardate da 4 spiriti: un uccello mitico (aquila 
in volo) in alto, lo spirito di uno yak sul lato sinistro, una tigre sul lato destro e un leone in basso: Est è bianco platino, Ovest è 
legno giallo, Sud è acqua blu, Nord è rosso fuoco, Centro è terra nera (humus). In Libia, attorno la citta di Cirene, c'erano Orti che 
producevano painte/spezie come Zafferano, petali di Rose e Viole, Tartufi, Mele, Melograni, Pere, Corbezzoli, bacche Mirto, Datteri,
Olive, More, Uva, Mandorle, Noci, Nocciole e Pistacchi. Aglio, Finocchio, Liquirizia e Menta, aiutano salivazione e secrezioni 
gastriche. Radici di LIQUIRIZIA (glycyrrhiza glabra) colte in autunno, spezzettate, essiccate al sole e serbate in vasi vetro, masticate 
o in tisana con menta, sfiammano ulcere gastro-intestinali, gastriti, enteriti e aiutan digestione. Masticare un bastoncino di 
liquirizia, pulisce bocca e denti mentre, due/tre tazzine di tè forte di licorice, causano nausea o vomito, aiutando a rimuovere 
l'eccesso di muco accumulato nello stomaco o nel petto. L'uso eccessivo gonfia viso e caviglie; un infuso assieme a petali secchi di 
Papavero rosso calmano la tosse. Molte apiaceae hanno proprietà estrogena e, alcune, tipo la Carota selvatica, sono da sempre 
usate come contraccettivo naturale e abortivo; a questa famiglia delle Apiaceae, o Umbelliferae, appartengono piante che hanno 
una speciale relazione con i nervi, aiutano il sistema digestivo ed eliminano la flatulenza: Finocchio selvatico (wild Fennel), 
Cumino, Coriandolo, Prezzemolo (parsley), Sedano (celery), Ferula asafoetida, etc. Taras cita qui la leggendaria pianta chiamata 
Silfio di Cirenaica (thapsia sylphium, umbrelliferae), una specie di grande finocchio parente della Ferula tingitana e Thapsia 
garganica (spontanea in Italia): le sue radici, subincise alla fine di Primavera, stillano una resina rossa, simile alla Mirra, chiamata 
'Laserpitium' e molto popolare in Libia e nell'oasi di Sida: i libici ne fanno una bevanda usata come contraccettivo orale, abortivo e 
antidoto al veleno di serpenti ed altre piante; le donne che ne bevono ogni due settimane, anche infusa nel vino, promuovono le 
mestruazioni e prevengono la gravidanza; i frutti a forma di cuore del Silfio, sono usati a trattare ferite, febbre, indigestione e altri
disturbi. FERULA tingitana fornisce anch'essa una resina, detta latte di silfio, raccolta in maniera simile a Ferula assafoetida: nel 
Rinascimento il silfio divenne spezia e medicina ricercata, dunque la maggiore risorsa commerciale della città di Cirene, simbolo e 
stemma della città, emblema dei mercanti, poteva essere usata a trattare tosse, gola irritata, febbre, indigestione, dolori, verruche 
e, soprattutto, era la regina dei contraccettivi. J.S.Gilbert ritiene che la gomma-resina estratta dal silfio di Cirene, fosse miscelata 
con intestini della mosca Cantaride (Lytta vesicatoria) coleotteri verdeoro e lucenti, di odore nauseante (rodono foglie di frassino 
excelsior, sambuco, acero, pioppo, e a volte germogli di olivi e alberi coltivati), essiccati e polverizzati per farne vescicanti (o 
estrarre l'alcaloide cantaridina) a scopo antinfiammatorio, nel caso di pleuriti, pericarditi e bronchiti. La cantaridina fu usata come 
afrodisiaco, antiflogistico e veleno: se ingerita, ha un’azione erettile e diuretica, ma è pericolosa, poiché agisce per irritazione della
mucosa uretrale quando viene eliminata, e spesso, le dosi efficaci sono nocive ai reni. La cantaridina è tossica per l'uomo, così 
(come per la Mentha pulegium) l'ingestione di una piccola quantità non uccide necessariamente un adulto, ma facilmente può 
uccidere un feto in via di sviluppo. Ferula tingitana (silfio), con i semi a forma di cuore, cresce nel deserto libico presso l'oasi di 
Siwa, essa fu usata come incenso nei templi di Ammone e compare nei geroglifici egizi a indica il concetto del cuore che, congiunto 
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al geroglifico di eros, richiamava le pratiche omo/transessuali e il controllo delle nascite in un territorio semiarido, dunque scarso 
di acqua e risorse alimentari. Molte Apiaceae (finocchio, daucus, cumino, cicuta, ferula, coriandolo, anice, ecc.) hanno radice 
fittonante che invia forza in alto, fiori che prima della maturazione hanno odore animalesco (insetti e orina di topo) che diventa 
poi aromatico e oleoso nei semi; molte di esse diventano spezie; la loro droga lega l'aria alla terra (nervi e digerente) e permette di
controllare le fermentazioni nel suolo e nell'intestino: Cumino impallidisce il volto, accalora e scaccia l'aria (flatulenza) da cumuli e
intestini umani e animali. La resina di questo gruppo di piante è acre e traslucida, solubile in acqua, è usata a rimarginare ferite e 
come revulsivo. La gommoresina di Ferula assafoetida, è usata dai beduini come antispasmodico, si estrae raschiando a più riprese, 
per alcuni mesi, il lattice che si addensa e condensa sull'incisione fatta sulla radice a metà aprile, in pezzi poco duri, gialli e 
dall'odore di aglio che si attenua invecchiando. I beduini, nella loro farmacopea, usano resina di radice-fusto di Thapsia garganica 
per rimarginare ferite e come revulsivo, mentre gli afgani usano fusto e foglie di Ferula narthex per la costipazione, tosse, asma e 
mal di denti; Gli Afgani usano anche germogli floreali giovani e frutti di Cappero (capparis spinosa), contro febbre tifoide, malaria 
e disordini digestivi, mentre i beduini usano il cappero sotto sale, per dolori renali, decotto di radice come diuretico e vermifugo 
per cavalli. Essi usano polpa dei frutti di Citrullus colocynthis per il diabete, stomaco, diarrea e mal di denti; fumigazioni di semi di 
ruta Siriaca per cefalee e malattie nervose; foglie di Ruta graveolans come emmenagogo e abortivo; ramoscelli di Salvadora persica
per pulire i denti, infuso dei frutti come lassativo e decotto di foglie come antisifilitico; foglie di melograno come emostatico, il 
succo acerbo come febbrifugo, il decotto di corteccia (fusti-radici) come vermifugo e, melograno+aglio per la cura della dissenteria 
e infiammazioni d'intestino; foglie di Portulaca come emolliente per ulcere e bruciori di stomaco; folgie di Malva per calcoli renali, 
emboli e malesseri gastrici; Thymus syriacus contro mal di denti, fegato e stomaco e rinforzare la circolazione; tè di semi di 
trigonella foenum-graecum, come espettorante di catarri e raffreddori, tonico e vermifugo; infuso di Borragine come sudorifero, 
calmare tosse e bronchiti persistenti; lattice di Euphorbia arbuscula per trattare infezioni e irritazioni della pelle; gel di Aloe 
socotrina come disinfettante e cicatrizzante per ferite e bruciature; GINEPRO (juniperus phoenicia, j.communis, buzinà/бузина) è 
usato come diuretico, forte antisettico dell'apparato urinario e nella cura di reumatismi; il suo olio è un ottimo balsamo per gli 
acciacchi dell'inverno, mentre, il Ginepro communis piantato attorno casa, cresce meglio e tiene lontano ratti and voles. Il MIRTUS 
communis (Myrtaceae) è pianta spontanea della macchia mediterranea: in Sardegna e Corsica è comune arbusto o piccolo alberello 
della macchia bassa, molto serrato, è chiamato Murtea, mertella, murtidda, a richiamare l'usanza di offrirlo ai defunti, sposi e 
poeti, come pegno di gloria, salute e amore felice: mentre il suo legno si bruciava come incenso nei templi-nuraghe, le sue bacche 
messe in vino, ne fanno un buon digestivo. La corteccia è rossiccia nei rami giovani, poi diviene grigia; ha foglie opposte, ovali-
acute, lucide e profumate che, controluce, rivelano piccole glandole aromatiche. I fiori bianco-rosa sono solitari e ascellari, 
profumati, peduncolati, con numerosi stami a lunghi filamenti; fioriscono da maggio e maturano in bacche in autunno. La 
suggestiva fioritura e la presenza delle bacche (bluastre o rossastre), per lungo tempo nel periodo autunnale, rendono la pianta 
adatta ai giardini colorati, allevata a cespuglio, alberello o siepe: in condizioni favorevoli, può formare una fitta siepe medio alta in
pochi anni; con foglie piccole e buona capacità di ricaccio, si presta alla tosatura geometrica, ma se allevata a forma libera, offre lo 
spettacolo della fioritura e dalla fruttificazione. Il mirto rappresenta rinascita e immortalità, così se ne mette una manciata in 
mano al defunto per facilitarne il viaggio nell'aldilà: in tutta Europa resiste l'usanza di accompagnare il defunto al cimitero con 
corone funerarie di rosmarino, mirto e alloro. Pianta afrodisiaca sacra a Turanna, Venere e Afrodite, fu associata anche alla 
femminilità in molte leggende di eroine eurasiatiche: dee, profetesse ed amazzoni come Myrtò, Myrsìne, Myrtìla e Myrìne, la 
regina delle Amazzoni di Libia. Una leggenda dei Sardi narra che, durante un viaggio in mare, un marinaio fu sorpreso da una 
tempesta, la Dea gli apparve in forma di piccole foglioline di mirto spuntate dalla statuetta di legno che portava come amuleto. 
Ciò diede coraggio ai marinai che riuscirono ad approdare in un porto sicuro; una volta a terra, il marinaio interrò la statuetta con 
foglie di mirto nel suolo del tempio della Dea, e intrecciò una corona di rami di mirto che da allora venne chiamata 'Naucràtis', 
signora delle navi. In Corsica, le bacche macerate del mirto offrono il Myrtèi, liquore stomachico utile per l'alito, per calmare 
bronchiti, tosse, sinusiti, raffreddori; nell'uso esterno è utile in bagni e pedicure, contusioni, emorroidi, leucorrea, psoriasi e 
piaghe: l'infuso delle foglie possiede azione astringente, disinfettante, diuretica e blando sedativa di tossi da fumo; utile contro 
forfora e dermatosi squamose. I frutti hanno numerosi semi reniformi, contengono oli essenziali (mirtolo, mirtenolo, geraniolo), 
tannini e resine, sfruttate per azioni balsamiche, sfiammatorie, astringenti e blando antisettiche, nelle affezioni digestive e 
respiratorie. Se coltivare la pianta sul davanzale allontana le malattie, i fiori a contatto della pelle recano felicità, e le foglie poste 
sotto il letto conciliano sogni buoni e allontanano gli incubi. Taras, mentre parla sfoltisce i cespugli selvatici di Rusco-pungitopo 
(Ruscus aculeatus), una pianta di sottobosco i cui rami tagliati, in passato, venivano messi attorno alle provviste per salvaguardarle
dai topi. Lui brucia le porzioni secche, cosi favorisce una precoce produzione di germogli, detti anche turioni o asparagi selvatici. 
Raccolti a marzo-maggio, li lessa come asparagi o li usa in minestre e frittate, poi li cuoce in abbondante acqua per limitare il loro 
gusto amarognolo. Per i curandero siciliani, il rusco possiede doti diuretiche, antireumatiche e sfiammanti, così viene usato nel 
decotto delle cinque radici, assieme a prezzemolo, sedano, finocchio ed asparago. Altro suo uso primario è nella cura delle varici 
venose, emorroidi e flebiti: tra i componenti del rusco vi sono i flavonoidi e il rutoside, sostanza con caratteristiche simili alla 
vitamina P, utile cioè ad aumentare la resistenza delle pareti dei capillari. Sempre in Sicilia, rami e bacche rosse di Pungitopo 
venivano tostati qual caffè, specie in tempi di magra, oggi invece vengono coltivati come ornamento per le feste natalizie: a volte 
rami e bacche di pungitopo vengono confusi con i rami dell'Agrifoglio (ilex aquifolium) detto pungitopo maggiore, anch'essi usati 
nelle feste di cambio d'anno, ma aventi bacche tossiche che, se ingerite, possono causare convulsioni. Taras continua: dai legumi di 
Senna (cassia elongata) si prepara un tonico che promuove la peristalsi intestinali e rimedia alle costipazioni. Da Ferula communis 
si estrae la gomma ammonica, balsamo ricercato da arabi e berberi nomadi; la sua resina è un incenso offerto in primis alle divinità
del deserto come Zeus-Ammon e gli spiriti Zefs: la parola Amun o Ammon, in lingua egizia, significa pastore, nutrire, l'invisibile.. 
Amun divenne Ra, il dio Sole, e fu conosciuto come Amun-Ra. Il principale tempio di Zefs-Ammon era nell'Oasi di Siwa, l'oasi 
d'acqua di Ammonio, nel deserto libico, abitato da ninfe e satiri, e frequentato da poeti e poetesse come Saffo, e scienziati come 
Ipazia, astronoma e scienziata di Alessandria d'Egitto. Il coraggio di Ipazia si mostrò nella sua difesa delle libertà di ricerca 
(astronomia) e nei diritti delle minoranze religiose che, sebbene pagò con la vita, protesse dalle intolleranze dei classi egemoni. 
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Nel 1431 il vescovo Nestore, espulso da Bisanzio come eretico, si stabili in Mesopotamia con la sua vasta biblioteca di testi greci e di
Alessandria, ispirò così la nascita di numerose scuole mediche in Persia e nei paesi arabo-turcomanni che, a loro volta, ispirarono la
medicina mistica Sufi: l'armonia si ottiene attraverso 7 successive fasi di perfezionamento, che fanno leva sui centri di energia 
presenti nel corpo umano. Gli arabi fondarono poi scuole mediche monastiche nei paesi conquistati (Cairo, Damasco, Baghdad, 
Samarcanda, Cordoba, Sevilla, Toledo) con biblioteche, degenze, e residenze di medici e studenti. La ricca farmacopea araba si 
intrecciò così con la farmacopea dei popoli sottomessi, e gli erboristi arabi adattarono l'aloe, la manna, la borragine e gli agrumi 
alla regione mediterranea, sebbene, a causa del fallimento nell'adattamento climatico, il rabarbaro continuò ad essere importato 
dalla Cina, lo zenzero dall'India e la cannella da Ceylon. Quando il re cattolico di Castiglia conquistò Toledo, molti medici islamici si 
trasferirono a Montpellier e a Salerno. I farmacisti erano attenti agli umori delle piante usate: mucillagine delle giovani e aridità 
delle vecchie, sterilità dei fiori giovani e acidità dei frutti immaturi, così, in generale, raccoglievano in autunno semi ed erbe 
annuali e, in autunno-inverno rizomi e radici. I medici della Scuola di Salerno, prima di un intervento chirurgico, praticavano 
l’anestesia con la Spongia sonnifera. Spugna imbevuta di succo d'oppio, mandragora e giusquiamo, fatta asciugare e, al momento 
dell’uso, immersa in acqua e fatta aspirare al malato. Il risveglio era ottenuto con una spugna imbevuta di aceto caldo. Inuit e 
yanomami, contro l’insonnia, ingeriscono polvere di ossa animali (il calcio concilia sonno). Taras cita alcuni motti della scuola di 
Salerno: Purga l’Issopo dalle flemme il petto; Ruta giova agli occhi e fa la vista acuta; Avvolgi gli amari in foglie di Lattuga; Iperico 
scaccia diavoli ed ustioni. Dove l'aria è appestata, l'Aceto è buon preservativo; quel che non guarisce la parola, guarisce l’erba 
medicinale e quel che non può questa, risolve il coltello. Malidoma Somé, medico nativo del popolo Dagara, in Burkina Faso, 
spiega: per gli sciamani la malattia mentale simboleggia la nascita di un guaritore, i suoi disturbi sono crisi spirituali che, presi in 
considerazione come tali, aiutano il guaritore a nascere. Seconodo i Dagara, la persona che attraversa la crisi è stata scelta come 
mezzo per comunicare un messaggio alla comunità; disturbi mentali e comportamentali di ogni tipo, sono tutti segni che due 
energie incompatibili si sono fuse nello stesso campo, si verificano quando la persona non viene assistita nel rapportarsi con la 
presenza dell'altra energia. Somè osserva: i sintomi non sono necessariamente una patologia che va fermata, ma segnali di entità, 
visibili a sciamani, sensitivi e analisti transpersonali; la sensibilità è un invito a entrare, e la crisi spirituale si conclude con la 
nascita di un nuovo guaritore. Senza il giusto contesto e assistenza, nei rapporti con un altro livello di realtà, la persona è 
considerata folle; il dosaggio pesante di farmaci anti-psicotici aggrava poi il problema, e impedisce l’integrazione delle due energie
che potrebbe portare alla crescita dell'individuo che le ha ricevute. La schizofrenia è una speciale ricettività a un flusso di immagini
e dati incontrollati, continua il dottor Somé, quando tale condizione si verifica in un momento casuale, specie se si tratta di 
immagini incoerenti o di paura, la persona va in delirio. Tra i Dagara, la comunità aiuta la persona a conciliare le energie di 
entrambi i mondi; la persona così è in grado di essere un ponte tra i mondi e aiutare gli altri con dati e cure di cui hanno bisogno. A 
volte ci sono energie negative, in questi casi l'approccio sciamanico (od onirico-analitico) sarà quello di viverli e rimuoverli dalla 
psiche, piuttosto che lavorare per allineare energie discordanti. L'energia del guaritore è ad alta tensione, quando è bloccata brucia
la persona come in un corto circuito (vedi num, qi, kundalini); lavorando sull'allineamento delle energie o sul loro riconoscimento, 
la persona bloccata può diventare il guaritore potenziale che è. Taras, parlando di altre piante/spezie del medioriente, cita la 
leggenda della bevanda del CAFFÉ (Coffea arabica): "un pastore arabo (etiope in altra versione) passava col sue gregge di capre 
presso la Mecca locale, masticando il suo Khat; presso una verde radura si fermò a riposare; attorno alla radura crescevano arbusti 
del caffè con i frutti secchi già caduti terra; le capre ne mangiarono, attratte dall'aroma, così belarono per tutta la notte tenendo 
sveglio il pastore che, cercò tutto il tempo la causa di quella anomalia.. alla fine vide i baccelli di caffè, aperti e spolpati dalle sue 
capre. Ne raccolse qualcuno e li portò all'oracolo. Il vecchio saggio rideva poichè aveva capito tutto, così calmò il pastore e gli disse:
'il gregge tornerà normale dopo che avrà digerito tutti i chicchi di caffè'. La pianta di Caffè selvatico cresce sull'altopiano di Kaffa 
in Etiopia, da lì si diffuse in Egitto (Misra) e poi nel resto del mondo. In tutti i paesi caldi, oggi, si beve caffè per stare svegli o 
lavorare a lungo; l'abuso di carne e caffeina hanno effetti simili, la carne contiene xantina, una droga eccitante simile alla nicotina:
una fase di euforica eccitazione seguita da una fase depressiva rinnova il bisogno di eccitazione, e il ciclo si rinnova. Il KHAT (catha 
edulis) è una pianta essenziale nella vita degli yemeniti, dei popoli malgasci e tutto l'est Africa; è un arbusto alto fin 15 metri, 
coltivato per le virtù stimolanti contenute nei germogli e nelle foglioline tenere che, masticate dagli anziani, donne e bambini del 
villaggio, permette di ricrearsi e vivere meglio il clima-ambiente locale. Khat ha virtù inebrianti, sopprime stimoli della fame e la 
sensazione di fatica e (come amfetamine e cocaina ma meno intenso), può dare visioni e acidificazione dello stomaco (l'uso 
eccessivo nel tempo può quindi causare gastriti e ulcere), vasocostrizione e diminuzione del latte materno. L'infuso di fiori di khat 
(tè arabo) è ricostituente, ludo-ricreativo, socializzante, disinibente, concentra e chiarisce il pensiero e l'attività motoria e regola la
libido, ovvero: afrodisiaco per la donna (eccita l'utero) e anafrodisiaco per l'uomo (diminuisce eccesso di libido). I consumatori di 
khat riportano migliorie nella cura di malaria, diabete, asma e disordini gastro-intestinali. I pastori Maasai masticano khat per 
sopprimere fame e stanchezza, i loro guaritori preparano un decotto di radici e corteccia contro malaria, costipazioni, esaurimento,
influenza, mal di stomaco e gonorrea. Lo Yemen, patria della regina di Saba, ha pianure desertiche con oasi sparse, percorse da 
pochi nomadi e arbusti di interesse medicinale: la gommoresina dell'Incenso (Boswellia thurifera) e della mirra (commiphora spp), 
è raccolta ogni 15 giorni da essudazioni delle incisioni (5 cm) fatte sulle locali piante che, a contatto dell'aria solidificano 
gradualmente, rimangono semisolide per 3 mesi. L'incenso è giallastro, ingerito come decotto (in piccole qtà non irrita), stimola la 
digestione e riduce i lipidi nel sangue. L'olio ha potere calmante e viene aspirato per togliere l'alitosi. Boswellia ha resina 
profumata, ottima come anti-infiammatorio e antidolorifico generale. La gommoresina della corteccia di MIRRA (Commiphora 
myrrha), è stimato antidoto dei morsi, profuma e disinfetta l'ambiente, il cavo orale e, accelera la guarigione di piaghe e ferite. In 
medicina si usa come antisettico di ferite e infezioni fungine della pelle (come il piede d'atleta), espettorante di mal di gola e 
affezioni respiratorie, e preservazione di cadaveri da imbalsamare. Mirra è usata anche come incenso e balsamo (assieme a olio 
d'oliva), per ungere il corpo di neonati, poeti, profeti, atleti, malati e moribondi; è anche usata, con l' acacia arabica (arab gum), 
come eccipiente di medicinali. EUFRASIA officinalis è una pianta utile per gli occhi, e aiuta a recuperare le immagini dalla 
memoria. Mallendi suggerisce: sole, vento e riflesso della neve possono scottare, se hai occhi irritati e confusi, prepara il tè di 
Eufrasia e usalo a lavare gli occhi. Eufrasia in collirio, decongestiona occhi arrossati, stanchi o lacrimosi per fumo o scarsa 
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illuminazione, dona sollievo alla secchezza degli occhi causata dallo stare a lungo in stanze con riscaldamento elettrico o 
termosifoni. Usata regolarmente, li mantiene in buona salute e aiuta a vincere gli occhiali. Se la luce è insufficiente o troppa, 
l’occhio te lo dice: durante la lettura, poni la sorgente luminosa a 20-25 centimetri dietro o sopra le spalle, per evitare riflessi sulla 
carta; un aiuto per occhi deboli: Eufrasia in 2 litri d'acqua, raffredda e aggiungi miele, poi inzuppa un batuffolo di ovatta sugli 
occhi, 15 minuti, più volte al dì. Angelica archangelica è una pianta ombrellifera (fam.apiacee), nota anche come angelica dorata di
Boemia, erba degli angeli, dello Spirito santo, è pianta biennale o perenne, con fusto eretto e cavo, alta fin 2 metri. In fitoterapia si
usa anche l'Angelica sinensis, detta dong quai. La maggior parte della droga ricavata dall'angelica (terpeni, lattoni, ftalati, 
furanocumarine, acidi flavonoidi, steroli), è di provenienza tedesca poichè Angelica è diffusa nell'Europa nordorientale, in Italia è 
spontanea solo ad altitudini elevate. Le sue radici vengono colte a inizio autunno, in ottobre, lavate, tagliate per lungo, essiccate e 
conservare in recipienti di vetro o porcellana, in asciutto; le sue foglie, colte prima della fioritura, si fanno essicare in luogo fresco 
e arioso e si conservano in sacchetti di stoffa; i frutti si raccogono in ago-set recidendo le ombrelle man mano che maturano, così i 
semi, estratti dalle ombrelle e fatti essiccare. La pianta ha virtù carminative (facilita l'espulsione dei gas intestinali), 
antispasmodiche (mitiga spasmi muscolari), diaforetiche (aiuta traspirazione cutanea), toniche (corrobora l'organismo o una sua 
parte), diuretiche, espettoranti (asma, bronchite, raffreddore, stati catarrali, tosse), di aiuto all'apparato gastrointestinale 
(dispepsia, meteorismo, flatulenza, crampi intestinali, nausea, vomito) e urogenitale (disturbi mestruali e cistite). In passato era 
largamente usata a guarire difteriti, malattie del sistema linfatico, bronchiti, tubercolosi, malattie del fegato e peste. Angelica va 
usata sempre a dosi basse: a piccole dosi la sua droga agisce come stimolante, ad alte dosi (20-30 gr) l'azione si inverte e si ha un 
effetto fortemente depressivo. La dose ideale è 8-10 gr. di radici per una tazza da tè (400 ml) al giorno: si trita finemente la radice e
si mette in infusione in acqua bollente. Pianta amara aromatica, angelica è consigliata anche in caso di disturbi reumatici, 
debilitazione generale e anoressia nervosa. Assieme ad angelica sinensis, è controindicata alle donne in gravidanza (ad alte dosi è 
abortiva, han sostanze stimolanti della contrattilità dell'utero), a chi soffre di patologie emorragiche, e in caso di esposizione 
eccessiva al sole o ai raggi ultravioletti dei solarium: le furanocumarine, in presenza di raggi ultravioletti, formano prodotti tossici 
per la cute. Dong quai (Angelica sinensis, apiacee) o ginseng femminile, è un rimedio della medicina popolare cinese, contiene 
cumarine, fitosteroli, polisaccaridi, ferulati e flavonoidi; i blandi effetti ginecologici sono causati da fitoestrogeni. La parte usata è 
la radice essiccata, consigliata nel trattamento dei disturbi ginecologici (dismenorrea, amenorrea, ciclo mestruale irregolare, 
disturbi della menopausa) e nella terapia della stanchezza cronica, anemia e ipertensione arteriosa; gli effetti collaterali più 
comuni sono la diarrea e la fotosensibilizzazione, oltre a interagire con farmaci antipertensivi, anticoagulanti ed estrogeni. 50.  ䷲
E.P EUFRASIA

51.  PAPAVERI E FIORI  ䷱ ☰  天 tiān (cielo)
[Giorgio Taras - (click Goddess breast-pots)] [Giglio (lilium candidum), Acucena in Perù click] [papagno (papaver spp) - click to see] 
[Kore & Demeter (dreamtime)] [mediterranean Nimph - (click to enlarge)] [zafferano-saffron (crocus sativus), click to see the Italic 
winged-snake goddess)] [Hecate - click Himalayas Ricedance] [Digitalis purpurea - (click Kaab yeeb legend: poppy & tobacco, paint 
from Thailand opium museum)]
Giorgio Taras sintetizza la storia dell'Oppio, a partire dalla leggenda di Demetra e la rinascita di Persefone, in voga presso i culti 
misterici della Grecia rinascimentale. Nel mito, Persefone fu rapita da Ade (Dio Pantera degli inferi) mentre coglieva fiori narcotici 
(narkissos in lingua greca) sul monte di Nisa. Lungo le tappe del pellegrinaggio ai sacri luoghi dei primi Misteri degli antenati, si 
attuava la rievocazione dell'avvenimento, un viaggio nell'aldilà attraverso il portale della grotta di Ade (Plutone) e un ponte 
sospeso tra la riva dei vivi e dei morti (fiume kephisos, nobosue, acheronte, etc), accompagnati dai krokonidai, ovvero i sacerdoti 
del Kroko (colchicum spp), il fiore di Settembre, simbolo della Madre di Dio (theokrokon). Essi legavano un laccio di Croco sul polso 
destro e sinistro di ogni iniziando, simbolo di unione tra i due reami, così che il viaggio potesse avere un ritorno. Il Croco autunnale
era associato anche a Medea e Prometeo e al bulbo di Pancratium maritimum, Amaryllidaceae, dove pancratium (significa 'tutti i 
poteri) indica il Cristo Pankrator dell'arte greco-romana Bizantina, ovvero il Gesù zar degli slavi secondo la nuova cronologia di 
Fomenko). Il Pankrator venne anche assimilato al Mukamor, il sacro fungo usato dagli sciamani siberiani e, in seguito, dai cristiani 
ortodossi delle origini (gnostici, klisty, armeni, etc.); questo rituale venne introdotto più volte nell'Europa continentale durante 
l'emigrazione dai nomadi slavi. Iatros o Koribanti (intossicati), erano i fedeli di Kore-Persefone, chiamata Korykia (Iris alata) 
sull'isola di Creta dove i bulbi crescevano assai. Korykia era anche il serpente psicopompo, il quale scortava le anime di malati e 
moribondi alla presenza della Dea: il kerykeion (Caduceo in latino) divenne il simbolo della medicine. Lo Zafferano (crocus sativus),
digestivo, stimolante nervoso e regolatore del flusso mestruale, così era cantato dalla Scuola Salernitana: "lo zafferano conforta 
allietando e rafforza le membra il fegato sanando". Il Giglio di sanantonio (lilium candidum) come tutti i gigli è un Lilium, ma, in 
inverno, ha una rosetta basale di foglie che muore in estate. Ha stelo alto 1/2 metri, fiori bianchi o rossi su base gialla, per i greci 
ebbe origine divina, nacque dal Latte di Giunone mentre nutriva il figlio Heracles. I suoi bulbi, dopo la cottura, son consumati come
cibo; cotti in acqua o latte, sono utili emollienti da stendere su contusioni, dolore alle orecchie, spasmi, macchie della pelle, ustioni
e ulcere- Il decotto si usa per terapie diuretiche ed emmenagoghe, e i petali, macerati in alcol, cicatrizzano ferite superficiali. I 
curandero peruviani usano la pianta come purga per riequilibrare l'apparato riproduttore e gli organi genitali. Giaggiolo (IRIS 
florentina) è il 'giglio' scelto come stemma della città di Firenze (Florentia in latino), è diffuso nei campi attorno alla città e 
somiglia a un elsa di spada. Il rizoma di iris fresco ha odore sgradevole, sapore acre e nauseante, se colto nella stagione secca (giu-
ago), lavato, liberato dalle radici, scortecciato e seccato, muta l'odore in gradevole profumo di violetta, quindi usato come 
masticatorio per lattanti (in pezzi), a produrre una polvere per dentifrici, preparare sacchetti profumati per armadi della 
biancheria e, in profumeria, per estrarre l'irone, un essenza di violetta. In fitoterapia si usava a piccole dosi per fare un decotto 
diuretico ed espettorante o per preparare pallottoline di rizoma che, impregnate di sostanze vescicatorie, fungevano da cauteri. 
Scilla marittima (Urginea maritima, Liliaceae) nota come cipolla marina (oignon marin) e bes´al Faraoun (cipolla del Faraone) in 
arabo, è un bulbo che vive allo stato selvatico in prossimità delle coste, dove si interra nella sabbia o fra le rocce. In agosto, nella 
macchia mediterranea costiera, emette pennacchi bianchi (fin 2 metri) che ondeggiano al vento e segnano le prime piogge 
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autunnali. Scilla è facile da coltivare in vaso, si fa apprezzare per i fiori e il portamento. Fu studiata nel 1834 in Algeria, presso la 
tribù Beni Urgin, da cui ha ereditato il nome. La varietà alba è chiamata Scilla femmina, la varietà rubra è chiamata Scilla maschio. 
Si usa fresca anche come veleno per topi, ma, essendo molto irritante per la pelle, va maneggiata con guanti; la varietà rossa 
contiene scilliroside, un potente topicida: i topi, attirati dall'odore aromatico, affondano i denti e giungono alla morte. Scilla ha un
azione diuretica (azoturica e declorurante), fluidificante broncopolmonare, emetica ad alte dosi; dal XVIII secolo, si conosce una 
sua azione cardiotonica (simile alla digitale), per la cura dell'asma cardiaca, anarchia del ventricolo, aritmia, bronchite, polmonite, 
tachicardia, cardionefrite, dispnea, edema, enfisema, nefrite cronica, uremigena, oliguria. Controindicata nelle infiammazioni del 
tubo digerente e del rene; va in sinergia con Adonide, Caffeina, Colchico, Convallaria, mentre è antagonista di Aromatici ed 
oppiacei. Si usa in infuso o vin medicinale: 50 gr di bulbi in macerazione per 8 giorni in 1 litro di vino bianco, poi 3-5 cucchiai al 
giorno. Aconito (aconitum napellus) è una pianta erbacea perenne, frequente in tutta Europa, specie nei pascoli montani 
fertilizzati fino ai 3000 metri; possiede alcaloidi diterpeni, napellina, aconitina e i glucosidi flavonici luteolina e apigenina. 
Aconitum ferox è il veleno vegetale più attivo che si conosca, 2 gr di tubero fresco (1-3 mg. di aconitina) può rappresentare la dose 
mortale per l'uomo; il veleno penetra attraverso la pelle: il semplice mazzetto tenuto in mano provoca intossicazioni e dermatiti. 
Aconito è anche ipotensivo, rallenta il battito cardiaco e potrebbe dare la sensazione di volare: suoi preparati galenici applicati 
sulla pelle inducono leggera eccitazione sensoria, seguita da formicolio, insensibilità, anestesia, paralisi dei centri bulbari e 
irregolarità cardiache. La Cicuta (Conium maculatum) induce paralisi motoria graduale, rallentamento cardiaco, ipossia 
(insufficiente ossigenazione), delirio ed eccitazione convulsiva; Verbasco e Valeriana sono sedativi; DIGITALE (Digitalis purpurea, 
Plantaginacee ex Scrofulariacee) è una pianta medicamentosa e tossica, NON COMMESTIBILE, a volte, senza fiore viene confusa 
con la borragine: in caso di intossicazione, acuta o cronica, provoca disorientamento spazio-temporale, confusione, afasia, delirio, 
allucinazioni.. i Salicilati sono responsabili di confusione, delirio, forme stuporose, sindromi maniacali, allucinazioni. Cannabis 
sativa veniva aggiunta in quanto vi erano estesi canapai e canepine a scopo tessile (Campania, Piemonte, etc), inoltre è ormai 
chiarito che la percentuale dei cannabinoidi attivi della pianta europea, non è dissimile da quella della canapa indiana, ma 
dipendono molto dalle condizioni di coltura. Digitale è usata in dosi omeopatiche per l'insufficienza cardiaca e per curare 
dissenteria e affezioni cardiache, mentre il Mughetto (convallaria) agisce da cardiotonico. Lo Strofanto preussi (genere 
Strophantus) è un altro potente cardiotonico, usato nell'insufficienza cardiaca; è una pianta arbustiva originaria dell’Africa 
tropicale che, anche in Amazzonia, veniva usata per avvelenare la punta delle frecce usate nella caccia. I suoi semi contengono 
sostanze tossiche, tra cui la strofantina, glucoside ad azione cinetica sul cuore, del quale aumenta la forza contrattile, in maniera 
simile alla digitale. Dalla pianta si ricava il principio attivo (strofantina) per preparati farmaceutici, attivo solo per via parenterale. 
La pianta del Tribulus terrestris (zygofillaceae), chiamata anche Vite-puntura' per via delle sue spine che sovente pungono i piedi 
scalzi, è da secoli usata nella medicina cinese come valido aiuto per trattare l'angina pectoris (improvviso dolore al petto), grazie 
all'effetto coronaro-dilatatore. Nella medicina indiana e bulgara, è usata, a dosi omeopatiche, per ridurre il gonfiore addominale, 
curare l’impotenza e migliorare le prestazioni fisiche: in Nord America, gli atleti olimpionici dell’est europeo (sollevatori di pesi) 
confessarono di averla usata. I composti attivi del tribulus sono saponine steroidee e si trovano principalmente nei semi e nelle 
parti aeree; esso è controindicato alle donne incinte o che allattano; gli effetti collaterali più noti sono acidità gastrica, ipertrofia 
prostatica e ipertensione arteriosa. La forma delle spine dell'involucro del suo fiore, simili a un tetraedro, ricorda il tribolo usato 
dai primi popoli d'Eurasia. Un tempo vi era l'usanza di mescolare il lattice del PAPAVERO ROSSO (Papaver rhoeas, detto Rosolaccio, 
bianch-e-russ, marùsola, rusalèna, papata rossa, paparina, Papagno) e di altre piante del genere Papaver, alla pappa dei bambini 
(da qui il nome), per farli dormire più a lungo. Il papavero rosso è una pianta a ciclo annuale dal fusto eretto e ramoso, oltre che 
negli incolti è comune nei campi di cereali non diserbati poichè è una pianta legata alle attività umane (sinantropica). Fiorisce in 
aprile-maggio con petali scarlatti; a maggio-giugno matura le capsule con numerosi semi e, poche bastano a qualunque giardino 
fitoalimurgico: semina su terreno lavorato in autunno per ottenere, a fine inverno, esemplari di buone dimensioni. La semina di 
fine inverno produce piante più piccole. A primavera si possono raccogliere le croccanti rosette basali, buone crude in insalata, da 
sole o con altre erbe: le foglie crude vanno mangiate senza esagerare, poichè contengono piccole dosi di alcaloidi, invece, dopo la 
cottura il problema non sussiste. La rosetta può venire bollita e saltata in padella per la preparazione di ripieni di ravioli o semplice
verdura cotta, è pure usata nel mix di molte minestre tradizionali. I semi si usano come aromatizzanti di pane e dolci e, spesso, si 
trovano nei mercati di primavera, nei supermercati e nelle gastronomie, assieme all'ortaggio bollito già pronto. Il rosolaccio è 
apprezzato per molte proprietà: foglie e petali hanno blanda azione sedativa, antispasmo, pettorale e sudorifera, utilo in caso di 
bronchite, colica, nervosismo, tosse: dai fiori si ricava uno sciroppo calmante della tosse; dallo stelo, reciso a giugno, le donne 
raccoglievano il lattice per togliere le macchie rosse dal viso e sbiancare le mani, mentre le scottature solari trattate con la sua 
acqua trovano sollievo. Ricetta per un tonico della pelle: cogli 50 g di fiori e mettili a macerare in mezzo litro di acqua bollente, 
mezz’ora. Filtra e spremi i fiori, con tale decotto fai impacchi al viso, mattina e sera, per diversi giorni; puoi conservare in frigo. Il 
24 giugno, si prepara l'acqua di Giovanni mettendo a bagno tanti tipi di fiori, tra cui il Papavero, e lasciandoli riposare tutta la 
notte; se il mattino seguente lavi il viso con essa, ti rinfresca e profuma. L'OPPIO è un altro tipo di papavero (Papaver somniferum) 
che, col nome di Laudano, fu introdotto nella letteratura medica europea da Paracelso, le sue famose pillole nere, prescritte come 
antidolorifico, erano fatte di oppio thebaicum, succo di agrumi e quintessenza d'oro: il narcotico Laudano, di Paracelso, infine 
divenne tanto di moda che l'Inquisizione ne vietò l'uso anche come medicinale. Linneo, il padre della botanica, classificò il Papaver 
somniferum nel suo libro Genera Plantarum. Tra le molte specie di Papaveracee, il P.somniferum spicca per la sua bellezza e i suoi 
semi (privi di alcaloidi), usati nella cottura e nella produzione di olio da cucina. Il papavero da oppio è una pianta annuale, rustica, 
che può crescere quasi ovunque nel mondo. Da millenni è usato come antidolorifico, rilassante muscolare, rimedio alla diarrea e 
induttore della trance. I bizantini chiamavano le droghe pharmakon, che significa sia medicina che veleno: il tipo di effetto, 
dipendeva dalla conoscenza, dall’occasione e dall’individuo, cura o danno. Le palline di lactuca-opium si usavano in fumigazioni 
antitosse o ingerite, masticate o mesciate ad alimenti e bevande. L'oppio agisce sul SNC come le endorfine naturali del corpo, usa 
infatti gli stessi recettori ed hanno effetti simili: benessere e ridotta sensibilità al dolore, l'ansia e lo stress, modificando la 
biochimica della trasmissione degli impulsi nervosi del dolore. La morfina è usata in medicina come potente analgesico del dolore 
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acuto e cronico, ma è deprimente nei confronti del sistema respiratorio e quindi della tosse: essa inibisce i centri nel cervello, che 
controllano la quantità di anidride carbonica nell'organismo. Quando la quantità di anidride carbonica sale oltre un limite, da 
alcuni centri nel cervello, vien dato l'ordine di aumentare la respirazione per smaltire l'eccesso di CO2 nel sangue. La morfina 
inibisce tali centri, la respirazione non cresce e la CO2 resta. Infatti i sintomi di overdose sono sonnolenza, restringimento della 
pupilla "a capocchia di spillo", riduzione respiratoria, rallentamento dei battiti cardiaci, abbassamento pressione arteriosa e 
temperatura corporea e, se non si interviene subito, giunge la morte per paralisi respiratoria. L'eroina (diacetilmorfina) è morfina 
estratta dall'oppio con anidride acetica, tale reazione chimica rende la molecola più liposolubile, più facilmente penetrabile a 
livello cerebrale. Provoca dipendenza, svanito l'effetto si hanno crisi di astinenza (irrequietezza, insonnia, tremori, dolori 
addominali, vomito, diarrea, inappetenza, pallore, apatia, dimagrimento), una dose elevata provoca sonno pesante e un overdose 
la morte per arresto respiratorio. Se si riesce a resistere, questi sintomi si attenuano col tempo molto lentamente e scompaiono in 
3/4 settimane. Mantegazza scrisse: narceina, morfina e codeina, inducono sonno, mentre tebaina, papaverina e narcotina hanno 
azione convulsa. Impressioni emozionanti vengono rapidamente al cervello, in modo intermittente, possono paralizzare i nervi 
(narcosi), o al contrario, eccitarli: accade nei centri motori e nei centri delle idee, o la Paralisi (anestesia) e sonnolenza, o la 
eccitazione motoria (delirio). Teriaca è un antica ricetta fatta con oppio e un mix di farmaci impastati con miele, usata come 
rimedio a molti mali, ampliata e riveduta dal medico bizantino Andromaco: la Teriaca fu usata nei sintomi di avvelenamento, 
cefalee, problemi di vista, epilessia, febbre, sordità e lebbra. Fra i Rajput dell'India, fumare oppio è gioia nella vita: Umul kya? hai 
preso il tuo oppio? Umul kao, prendi il tuo oppio". Essi poi, emergono dal sonno di oppio, masticando Betel e sudando in una 
sauna. In nord Thailandia, esiste il Museo dell'Oppio, un museo che, oltre alla storia recente dei molti usi ed eventi legati alla 
pianta, narra dei miti e leggende delle diverse etnie montane dell'Indocina, legate al Poppy flower e alla pianta di Tabacco: per 
esse, lo spirito del Tabacco nasce dal seno di una donna antenato, mentre, lo spirito del papavero nasce dalla sua vagina (Kab 
yeeb). Due settimane dopo la caduta dei petali, i papavericoltori locali praticano incisioni orizzontali superficiali, un poco obligue, 
sulle capsule ancora verdi, allo scopo di tagliare solo i condotti lattiferi, e non perforare la parete che permette la maturazione dei 
semi; il lattice fuoriesce sotto forma di gocce bianche che, coagulandosi, si scuriscono all'aria (ossidazione). Dopo poche ore tale 
lattice viene raschiato via e raccolto, per formare dei pani di resina o lattice opium, di color marrone, più o meno scuro, gusto 
amaro e odore intenso, pungente, speziato e leggermente ammoniacale, il quale, si intensifica quando viene disciolto in acqua. 500
mila fiori di papavero producono circa 10 kg di opium e, da questo, diverse multinazionali chemiofarmaceutiche ricavano 1 kg di 
eroina. In Cina il papavero da oppio era comune spezia aggiunta ai cibi. Nel 1644 l'imperatore Tsung Chen vietò l'uso del tabacco, 
diventato piaga sociale; i cinesi lasciarono il tabacco e iniziarono a fumare oppio puro fino a che, nel 1729, l'imperatore Yung 
Chiang emanò un legge che nè proibì uso e spaccio; sebbene ignorato, il provvedimento colpì economicamente l'impero britannico,
poichè, la sua Compagnia delle Indie Orientali, scambiando oppio indiano con tè cinese, vide la bilancia commerciale sfavorire 
l'oppio rispetto al tè. Col pretesto della distruzione di un carico di oppio inglese da parte delle autorità cinesi, nel 1840 si scatenò la
prima guerra dell'oppio fra Cina e Inghilterra: nel 1839, Lin Tse-Hsu, commissario imperiale cinese incaricato di reprimere il traffico
di oppio, ordina a tutti i mercanti stranieri di cedere il loro oppio. In risposta, gli inglesi inviano navi da guerra verso la costa della 
Cina, cominciando la prima guerra dell'oppio.. la guerra si concluse due anni dopo col trattato di Nanchino, (cessione di Hong 
Kong, apertura dei porti cinesi e risarcimento danni). Nel 1856 inglesi e francesi rinnovano le loro ostilità contro la Cina, scoppiò la 
seconda guerra dell'oppio che favorì anche gli USA; la Cina è costretta a pagare un altro indennizzo, l'importazione di opium è 
legalizzata e la gran Bretagna cerca di mantenerne il monopolio: il ricercatore inglese C.R.Wright, nel 1874, per primo sintetizzò 
l'eroina (diacetilmorfina) bollendo morfina su un fornello, poi, Heinrich Dreser, nel 1895, per conto della Bayer di Elberfeld, in 
Germania, inizia la sua produzione e coniò il nome di Eroina. 1886, l'impero britannico acquista lo stato di Shan, regione a nord-est 
della Birmania e comincia a produrre oppio.. I cinesi, per ridurre le importazioni, iniziano a coltivare il papavero, arrivando nel 
1900 al 90% della produzione mondiale. Nel 1890 il Congresso americano impone una tassa su oppio e morfina; i giornali, per 
invocare la paura del pericolo giallo, pubblicano storie di donne bianche sedotte da uomini cinesi con il loro oppio.. nel 1905, gli 
Usa impedirono il libero mercato e la vendita di preparati "fai da te" e via via, tutte le nazioni emanarono leggi contro uso e 
vendita, fino a chè nel 1912 all'Aja, fu ratificato l'uso degli oppiacei solo sotto stretto controllo medico. Nonostante ciò il 
commercio proliferava e più persone ne apprendevano il consumo. Nel 1905, iniziano anche i primi esperimenti medici con la 
pianta Atropa belladonna al fine di trovare un dosaggio ideale capace di fermare la dipendenza da eroina. 1940, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, le vie di commercio dell'oppio sono bloccate, sia dall'India che dalla Persia. Temendo di perdere il loro 
monopolio dell'oppio, i francesi incoraggiano i Hmong agricoltori, ad espandere la propria produzione di oppio. 1945-1947: la 
Birmania ottiene l'indipendenza dalla Gran Bretagna alla fine della seconda guerra mondiale e nel regno di Shan, controllato da 
Khun Sa, fiorisce coltivazione e commercio dell'oppio; 1965-1970, il coinvolgimento degli Stati Uniti in Vietnam, è criticato per 
l'ondata di eroina illegale contrabbandata negli Usa. Per aiutare gli alleati degli Usa, la Central Intelligence Agency imposta una 
compagnia di voli charter per il trasporto di oppio grezzo dalla Birmania e Laos; parte dell'oppio, è trasportato a Marsiglia da 
gangster della Corsica, per essere raffinato in eroina e spedito negli Usa attraverso la connessione francese. Il numero di 
tossicodipendenti da eroina negli Stati Uniti sale a 750.000. Saigon cade e l'epidemia di eroina scompare. Il Messico rimpiazza 
temporaneamente la Cina mentre nel 1978, i governi Usa e messicani spruzzano alcuni campi di papavero con scie chimiche aree, 
contenenti forti erbicidi e defolianti (agente Arancio, etc). Taras conclude la panoramica ricordando vicende d'infanzia: in tutta la 
penisola italica, da maggio a tutta l'estate, i Papaveri a petali viola, più forti e più alti, venivano colti, uniti a mazzi e messi a 
seccare al riparo dall'umidità; le capsule
 secche venivano bollite in acqua e filtrate ad ottenere un infuso: la Papagna. Così come l'infuso di Rosolaccio calmava la tosse, 
l'infuso di papavero selvatico (p.somniferum var. setigerum), detto Papagno, era usato a indurre sonno nei bimbi difficili (specie di 
un anno di vita), scacciare il malocchio e la iella, affascinare o toglier fascini, curar con erbe, frasi e filastrocche adatte (ruta tutti li 
mali stuta). Papagna era infuso di sapor sgradevole che per essere appetibile ai bambini veniva dato con miele o diluito con latte. 
Due o tre gocce di papagna nel succhiotto (zucchero avvolto in pezzuola) faceva dormire i bambini e, qualche goccia in più, pur 2/3 
giorni! La nonna di Taras, bracciante agricola per tutta la vita, ebbe 10 figli. In gioventù, somministrava ai suoi bimbi molto piccoli, 
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insieme al latte, poche gocce di papagna, così quelli si acquietavano e lei poteva lavorare 6/7 ore di continuo e, nel giorno di bucato
i bambini piccoli riducevano la lor vivacità con poche gocce di papagna nel succhiotto dormendo nel cesto della biancheria. 
Appapagnarsi indica la sonnolenza post-prandiale o associata a sensazione piacevole di sazietà. L'OMS distingue oppioidi e 
oppiacei. Oppiodi: derivati del papavero e composti endogeni del corpo umano (endorfine), entrambe alleviano dolore e dan 
sensazione di benessere. Oppiacei: derivati papavero che inducono anche euforia e in dosi elevate, stupore, coma e depressione 
respiratoria. Taras detta quattro Sciroppi per calmare la tosse: bolli un quarto d’ora in mezzo litro d'acqua, un pugno di Salvia, una 
Mela sminuzzata, Anice, Camomilla, una manciata di fior di Tiglio, Uva sultanina e 2 Fichi secchi; filtra lo sciroppo e bevi più volte, 
specie prima di coricarti. Sciroppo per raucedine: cuoci 5 Carote in poca acqua un quarto d’ora, versa il succo in bicchier acqua 
tiepida e bevi 6 volte al dì. Sciroppo cinese per tosse e bronchite: bolli in tegame radice d'Enula campana e Trifogli, lentamente, 
finché ammorbidisce, filtra, dai miele e imbottiglia. 1 cucchiain ogni 4 ore. Tè di Salvia per febbre, dispepsia e flatulenza: 30gr di 
foglie tritate, 60 gr di miele, 3 cucchiai di succo limone in acqua bollente, copri e lascia riposare 40 min; filtra e tieni al fresco. 51.䷱
PAPAVERI E FIORI

52.  GANJA YOGA ䷳  龵 手扌 shǒu (mano, rad.64)
[Giorgio Taras as Siva and Huatakame - click to see Image of family bliss and the making of bhang] [Hempaty Master plants] [Sadhu 
preparing bhang (click to see Dionysos-Siva itself)] [Hemp as holy Ganja, plant of many Shiva-Kali followers (sadhus)] [Siva 
(Dionysos) on Himalaya]
Taras parla della pianta di canapa (ganja in sanscrito), sacra a Shiva, Devi e Ganesha, e degli usi terapeutici e religiosi ad essa 
connessa: yoga, chen, tantra, sivaratri, etc. Storicamente la canapa è stata mangiata a scopo nutrizionale (fiori, foglie e semi per 
animali, umani e suolo), medicinale e di esperienza interiore, mistica, religiosa, onirica e di ricerca: gli Slavi Scizi del Mar Nero 
usavano gettare semi di canapa (hemp seeds) su pietre roventi di saune curative, al fine di ricavarne fumo da aspirare.. in questa 
atmosfera ispirata decidevano le cose importanti e lanciavano urla di gaudio e risate scroscianti. Scizi ed Alani, durante le loro 
migrazioni, portarono la canapa in Europa per poi cadere nell'oblio durante le guerre di religione. L'uso pedagogico, terapeutico e 
religioso della Canapa venne riscoperto in Europa nell'800, quando Napoleone la adottò dall'Egitto e la volle nelle farmacie come 
farmaco sedativo del dolore, antiemetica, anticonvulsiva; i francesi letterati iniziarono a usarla nei caffè come inebriante (Gautier, 
Baudelaire, Dumas, ecc). Tempo dopo, quando le grandi industrie farmaceutiche si rivolsero ai derivati sintetici (aspirina e 
barbiturici) e dell'oppio, come anticonvulsivi e antidolorifici più lucrativi, iniziò il declino e una guerra a questa pianta, che finì 
messa al bando; il proibizionismo divenne uno strumento repressivo avente funzione di esercitare un controllo (sorvegliare 
piuttosto che punire) su intere fasce generazionali, soprattutto nei grandi hinterland dei distretti produttivi e nell'immensa 
provincia piuttosto che nei territori metropolitani. La repressione penale o amministrativa è bassa se rapportata alla massa dei 
consumatori e alla quantità di fermi temporanei connessi all'accertamento dell'eventuale possesso della sostanza; perquisizioni 
che si risolvono nella maggioranza dei casi con il semplice sequestro di piccole quantità. La pianta di CANAPA (cannabis sativa, 
indica, cannabinacee) cresce selvatica dal basso Danubio fino alla Manciuria, nelle steppe dell'Asia centrale, a sud del Mar Caspio e 
a nord del Mar Nero sino alle valli dell'Altai. L'impollinazione è operata dal vento, i fiori maschili (stami) son raggruppati in 
pannocchie alle ascelle delle foglie, i fior femminili (pistillo) sono riuniti in gruppi di 2-6 formanti corte spighe, sono ricoperti di 
peli (pube) e secernono più resina dei maschili. Sebbene sia una stessa pianta, secondo l'uso prevalente che se ne fà, viene distinta 
una Cannabis sativa da una Cannabis indica: la prima cresce alta dai 2 ai 6 metri e ha basso contenuto di THC, viene coltivata in 
canepine o canapai (oggi a livello industriale) per ricavarne fibra tessile, semi ed olio alimentare per umani ed animali, carta, 
materiali edili isolanti, biomassa per combustibile e sovesci, biancheria domestica, usi marittimi e militari (corde, tende, vele, 
jeans). Nel mondo, a parità di suolo, canapa è considerata la più efficente pianta da proteine, i suoi semi hanno potente effetto 
antinfiammatorio (utile ad esempio a combattere artrite e sostituire gli analgesici) e stimolano la risposta del sistema immunitario
agendo da guardiani contro le infezioni virali. L'olio di canapa o i suoi semi, assunti ogni giorno, forniscono omega 3 e han buon 
sapore di noci, utile per insalate e patate arrosto; rinforzano e regolano la risposta del sistema immunitario, ormonale e nervoso; 
hanno tutti gli aminoacidi essenziali in forma facilmente digeribile, contengono il 25 % proteine tanto che un pugno di essi 
soddisfa il fabbisogno giornaliero di proteine di un uomo adulto: gli australiani sopravvissero a due prolungate carestie grazie 
all'uso di semi di canapa come proteine, e foglie come crusca. Se all'olio di semi di canapa uniamo l'olio extravergine di oliva 
(contiene solo omega 6) si raggiunge il rapporto ottimale: omega 6 ed omega 3, possono prevenire o curare le malattie 
attualmente più diffuse: diabete, artrite, asma, psoriasi, malattie autoimmuni, depressione. L'olio di canapa va estratto con 
spremitura a freddo dei semi interi. Nei testi cinesi di medicina, e di ayurveda indiana, si cita la pianta come rimedio a trattare 
disordini femminili, gotta, malaria, reumatismo, debolezza mentale e stipsi. I Semi di Canapa sono tecnicamente dei frutti, fonte 
primaria per l'alimentazione, facilmente digeribili. Cibo preferito da uccelli domestici e selvatici, pesci e animali in genere. L'olio 
che se ne ricava può essere usato in cucina o nella produzione industriale di oli combustibili e da riscaldamento, lubrificante per 
meccanismi di precisione, solventi, vernici, cosmetici, creme, lozioni e unguenti, per fare saponi ecc. Diversamente dai semi vivi 
alimentari, i semi sottoposti a sterilizzazione perdono molto del valore nutritivo e proteico, e oggi vengono venduti presso i 
consorzi agrari o negozi di mangimi per animali. I semi di canapa vivi possono sostituire i semi di soia in tutte le preparazioni e 
come tutti i germogli sono usati nelle insalate, cotti o saltati in padella, freschi aggiunti ai cibi, tostati e salati (mescolati 
all'impasto di pane e torte), olio di semi, latte, birra e surrogati della carne sono ricavati dai semi stessi. Macinando a lungo i semi 
si può ottenere una pasta simile al burro di arachidi, ma più delicata. Dal libro 'Canapa in cucina, nutrimento per corpo e spirito' di 
Esposito e Sinibaldi, editore Savelli, 1979, Taras riporta alcune Ricette di Semi di Canapa: FARINA DI SEMI, lavare diverse volte i 
semi e scegliere solo quelli che galleggiano. Tostare a secco in una padella spessa sul fuoco, oppure a bassa temperatura in forno, 
5-10 minuti; sono pronti quando smetteranno di scoppiettare ed emaneranno un fragrante aroma di noci tostate. Lasciare 
raffreddare, poi macinare i semi con macinino elettrico o a mano. ZUPPA DI SEMI per 4 persone: 300 gr semi di canapa, 1 cucchiaino
di bicarbonato, 2 patate medie, 1 fetta di prosciutto cotto, 2 foglie di alloro, 1 spicchio d'aglio. Lasciare in ammollo i semi per 24 
ore in acqua fredda e bicarbonato, poi scolare. In una pentola capiente preparare un brodo, quando bolle aggiungere i semi, lasciar
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cuocere a fuoco lento per 20 minuti poi unire le patate pelate e grattugiate, il prosciutto tagliato a dadi, le foglie d'alloro e lo 
spicchio d'aglio. Completare la cottura per altri l0 minuti circa. Servire la zuppa con crostini di pane abbrustolito. SEMI IN UMIDO 
per 4 persone: 400 gr semi di canapa, 2 cucchiai di olio o 50 gr burro, cipolla piccola, 2 cucchiai di pomodoro, sale. Lasciare i semi a 
mollo 24 ore in acqua e bicarbonato, poi scolare. Mettere in una casseruola il burro/olio e la cipolla tritata, fare dorare la cipolla, 
aggiungere il sugo di pomodoro e i semi risciacquati e scolati. Cuocere a fuoco moderato per 40-50 minuti circa, salate a piacere, 
gustate ben caldo. SEMI, CASTAGNE e nocciole per 8 persone: 400 gr castagne, 400 gr semi di canapa, 50 gr nocciole sgusciate, 100 
gr sedano, 200 gr cipolla, 1 cucchiaio di sugo pomodoro, 100 gr burro, 4 uova, 1 spicchio d'aglio, un pò di timo, 1 cucchiaio 
bicarbonato, sale. Lessare le castagne in abbondante acqua e poi pelare. Lessare anche i semi, già fatti ammorbidire per alcune ore 
in acqua tiepida col bicarbonato e scolati. In una terrina mescolare le nocciole, castagne spezzettate, semi e un trito di sedano, 
cipolla, aglio e timo; aggiungete il sugo pomodoro. Sciogliere il burro a bagnomaria, unirlo alle uova sbattute, versare il tutto 
nella terrina con gli altri ingredienti, mescolare, mettere il sale e versare in uno stampo da plumcake. Pressare bene l'impasto 
livellando la superficie col cucchiaio, poi mettere in forno già caldo a 200°C per 1 ora circa. Sfornare solo quando sarà ben sodo, 
farlo raffreddare e servire in piatto. Al contrario dei semi, le altre parti verdi, fiori e foglie, a basso contenuto di sostanze 
psicoattive, sono usate in molte cucine del mondo come base di cibi o bevande con effetti tonici, ricostituenti o farmacologici come
il bhang indiano: alimento salutare e leggermente euforizzante. Le infiorescenze femminili e i loro derivati sono ricchi di THC, 
richiedono conoscenza e consapevolezza degli effetti da parte di chi li ingerisce (la canapa è una delle sostanze meno tossiche che 
esistano, ma un assunzione esagerata influisce sulla pressione): probabili alterazioni delle percezioni sensoriali potrebbero 
spaventare lo sperimentatore inesperto e, poichè con l'ingestione l'effetto sale lentamente, dura più a lungo, 1 ora a stomaco 
vuoto, e 2 ore a stomaco pieno. Quando la canapa è ingerita, l'effetto passa attraverso il processo di digestione, quindi i primi 
effetti appaiono nel giro di 45-60 minuti, e può durare dalle 4 alle 8 ore. Un pò di cibo (un panino o un cucchiaio di miele) può 
riportare giù rapidamente e senza danni; ovvero diminuisce e annulla gli effetti di qualche boccone esagerato. Il principio attivo è 
assimilabile più facilmente se prima viene disciolto in grassi vegetali e animali (oli e burro) o alcol; grassi e olio stimolano la 
produzione della bile utile a digerire la resina. L'alcol da parte sua, è assorbito con rapidità dalla mucosa dello stomaco ed entra 
velocemente nella circolazione sanguigna; è dunque un veicolo che porta rapidamente nel sangue le sostanze con cui è combinato. 
Miele e zuccheri sono pure assorbiti rapidamente nel sangue; ma dato che il THC non si scioglie (e non si attiva) negli zuccheri, 
troppo zucchero nelle ricette ne riduce l'effetto; di contro, una piccola quantità di alcol e miele ne aiuta bene l'assimilazione. In 
India, Egitto e altri paesi, vien fatto un soffritto con una o più cime, per poi condire i cibi; dallo stesso libro di Esposito e Sinibaldi, 
'Canapa in Cucina, nutrimento per corpo e spirito' editore Savelli, 1979, Taras riporta altre Ricette di ananda (gioia di esistere), per 
piatti semplici e digeribili, usando normali temperature e normali tempi di cottura,
 evitando eccessi di carne/pesce e gli esaltatori di sapidità (come il glutammato monosodico tipico nei dadi da brodo e cibo 
precotto), ma usando solo brodi di carne o vegetali, come il semplice brodo di soia (due cucchiai di soia in litro di acqua calda). 
L'eccessiva acidità degli ingredienti inibisce l'assimilazione del principio, così nelle insalate di solito si evita l'aceto condimento, 
sostituito da una moderata quantità di succo di limone. Preparati base: 1) Burro Verde usato nelle torte, sugo, salse, bruschette o 
biscotti tipo quelli del Mulino Bianco GranCereale che, spalmati con soffritto di burro, cima, eventuali pomodorini a fette ed altri 
ingredienti, si gustano lentamente. Burro Nepalese-tibetano (50 gr di burro e 5-10 gr canapa): saltare o scaldare a lungo in olio, 
burro o latte, le parti della canapa bollite nel latte si scioglieranno, dando la base del Bhang, antica bevanda indiana offerta a Siva-
Sakti. Fanno sciogliere in un pentolino a bagnomaria il burro, aggiungendo canapa tritata fine, lasciano amalgamare il tutto a 
cottura molto lenta finché il burro non diventa verde omogeneo e intenso. Filtrano il burro fuso con un colino molto fine in un 
vasetto richiudibile; poi raffreddano in frigo capovolgendo di tanto in tanto fino a solidificazione. In Nepal e Tibet si fanno bollire 
le infiorescenze femminili in una soluzione di acqua e grassi, così si separano le resine idro-solubili da quelle solubili nei grassi che 
contengono il principio attivo; spesso le sostanze idrosolubili sono quelle con sapore bruciante e un pò acre; mettono nella pentola
alcune cime della pianta, una parte di burro e quattro d'acqua, fanno bollire 30 minuti mescolando continuamente e tenendo il 
fuoco basso perché nulla si attacchi; lasciano raffreddare, versano in recipiente e mettono in frigo. Dopo un pò il burro in 
superficie si indurirà e potrà essere rimosso tutto insieme; se usano olio il procedimento è uguale, ma alla fine serve un freezer per
congelare e quindi rimuovere l'olio. Se un burro risulta di gusto acre, col sistema nepalese viene recuperato, bollendo 1O minuti 
una parte di questo burro con due di acqua, mescolando continuamente, raffreddano e rimuovono come sopra. 2) Salsa napoletana
per spaghetti cò a pummarola (ingredienti per 6 persone: 1 Kg pomodorini, olio, sale, cipolla, basilico, 4 gr canapa): soffritte in 
olio, canapa e cipolla piccola sminuzzate, quando indora si aggiunge 1 Kg di pomodorini scottati in acqua bollente e spellati, e un 
mazzetto di basilico. Cuocere mezz'ora a fuoco basso, mescolando e sminuzzando i pomodori. Quando la salsa comincerà a 
restringersi, si aggiunge il sale necessario, infine si condiscono i vermicelli e si aggiunge il parmigiano grattugiato. 3) Fiori tostati: 
la canapa cruda contiene solo acido tetraidrocannabinolico, precursore chimico che necessita di calore per convertirsi nel più attivo
THC. Olio o burro aiutano il processo di attivazione: versano l'erba tritata in una padella imburrata, rosolano il tutto a fuoco basso 
fino a doratura, quindi usano per condire paste e altri piatti. 4) Miele verde (miele 500 gr, burro 50 gr, canapa 10 gr): in casseruola a
bagnomaria sciogliere il burro, aggiungere canapa tritata, cuocere dolcemente per alcuni minuti poi filtrare il tutto con colino 
fine. Aggiungere il miele al burro e mescolare continuamente, cuocere il composto per 2 minuti, lasciarlo raffreddare, poi versarlo 
in vasetto di vetro richiudibile e serbato in frigo. Il miele verde può essere inserito in qualsiasi bevande o dolce, nella dose di un 
cucchiaio abbondante a persona. Te-tsampa tibetano: acqua bollente, burro, poco sale, una/due cimette tritate, tsampa d'orzo. 
Yogurt del sadhu: un paio di cime sgretolate in un cucchiaino e aggiunte ad olio d'oliva; il tutto è soffritto fino a scioglimento, poi 
si sbatte insieme allo yogurt, si mescola e si mangia; l'effetto dura circa 6 ore, sale lentamente dopo la digestione, e continua.. in 
vari miti dell'India la canapa trae origine dalla datura o dai serpenti cobra, entrambe simboli di Shiva; eccone uno: Maisur Dewar 
viveva nella giungla Ranjhukarola e si manteneva filando i vestiti. Un giorno, quando era nella profonda foresta, trovò un cobra 
femmina e se ne innamorò. Prese l’abitudine quotidiana di andare a massaggiare le sue mani e i suoi piedi (nel periodo arcaico i 
serpenti erano bipedi come gli umani). Un giorno lo fece con tanto vigore che si sentì stanco e si lamentò profondamente. Il cobra 
femmina pensò: 'il mio Dewar è stanco, come posso mandargli via la stanchezza?' Si graffiò la testa, estrasse due semi e glieli offrì. 
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'Pianta questi, e quando gli alberi cresceranno, raccogli le foglie, fai una pipa di terracotta, e fuma. Dewar per errore prese le 
foglie con acqua e divenne così ubriaco che non poté né vedere né udire altro che sè. Un altro mito narra la sua connessione col dio 
della medicina, Ganesha: un Rishi la usò per trovare la casa del dio, esplorando i centri vitali del proprio corpo, vide per primo il 
Chakra della radice (Mooladhara chakra), qui si estendevano quattro nadi (canali sottili che conducono prana, qi, forza vitale), al 
punto d’incontro di quelle stava Ganesha che, diagonalmente, turbinava le forze dando forma all'immagine della Svastìka, una 
figura della coscienza che s'alza.. Ganesha ascende con movimenti orari e antiorari del suo chakra, lavora a equilibrare i lati 
dell'anima umana.. se eccedo in uno di essi, lui va a sinistra, se mi astieni, lui volge a destra.. Altri miti la connettono al dio 
Hanuman, dio-scimmia che sconfisse il demone Ravana nell'epopea del Ramayana; oppure a Shitala Devi, la patrona del vaiolo; 
questa malattia viene scongiurata con un offerta di bhang. Fakiri musulmani e indù, riveriscono Ganja e Bhang come colei che 
allunga la vita e libera dai confini dell'ego; in India ed Afghanistan, vedere in sogno foglie di canapa usate per trattamenti, è segno
di buona fortuna; nelle cerimonie di nozze, e durante la notte di Siva (Sivaratri), Ganja è bevuta dagli ospiti per stimolare 
l'appetito, estendere i pensieri di amicizia, e venir giudicati dallo spirito di Shiva. Shivaratri (notte di Siva) è una festività religiosa 
celebrata ogni anno, la 13 notte della luna crescente nel mese di Phalguna (calendario Hindù), appena prima dell'arrivo della 
primavera; è un festival della fertilità, amore e gioia. I devoti offrono frutti, fiori e foglie di bilva (datura) al lingam del dio Shiva; 
digiunano durante il giorno e la vigilia della lunga notte. In questo giorno i devoti possono bere il Bhang, una preparazione 
semiliquida fatta con yogurt, foglie e cime, della pianta femmina di cannabis, strizzate e pestate in mortaio fino a ridurle in pasta 
verde che si aggiunge a latte fermentato, noci e spezie: molte persone assumono la bevanda come prasad, cibo benedetto dalle 
divinità in quanto capace di manifestarle ai propri devoti (Shiva, Shakti, Ganesha, Hanuman, etc). Thandai è un altro cibo sacro 
(prasad) presente la notte di Sivaratri, può essere con o senza bhang. Il mito della scoperta della cannabis, legato alla notte 
Sivaratri, narra che Shiva, arrabbiato con la sua famiglia, si ritirò a meditare nei campi; l'ombra fresca di una pianta lo calmò, così 
lui prese le infiorescenze di quella pianta, le mise in un mortaio e le pestò, poi le aggiunse in un vaso di fresco latte, che sempre lui 
beveva, per usarle ogni volta che avesse bisogno di calmarsi e ritrovare la giusta visione delle cose.. ne nacque il bhang; in realtà, la
pianta si rivelò essere la sua amata sposa, la dea Parvati-Gayatri che, con grazia, mutava ogni volta forma per poterlo raggiungere 
e aiutare in ogni circostanza; quella volta Parvati uscì dalle acque del Fiume Gange, si mutò nel seme di Ganja, e ordinò al figlio 
Ganesha di disseminarla nei campi, fin presso l'amato Siva. Un altra versione della storia, vuole che sia lo stesso Ganesha a 
preparare il sacro elisir, comunque sia, da allora, si offre la pianta a Mahadeva dicendo: lena Shankar, lena Babulnath!, prendi 
Shankar, prendi esso e sii felice, è Babulnath! Bhang in India indica sia le foglie della pianta femmina senza il gambo, sia la tipica 
bevanda indiana euforizzante bevuta nella notte di Sivaratri e le cui ricette variano moltissimo: 2 tazze d'acqua, 30 g di cime 
fresche, 4 tazze di latte caldo, 2 cucchiai di mandorle sminuzzate, un mix di cardamomo, chiodi di garofano, cumino, cannella e 
zenzero tostati e tritati, eventuale miele o zucchero, 1 cucchiaino di acqua di rose (o mettere la rosa in infusione poi toglierla); 
bollita l'acqua, viene versata in teiera, poi è aggiunta la parvata e lasciata in infusione per 7 minuti, quindi viene separata l'acqua 
con un filtro. Si spremono foglie e fiori tra le dita, per estrarne i liquidi rimasti da aggiungere all'acqua d'infusione, queste son 
poste in un mortaio con due cucchiai di latte caldo e il tutto vien pestato. Si raccoglie la poltiglia e se ne spremono fuori i liquidi, 
ciò si ripete per 4/5 volte (1 tazza di latte). Poi si aggiungono mandorle pestate nel mortaio e si ripete il precedente procedimento 
fin quando finisce il latte. Nel mortaio rimane poi solo feccia, cioè fibra vegetale e farina di mandorle, da mettere al compost. 
Raccolti assieme tutti i liquidi, recano un piatto tiepido offerto a Shiva. Per gli indù e gli adivasi, la canapa lavata, macinata e 
mischiata con spezie (semi di papavero, zenzero, cannella, chiodi di garofano, noce moscata, mandorle tritate e petali di rosa di 
bosco senza l'amara piccola parte bianca alla base), viene aggiunta a 1/4 di litro di acqua fredda e bevuta. Il bhang viene servito 
freddo, un bicchiere a testa, prima dei pasti; l'effetto arriva dopo 1/2 ora, dura circa 2 ore finché non sopravviene il sonno. L'effetto 
è senza nausea o disturbi allo stomaco, riporta il medico inglese del Bengala O'Shaugnessy, è del tipo più gioioso e spinge a 
cantare, danzare, mangiare con maggior piacere e cercare divertimenti. Alcuni guarniscono il bhang con formaggio fresco 
grattugiato. FOCACCINE AI FIORI TOSTATI per 4 persone: 300 gr farina, 20 gr lievito, 4 cucchiai di olio d'oliva, rosmarino, sale, 2 gr 
canapa. Stemperare il lievito in tazza con mezzo bicchiere di acqua tiepida, mescolando con cucchiaio di legno. Disponerre la farina 
a fontana e versare il lievito diluito nell'incavo centrale. Salare, mescolare e lavorare l'impasto, aggiungendo 2 cucchiai d'olio e 
mezzo bicchiere di acqua tiepida a poco a poco, fino ad ottenere una pasta morbida ed elastica. Formare 4 panetti, incisi a croce e 
lasciar lievitare per 3 ore coperti con panno e al riparo da correnti d'aria. Distendere in 4 pizzette tonde, quindi disporre in larga 
teglia unta d'olio. Pizzicare leggermente la superficie delle focaccine, spennellate con olio e cosparse con sale e rosmarino tritato. 
Infornare a 220°C per 20 minuti, aggiungere i fiori tostati precedentemente. Bruschette alla Pummarola per 4 persone (300 gr 
passata di pomodoro, 2 gr canapa, 4 focaccine sottili, olio, sale, origano): tostare pane casereccio per qualche minuto in forno, poi 
oliare, spalmare uno spicchio di aglio, aggiungere la pummarola e un pizzico di origano; a parte soffriggere la canapa tritata in olio
o burro, e aggiungere la passata di pomodoro. INSALATA RUSSA per 4 persone: 150 gr piselli sgranati, 150 gr fagiolini, 2 carote, 2 
patate, 2 uova, un quarto di olio d'oliva, succo di mezzo limone, sale 2 gr canapa. Lavare e sbucciare le patate, pulire e sciacquare i 
fagiolini. Lessare in acqua salata patate, carote e, a parte, piselli e fagiolini. Scolare tutte le verdure al dente, farle raffreddare, poi
tagliate a dadini le patate, i fagiolini e le carote. Preparare la maionese con uova, olio e succo limone, condire le verdure 
mescolando delicatamente in insalatiera, farcire infine con fiori tostati e far riposare in fresco almeno 30 minuti. FETTUCCINE ALLE
NOCI per 4 persone: 400 gr fettuccine all'uovo, 12 noci, un quarto di litro di panna, 40 gr burro, parmigiano grattugiato, sale, 2 gr 
canapa. Sgusciare le noci e spellare i gherigli poi tritati; scaldare leggermente la panna e unirla poco a poco al trito di noci, salare e
mescere delicatamente. Far lessare la pasta in abbondante acqua salata, scolare e condire in una zuppiera con salsa alle noci, una 
manciata di parmigiano grattugiato e il burro fuso in cui è stato sciolta la canapa; servire ben caldo. PASTA al Pomodorino per 4 
persone: 400 gr mezze penne, 500 gr pomodorini, 150 gr mozzarella, 50 gr olive nere snocciolate, 1 cucchiaio di capperi, 4 cucchiai 
di olio di oliva, sale, 2 gr fiori tostati. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata; nel frattempo pulire e lavare i pomodori; 
tagliare pomodori e mozzarella a dadini e metteteli in terrina. Aggiungere olive, capperi e fiori tostati, poi condire con olio e un 
pizzico di sale. Scolare la pasta al dente, versarla nella terrina e mescolare bene; al posto dei fiori tostati si può usare olio speciale. 
FUSILLI per 4 persone: 400 gr fusilli, 4 pomodorini, 1 mozzarella, aglio, olio, 1 mazzetto di rucola, 2 gr canapa. Far soffriggere la 
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canapa in padella con olio; lavare e tagliare i pomodori a cubetti, poi aggiungere al soffritto insieme a uno spicchio d'aglio. 
Cuocere a fuoco basso per 10 minuti, poi aggiungere rucola tritata e mescere ogni tanto, lasciando sul fuoco per altri 15-20 minuti. 
Nel frattempo cuocere i fusilli in acqua salata; scolare, condire aggiungendo olio fresco e mozzarella tagliata a cubetti. SPAGHETTI, 
aglio, olio e peperoncino, per 4 persone: 400 gr spaghetti, 4 spicchi di aglio, 6 cucchiai di olio, 1 peperoncino, prezzemolo, sale, 2 gr 
canapa. Far cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata; nel frattempo soffriggere spicchi d'aglio e canapa in padella con olio 
e peperoncino; appena l'aglio avrà preso colore, toglierlo. Scolare la pasta al dente e saltarla per 1 minuto nella padella col 
condimento; aggiungere prezzemolo tritato. RISO AI FUNGHI per 4 persone: 250 gr riso, 300 gr funghi, mezza cipolla, 1 bicchiere 
vino bianco, 2 gr canapa. In padella portate a ebollizione dell'acqua salata; a parte fate dorare in abbondante olio la cipolla 
affettata e lo spicchio d'aglio tritato. Versare poi i funghi già lavati e tagliati a fette sottili. Dopo qualche minuto aggiungere la 
canapa tritata e mescolare finché i funghi non siano cotti. Ora versare il riso e il bicchiere di vino, rimestando in continuazione, 
aggiungendo con un mestolo acqua calda man mano che viene assorbita dal riso fino a fine cottura; insaporire con parmigiano 
grattugiato a piacere. RISOTTO ALLO ZAFFERANO per 4 persone: 300 gr riso, 80 gr burro, 2 bustine di zafferano, 2 cucchiai di panna 
da cucina, 1 cipolla, parmigiano grattugiato 2 gr canapa. Scaldare 40 gr burro in pentola, poi unire la cipolla tritata e la canapa, 
lasciando friggere qualche minuto. Aggiungere il riso e lasciarlo insaporire per qualche minuto. Aggiungere 4 mestoli di acqua 
calda in cui è stato sciolto lo zafferano. Far cuocere 15 minuti aggiungendo acqua man mano che il riso la assorbe. Aggiungere 
panna, formaggio e mescolare. RISOTTO FIOR DI ZUCCA per 4 persone: 300 gr riso, 50 gr burro, 1 cipolla piccola, 10 fiori di zucca, 1 
bicchiere di vino bianco, 1 bustina di zafferano, parmigiano grattugiato, sale, 2 gr canapa. Tritare la cipolla e farla rosolare in 40 gr 
burro, sciogliere dentro la canapa tritata; aggiungere riso e farlo saltare qualche minuto. Bagnare con vino e, quando sarà 
evaporato, aggiungere lentamente il brodo di verdure o acquacotta. Dopo 10 minuti unire i fiori di zucca puliti e lavati, 
proseguendo la cottura per altri 8-10 minuti. Qualche minuto prima di spegnere il fuoco, unire lo zafferano sciolto in poco brodo, 
regolare il sale e, a fine cottura, insaporire con parmigiano. MINESTRA D'ORZO per 4 persone: piccola cipolla, piccola patata e 
carota media, 120 gr orzo perlato, un litro di brodo di pollo, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, sale, 2 gr canapa. Lavate la cipolla, 
tagliare a dadi patata e carota (1/2 cm. circa), tritare la canapa. Riunire in una pentola le verdure, la canapa, il brodo e l'orzo. 
Portare a bollore e cuocere a ebollizione leggera per 25 minuti circa, o finche tutto è tenero. Aggiustare di sale se necessario; 
servite ben caldo cospargendo con il prezzemolo tritato. Per gusti più forti mischiare il prezzemolo coi fiori tostati e cospargere la 
minestra. MINESTRA DI CRESCIONE per 4 persone: grossa manciata di crescione, 4 patate, 20 gr burro, 2 cucchiai di panna, sale, 2 
gr canapa. Pulire il crescione eliminando le foglie sciupate o ingiallite e i gambi troppo grossi; lavarlo e tagliarlo a pezzi. Fondere il 
burro in pentola, unire il crescione e la canapa e cuocete qualche minuto a fuoco dolce, unire 1,5 lt di acqua, patate, sale, e portate 
a bollore. Coprire, ridurre la fiamma e cuocere a ebollizione dolce per 30 minuti. Passare nel tritaverdure, poi rimettete il passato 
nella pentola e riportarlo a bollore per 5 minuti. Togliere dal fuoco, unire la panna e mescolare. Versare la minestra in zuppiera e 
servirla. FILETTI DI PESCE per 4 persone: 600 gr filetti di pesce (alici, sogliole, sardine), 400 gr pomodori pelati, olio, sale, basilico 
od origano, 2 gr canapa. Sciacquare velocemente i filetti, arrotolateli uno a uno; ungere la teglia con olio e adagiarvi i rotolini di 
pesce ben accostati. Cospargere con basilico e origano, aggiungendo canapa tritata, infine versare i pomodori pelati, scolati e 
tagliati a pezzi. Condire a filo d'olio e sale. Coprire la teglia con coperchio o carta stagnola e fare bollire a fuoco moderato per 5-10 
minuti, secondo lo spessore del pesce. Accompagnare con fresca insalatina da taglio e un bicchiere di vino bianco. Verdure Crude 
per 4 persone: 1 cetriolo, 2 pomodori, 1 cuore di sedano, 1 cuore di lattuga, 1 peperone rosso, 1 peperone verde, 4 carote tenere, 12
rapanelli, 6 cipolline, 4 rametti di menta, 2 vasetti piccoli di yogurt, limone, cimetta di cavolfiore tenero, ciuffo di prezzemolo, stelo
di erba cipollina, sale, 2 gr canapa. Pelare il cetriolo, tagliarlo a fettine sottili e porlo in colapasta, cospargere con poco sale e 
lasciarlo spurgare. Intanto pelare i pomodori e tagliarli a fette; lavare il cuor di sedano, tagliarlo a bastoncini, lavare i peperoni e 
tagliarli a listarelle eliminando gambi, semi e costole interne. Raschiare e lavar le carote, privare i rapanelli delle foglie e codina; 
lavare le cimette di cavolfiore in acqua acidulata con aceto, lavare e sfogliare menta e prezzemolo. Asciugare tutto e tritare insieme
menta, prezzemolo ed erba cipollina, infine spremere il limone. Strizzare fra le mani i cetrioli e poi asciugarli in panno o carta da 
cucina. Metterli in insalatiera aggiungendo le altre verdure, erbe tritate, succo limone, yogurt e fiori tostati; mescolare e salare se 
occorre. Lasciar riposare un quarto d'ora prima di servire, le verdure s'impregneranno di condimento. PARMIGIANA DI ZUCCHINE 
per 4 persone: 6 zucchine, 1 mozzarella, 300 gr polpa di pomodoro, 1 cipolla, mazzetto basilico, parmigiano grattugiato, 
pangrattato, farina, olio e sale, 2 gr canapa. Tritar cipolla e canapa e rosolare in poco olio, aggiungere polpa di pomodoro e il 
rametto di basilico; salare e far cuocere 15 minuti. Pulire le zucchine e tagliarle a listarelle; cospargerle di sale e lasciarle 30 minuti 
a perdere il liquido di vegetazione. Far scaldare abbondante olio in padella, scolare le zucchine, asciugarle, infarinarle, passarle in 
uova sbattute e friggerle, lasciando dorare entrambe i lati. Ungere una teglia, disporre uno strato di zucchine, distribuire 
uniformemente il parmigiano, irrorare con sugo pomodoro, distribuire alcune fettine di mozzarella e proseguire fino a 
esaurimento ingredienti. Cospargere l'ultimo strato con parmigiano mescolato a pangrattato; infornate a 220°C per 10 minuti. 
Servire la parmigiana tiepida o fredda.  UOVA per 4 persone: 6 uova, 30 gr burro, 25 gr farina, 2 grosse cipolle, mezzo litro di latte, 
50 gr gruviera grattugiata, sale, 2 gr canapa. Assodare le uova e passare sotto un getto di acqua fredda; intiepidite, sgusciare e 
tagliare a metà per lungo. Pelare le cipolle, tagliare in due e a fette sottili. Scaldare il burro, unirvi le cipolle e la canapa tritata, far
imbiondire mescolando spesso. Cospargere con farina e far dorare, poco per volta incorporare latte e lasciar addensare per 5 
minuti. Condire con sale. Accendere il grill del forno, versare un pò di salsa delle cipolle sul fondo di una pirofila, accomodare sopra
le mezze uova sode e quindi coprire col resto della salsa. Cospargere col formaggio grattugiato e passare per 3 minuti sotto il grill 
del forno. Servire caldo. FRITTATA di CIPOLLE con uova di tacchino per 6 persone: 3-4 uova, 2 cipolle, 2 cucchiai di parmigiano 
grattugiato, 1 cucchiaio prezzemolo tritato, olio, sale e 2-3 gr canapa. Affettar le cipolle e farle soffriggere in poco olio 
aggiungendo un mestolino d'acqua e un pizzico di sale. Cuocere col coperchio per pochi minuti e aggiungere canapa finemente 
tritata, mescolando fino a raggiungere una buona doratura, spegnere il fuoco e lasciar riposare qualche minuto. Sbattere le uova 
in piatto fondo aggiungendo a turno: parmigiano, prezzemolo, sale; qggiungere il soffritto allo sbattuto e mescolare, poi mettere 
tutto a cuocere in padella, con un goccio d'olio e fiamma bassa. Controllare la cottura con cucchiaio di legno facendo attenzione 
che non bruci e girarla nella pentola al momento giusto; servite con pane e salsine. OMELETTE CON ASPARAGI per 4 persone: 7 
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uova, 200 gr di asparagi, 100 gr panna, 80 gr burro, sale, 2 gr canapa. Far scaldare gli asparagi a bagnomaria e nel frattempo riunire
in una terrina uova e sale, sbatter tuorli e albumi aggiungendo canapa tritata. Fondere 50 gr burro a bagnomaria, battendolo con 
un frustino per renderlo morbido. Incorporarvi panna liquida e sale; lasciare in caldo a bagnomaria. Sgocciolare delicatamente le 
punte d'asparagi e accomodarli nella salsa di burro e panna per tenerle calde. Fondere il burro rimanente in una padella e versarvi 
le uova battute per preparare l'omelette. Quando è rappresa, versare al centro le punte d'asparagi con la loro salsa, per poi 
piegarla e farla scivolare in piatto caldo. CANAPATATE per 4 persone: 500 gr patate, 1 pomodoro da insalata, 4 cucchiai di olio 
d'oliva, aglio, salvia, rosmarino, alloro, 1 bicchiere di vino bianco, 2 gr canapa. Scaldare l'olio in padella, aggiungere patate e 
pomodoro tagliati a cubetti, aglio in grani. Lasciar cuocere a fiamma alta per alcuni minuti facendo attenzione che non bruci nulla.
Poi aggiungere salvia, alloro, rosmarino e canapa tritata, cuocere 15 minuti a fuoco lento aggiungendo il vino per insaporire il 
tutto. INSALATA PATATE NOVELLE per 4 persone: 800 gr patate novelle, 2 cucchiai di erbe odorose tritate (prezzemolo, basilico, 
poca menta ed erba cipollina), 3 cipollini, olio, aceto, sale, 2 gr canapa. Lavare le patate senza pelarle, accomodarle in pentola; 
coprire di acqua fredda, salare, portare a bollore e cuocere a fuoco lento per 20 minuti o finché, pungendo a fondo le patate con 
uno spiedino, le sentirete tenere. Intanto tritate i cipollini e preparate una vinaigrette sbattendo insieme 6 cucchiai d'olio, due 
d'aceto, sale e pepe. Togliere le patate togliendole dall'acqua una alla volta per tenerle in caldo più a lungo. Tagliare a fette alte 
1/2 cm circa, accomodare in insalatiera e cospargere con la vinaigrette. Distribuire in superficie i cipollini, i fiori tostati e le erbe 
tritate. Insalata di Cavolini di Bruxelles per 4 persone: 250 gr cavolini, 2 carote, 1 cucchiaio di succo di limone, 4 cucchiai olio 
d'oliva, sale, 2 gr canapa. Lavare e pulire le verdure; tagliare a striscioline sottili i cavolini e metterli in insalatiera. Grattugiare le 
carote e aggiungere ai cavolini. Prendere cimette di canapa e farne dei fiori tostati. Mettere il succo di limone, il sale e i fiori 
tostati in una ciotola, lavorare con una forchetta di legno mentre si aggiunge olio un poco a volta. Quando la salsina sarà ben 
amalgamata, versare sull'insalata e mescolare bene. FRUTTOLONE: frutta fresca estiva (pesche, albicocche, fragole, banane e 
melone), succo di frutta all'arancia succo di limone, liquore per cucina: tagliate la frutta a cubetti e frullatela aggiungendo il succo 
di frutta all'arancia, poco succo di limone e il liquore speciale. Insalata russa per 4 persone: 1 arancia sugosa, 1 pompelmo, 1 
cetriolo fresco, 2-3 cetriolini sottaceto, 1 cucchiaio di succo di limone, olio, sale, 2 gr fiori tostati. Sbucciare l'arancia togliendo 
anche la pellicina, tagliarla a fette circolari e disporle al centro del piatto. Sbucciare il cetriolo, affettarlo a dischi sottili e disporli 
attorno alle fettine d'arancia. Sbucciare il pompelmo, separare gli spicchi e incastrarli tra le fette di arancia e di cetriolo; spolverare
il piatto coi fiori tostati, uniformemente. Con l'olio, il sale e il succo di limone preparare un salsetta con cui condire la insalata. 
Spremuta: 1 limone spremuto, 3 arance spremute, 1 bicchierino di miele, liquore per cucina: riempire un bicchiere da mezzo litro 
con gli ingredienti, fino a due dita dal bordo bicchiere, poi miscelate abbondantemente con un cucchiaino lungo. Nel preparare i 
Dolci di solito si sta attenti alle temperature; tempi di cottura troppo lunghi o temperature troppo alte indeboliscono l'azione. 
PLUM CAKE per 8 persone: 400 gr farina, 400 gr burro, 5 uova, 150 gr di uvetta, 100 gr zucchero, 1 bustina di lievito, 2 bicchierini di 
rum/limoncello, 4 gr canapa tritata Sciogliere il burro e lavorarlo a crema coi tuorli d'uova e zucchero, aggiungere a poco a poco la 
farina setacciata insieme al lievito. Scaldare a parte, a fuoco lento, il rum/limoncello con canapa, per qualche minuto, poi 
aggiungere acqua per mantenere il livello del liquido costante. Unire all'impasto l'uvetta fatta rinvenire in acqua tiepida, quindi 
asciugata e infarinata, le chiare montate a neve e il rum. Mescolare dal basso verso l'alto amalgamando bene gli ingredienti, 
quindi foderare uno stampo rettangolare con carta da forno e versare il composto. Infornare a calore medio per circa un'ora. 
Ciambellone: per 6 persone: 6 uova, 100 gr zucchero, 120 gr burro, 100 gr fecola, 100 gr farina, 1 bustina di lievito in polvere, scorza
grattugiata di limone, 4-5 gr canapa tritata. Far sciogliere il burro con canapa tritata a fuoco bassissimo, lasciar raffreddare. In una 
terrina mettere i tuorli d'uova (conserva gli albumi) e lo zucchero, cuocere a bagnomaria, montaee il composto con il frullino fino 
ad avere una spuma chiara e soffice. Togliere dal bagnomaria e continuare a sbattere finché il composto sarà freddo. Aggiungere 
poco a volta gli altri ingredienti e per ultimo gli albumi montati a neve, amalgamando il tutto. Versare il composto finale in uno 
stampo unto e infarinato e farlo cuocere in forno per circa 40 minuti a 180-200°C. Lasciar freddare e servite. CIOCCOLATO mix: 250 
gr cioccolato fondente, latte, burro, cacao amaro 3 gr canapa. Prendere un pentolino mettere una noce di burro, far riscaldare 
finchè sarà completamente fuso, mettere il cioccolato a piccoli blocchetti continuando a mescolare fino a farlo sciogliere. In altro 
pentolino far riscaldare il latte, quando avrà raggiunto una temperatura sufficientemente alta, mettere la canapa e mescolare fino 
a raggiungere un colore omogeneo. Mescolare il contenuto dei due pentolini a fuoco lento, aggiungere un pò di cacao, mescolare il
tutto continuamente fino a raggiungere una densità adeguata dopodiché far riposare il tutto in frigo. BEVANDE, l'alcol forse più di
altre sostanze "grasse" (burro, latte, olio) è un potente e veloce attivizzatore del THC. Usate sempre piccole quantità di alcolico; 
eccessi in questo senso rovinano la nostra esperienza psichedelica, creando anche complicazioni all'apparato digerente. La 
combinazione canapa-caffè aumenta gli effetti ma ne diminuisce la durata. D'altra parte il caffè funziona come "veicolo" di più 
rapido assorbimento ed evita il senso di sonnolenza. Il caffè andrebbe sempre servito con un po' di panna o almeno con latte intero
per facilitare l'assimilazione; allo stesso scopo può servire una moderata "correzione" con alcol. LIMONCELLO (1 litro di alcol puro, 
2 Kg limone, 200 zucchero o miele, 20-30 gr canapa), liquore digestivo dell'Italia meridionale, dolce e alcolico: macerare per 2 
settimane 20-30 gr di canapa in 1 litro di alcol puro, aggiungere poi le bucce di 2 Kg limoni e lasciar riposare per altri 3 giorni. 
Scaldare 1 litro d'acqua e sciogliere lo zucchero/miele, da aggiungere al preparato precedente; mescolare bene e filtrare in 
bottiglie trasparenti. Aspettare qualche giorno e bere in piccole dosi agitando la bottiglia prima di servire. La resina della Ganja si 
scioglie bene nei grassi come olio d'oliva, burro, latte, pancetta, etc, oppure si estrae in in liquido alcolico: nell'ayurveda vien 
scaldata a lungo o bollire a bagnomaria; a Dakka, in Bangladesh, il dr. Moreau usò la Canapa come farmaco per trattare nevrosi e 
malattie dei suoi pazienti: Cannabis agisce su nausea e vomito, spasmi e dolori tumorali, asma e allergie, glaucoma, febbre e 
infezioni, depressione e ansia. Dopo averla testata su se stesso egli scrisse: "ganja agisce a metà tra alcool ed oppio.. alcool e 
giusquiamo sveglian e scaldano, l'oppio raffredda e addormenta.. tra le gioie della vita e il piacere solitario, essa agisce e si adatta 
ai vari caratteri, così io la uso per dissemblare e ricomporre la mente originale dei miei pazienti". Taras prosegue: la resina delle 
infiorescenze femminili è morbida e appiccicosa alle mani, in India e Nepal è detta charas, hashish altrove; nei paesi attorno 
l'Himalaya, viene raccolta strofinando le piante vive con le mani, raschiata via e impastata in pani (100 gr) con l'aggiunta di tè o 
acqua. Le migliori qualità di hashish afghano (color marrone scuro fuori e chiaro dentro), fatti a mano e fasciati con lino, son 
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firmate con lo stemma della famiglia che le ha prodotte e vendute nei bazar e farmacie. HASHISH viene mangiata o fumata da 
milioni di Musulmani, in Africa e Asia; si conserva per circa 2 anni, dopodiché perde totalmente i suoi effetti: la perdita di THC è 
stimata in circa il 5% mensile. Gli effetti dell'hashish (resina) o della ganja (foglie di cannabis) sono molto variabili da persona a 
persona, pianta a pianta, tipo di clima ed età. Il primario effetto narcotico è l'euforia, con eventuale senso di leggerezza, benessere
e sogni, visivi o auditori, fantastici, panorami, musiche e aberrazioni sonore che penetrano la mente/spirito: avventure bizzarre che
riempirebbero un secolo, avvengono in pochi minuti, muta la percezione del tempo e del ritmo del suono. Dopo aver preso la 
pianta, un soggetto può trovare se stesso in uno stato di sogno lucido; idee talvolta gradevoli oppure confuse; un feeling di 
esaltazione e gioia innata (inner joy), può alternarsi, talvolta, con feelings depressivi, nostalgici, o panico e incontrollabile paura 
della morte. La sua attività, oltre il SNC, consiste in un aumento delle pulsazini (pulse rate) e pressione del sangue, tremori, 
vertigo, difficoltà nel coordinamento muscolare, accresciuta sensorialità tattile (o di tutti i sensi) e dilatazione delle pupille. 
Cannabis non è addictive, cioè non produce dipendenza fisica, sebbene, una dipendenza mentale può risultare nelle persone che ne
fanno uso abitudinario: Baudelaire, che provò a lungo l'haschish, così ne parla: spinge l'individuo ad ammirare incessantemente se 
stesso, rivela nient'altro che lui stesso; se ricorro spesso a lei come strumento per pensare, poi mi abituo e difficilmente vi rinuncio.
Gli effetti della cannabis sono variabili e ambientali, i più comuni sono: percezione di qualità sottili nei suoni; distanza delle fonti 
sonore; suoni in immagini visive; schemi visivi negli oggetti; aumento delle percezioni tattili, gustative ed olfattive; percezione 
delle distanze; rallentamento del tempo; carpe diem; fenomeni telepatici; facile accettazione delle contraddizioni; percezione di 
altri punti di vista, sensazione di deja vù e jamais vu; introspezioni intense; pensieri vaganti, associazioni vivaci e spontanee, 
creatività; percezione cinestetiche e movimento fluido e coordinato; maggior tolleranza al dolore, specie se l'attenzione si focalizza
sul punto dolente. Ganja indebolisce la memoria immediata fino a dimenticare l'inizio della conversazione, nei casi estremi dà 
l'impressione di una fuga delle idee; la memoria di eventi remoti può essere invece potenziata. Cannabis non è un afrodisiaco, non 
induce eccitazione sessuale, ma rende il sesso più partecipato, attraente, vissuto. Ad alti livelli di intossicazione il consumatore può
diventare meno socievole e distaccarsi, ma se continua a mantenersi in rapporto con gli altri, questo rapporto è sentito come 
profondo, la stessa cosa avveniva in passato con i lavori agresti manuali. I consumatori esperti possono controllare, aumentare od 
annullare gli effetti della cannabis con un semplice sforzo di concentrazione, tuttavia, agli alti dosaggi gli effetti sono spesso 
incontrollabili, dunque fonte di una sensazione di panico tipica degli effetti negativi della cannabis. Essa modifica anche il 
comportamento sociale in contesto collettivo: difficoltà a recitare il ruolo sociale convenzionale; tendenza a fare giochi infantili o 
sofisticati; maggior solidarietà di gruppo; miglioramento dell'umore, serenità, benessere, tendenza al ridere; disponibilità a nuove 
esperienze o meraviglia; sensazione di libertà e mancanza d'inibizioni; maggiore sicurezza di sé; sensazione di unità col mondo; 
emozioni più intense (l'umore preesistente, positivo o negativo, talvolta viene amplificato). Raffaele Valieri, medico primario 
dell'ospedale degl'Incurabili di Napoli, nel 1887 scrive: il nome di Haschisch, che in arabo significa Erba, fu dato alla Canapa 
indiana e a suoi preparati; fà il parallelo con l'algerina Erba dei Fakiri, l'ascisc dei Dervishi, Charas di nepalesi e afgani, Bang degli 
indiani, Bangie dei persiani, Kaneh-bosm degli israeliti, Erba di Gaza dei beduini.. in Marocco è detta Kif, poichè è assai coltivata 
sui monti del Kiff, e viene consumata nelle fumerie di molte città del paese; se vari sufi la chiamano Al-Khidr (Verde maestra, 
preziosa guida dei sufi), il poeta arabo Al-Makrizi la chiama Al-fukara (erba dei fakiri) e scrive: 'il mio ego è morto, scioccato a causa
delle abitudini della pianta, ella uccide ed viene uccisa, mistero di Atteone. La resina (cannabina) è la parte attiva della pianta, 
mischiata a diversi preparati eccitanti ed afrodisiaci orientali, sotto forma di tinture-liquori, polveri, pastiglie, estratti grassi o 
mielati: il Dawa degli arabi è preparato col burro; le pasticche degli algerini col miele (Madjoun), così le pillole afrodisiache che in 
segreto si vendevano a Napoli in un magazzino turco.. Ho conosciuto in Napoli un viaggiatore turista inglese, reduce dalle Indie, 
fenomeno di scienza pratica e storia anetodica mondiale, appresi da lui tante ricette sull'ascisc e la sua preferita miscela di: foglie 
di canapa indiana, coca della Bolivia e papavero cinese, ne faceva decotti e poi li fumava.. invano le mie preghiere e le mie minacce 
pronostiche... quando era il momento, si denudava tuttoquanto, stendeva a terra un tappeto e un grosso cuscino; fumava prima e 
poi beveva la sua bevanda, finquando cadeva ebbro e tramortito.. un grosso cane di Terranova, intelligente e fedele, lo guardava, e 
guai a chi lo avesse avvicinato in quello stato.. il cane sapeva che io era suo amico. ancora giovane divenne invecchiato, ebete, 
magrissimo, e moriva di grave malattia di fegato. La storia di tutti i tempi e di tutti i luoghi ha mostrato che l'uomo, sia nello stato 
selvaggio che civile, ha tendenza istintiva alla ebbrezza, anche a costo della sua vita; fumando e masticando l'oppio, il tabacco, 
bevendo coca, il vino, l'alcool, i liquori fermentati; masticando, fumando e bevendo l'ascisc, cerca inebriarsi di quei piaceri che non 
può procurarsi, e attutire i dolori della vita. Anche nel regno animale esiste un simile istinto: maravigliosa è l'analogia tra le 
valeriane e canapa, sia in riguardo alla loro azione fisiologica sul cervello, sia in riguardo alla loro virtù terapica. Sul Gatto si vede 
bene tale analogia: quando si spande per terra un sacco di valeriana, i gatti danno spettacolo, vi si rotolano sopra, la inalano 
ripetutamente e infine sono presi da tremito, si rizzano i peli, danno salti disordinati, fanno mille strambotti coreutici e finalmente
si assopiscono felici. Questo fenomeno è analogo al tremito, ebbrezza, fantasia e stordimento che l'ascise produce nell'uomo; tra le
Valeriane sono rinomate la selvaggia, la officinale, il nardo e la celtica, dalle virtù nervine, diuretiche, enemagoghe, antisteriche; 
usata in una tintura popolare che da noi viene data alle gravide e alle isteriche: nella vecchia farmacia del mio illustre e venerato 
Genitore, ritirai diverse droghe che ora si vanno rendendo rare nelle collezioni di Gabinetti, tra queste un boccetto dove è 
conservato il rizoma del nardo indiano (Valeriana ialamensis); la Valeriana Silvestre ha puzzo di urina di gatto e sudore 
dell'animale in fregola, da ciò forse l'attrazione e l'ebbrezza che determina sul gatto e lo shock nelle isteriche. La Canapa indiana 
dirige la sua azione su zone della neocorteccia grigia, stimolando fantasia e sogni lucidi, genio creativo illimitato, luce, spazio, 
espansione infinita e soddisfazione assoluta. Una splendida fantasmagoria di spettacoli si presenta alla mente, paesaggi ameni, 
grotte misteriose, mormorio delle acque, foreste giganti, praterie d'erbe e fiori; sole e luce ovunque; un'arcadia intera con tutte le 
sue pastorelle (gopi), ninfe e fate mai vedute: si vedono e si creano i più grandi momenti del mondo; immensità del mare, dei fiumi
e delle riviere su cui leggermente e rapidamente si trasvola; si avvia una lucidezza insolita e radiante nella creazione di idee, motti 
spiritosi, facilità di parola, di concetti, di eloquio. Superiorità di mente e di spirito unita all'altra che l'addormentato si crede 
materialmente più leggero e più ingrandito per dimensioni corporee. In questo caleidescopio di luce, vedute, monumenti creati 
dalla fantasia, conversazioni affascinanti, danze leggere di donne leggiadre e voluttuose che si abbandonano ed ammirano, di 
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splendide mense, vini e profumi inebrianti, tutto si scambia e si alterna rapido, che la mente e il pensiero appena può trattenere, 
che subito sparisce per essere rimpiazzata da un'altra maravigliosa.. ecco il modo di allungare la vita nel sogno!.. poichè in tanto 
alternarsi di idee, impressioni e spettacoli, il tempo pare lunghissimo... mentre l'orologio segna appena pochi minuti.. Il prof de 
Luca volle sperimentare sopra di se l'azione dell'ascisc: nel primo periodo, da mezz'ora a un'ora dopo l'ingestione del farmaco, 
comincia un senso di calore a vampe, a sprazzi, a raffiche che mordono tutta la pelle, dalla periferia al centro; poi un senso di 
fremito, di formichio, titillamento centripeto. l'Io è ancora in relazione col mondo esterno; composto e cosciente di se e di quanto 
gli accade. Nel secondo periodo, quello del Kiff, gli oggetti si allontanano e s'impiccioliscono quasi per riverenza; pare di essere 
sollevati dal suolo o si aumenta in altezza; le altrui voci si fanno deboli quasi in segno di rispetto; se coricati o seduti le coltri e 
gl'indumenti pare si tengono lontani rispettosamente dal corpo per non premerlo; si è contenti di sè: noncuranza e superiorità 
fisica e morale su tutto ciò che ci circonda; la ricordanza diventa limpidissima; si prova una viva compiacenza dei proprii fatti; Si è 
da tutti ammirato ed inchinato; soddisfazione e contentezza. Questi ed altri fatti osservati, bastano a metterli a confronto con 
quelli della canapa nostrana, osservati su me e sugli ammalati: mi recai a Casoria e dintorni nell'epoca della fioritura, quando i 
semi sono appena pronunziati ed emanano fragranza. Il conte Spinelli, gentiluomo botanico e agronomo, assicurava che nelle sue 
vaste tenute coltivate a canapa, la pesantezza di testa, la sonnolenza ed altri fenomeni nervosi accadevano a lui e ai suoi coloni 
quando si trovavano in mezzo alla vegetazione in fioritura; i coloni all'epoca della fioritura non potevano dormire nel mezzo dei 
solchi o sotto l'ombra delle piante, cosi pure nelle case coloniche, site nel mezzo della vegetazione o presso i fasci di canapa raccolti
nei campi; avvertivano gravezza di testa, sonnolenza con sogni strani e fantastici; con questo primo grado di ebbrezza, divenivano 
riottosi, ciarlieri, facili alle risse; quelli che in altri tempi erano placidi e pacieri, ora si mostravano provocatori e audaci, nella 
mimica si mostravano pettoruti di corpo.. ciò mi richiamava alla mente l'analogia dello stesso fenomeno psichico dell'ascisc. Volli 
sperimentare su me tali influenze: diverse sere, al tramonto e all'annottare, quando la fragranza di tutte le erbe si rende più 
pronunziata, mi recai in uno di questi fondi accompagnato dal conte e dai suoi colonie stetti qualche tempo in mezza alla viva 
vegetazione. Mi sentiva la testa aggravarsi, una tendenza dapprima ai movimenti e alla loquacità, poi alla sonnolenza dolce e 
piacevole. Volli dormire in mezzo a quei solchi ombreggiati; il sonno dapprima tranquillo, poi intercalato da sussulti tendinei: poi 
da sogni di benessere, piacevolezza, soddisfazione che, se non avevano le fantasie creative della cannabis indica, non erano 
paurosi, depressivi o degrandati. In uno di questi sogni ricordo di aver recitato una poesia rimarchevole, e io non sono un poeta! in 
un'altro mi trovai felicissimo e rapido parlatore, qualità che mi mancano nella veglia; null'altro di quanto ho risentito dall'ascisc 
quando, stretto dall'asma e tormentato dall'insonnia, ho dovuto ricorrere a questi rimedi. Da questi esperimenti rilevai che, nelle 
esalazioni dalla canapa nostrana fresca si ravvisano i fenomeni della canapa indiana, quantunque in modo attenuato e limitato. 
Per completare gli studi sull'azione della canapa nostrana, ho voluto sperimentare su me l'azione dell'erba secca e della resina 
cannabina, l'ho sperimentata nei miei parossismi asmatici, cosi pure in altri asmatici, isterici, molte nevralgie e iperestesie; fumata
mista all'oppio come fanno cinesi e persiani, poche boccate di fumo di canapa oppiata. La prima volta ho bevuto un decotto di erba 
secca a stomaco digiuno, nelle ore del giorno, quando il sonno non è solito venire; dopo circa mezz'ora ho inteso lievissimo calore e 
formichio ascendente, la testa lievemente aggravarsi, senza la sonnolenza profonda del cannabismo; il sonno era intercalato da 
piccoli scatti nervosi e tendinei: qualche lieve visione, ma nessuno dei fenomeni tipici del Kiff. Il polso si rafforzava, la respirazione 
aumentava di poco, mancava l'abbattimento tipico dell'ascisc. Raddoppiai la dose il giorno appresso, 4 gm, la presi in tre volte ogni 
quarto d'ora; allora ho avvertito i fenomeni del cannabismo: nel primo periodo senso di calore, formichio, frizzo ascendente, 
pesantezza del capo, e poi sonno speciale.. per circa una giornata mi rimasero i postumi: stessa gravezza di testa, torpore e 
rilasciatezza generale, attutite sensibilità riflesse. I fenomeni della canapa tessile sono identici a quelli della canapa indiana, però 
in modo e proporzioni ridotte, alcuni fenomeni della vita psichica mancano e altri sono più sbiaditi, minori sono anche prodromi e 
postumi dell'esperienza, dunque, nella prescrizione della canapa italica bisogna raddoppiare la dose. I preparati più efficaci sono 
risultati la resina, l'erba secca e la tintura di resina; la Resina (cannabina) presenta nel commercio due forme diverse: preparata col 
metodo di Smith, o col metodo più spiccio di Gastinet. La cannabina pura di Smith ricavata della indica è la più efficace, si chiama 
ascisc nel commercio, ha colore più bruno e odore aromatico più marcato. La cannabina di Gastinet è meno attiva poichè contiene 
anche altre sostanze, viene ottenuta dalle sommità fiorite delle canapa nostrana fresca, ha colore verde, odore aromatico forte e 
piacevole, sapore meno acre. Con questa resina ho eseguito le mie esperienze su cinque malattie nervose trattate, nel gabinetto 
d'inalazione; ho ottenuto fenomeni fisio-terapici identici a quelli dell'indica, sebbene più sbiaditi, così ho dovuto aumentarne la 
dose.m Dopo la resina, il decotto di erba secca è da preferirsi, filtrato se usato per inalazione oppure masticata: i malati masticano 
1 gr di erba secca, tre o quattro volte al giorno, ingoiano la saliva oppure la tengono nella bocca, riesce vantaggiosa in molte 
nevrosi periferiche dei denti, gola, lingua, faccia, collo; decotti e infusi di erba secca sono la formula più usata, 1 gr per tazza 
d'acqua, utile er bagni, abluzioni; gargarismi per nevralgie locali e inalazione per malattie respiratorie e nervose; per i suffumigi 
basta una manciata a volta sopra un bracerino, impregna l'atmosfera e riesce utile nelle asme, le ammalate vi si trattengono da 15 
a 30 minuti, tre o quattro volte al giorno. Dopo l'erba secca viene l'estratto farmaceutico, ricavato dall'erba fresca, utile in 
emergenza per sopperire a tutti i preparati della canapa; le sommità secche della canapa nostrana possono sostituire la fresca in 
tutte le preparazioni: oleiti, tinture, decotti, infusi, sciroppi, pasticche, polvere, cataplasmi, suffumigi, tabacco per pipe e sigarette 
anche assieme a fellandrio, giusquiamo e stramonio. Oleito: sommità fiorite fresche pestate e miste all'olio di olivo, o essiccate 
all'ombra e poste in vassoi di creta ben chiusi da umidità e polvere. Tinture alcoliche di erba fresca (più aromatica), o di erba secca 
(più attiva): la prima si amministra alla dose di 1-2 grm; la seconda da 0,5 a 1 grm; anche in pozioni, nel vino, sullo zucchero, sulla 
neve, nel caffè, the, camomilla, cioccolatte ed altri alimenti nervosi eccitanti. La tintura alcolica della resina è la più efficace e 
corta nella sua posologìa, utile quando si vuol esser certi della quantità del rimedio; la sola resina in polvere la vince: 1 parte di 
resina e 9 di alcool, si somministra da 5 a 10 stille per volta negli stessi eccipienti. Azione terapica della Cannabis indica a paragone 
della canapa italica: identica azione terapica, con la sola differenza quantitativa; tuttavia, le conoscenze terapiche della canapa 
indiana sono incomplete poichè sono ristrette solo all'ascisc ai fenomeni psichici dell'ascisc e alle loro conseguenze sulla creatività 
di romanzieri, poeti, moralisti, storici, fisiologi, ciascuno per la sola parte che lo riguardava e dal proprio punto di vista: romanzieri 
e poeti toccano solo la nota fantastica dei fenomeni psichici dell'assonnato; il filosofo moralista guarda solo dal lato sociale offeso, 
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così evoca leggi punitrici e cooperative di temperanza; lo storico statista la contempla nella sua origine antica nei popoli primitivi e
guarda al suo valore e uso industriale più che medica, così la pone tra le piante economico-politiche, avanti a cotone e lino; il 
fisiologo studia la sola sindrome fenomenica del Kieff e la mette in rapporto coi vari centri e zone cerebrali stimolate; il patalogo 
studia le sole conseguenze del suo abuso. Al terapista moderno spetta precisare la vera azione della canapa ed assegnarle il suo 
posto in terapia: effetti di abuso, dosaggi, forme di somministrazione, malattie fisiche e nervose curabili; così, come si fa con i più 
possenti veleni, che dati a dosi frazionate e ponderate, diventano possenti rimedi, avremo che un eccitante morbigeno, nelle sue 
mani diventi un farmaco benefico. Igiene e digiuno si trovano sempre d'accordo; l'altra grande virtù maravigliosa della canapa, sola
o mista all'oppio, è quella di protrarre a lungo il digiuno, cioè far sopportare gli stimoli della fame, donde l'igiene e terapia ne 
traggono profitto in molte circostanze della vita sana e malata: segreto di mistici orientali che da sempre ne ricavano fama di 
rinomati digiunatori. La casta ieratica possiede conoscenza e ricette che profitta all'occorrenza: sacerdoti indiani, yogi, fakiri, 
dervishi, sufi, esicasti, ne profittarono per sostenere a lungo il digiuno, potente sanificatore delle turbe. Se il pathos sopprime il 
ventricolo, la masticazione dell'ascisc predispone lo stomaco al digiuno: i Leucomoni Sanniti (sacerdoti, stregoni, sciamani 
dell'antica Sannia), cadevano ogni anno in letargo dopo avere preso parte a un rito religioso dell'inverno, si risvegliavano a 
primavera, tali sacerdoti procuravano questo letargo coll'ascisc (ingerito o spalmato con unguento), non essendo essi animali 
ibernanti. Semmola e Fronmueller prescrivono la cannabis indica e suoi preparati come ipnotica succedanea all'oppio, specie 
quando l'oppio e suoi derivati sono controindicati: psicopatie, lipemania, melanconie, isterismo (giova più l'ascisc), epilessia, asma,
gozzo esoftalmico, enfisema polmonare, emicrania, tosse convulsiva, sedativa degli accessi, nevrosi periferiche, deliriun tremens, 
tetano, idrofobia, idropisia, colera.. la davano anche nei casi di reumatismi, come succedanea di tiglio e sambuco. Data a dosi 
ponderate, meravigliosa riesce la sua azione quando si amministra sola o con altri coadiuvanti nelle atonie ed anemie cerebrali, 
negli esaurimenti psichici (amnesie, incoerenze ed incipienti idiozie), indebolimento del cervelletto o presidio della vita animale: 
Ho veduto in certe amnesie tornare limpido e chiaro il ricordo di fatti remoti; ordinare le idee scombinate e aiutarne la 
formulazione in parole, più chiare e risolute; negl'inizi delle demenze ed idiozie, con questo mezzo abbiamo raccolto ricordi e 
giudizi impossibili con altri metodi igienico-terapici. Maravigliosa la sua virtù esilarante e tonica nel cenvello esaurito, allo stesso 
modo del caffè, digitale e coca, riesce efficace nelle cardiopatie, aritmie transitorie, debolezze e disturbi funzionali; al pari di 
caffeina e digitalina, che si amministrano solo quando si voglia rafforzare i movimenti sistolici del cuore e si sospendono appena lo 
scopo è stato raggiunto, così si può fare della cannabina, se poi restano fenomeni di soverchio eccitamento, si possono dare bibite 
calmanti e sedative, docce, contatto a piedi scalzi con la terra, mentre, se l'ammalato cade in soverchia prostrazione, si ricorra alle 
bibite eccitanti o esilaranti. Bisogna amministrare bene le dosi, evitando le forti dosi iniziali che portano all'incoscienza o mutano i
rapporti dell'Io col mondo esterno, causando al contempo l'esaurimento reattivo; basta un cucchiaino ogni mezz'ora, a stomaco 
vuoto o con tazza di camomilla, aumentando le dosi nelle successive prescrizioni, e sospendendo quando si ottiene il giovamento 
cercato.. in questo modo la nube che offuscava le facoltà morali si dilegua senza sbalzi, placida, serena e senza pericoli. Giorgio 
infine cita un libro, "Cento Cammelli nel cortile" (di Paul Bowles e Mohammed Mrabet), in cui gli autori hanno raccolto novelle 
della tradizione popolare marocchina legati al fumo del kif, come esempio delle lezioni di vita che il Kif sa offrire ai suoi devoti: .. 
quando fumi la testa si accende di uno strano scalpitìo, come di cento cammelli in un cortile o fundaq.. La stessa lezione si ricava 
dalle novelle arabe di Sherazade, "Mille e una notte", storie colorite di principi e principesse; dalle avventure di Aladino (il genio 
della lampada e Ib-na-to-qunbus, la figlia dell'uomo), oppure da un film divertente ambientanto nell'Inghilterra del XX secolo, 
"L'erba di Grace. Riguardo alla sacra Ganja dei Sadhus, Mircea Eliade scrive: lo Yoga di Patañjali पतञ्जचलि comincia dove finisce il 
Sāmkhya, uno dei sei percorsi (darśana) dell'Induismo. Yoga e Sāmkhya hanno come fine quello di liberare l'uomo dalla sofferenza 
insita nella condizione umana, ovvero dal ciclo delle rinascite. Patañjali fa sua la dialettica Sāmkhya, ma dubita che la conoscenza 
metafisica, da sola, possa portare l'uomo alla liberazione suprema; così Patañjali, nei suoi Yoga Sūtra espone una tecnica psico-
fisiologica, finalizzata a superare gli stati ordinari di coscienza, per realizzare uno stato soggettivo sovrasensoriale (samādhi), 
grazie al quale ottenere la liberazione (moksa). Lo Yoga iniziale include l'uso di piante e diete speciali per acquisire le siddhi; nei 
testi primi di Patañjali lo yoga è raggiunto con i mantra, danze, diete, piante, e il lavoro del num-kundalini. Patañjali è considerato 
colui che, compilando i 196 Yoga Sūtra ययोगससततर a partire da insegnamenti trasmessi oralmente, muta lo Yoga mistico in sistema 
filosofico, divenendo, agli occhi dei posteri, il fondatore del Raja Yoga (yoga regale), sistema filosofico-religioso dell'induismo 
ortodosso. I 196 aforismi sono brevi frasi facilmente memorizzabili, come era costume presso i maestri hindu, dove la tradizione 
orale era il mezzo principale per condividere e tramandare la conoscenza. Lo Yoga sutra è suddiviso in quattro sezioni (pāda): 
Samādhi Pāda समवाचधिपवादिद, 51 sūtra, in cui viene illustrato lo Yoga come mezzo per raggiungere il samādhi, lo stato di beatitudine e 
profonda consapevolezza delle cose, necessario a conseguire la liberazione dal ciclo delle rinascite (samsāra); l'insegnamento del 
filosofo spiega come, con il controllo e la padronanza della mente e della sua attività (vritti), si arriva all'intima unione con la 
Divinità interiore: Lo Yoga è inibizione (nirodha ) dei processi (v tti) mentali (citta). Preso dalla filosofia Sāmkhya, Citta è la massaḥ ṛ
psichica che elabora l'insieme di tutte le sensazioni, dall'esterno e dall'interno; è formato da buddhi (intelligenza discriminante), 
ahammkāra (il senso dell'Io; l'ego), manas (la mente; senso interno che sovrintende agli altri dieci sensi, 5 di percezione e 5 di 
azione). Vrtti significa vortice, l'attività ordinaria del citta, continuamente trascinata dal pensiero e dalle sensazioni generate da 
stimoli, dunque, le v tti sono il nostro universo; tacitare queste ultime consente al citta di tornare allo stato di purezza cui ṛ
naturalmente tende, ciò è il fine dello Yoga: lo yogi si propone di inibire questo incessante lavorio al fine di conseguire il vero 
obiettivo, l'affrancamento dal samsara, la liberazione dal ciclo delle rinascite (moksa). L'ultima fase del percorso yogico è il 
samādhi (congiunzione), definito da Patañjali come lo stato in cui la mente è unita all'oggetto e, l'oggetto, si rivela in sé stesso, 
senza bisogno di venir ricondotto a categorie note; Dio (Iśvara) è il sommo Sé, la consapevolezza suprema, il sadguru che guida lo 
yogin. Nel samādhi, il reale dviene conoscenza, così vi è fusione di tutte le modalità dell'essere; nel samādhi, lo yogin penetra nella 
radice della propria coscienza, si immobilizza ed estingue progressiva tutto quanto causa il movimento: istinti, attività corporale e 
mentale e la stessa intelligenza. Il samādhi può essere di due tipi: con sostegno (samprajñāta samādhi) e senza sostegno 
(asamprajñāta samādhi); il primo si consegue applicandosi su un oggetto (il sostegno), reale o immaginato; il secondo è un 
rapimento (veicolo di Ganesha), un ratto che giunge senza essere chiamato. Vijñāna Bhiksu spiega: nel samprajñāta samādhi tutti 
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gli stati psico-mentali sono ormai inibiti tranne quello che consente la meditazione stessa, nell'asamprajñāta samādhi scompare 
anch'essa. Patañjali prosegue descrivendo le quattro specie del samprajñāta samādhi: savitarka (l'oggetto della meditazione è 
ragionato); nirvitarka (l'oggetto della meditazione è libero da memoria e logica); saviśara (percezione interna dell'oggetto); 
nirviśara (percezione libera dalle categorie di spazio-tempo). Sādhana Pāda सवाधिवानपवादिद, 55 sūtra: descrive il Kriyā Yoga (yoga 
dell'agire, Karma yoga) e l'Astānga yoga, detto yoga degli otto stadi o Raja Yoga (yoga regale); qui Patañjali esplicita la legge 
nucleare dell'intera ricerca induista: per il saggio tutto è sofferenza. Ogni dottrina religiosa e filosofica induista, parte da questo 
assunto per poi proporre la propria medicina: si torna a nascere perché nelle precedenti vite non si è riusciti a conseguire la 
liberazione, e tornare a vivere è sofferenza, sofferenza perché occorre riprendere la ricerca cercando di non ripetere gli stessi 
errori, sofferenza perché si è di nuovo afflitti dagli stati dolorosi che la vita stessa comporta. Ciò non implica una visione pessimista
della vita: la sofferenza universale è una necessità cosmica di cui occorre prendere atto per intraprendere la strada della 
liberazione. A-vidyā, non conoscenza, il primo degli stati dolorosi, è la mancata presa di coscienza della sofferenza universale ed è 
alla base di ogni altra sofferenza. La seconda afflizione, asmitā, è credere che ciò di cui siamo fatti sia in qualche modo il soggetto 
ultimo che percepisce il mondo, confondere il veduto con il veggente, dice Patañjali. B.K.S.Iyengar definisce intellettuali i primi 
due stati dolorosi; emozionali i secondi due (attaccamento alle cose piacevoli e avversione per quelle spiacevoli); istintuale il 
quinto (attaccamento alla vita per paura della morte). Kriyā Yoga è la disciplina la cui osservanza è in grado di eliminare i 5 stati 
che generano dolore (kleśa): ignoranza (avidyā); sentimento di individualità (asmitā); attaccamento (rāga); disgusto (dveśa); paura 
della morte (abhiniveśa). Questi stati dolorosi sono la causa degli atti (karma) compiuti in questa e nelle precedenti vite, e ciò che 
adesso facciamo influenzerà la posizione sociale, la durata e le esperienze della prossima vita. Il percorso verso il samādhi si 
articola in otto fasi (astānga): i freni (yama); le discipline (niyama); le posizioni (āsana); il ritmo della respirazione (prānāyāma); 
l'emancipazione dell'attività sensoriale derivata dall'influsso degli oggetti esterni (pratyāhāra); la concentrazione (dhāranā); la 
meditazione (dhyāna); la congiunzione (samādhi). Freni e discipline (yama e niyama), una sorta di set e setting, creano uno stato 
purificato indispensabile. Le posizioni, il controllo del prana e la ritrazione dei sensi (āsana, prānayāma e pratyārā) costituiscono la 
tecnica yoga su cui Patañjali non si sofferma troppo in quanto mezzo e non scopo, eccone un sunto: tossine e tensioni di varia 
natura circolano nel sangue e si depositano nelle articolazioni; esercizi di elasticità e scioglimento (pavanmukta-asana), aiutano 
allora le articolazioni a mantenersi libere e irrigate. Asana (Hatha yoga) e massaggi plantari di ghiandole ed organi interni, 
liberano tensioni esterne-interne: l'asana del Leone ad esempio, con occhi alti, lingua fuori e respiro con bocca (ruggito), sfiamma 
gola e corde vocali, mentre altre asana hanno benefici diretti su dati organi, condotti e strutture corporee: Cammello, Cicogna, 
Farfalla, Candela, Capovolta, Nataraja, Ganesha, Padmasana, etc. Esempio di un pranayama: inspira ed espira col naso, riempi la 
parte bassa dell'addome, torace e area sub-clavicolare, dopo la ritenzione del respiro, espira completo e profondo; nella 
respirazione quadrata (bastrika mula banda), i 4 tempi si eguagliano in durata: puraka (inspiro), kumbhaka (trattieni), rechaka 
(espiro), sunyata (vuoto). Il retto comportamento unito alla pratica (le prime cinque fasi) permettono di sperimentare le seguenti 
tre: concentrazione, meditazione e congiunzione (dhāranā, dhyāna e samādhi). Vibhūti Pāda चवभसचतपवादिद, 56 sūtra: in questa terza 
parte il filosofo spiega meglio le ultime tre fasi dell'Astānga Yoga: dhāranā, dhyāna e samādhi; espone poi le siddhi, miraggi 
magici, ovvero i poteri sovraumani o perfetti (vibhūti) che è possibile conseguire con una pratica corretta del samyama: conoscenza
di passato e futuro; delle vite precedenti; degli stati psicomentali altrui; del sistema solare; invisibilità; scomparsa di fame e sete; 
levitazione, etc. Concentrando su uno o più oggetti, meditando su di essi e realizzando la congiunzione, lo yogin acquista le siddhi, 
qualsiasi cosa lo yogin desideri conoscere, deve compiere il samyama in rapporto con l'oggetto in questione. Patañjali rivela che le 
siddhi vanno anch'esse superate per ottenere la moksa, esse non sono lo scopo dello yoga, poichè anch'esse illusioni che tentano di 
distogliere lo yogin dal retto percorso: quando si è liberi da attaccamento rispetto a tutti questi poteri, si distrugge il seme che 
imprigiona. A quel punto segue il kaivalya. Shiva medita su una pelle di tigre, egli è Siva Mahāyogin, il grande yogin, protettore e 
modello dello yogin. Dhāranā è fissare l'attenzione su un oggetto, scelto come ausilio (una parte del corpo come ombelico, punta 
del naso, cuore, etc); poi, quando il pensiero è diventato fluido e centrato sull'oggetto, si ottiene il dhyāna, accade cioè uno stato 
particolare dell'attenzione sostenuto da un retto comportamento; quando nel dhyāna, l'oggetto si rivela in sé stesso, non distorto 
da chi vi medita, allora si ha il samādhi, ci si libera della meditazione, dell'oggetto meditato e del soggetto meditante. Vijñāna 
Bhiksu dice: mentre il dhyāna è suscettibile di essere interrotto, il samādhi è uno stato invulnerabile, chiuso agli stimoli. Kaivalya 
Pāda ककै वल्यपवादिद, 34 sūtra: Patañjali scrive: le azioni (karma) di uno yogi non sono né bianche né nere, quelle delgi altri sono legate 
alle tre guna, le tre qualità della materia, ovvero le mutazioni che la materia subisce nel tempo, dovute all'avvicendarsi dei tre 
aspetti fondamentali: tamas, rajas, sattva. Ai primordi del tempo, le tre guna giacciono in perfetto equilibrio fra loro: la materia è 
immanifesta, il tempo non esiste. Quando l'equilibrio si altera, la materia diventa manifesta, il tempo ha inizio. Gli aspetti della 
materia sono l'effetto della colorazione che viene dalle guna, inclusi gli esseri viventi e le nostre azioni (karma): nere (tamas), 
grigie (rajas) e bianche (sattva). Ciò non accade per lo yogin che ha raggiunto la perfezione: egli è al di là delle guna, di là dell'Ijing
cinese; il karma, la legge di causa ed effetto, non lo vincola più, è libero. Ciò è Kaivalya Pāda; dice Krishna nella Bhagavadgītā: i 
Veda parlano delle tre qualità universali o guna. Oh Arjuna, liberati dalle tre qualità, dalle coppie di opposti. Sempre bilanciato e 
libero dal pensiero di ricevere e mantenere, stabilisciti nel Sé. Tu hai diritto soltanto all'azione e mai ai frutti che derivano dalle 
azioni. Non considerarti il produttore dei frutti delle tue azioni. Patañjali spiega che gli effetti delle azioni passano da una vita alla 
successiva avendo come substrato la memoria (smrti) e presentandosi come desideri: passato e futuro sono reali come lo è il 
presente, così gli stati del tempo sono differenti combinazioni delle guna, il cui gioco produce l'illusione del tempo. Citta non può 
conoscere sé stessa: la coscienza (citta) non può comprendere il veggente (ska pastora) e se stessa alla stesso tempo; citta è una, ma
mossa da molte impressioni (vāsana); la sua funzione ultima resta quella di agire per lo spirito (purusa): quando si sarà compresa la
distinzione e la parentela che sussiste fra i due, allora si è nel kaivalya: la natura (prakrti) esiste per consentire alla propria citta di 
riconoscersi altro dallo spirito (puruasa) e, al contempo, affine a questo; dall'altro, la natura (prakrti) esiste per consentire al 
purusa di non essere più ingannato dall'evoluzione della natura-mente-materia, d'essere al di là del legame causa-effetto, e quindi,
di ritrovare la propria natura che è pura conoscenza. Riassumendo: nel primo pāda Patañjali ha spiegato cosa sia il samādhi; nel 
secondo ha illustrato i mezzi pratici per conseguirlo; nel terzo, quali sono i suoi frutti. Negli ultimi sūtra dell'ultimo pāda, dopo 
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aver definito kaivalya, egli torna all'inizio: quando si raggiunge il samādhi, le tre guna terminano il loro compito, il tempo si ferma.
Kaivalya è il ristabilirsi della conoscenza nella natura che gli è propria. om nama Shivaja è uno dei mantra più famosi, diretti alla 
coppia divina Shiva-Devi (o Gange): Parameshwaraya Shashi Shekaraya Gangadharaya Namah Om; Guna Sambhavaya Shiva 
Tandavaya Shiva Shankaraya Namah Om (bis); Kanaka Sabesa Kailasavasa Vishveshwaraya Namah Om; Gowripriyaya Kalanthakaya 
Jyothirmayiya Namah Om (bis); Bhaktapriyaya Nadapriyaya Namahpriyaya Namah Om; Sharamambaraya Nitrapriyaya Gitapriyaya 
Namah Om (bis); Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Om 52.  GANJA YOGA䷳

53.  SEDURRE-INTRECCIARE, Yab-Yum / ䷴  爻 yáo (intrecciare, rad.89)
[Lisa ricorda la libido medicina] [Bonobo love' teachers - (click video Bonobo-love.mp4] [ab'origin goddesses, click Bulul rice 
ancestors] [click ermafrodito e Salmace] [Yab-Yum - click to see Rasna style] [Kundalini inner snake, is the source of any sexual 
power] [Kali mating Siva] [Hearth, Pecka, Camino, centro della casa-tempio. It combines the worship of nature, ancestors, and 
spirits - click Mitsogo01.mp3 (7min)]
Pamela stasera, con l'aiuto di Lisa, e gli altri amici del Terabuti, parla di fenomeni di risonanza negli ecosistemi viventi.. sinergie, 
scambi e percezione della vita e della morte nei vari gruppi, moderni o tribali, nomadi o stanziali; il Fenomeno della centesima 
scimmia, studiato dai primatologi e osservato la prima volta su un gruppo di scimmie della specie MACACO, viene anche detto 
Morphic-resonance da Rupert Sheldrake, e viene usato anche nell'ipotesi di Terence McKenna sulla evoluzione di una specie, tra le 
scimmie antropomorfe, grazie alla dieta ricorrente con tipi locali di piante, funghi, animali marini, d'aria o di terra. In breve, ecco il
fenomeno sociale osservato, la prima volta nel 1979 dallo scrittore inglese Lyall Watson, nell'isola giapponese di Koshima: un 
gruppo di macachi apprese spontaneamente a lavare le patate per eliminare la sabbia e altre incrostazioni prima di mangiarle; le 
prime scimmie imparavano faticosamente la tecnica dai primi macachi che lavavano le patate; improvvisamente, dopo che 
novantanove macachi avevano appreso la tecnica nel modo consueto, una centesima scimmia, non appartenente al gruppo 
studiato, aveva anch'essa imparato a lavare le patate.. dunque l'esistenza di una massa critica di scimmie allenate aveva aperto una 
porta nel campo morfogenetico di quella specie di scimmie che, persino in altre isole molto lontane, avevano cominciato a lavare le
patate prima di mangiarle senza aver avuto contatti diretti con il gruppo originario. La lezione della centesima scimmia è chiara: se
un numero sufficiente di persone, ovvero una massa critica, sperimenta una stessa esperienza, ad un certo punto si produrrà lo 
stesso fenomeno transpersonale che si è verificato fra le scimmie giapponesi, e tutta quella popolazione sperimenterà una 
trasformazione istantanea. Il Basilisco è un piccolo serpente velenoso (meno di venti centimetri), una vipera mitica, il re dei 
serpenti, avente soffio velenoso e sguardo mortale, in grado di seccare gli arbusti e di uccidere col solo sguardo che pietrifica o 
incenerisce. Il basilisco vivrebbe nel deserto da lui stesso creato, in testa ha una macchia bianca che, come un diadema, rivela la sua
regalità. Il re dei rettili esce nel periodo più caldo dell'anno, quando secca la vegetazione, il suo sguardo infatti modifica l'aria 
come un magnete, e agisce sulla vegetazione.. la scuola salernitana sosteneva che i rettili nascessero nel periodo estivo della 
Canicola e influenzavano l'aria delle paludi (epidemie malariche). Creatura a guardia della città svizzera di Basilea, nascerebbe da 
un uovo deposto di tanto in tanto da un gallo anziano (quando Sirio è ascendente), uovo sferico, covato per nove anni da un 
serpente o un rospo. I basilischi hanno due nemici: le donnole, che però muoiono anche se riescono ad ucciderlo azzannandolo alla 
gola, e i galli, il cui canto gli è letale. Un basilisco può essere ucciso anche facendolo specchiare, il suo sguardo gli è fatale.. Evola lo
associa alla folgore, al prana indiano e al serpente Kundalini dello yoga, che penetra e distrugge i 'metalli imperfetti: dopo il corvo 
e il cigno, il basilisco è il risveglio del serpente, sensazione fisica di energia che sale dal perineo; a questa fase segue il pellicano e 
la fenice. Basilisco è simbolo di varie città di Lucania, Salento e Campania, sintesi culturale tra i franco-normanni fondatori di 
Aversa e la tradizione Osca locale, che elesse il re dei serpenti ad emblema dell’eternità della stirpe degli Osci, cugini degli odierni 
sciamani-cobra del Marocco islamico.. in Italia centrale (Toscana, Umbria e alto Lazio), resiste nelle campagne il mito del serpente 
regolo, piccolo re pernicioso e vendicativo, dalla testa grande come quella di un bambino, abitante fossi, campi, rovine e foreste.. 
nel Piemonte nord-orientale è detto baselesc o re di biss, presenza abituale nelle leggende e nel folklore locale, spesso accomunato
al biscione, simbolo del casato dei Visconti e della città di Milano. La serpe magica è associata anche alla libido repressa e 
scatenata e a diversi guaritori mitici, da san Paolo di Galatina (guaritore delle pizzicate dalla Taranta del Salento) a san Domenico 
di Cocullo (cerasico, curandero marsicano), dal rito della S'Argia di Sardegna, al Basilisco di Lauria (taumaturgo lucano), dalla 
Kundalini indiana agli Basili del Marocco islamico, sino alle scuole tantriche dell'himalaya, dove l'uso della forza sessuale (libido) 
gioca un ruolo chiave.. Nelle società moderne il sesso tra due persone è percepito come piacere fine a se stesso, via spirituale 
(tantra, yab-yum, etc) o, al massimo, quale mezzo per giungere alla procreazione spontanea e naturale; invece, nelle società tribali,
marginali e poco-industrializzate, la sessualità o energia sessuale, è una risorsa vitale che può influenzare molti campi dell'agire e 
sopravvivere, sia degli umani che della Natura tutta, visibile e invisibile: procreare figli, curare malattie, sedurre, attrarre l'amore, 
la fertilità dei campi, animali, piogge, mezzo di ricompensa o risoluzine di conflitti, devozione, ecc, tutto attraverso rituali 
mimetici. Guardando i video sull'Africa, di Alberto Moravia (Africa ama, Magia nuda, ultime grida dalla savana) e il mondo nativo in
generale, si scopre che esso ama tutto ciò che vive, visibile e invisibile: tra i nativi africani, sopravvissuti o poco toccati dall'impatto 
della modernità, i passaggi della vita (nascita, pubertà, morte, etc) son sempre celebrati con profondo trasporto, senza distinzioni 
di casta, genere, età.. in molti rituali viene impiegata anche la forza sessuale che gli umani possiedono, come le piante e gli 
animali, rituali di Magia nuda collaudati da millenni, finalizzati a ottenere aiuti per la vita: moltiplicazione degli animali da 
cacciare, delle piante e radici, cura delle malattie e contatto con i saggi antenati. Pamela delinea un antica filosofia di vita su 
questa Terra, sepolta nel cuore di tutti noi discendenti degli stessi progenitori umani, Moravia la riassume così: 'nella pampa 
argentina esiste un detto, qualcosa sempre muore e qualcosa sempre nasce.. Mesmer diceva: gli eventi e gli oggetti sono fenomeni 
vibratori; come la cellula codifica i dati necessari a riprodurre l'intero corpo, così ogni mente riassume tutti gli eventi cosmici.. il 
tempo è l'immagine che si muove dell'eternità, pertanto, eventi eterni risuonano nelle nostre menti vincolate al tempo.. nel sogno 
o nella trance di ogni specie, si può attraversare la soglia vigilata da colpa e vergogna, fino al cuore della personalità (o maschera 
dell'io), un teatro in cui vediamo tanti ruoli proibiti o repressi: l'assassino, la prostituta, la vittima, il santo, ecc. oltre ciò, iniziano 
le dimensioni trans-personali del Sé. Nel cammino umano, lo sviluppo del cervello passa tutta la linea evolutiva: strisciar su pancia 
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come serpenti, a 4 zampe come i cuccioli, infine a due gambe. Nella cultura slava dei Balcani (Marina Abramovic), da sempre, gli 
organi maschili e femminili (fallo, vagina, seno, seme) furono usati come mezzi contro la malattia, la sterilità o le forze distruttive 
della natura: se il cavallo o il bue non potevano portare dei carichi, poichè deboli, l'uomo poteva curarli toccandoli con la mano 
destra che recava la forza vitale del suo seme; nei parti difficili, il compagno pregava sul petto della sua compagna, tracciando una 
croce col potere del fallo: vuole portare più forza al cuore della partoriente; nell'ars amatoria, le donne slave sapevano come 
sedurre i propri uomini affievoliti, a mezzo di pesci ed altre strategie erotiche e culinarie. L'amore erotico e sessuale è stato 
coltivato in tanti modi, così etnologi ed antropologi hanno classificato i costumi sessuali di molte culture e civiltà del mondo, 
ponendo agli estremi di un ideale continum, i costumi proibizionisti (puritanesimo), da una parte, e la promiscuità senza freni, 
dall'altra. In molte culture e tempi, a causa di uno sbilanciamento numerico della popolazione (maschile o femminile) e/o per 
motivi culturali, spesso i partner mancanti venivano surrogati da partner inter-sessuali (berdache, katoey, shemale, etc.), cioè 
androgini, ermafroditi, all'occorrenza capaci di assumere entrambe i ruoli (vedi mito di Krishna-moglie), così da garantire una 
continuità simbolica di coppie e sopravvivenza etnica (identitaria) di un gruppo; altrove invece il sesso è stato vissuto come una 
medicina (Dao-yoga in Cina, Korea e Giappone), una fonte di piacere (saffico o autoerotico), oppure un modo, una strategia per 
scaricare aggressività latenti nei membri del clan, alla stregua di quanto fanno gli scimpanze Bonobo dell'Africa. In India residuano
templi in cui sono scolpite posizioni erotiche e sessuali: nei templi medievali di Khajuraho, tali sculture (asana sessuali, fellatio-
sakuaki, massaggi erotici, danze sensuali, dieta yin e yang, etc) vennero o furono ispirate alle posture tipiche dei testi e tradizioni 
orali del Kama Sutra, come altrove dal Dao-yoga, Tantra, similmente all'arte di fare l'amore degli asiatici, andini, maya, 
mediterranei, etc, sino alla sublimazione della forza erotica nelle estasi dell'amore trascendente (trance platonica). Molteplici vie, 
fisiche o psichiche, caricano la medesima coscienza umana: ritrovare la coscienza di Siva nel matrimonio celeste con la sua Sakti, 
celebra l'eterno coito, il Maithuna. Il Kama Sutra di Vatsiyana, narra 3 tipi d'uomo e donna in base ai genitali e ai ritmi di passione: 
Lepre, Toro, Cavallo; Cerva, Giumenta, Elefantessa, per 9 tipi di unioni possibili e 3 corrispondenti. Per i ritmi avremo: partner 
deboli, focosi, moderati, lenti e veloci. Inoltre la moderazione e l'attesa stimolano la passione, laddove un eccesso di vicinanza 
erotica può portare ripugnanza (rovescio). In esso, come in altri testi Tantra, è scritto: quando il mignolo è nell'ano, l’anulare e il 
medio nella Yoni e il pollice sulla clitoride, tu stai tenendo i misteri dell’universo nella tua mano. Stimolare il punto G, può dare un 
tipo di orgasmo con 'eiaculo', dove la donna può credere di aver urinato, insistendo, può aver più orgasmi. Il Kama Sutra, come 
illustrato dalle sculture dei muri esterni dei templi di Khajuraho, narra dell'amore di Siva per Sakti, sua sposa, sua 
proiezione/emanazione (Devi, Sakti, Kali); esso è uno yoga del sesso, una via (sadhana) per il risveglio della Kundalini, una 
religione che esplora e stimola le profondità possibili dell'esperienza del piacere. Nelle scuole Shaktite, tal esperienza è raggiunta 
con l'aiuto di bevande di Shakti (ganja, latte e spezie) durante la meditazione nelle posizioni dell'amore. Il rituale è fatto 
allineando la Kundalini esterna ed interna (ovvero la femmina ubriaca e la shakti interna) nel sacro abbraccio cosmico di Shiva e 
Shakti (Maithuna). Lisa dice: "quando emetti sperma, Kundalini si spegne poiché manca la benzina; a volte è attivata da semplice 
masturbazione senza eiaculo. Persone con Kundalini attiva possono avere o meno mal di testa senza trascendenza, il che suggerisce
che l'energia non si sta muovendo nel canale centrale o strato profondo". Lisa, negli Usa e in Nepal, apprese diversi massaggi: 
plantare, del capo, del corpo, linga massage e yoni massage. Il punto Graffemberg, nella donna, è la zona erogena confluenza di 
vari nervi che, se stimolata dall'esterno, con le dita o il pene, produce benessere; nell'uomo invece, apprendere l'arte yogica 
(immaginaria, ipnotica) della eiaculazione interiore, aiuta a preservare l'energia del seme che, concentrata, può venir diretta nel 
corpo come qualunque altro flusso di qi, num o mana ristoratore e medicinale. Lisa dice: Amor e mangiare van poco d'accordo. Fai 
doccia prima, non dopo il coito. A combattere l’eiaculazione precoce, raffredda con ciotola di acqua fredda oppure concentrati sui 
preliminari. L’orecchio è sensibilissimo e ricco di zone riflessogene, la lingua ne stimola il passaggio del qi. La saliva (yin), lubrifica 
tutte le funzioni del corpo. Se hai lingua ferita, sciacqua la bocca con acqua bollita e sale 3 volte al giorno. Gli organi sessuali, 
esposti al sole, sono più capaci di emettere e assorbire num. Aiuta molto un massaggio ai piedi, lavoro fisico e una dieta yin: alti 
livelli di testosterone rendono il cervello più maschile e più alti livelli di estrogeni lo rendono femminile. Cibi Yin sono verdure, 
cereali, pesce, tuberi e radici; molto Yin: spezie, zucchero, alcool e frutta. Cibi Yang: pollame, carne, uova, sale, prodotti caseari; 
molto Yang: aglio, zenzero, paprika. Esempi di dieta: la donna usa cotture brevi, prende poco sale, pesce, carne, latticini, molti 
legumi; l'uomo usa cotture più lunghe, prende più sale, cereali, pesce e carne moderata. In primavera le piante si gonfiano di linfa 
e il qi/num dell’uomo si adegua. L'amore espresso nella sessualità stimola tutti gli organi e il sistema immunitario e aiuta a 
eliminare squilibri ormonali che condizionano metabolismo e personalità. L’attività sessuale, spirituale o con partner, aiuta salute 
generale del corpo e mente. Shen è il qi mentale che, se lasciato accadere, tende a raggiungere il wu-wei, lo stato biologico 
spontaneo. L'onda orgasmica del qi, la prima volta può far paura. Essa parte dal pubo-coccige, sale alla testa dove produce un senso
di euforico stordimento e poi scarica in vario modo. Premendo la lingua sul palato, si farà scaricare nell'addome, allentando la 
pressione sui genitali. Esercizio: siedi su sedia a 45° gradi, irrobustisci i muscoli dell'addome e, di conseguenza, la potenza sessuale.
Presso i Maya, nel solstizio d’inverno, le nonne davano lezione di filatura alle giovani, per sollecitarle a divenir buone partner 
sessuali, ecco un esempio analogo al Dao yoga sessuale cinese: nove penetrazioni profonde e una più superficiale e lenta, poi otto 
del primo tipo e due del secondo, quindi sette e tre, 6 e 4, 5/5, 4/6, 3/7, 2/8, 1/9, ogni aspetto ne sarà esaltato. Anche i Bonobo delle 
foreste del Gabon e Camerun (bacino del Fiume Congo), sono parenti stretti degli umani, così come i Gorilla del Virunga e i Gibboni
del Borneo (Orang'utan, uomo della selva); nel loro istinto Primordiale usano il sesso come mezzo di pacificazione; le femmine 
Bonobo ad esempio, hanno sviluppato una strategia pratica per i risolvere i conflitti generati dai maschi all'interno del loro clan: 
offrono prestazioni sessuali e di affetto, al fine di scaricare l'energia yang in eccesso nei loro compagni e riportare l'armonia. Come 
umani e cetacei, anche le scimmie antropomorfe parlano: l'Orango Tilda (che vive nello Zoo di Colonia in Germania), studiato dai 
biologi dell'università di Amsterdam, sa produrre suoni simili ai fonemi consonantici delle persone, come gli esseri umani, muove 
labbra e lingua a produrre il suono di t, k e p.. per attirare l'attenzione dei funzionari del giardino zoologico, l'orangotango Tilda 
fischia melodie e produce una serie schiocchi e grugniti che imitano il linguaggio umano: apre e chiude velocemente la bocca, sette
volte più veloce di quanto avviene nella normale comunicazione tra oranghi, imita a suo modo la voce umana e imposta pseudo 
discorsi con gli umani. Lisa osservando i Bonobo, ha tracciato un parallelo tra le loro tecniche amatorie e la posizione tantrica Yab-
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Yum (madre-padre), tecnica di intreccio di due corpi, di sesso opposto, praticata da alcune scuole tantriche del Kashmir, Nepal e 
Tibet, di fronte alle sculture del Linga-Yoni di Siva-Sakti. I partner, restando sempre accanto al fuoco dell'inizio, entrano in una 
lunga meditazione, dove, a mezzo di appositi esercizi di visualizzazione, mantra e carezze, l'orgasmo lascia il posto a un estasi 
crescente che permette di cogliere la presenza radiante della dea Kali intrecciata al suo sposo Shiva, nell'atto di tagliare ogni ego 
illusorio. Le attività sessuali come rituale di cura o elevazione estatica, sono conosciute e praticate da millenni da molte etnie del 
sud est Asia, come i Mosuo, dove si arriva ad avere fin 50 partners nel corso di una vita e il concetto di proprietà esclusiva non 
esiste, così come non esiste una parola che indichi la gelosia. I culti della fertilità agraria, in India, Indocina o Italia, furono 
identici: Kali (Diana, Dab pog, Ekate, Cybele, Kore, Yama), utero di nascita e di morte, madre e sepoltura, è partner di Siva 
Pasupati, il signore degli animali, Spirito della fertilità che esplode a primavera, è Pan, Fauno, Bulul, Cernunnos, Kayumari, etc. 
Così nell'Europa medievale, la donna popolana che usa erbe medicinali per stimolare la fertilità o causare un aborto, viene temuta 
e messa al bando dalle emergenti elite del potere che, decidono di prendere nelle loro mani la gestione del concepimento 
(natalità) e mortalità di tutte le popolazioni che assoggetano, ai fini della loro politica di espansione militare ed economica. 
Tuttavia, le pratiche di magia e sublimazione sessuale proseguono in luoghi remoti, o finiscono nelle opere di poeti, pittori, 
scultori, attori, musicisti e altri artisti che, trasfigurando nella loro arte l'ideale dell'androgino divino, l'unione eterna tra due 
anime o tra un anima è il suo oggetto ideale, ritrovano l'amore platonico. Nell'amicizia due anime si incontrano nella folla, si 
contemplano e s'intendono come due note musicali partite da strumenti diversi, formano un accordo di armonia, una parentela di 
anime (yab-yum), che s'innalza dall'intreccio inziale dei corpi, coltivati nel fuoco dell'inizio, ovvero, senza che la libido consumi e 
spenga il fuoco. Se l'amicizia fra donne è una pianta rara, o di vita breve, poichè la vanità, la gelosia e la maldicienza, spesso si 
frappongono, l'amicizia è possibile fra uomini e donne, ma il sesso è un affetto perturbatore molto forte, distrae e porta in altre 
regioni, tale da render rara simile amicizia, anche quando i sensi non parlano, poichè irresistibili sono gli istinti; qui è possibile 
l'amore platonico. In amore le labbra tendono l'arco e si cercano, in amore le viscere s'intrecciano e si fecondano, nell'amicizia son 
le mani che si cercano e si stringono: sentire assieme, ammirare o disprezzare le stesse cose, gli stessi poeti; così l'amore fraterno, 
mostra scene commoventi, sublimi, specie se rafforzato dalla simpatia dei sessi opposti: fratello e sorella legati da un forte affetto, 
da tanta idealità, possono avvicinarsi all'amore platonico: trinità l'un per l'altro, la cura veloce, al tocco soave di una carezza che 
mai diviene rimprovero, nudi l'un l'altro senza mai arrossire, innocenti come Adamo ed Eva prima del bisogno di coprirsi; commossi 
e riflessi l'un nell'altra, possono giungere fino al rapimnento, e l'estasi si afferma con tutti i suoi caratteri: isolamento dal mondo 
esterno e concentrazione in un solo punto ideale (bimbi di Fatima). L'Amore platonico è un Tantra bianco (flirt, dao) è il sentimento
che unisce un uomo e una donna che, pure desiderandosi, rinunciano volontariamente all'intreccio dei corpi, maritando le anime. 
Alcune creature sanno spogliare le anime da ogni veste corporea così che, contemplandosi, si ammirano e si amano. Le anime come
i corpi hanno un sesso, così nell'amor platonico, si guardano come in uno specchio, faccia a faccia, eternamente, senza toccarsi, 
generando flussi di luce e calore: due poli di una calamita che genera magnetismo, due astri che girano nella stessa orbita senza 
toccarsi mai. L'anima dell'uomo è fatta di forza e azione, l'anima della donna è fatta di grazia e bontà, assieme, le due nature si 
completano ed attraggono eternamente, ma non si fondono, così non v'è cenere (non c'è fiamma) ma solo luce, non v'è stanchezza 
poichè non v'è lavoro, nessuna morte poichè il ciclo del giorno e della notte si ripete perpetuo. Molti amori platonici muoiono a 
metà strada, sulla china di vari pendi, quando due labbra si toccano e si accende la fiamma del corpo, allora l'amor platonico è 
finito: le anime sole possono amarsi platonicamente poichè il desiderio della gravità si arresta alla soglia del tempio, si 
transustanzia, la luce del sole sublima nella luce della luna che, illumina ma non scalda: nella luce rosea del tempio, ha veduto il 
gran ciclo della vita, morte e rinascita. I grandi amori sono religione e idolatria, l'asceta ha bisogno di un Dio, così anche Dio ha 
bisogno di un adoratore, la creatura che lui sogna per potersi riflettere, ammirare e gioire. L'amore che feconda è divenuto l'amore 
che ammira che adora, il sole che tutto colora e riscalda, si muta nella luna, che fa immaginare e sospirare. Anche la malinconia è 
un fiore del giardino del cuore e somiglia all'amor platonico, una grande e soave malinconia oltre i cataclismi e gli uragani del 
cuore che ama quotidianamente, non vi sono cadaveri, vincitori e vinti, ma solo sangue umano che torna al campo d'orzo; i misteri 
dell'amore platonico hanno forme mistiche e le sue estasi sono simili a ogni rapimento religioso. L'amore platonico contempla 
l'infinito, lo ammira, lo adora, lo attrae senza mai toccarlo, è la donna universale senza occhi e senza membra, amata da Laozi, 
Francesco di Assisi, Meher baba, e altri eremiti, è un estasi permanente, un nirvikalpa samadhi; l'amore platonico si avvicina ai 
rapimenti mistici dell'asceta di ogni tempo e luogo e, come l'avarizia, possiede un tesoro che contempla ma non spende, il possesso
potenziale permette così alle stelle di continuare a girare senza precipitarsi l'una sull'altra e con ciò, garantire l'eternità 
dell'universo. La donna adorata e mai posseduta è sempre una Venere, nuda o vestita, nella nostra fantasia è sempre una Dea e noi
i suoi sacerdoti, così le sante di ogni religione, nelle loro visioni vedono Dio nudo, e il loro pudore è la riverenza del loro amore, 
sublimazione del desiderio. L'amore platonico è potente e fecondo anche quando vibra in un solo cuore, può durare tutta la vita, 
palpito d'ogni ora, sogno d'ogni notte, religione mistica di un solo cuore: rapiti o rapite in estasi, desiderano sparire nel Dio/Dea 
creata dal proprio amore e fantasia, perdere il proprio Io per fondere l'amare e l'essere, per ritrovare il Dao. La Grazia è il Divino 
erotismo che guarisce l'Anima Umana persa nei meandri della sola ragione del pro. Nelle vette di amore, erotismo, paura o collera, 
la nostra pelle emana odori particolari (violetta, ambra, rosa, tartufo, ozono), così Maria degli Angeli scrive: 'vengo dall'amore, 
vado all'amore, penso all'amore e tutto fo per amore, oh Dio, amarvi tanto e trovarmi in potere di offendervi! caro Gesù, mio sposo
celeste, se volete darmi da patire, datemene, fate di me quanto vi piace, solo vi chiedo di lasciarmi libera la testa, così che io possa 
amarvi fino alla fine e godere della vostra presenza. Il mito religioso ha fatto di Gesù o Krishna, un Dio sceso in terra, mentre la 
Madre è la Provvidenza, scesa al mondo in forma di donna. Nell'amore d'uomo e donna sta il fuoco, nell'amore materno sta la luce 
del sole, nell'amore di figlio stà la santità. Il nostro Io nacque con la mamma, così la mamma è una creatura che, credenti, abbiamo 
posto in cielo tra angeli e cherubini, è indiscutibile come Dio, infinita, eterna. La donna madre, figlia o altra devota, è sempre e 
dovunque l'angelo custode che accorre al letto dei malati, sostiene il passo dei vacillanti e mette in fuga tutti gli spettri del male. 
La donna è sempre madre, anche quando è vergine è imbevuta di maternità, è Wu. L'amore materno ha i ruggiti e gli artigli del 
leone, per difendere la propria creatura; ha gli tutti gli eroismi del soldato e tutti gli accorgimenti del diplomatico; ha i misticismi 
della religione e tutte le poesie del cuore. Nessuno è più felice della madre felice che gioca col suo bambinello, ogni rancore si 
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scioglie, il bimbo tenero, nudo, inerme sorride e guarda, stupito forse della ns meditazione piena di soave malinconia: quanto 
avvenire ignoto in quel corpicino! Il bimbo con due sole parole, il pianto e il riso, dice ogni cosa, come un codice binario, ignorante 
e felice porta la mamma a contemplarlo e adorarlo come un Dio bambino, rapita in estasi, lo divora di baci, lo morde di carezze, in 
un apoteosi di ammirazione e animalità, viscere e pensiero, uno dei tanti uragani del cuore. La madre di più figli dispensa a tutti 
egualmente il calore del suo cuore, come il sole fa con le creature della Terra. L'anatra norvegese, sotto un cielo di ghiaccio, si 
strappa dal petto le molli piume, per farne un nido caldo ai suoi pulcini. L'amor del padre per la figliola, vede i propri caratteri 
tradotti in quella gentile creatura che è donna, vede le proprie asprezze ingentilite e arrotondate dalla grazia della femmina, è una
compiacenza intima e profonda che basta a intenerire, commuovere e portare fin nelle alte regioni della idealità, su fino all'estasi. 
Il babbo ama la bimba come lei ama lui, siede sulle ginocchia e getta le braccia al collo, si appoggia confidente e sicura all'uomo 
forte, che è debole e tenero solo per lei, dove un suo sorriso basta a piegare la forza e la severità di un uomo dinanzi a cui, forse, 
tanti si inchinano e ubbidiscono. Mantegazza dice: benedetti i padri che hanno una figliola e la cara speranza che essa chiuderà 
loro gli occhi nell'ora suprema del grande viaggio! spesso una figlia che adora il babbo, diviene consigliera, educatrice di lui e, con 
accorgimenti sublimi del cuore che ama, impedisce disastri e sensi di colpa. Infine l'amor filiale: quante volte il figliolo corre ad 
abbracciarci con insolita tenerezza e ci circonda di affettuosità e, di tutta quella festa noi ci sorprendiamo e chi chiediamo il 
perchè? Il figliolo sente o pensa di averci in qualche modo offeso, così sente un acuto bisogno di punirsi, giustificarsi ai propri 
occhi, sparger fiori dove aveva gettato spine. 53.  INTRECCIARE䷴

54.  VIAGGIARE ䷵  穴 xuè (cave, rad.116)
[Shiva mahayogi and Tandu holy Cow  牛 (click to see Hindus milk god/goddess)] [Lisa as Karaikkal - click to see Chod Bon woman 
(monaca Bon)] [Chod yogi, click for Bhairava, Rudra Siva, the wild power of lifeforce and Gods, protector of Himalayans watershed] 
[Chod bonpo, click canti di possessione Gorya.mp3] [Lhapa, Tibetan saman, Click Daba of Mosuo] [Lama Tibetani (buddhist monks) 
in a Nepal hill small temple, they derived their knowledge from Lhapas and other Tibetan shamans - click video Lhapa of tibet.mp4]
[Sadhu di Siva Pasupati - click for Siva ab'origen soul] [Sadhus, holy man/woman of India, Nepal, Asia and.. Thera]
Raseno e Lisa, durante un incontro interreligioso (vijnana meeting) ospitato da un monastero Lamaista in Francia, tra 
rappresentanti di vari culti maggiori e minori (animisti, teisti e atei), appresero la storia cinese di Ji Gong 济公, il monaco pazzo 
della prosperità: Li Chun Mao 李茂春, un ex governatore militare, era un quarantenne senza figli.. dopo un digiuno di tre giorni, 
prese moglie e si recò a Yong Ning Temple a pregare per un figlio. Raggiunta la sala dei cinquecento Arhat, vide la statua di 
Mahakasyapa spostata via dal suo trono di loto, iò venne visto come un segno che quell'Arhat era sceso sulla terra.. nella forma di 
suo figlio. Due giorni dopo la nascita del bimbo, l'abate Xin Kong andò a visitare il bambino portando dei doni, sapeva che era 
venuto per uno scopo sulla terra, così lo chiamò Xiu Yuan. Mentre cresceva, Xiu Yuan mostrò talento nell'apprendimento, così 
divenne uno studioso eccezionale che, sebbene poteva sostenere l'esame imperiale, a 18 anni lasciò la casa dello zio (entrambi i 
genitori erano morti) e viaggiò in tutto il paese; giunto ad Hangzhou, ebbe terminato tutti i suoi soldi, così si fece monaco nel 
tempio di Ling Yin. L'abate Yuan Kong, capo del tempio, presentì che Xiu Yuan era la reincarnazione dell'Arhat Taming Drago (降龙
罗汉), così lo prese come discepolo e lo chiamò Dao-ji  道济 detto JiGong. A differenza dei tipici monaci buddisti, Daoji/Jigong 
amava mangiare carne e bere vino, così i monaci, disorientati dal suo comportamento eccentrico che rompeva il codice di condotta, 
lo espulsero dal monastero: da allora Jigong vagò per le strade e aiutò la gente in difficoltà ogni volta che poteva, usando i poteri 
magici che aveva sviluppato.. dipartì durante una meditazione in un monastero. I daoisti fecero di Ji Gong una divinità, mentre in 
seguito anche i buddhisti iniziarono a rispettarlo, e lo aggiunsero alla lista degli Arhat: oggi a Singapore, Malesia, Indonesia e altri 
paesi asiatici, durante le riunioni spirituali e servizi di consulenza al Tempio, vari medium taoisti in trance, oltre a incorporare 
spiriti immortali come Liu Hai o medici famosi come Hua Tuo, ospitano pure JiGong, per rispondere a domande di aiuto dei fedeli 
e, in casi straordinari, dare potenziali numeri vincenti della lotteria. Tra i popoli nomadi del Tibet, la religione Bön dell'antico 
Shanshung, così come tutte le pratiche, pertinenti a Sūtra, Tantra, Dzogchen, Chöd, od altro, conducono alla via della liberazione: il
Bön fu inizialmente religione della natura, una delle tante ramificazioni dello sciamanesimo asiatico, mentre, nell'epoca dei regni, 
i sacerdoti bon-po divennero più dei sacrificatori ed esorcisti (inclusi sacrifici umani) che dovevano placare la collera delle divinità 
di corte; il sacerdote psicopompo bon-po, che eseguiva i rituali e pratiche divinatorie, ebbe il compito di proteggere il monarca e 
l'intera comunità dei fedeli dall'azione di forze contrarie (malattie, calamità naturali, morte, etc) e, i più importanti di loro, come i 
sacerdoti Rasna, ricoprirono cariche politiche. Uno dei poteri che la gente attribuiva ai bon-po era quello di volare nel cielo a 
cavallo del tamburo rituale. Chöd è rito di offerta del proprio corpo, risalente a un comun sostrato asiatico e incluso da alcuni 
studiosi moderni tra le pratiche del 'Culto della Morte' (Smashan sadhana); in forme diverse, è previsto nei testi Bön, Jain, Ājīvika, 
Shivaita e Shakta dravidici, negli spaventosi Vratya vedici e gli Sramana Buddhisti: dalla meditazione sull’impermanenza, alla 
cospersione del corpo con le ceneri, fino a pratiche estreme (Kāpālika, Aghori). Elementi esteriori comuni sono il Damaru 
(tamburello doppio), utensili di ossa umane o animali, uso di pelli animali, ambientazione, e il pubblico invisibile e terrificante del 
luogo di cremazione o smembramento, Demoni, Dakini, Dei e Dee. Chöd è pratica efficace che porta al praticante una forte 
esperienza di generosità e di liberazione dal Samsara, è una pratica meditativa praticata di proposito in luoghi spaventosi, come 
cimiteri e campi crematori. Questo porta un sentimento di paura, usato poi dal/dalla chöpa, per recidere il suo ego. Cantando, 
danzando, e suonando strumenti ricavati da ossa, il chopa visualizza lo smembramento, la cottura, e l’offerta del proprio corpo 
come parte del banchetto per un’assemblea di esseri illuminati e non, e ogni tipo di essere senziente, inclusi demoni e spiriti, 
invitati e nutriti. Il chöpa è vestito di pelli di animale e usa strumenti di ossa vere, animali e umane, come la trombetta ricavata da 
un femore (kang ling). L’ambiente spaventoso e l’abbigliamento aumentano il sentimento di paura nel praticante, ed è 
precisamente quel sentimento e l’attaccamento al corpo, che è reciso nel visualizzare il taglio e l’offerta del proprio corpo. Quando 
il chöpa è ben addestrato in un luogo tranquillo, è pronto a eseguire la pratica in un luogo terrifico. Il dramma mistico, 
interpretato da un unico attore umano, assistito da esseri spirituali, visualizzati, o immaginati, presenti come risposta alle sue 
invocazioni magiche, allora ha inizio. Soffiando nella trombetta di femore, chiama tutti gli spiriti invitandoli alla festa e, con 
l’aiuto del tamburo (damaru) e della campanella, il chöpa rimane nello stato di non dualità del vuoto e dell’apparenza (trance). In 

294



questo stato meditativo, espelle la sua consapevolezza dal corpo (cuore), la coscienza diventa una divinità, solitamente femminile, 
e il corpo un cadavere (salma) con cui gli invitati festeggeranno. La divinità recide il cranio e quindi riduce il corpo in pezzi, 
mettendo la carne, il sangue e le ossa dentro il cranio, che diventa un calderone. A fuoco lento, la carne, il sangue e le ossa 
diventano nettare che soddisfa ogni desiderio degli ospiti illuminati e non. Nessuno deve essere escluso; per questo, dopo questa 
festa bianca, una festa rossa ha luogo, dove solamente carne cruda, sangue, e ossa sono offerte agli invitati più carnivori (come 
l'orgia mediterranea e la sepoltura celeste himalayana, in cui un corpo è smembrato per essere consumato dagli avvoltoi). Queste 
offerte sono infinite poiché devono essere sufficienti, senza importanza per il numero degli intervenuti o della voracità del loro 
appetito, e sono infinite poiché si trasformano in ciò che l’ospite desidera. Alla fine, il chöpa avverte che tutti i desideri di ogni 
ospite sono stati soddisfatti, sia in quantità sia in qualità, e che tutto quanto era possibile donare è stato offerto: la liberazione 
fisica si fonde al debito etico, cioè, il chöpa persegue la propria liberazione e all contempo cerca di liberare tutti gli esseri senzienti 
(altruistico intento bodhichitta). Molti chöpa cantano, danzano e suonano fuor di liturgie ufficiali, mentre altri chiedono soldi 
come fachiri di strada, così, tra i tibetani, lo status di questa pratica è ambiguo: incluso nei testi religiosi dei Nyngma, Kagyu e Bön,
spesso, come altrove nel mondo, il rituale vien eseguito per curare malattie, allontanare la grandine, ecc, nella credenza che 
nemici, influenze e ostacoli avversi, sono rilasciati quando il circolo delle offerte diventa purificato. I Blue Annals riportano di 
chöpa che guarivano la lebbra, creavano o allontanavano tempeste, curavano malattie come la tubercolosi, e molti cechi e sordi 
erano sanati al momento. Nel Bön, il Chöd è tra le pratiche dei Tantra Madre, così che i testi Bön Chöd corrispondono alle quattro 
attività tantriche: pacifica, estesa, potente e adirata. Il Chöd sincretico di Machig, è integrato del Sūtra indiano della Conoscenza 
Trascendente (Prajñāpāramitā) e dai tibetani tesori riscoperti (Terma); è attribuito all’insegnante (donna) tibetana Machig 
Labdron, che lo chiamò Chöd del Mahamudra; esso trae dallo sciamanesimo (ngakpa) molti elementi: visualizzazione dello 
smembramento del proprio corpo (le parti sono identificate con afflizioni demoniache e poteri della natura); mondo degli spiriti 
connesso alla guarigione; ascensione tibetana del dmu (scala, porta del cielo) attraverso l’espulsione della propria coscienza nella 
pratica del trasferimento di coscienza (pho ba); induzione della trance suonando un tamburo, cantare e danzare; suonare una 
trombetta d'osso per convocare gli spiriti; uso di pelli animali e altri ornamenti. Lisa cita Geoffrey Samuel: 'il Chöd è un rito 
sciamanico abbellito coi simboli del Buddhismo tibetano, esso interseca l'orientamento sciamanico e clericale, sutrico e tantrico, 
sebbene entrambe condividono la meta dell’illuminazione, sciamanica è la modalità culturale che ha preceduto l’arrivo del 
Buddhismo, relegata poi in sottofondo con l’avvento delle istituzioni clericali e monastiche; sciamanica è la regolazione e 
trasformazione della vita umana e della società attraverso l’uso di stati di coscienza, capaci di mediare la comunicazione tra la 
realtà condivisa e le realtà alternative". Mantegazza scrisse: Tutte le estasi si rassomigliano, come fiumi che scendono al mare, 
salse, limpide o torbide.. in medio stat virtus, ma in politica e religione, chi è in mezzo è percosso dagli uni e dagli altri, poichè chi 
sta nel centro è considerato un vile, miscredente od opportunista; se in politica ognuno di noi è un giacobino per un altro, in 
religione ognuno di noi è ateo o bigotto per un altro. Tutto è relativo dice ogni antropologo che studia il sentimento religioso dei 
popoli, sentimento che si eleva quanto più l'uomo si isola dal mondo visibile che lo circonda (pratyhara direbbe Patanjali). Scopo di 
ogni anima religiosa è di concentrare tutti i desideri ed affetti in un Dio, da qui la necessità dell'isolamento eremita: più l'asceta 
EREMITA si isola e più si innalza.. il mugghio sommesso e ripetitivo di nenie, cantilene e del mantra om, emesso da corde vocali 
allenate per anni, sviluppa un tono basso, intenso e sordo, una sinfonia di infrasuoni con frequenza da 15 a 12 hertz capaci di 
rallentare funzioni corporee, lenire il dolore, stimolare il sonno, l'ipnosi, la concentrazione e l'esplorazione di altre forme di 
coscienza, deviando dalla ordinaria percezione di fame, fatica e dolore. Gli ultrasuoni (frequenze oltre i 20.000 hz), emessi dalle 
campane tibetane, partono da 16.000 hz per acuirsi sempre più man mano che la velocità di sfregamento aumenta, sino a diventare
sibilante e poi svanire (a orecchio umano) verso i 21.000 hz. L'eremitaggio è un modo di essere e pensare nel tempo, un 
apprendistato che può durare anni in cui si esercita corpo e mente alla rinuncia graduale delle cose terrene. Un minimalismo che 
inizia da cose e azioni come il chiacchierare, vestirsi con abiti caldi, mangiare in abbondanza, possedere una casa confortevole, ecc. 
Vanificando la morale condivisa, l'eremita, o sannyasin, si ritrae dal tempo-spazio locale, per accedere a mondi impermanenti 
attraverso graduali rinunce della propria mente acquisita, verso traguardi ab'origens via via più arditi. Un eremita nella fase 
iniziale del suo isolamento ha con sè tutto il necessario: cibo, legna per scaldarsi, stuoia e coperte, brocche per acqua, buon aria, 
pentola, libri, dipinti, semplici attrezzi. Man mano che procede, inizia a eliminare o distaccarsi da cose via via percepite come 
superflue accontentandosi sempre di meno e scoprendo/consumando risorse interne per sopravvivere (grasso, fuoco, urina, feci, 
ecc.); infine egli riduce l'ingresso della sua grotta, trascende coscientemente, non cucina più, accetta saltuarie offerte di cibo da 
pellegrini o habitat (pioggia); con le risorse a disposizione, si allena nell'arte di accedere a un continuo stato di trance, dove può 
rallentare tutte le sue funzioni vitali (letargo), irrorare solo cuore e cervello e lasciar decadere il resto del corpo, così da avere una 
prova continua della transitorietà delle cose terrene. Divenuto Jivan-Mukta, un liberato in stato vegetativo simile alle piante, 
esperisce direttamente l'illusorietà della realtà, la natura di sogno di tutto, inclusa la sua mente, così da riunirsi al Dao di fondo, al 
Brahman e divenire egli stesso, Diana-Dioniso o Shiva-Shakti. L'estasi religiosa poggia sulla fede incrollabile nell'esistenza delle 
creature che si adorano, poi bisogna essere in uno stato di grande esaltamento, eccitabilità nervosa, sommo isterismo; poichè la 
vita ascetica esige digiuno, veglia, mortificazione dei desideri e bisogni, la debolezza aumenta l'iperestesia e l'eccitabilità, così 
allucinazioni, sonnambulismo, anestesia e catalessi si alternano e si succedono, presentando quadri sublimi e grotteschi in una 
volta sola: qui il mondo fantastico, gli alberi, piante, animali, astri, etc, accompagnano la trance ipnotica dell'asceta. L'isolamento 
è l'assorbimento di tutti i pensieri e sentimenti, in un solo essere, spesso invisibile, a cui si attribuiscono tutte le perfezioni, le 
forze della natura e dell'anima umana. I veri santi sono i poeti della religione, così come i poeti sono i santi dell'estetica bellezza: 
Dante e Teresa salgono, l'una per forza di fede, l'altro per il genio del kif, alle stesse vette dell'ideale pensabile: l'adorazione delle 
creature sovrannatuali (sentite o create dalla nostra anima), un amore intenso, ardente, accompagnato spesso da timore 
reverente. Dante, nell'ottavo canto del suo Paradiso, ascende alla stella di Venere nel terzo cielo, qui vede la gloria di coloro che, 
inclini alle amorose passioni, tentarono di portare nel mondo mitico-immaginario i loro sentimenti e azioni così come fanno wu e 
sciamani; Dante chiude il suo poema cantando il verso: l'amor muove il sole e l'altre stelle. Un tempo nelle Fiandre vi erano donne 
sole che si dedicavano alla preghiera e alle opere di bene senza aver preso i voti; i loro gruppi comunitari furono chiamati 
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beghinaggi. Beghine e begardi erano membri di associazioni religiose nate fuori della struttura gerarchica Cattolica, con lo scopo 
di una rinascita spirituale della persona tramite una vita monastica senza voti. Nel periodo delle Crociate, città e villaggi 
brulicavano di donne sole; gruppi di donne abitavano ai margini della città all'interno delle quali, sostentavano poveri e 
mendicanti. Le beghine, prive di voti, mantenevano le loro proprietà e, se volevano, potevano sposarsi. Si sostentavano lavorando o
insegnamendo ai figli dei borghesi. Vivevano nel chiostro durante il tempo del noviziato ma poi, alla fine di questo tornavano alla 
propria dimora: uno stesso obiettivo nella vita, e la comunità di culto, erano gli unici legami con le compagne. Il beghinaggio di 
Amsterdam influenzò lo sviluppo della città per tutto il Medioevo, e sopravvisse alla Riforma come comunità cattolica; sebbene 
l'ultima beghina di Amsterdam morì nel 1971, il beghinaggio resta uno dei punti di riferimento della città. Nel Rinascimento la 
dottrina divenne più mistica, le beghine finivano per chiedere l'elemosina. In alcuni casi, tale spostamento verso il misticismo 
causò problemi alle beghine: Margherita Porete, una beghina francese, fu bruciata sul rogo dopo un lungo processo a carico delle 
sue libere idee (eresia) e del suo libro mai rinnegato: Lo specchio delle anime semplici. Il rogo per eresia, era uno degli espediente 
che, le classi egemoni dell'epoca, usavano per arginare l'espansione di movimenti religiosi autonomi. Marguerite, come Teresa 
d'Avila, vede Dio come uno specchio; al centro del suo poema di autocoscienza Miroir des ames simples, vi è la Signora Amore che 
non tien conto di vergogna e onore, povertà e ricchezza, inferno o paradiso, ma, giunge a guardare la morte della Ragione 
(impersonata dalla scolastica dell'università del tempo). La trama rispecchia temi mistici universali, che aspirano all'annullamento 
di sé, e al motivo della letteratura cavalleresca e cortese, dell'innamorato lontano (in questo caso Dio). Lo specchio delle anime 
semplici, è un dialogo fra Amore, Anima e Ragione, tutti e tre femminili: amore è la dama, ragione è discorsiva, opposta all'intuito, 
mentre anima è l'autrice. In due racconti, Anima segue un itinerario di unione con Dio: la figlia di un re, dopo aver sentito parlare 
della grande cortesia del re Alessandro, se ne innamora, poi, la fanciulla, sentendo vicinanza interiore con l'uomo, per sedare il 
dolore della lontananza fisica, ne fa fare il ritratto; analogamente, l'Anima fa scrivere questo libro alla Porete, per rendere vicino 
Colui che, è lontano e vicino allo stesso tempo, Dio. Il secondo racconto è autobiografico, descrive i ripetuti fallimenti di una 
mendicante nel tentativo di giungere a Dio attraverso la mediazione della ragione discorsiva (il libro): "c'era una volta una 
mendicante che per lungo tempo cercò Dio nella creatura.. ma non trovò niente e si ritrovò ancora più affamata di quello che 
andava cercando. La semplicità dell'anima annientata, ricongiunta con Dio, si consegna solo alla fine, dopo il fallimento del libro 
come mediazione, attraverso il silenzio e l'intuizione. Porete dopo aver usato il suo libro come traghetto, passa al silenzio, dove 
l'intuizione porta alla mistica con lo Spirito divino, con cui si instaura un rapporto di pura amicizia, presupposto al reciproco 
scambio, in modo che l'anima riconosca se stessa come Dio e Dio sia presente in tutte le forme del mondo manifestato. Porete 
predicò due Chiese: la grande, composta dalle anime semplici, annientate in Dio (Mast di Meher baba), e la piccola, formata dalle 
gerarchie ecclesiastiche. Porete, sulla base della coincidenza tra ciò che sono e ciò che fanno le anime annientate in Dio, chiede che
la Chiesa gerarchica si apra al riconoscimento e all'accettazione delle anime che hanno rapporto libero con Dio, affermando un 
antica signoria femminile, non gerarchica, ma spirituale. La dama dice: la mente mia tutta sospesa mirava immobile, fissa ed 
attenta, e nella chiara luce che si accendeva, vedevo tre lumi riflessi in uno specchio solo, e il mio amore cresceva nel cuore, nei 
sensi e nelle viscere, per quell'invisibile che tutto cura, specchio che riflette il mio amore, specchio delle anime semplici, della 
donna che sente (feeling), e dell'uomo che vede (mira e ammira), ma uomini e donne possono adorare fino al rapimento solo se 
casti, in perenne magnetismo, sempre rinnovati nel fuoco dell'inizio, poichè, l'amore alimenta il sacro fuoco con un combustibile 
che cessa solo con la vita. L'estasi ascetica comincia quando l'ammirazione dei particolari si dilegua poco a poco per cadere 
nell'ipnotismo si una sola sensazione: prima si ammira e si esalta la clemenza, potenza, bellezza dell'essere trascendente, poi, 
gradualmente distaccati dalle singole contemplazioni, siamo rapiti nell'estasi di un'ammirazione sola: ogni cosa possiamo amare di 
amore infinito poichè lo specchio divino riflette egualmente tutte le creature. Oltre il dito ammiriamo la luna, oltre l'uomo forte o 
la donna gentile, adoriamo la forza delle forze, la grazia, la sapienza, la bontà in Sè, come l'atman riflesso nel brahman. L'ascetismo
estatico di Milarepa, come quello della monaca carmelitana, consumava il suo corpo, il calore naturale si raccoglie nel cuore e lo 
incendia, lo ritrae dalle estreme parti del corpo che rimangono così fredde, mentre il petto, al contrario, anchè nel più rigido 
inverno, goccia sudore. Quel calore saliva su per la gola e la bocca, rendendo di continuo le fauci asciutte e riarse, la lingua piagata 
e, con lento fuoco, le gengive consumano; così ha bisogno di acqua fresca per attenuare il calore interno che brucia le viscere e 
infine i medici, dopo molte diagnosi, riconobbero in lei la fiamma dell'amore divino che il suo centro di gravità (cuore, mente e 
anima) concentrava, mentre la traspirazione cutanea, assumeva un odore gradevole di melisse. Altrove nel mondo, ciò è chiamato 
calore della kundalini risvegliata, num che sale al gebesi tra boscimani impegnati nella notturna danza della giraffa, ipnotismo e 
mutazione di tutte le forze psichiche in una sola esaltazione d'affetto. Caterina monaca, anche nella dolorosa malattia che la 
condusse alla morte, sublimava e godeva dei suoi dolori, restando semplice ed umile come una bambina innocente, che nulla sa di 
se stessa e del mondo poichè vive sol nel divino: il confessore le mise nella mano la candela dell'agonia e suonò con un campanello 
secondo l'uso del convento.. lei disse: gli umani invocano rare volte i fanciulli, eppure essi possono molto presso Iddio. Naturista 
intima delle erbe, Caterina monaca, amava la camomilla e le campane di Dresda, come un fanciullo passava rapidamente dalle 
lagrime del dolore all'allegria della sua età innocente, e nei campi pregava alle anime del purgatorio, con medianica carità, e 
quelle, ansiose di soccorso, a lei si avvicinavano, come anche gli spiriti maligni che, fuggivano al suono delle campane del mattino. 
Scalza, viaggiava spesso con l'angelo custode, qua e là, saliva monti scoscesi, planava su luoghi lontani e vedeva molte cose di 
epoche diverse, vide più volte anche la luna, (come i Matses, shipibo e Yanomami), l'angelo, vestito a guisa di sacerdote, la 
chiamava e la trasportava come l'angelo Gabriele faceva con Maometto, sul kif. Una volta Caterina vide uscire dal tabernacolo il suo
Sposo celeste, sotto sembianze di un giovinetto raggiante di luce, la mano sinistra teneva una corona di fiori, la destra una corona 
di spine, e le offri la scelta, poichè il divino è sopra, dentro, fuori e a lato di tutte le cose create, siano esse rovi o violette. Le visioni
di apocalissi sono tante quante i culti del mondo: il divino offeso e molto irato che rivolta un abero marcio e prepara la buca e i 
semi dell'albero futuro.. Nikolai Kozyrev, scienziato russo, inventò un sistema di specchi concavi (specchi di Kozirev) simili ad 
antenne paraboliche che ricevono e trasmettono; egli prese dei fogli di metallo lucidi ed elastici, piegandoli in senso orario ricavò 
una spirale di 1 giro e mezzo, e dentro tale spirale faceva accomodare uno sperimentatore: negli anni 90 i suoi specchi furono 
sperimentati sui fenomeni ESP, presso la filiale di Medicina Sperimentale dell'Accademia delle Scienze della Siberia (isola di Dixon, 
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estremo Nord artico). Le persone poste dentro tali spirali cilindriche sperimentavano vari stadi di coscienza e Sogni lucidi (uscita 
dal corpo, contatti telepatici, telecinesi, visione di eventi accaduti tempo addietro, etc).. donne, sensitivi e praticanti di 
meditazione risultarono più ricettive alle energie sottili trasmesse con gli specchi, ottenendo maggiori risultati; poi tali studi 
furono interrotti per motivi di sicurezza, dato che si verificavano fenomeni difficili da spiegare: alcuni vedevano negli specchi 
fenomeni UFO, fulmini globulari.. spesso sopra il villaggio siberiano si osservavano aurore boreali e una cometa con coda luminosa 
che spariva non appena i lavori finivano; il 18 dicembre '91, dopo l'introduzione nello specchio dell'immagine di un quadro del 
pittore mistico Nikolai Roerich, lo sperimentatore fu sbalzato dalla poltrona e trasportato a molti metri di distanza da una forza 
ignota (i due poli magnetici si erano invertiti), avvenne la trasmissione di un pacchetto d'informazioni ed immagini ad altri 
partecipanti distanti, dimostrando con ciò l'esistenza dei campi informazionali e la possibilità di ricevere dati oltre la distanza e il 
tempo, secondo gli studiosi, i campi informazionali terrestri si manifestavano anche fisicamente, come la cometa e le aurore locali. 
Secondo le teorie di Kozyrev, dentro queste camere con 2 o 3 specchi concavi, il tempo diventa più 'spesso', gli specchi mettono a 
fuoco le irradiazioni dei sistemi biologici (persone) che entravano a far parte del sistema di specchi; narra il professor Trofimov: 'la 
tentazione di entrare nell'impianto è forte, ma appena ti avvicini sei sopraffatto dalla paura, così alle 2 di notte del 25 dicembre, 
uno di noi si avvicinò agli specchi, tutti sentimmo il forte odore di Ozono, poi vedemmo una luce che riempì lo spazio di un flusso 
ininterrotto di simboli luminosi, venivano giù simili alle insegne a neon; dapprima pensammo fosse un messaggio per tutti noi, 
dopo fu chiaro che tutti i simboli si riferivano alla civiltà Sumer, simboli Sumeri inviati agli sperimentatori inglesi radunati dentro 
lo Stonehendge, in Inghilterra, per testare la diagnosi e cura a distanza a mezzo delle forme-pensiero umane. 'Braccialetti di 
alluminio attorno a collo, polsi e caviglie, sembravano strumenti per concentrare e raddrizzare la propria energia, simili a torcia 
elettrica, mentre l'elmetto di alluminio, indossato dai regnanti sumeri (vedi statue di Istar, Inanna, re-sacerdoti e fachiri dei 
cambiamenti di coscienza), era simile ad un faro o antenna, usata a concentrare e rafforzare la mente, sviluppare facoltà latenti, 
far lavorare meglio la ghiandola pineale, l'ipofisi e il chakra ajna; probabilmente, dopo alcune settimane di pratica, potevano 
smettere di indossare gli ornamenti/antenna, poichè come qualunque dispositivo (vedi Mesmer e i magneti), per ottenere lo scopo 
previsto bastava indossare tutto solo nel momento del rituale, oppure per tutta la notte, così che la pelle potesse respirare. Lisa 
davanti al fuoco del camino della sera, inizia a narrare la sua esperienza giovanile, quando lei viaggiava tra le genti rurali del Nepal
e del Tibet, e là quasi per caso, conobbe Raseno! 'Atterrai all'aeroporto di Kathmandu, tra docili mucche che pascolavano attorno 
alla pista, sentii un atmosfera familiare nella valle himalayana, dove genti di razze diverse resero il Nepal una nazione speciale, 
capace di seguire, con fede e coraggio, un suo proprio percorso. In Kathmandu incontrai un Figulorum (vasaio) che raccoglieva la 
melma portata a riva dalle ricorrenti alluvioni del fiume (argilla e limo), per poi lavorarla al suo tornio a pedali, al fine di ricavarne 
semplici e utili stoviglie in terracotta. Il mastro vasaio, in economia di sussistenza (subsistence economy), macerando in stagni 
naturali la melma che poi modellava, mutava la disperazione di ostinate paludi (febbre, tifo, polmonite, pellagra), in speranza e 
riparo, ovvero vasellame necessario per cuocere, mattoni di fango e impasto per costruire le pareti delle capanne. Sulla piazza del 
vasaio, stavano stuoie di paglia, lunghe 30 cm, fatte con fascine di fuscelli secchi di varie graminacee, annodate e strette fra loro. 
Mentre bevevo uno Tsampa, ovvero un tè con 4 cucchiai di farina d'orzo (tsam), burro e miele, dalla veranda della guest-house vidi 
una bambina che, cantando, raccoglieva lo sterco di mucca dal sentiero vicino, per usarlo come combustibile, concime e pasta per le
pareti delle capanne. In Nepal, Lisa e Raseno, conosciutisi nella Kaigon valley, si unirono e viaggiarono per un pò assieme, 
incontrarono SADHUS ricoperti di cenere (la cenere ha funzione profilattica e deterrente sugli insetti), eremiti  隐士子  นร กบวช
โยคษ, mistici  哲学家 ลลกลรบ, yogi himalayani di varie scuole filosofico-religiose (tamil அகததததயரத, sanskrit अगस्त्य, malay Anggasta,
thai Akkhot) e persino un sadhu italico, Tiziano Terzani, oltre a vari nomadi himalayani, nel campo profughi del villaggio di Kodari, 
sul confine tra Nepal e Cina. Sul ponte dell'amicizia tra i due paesi, Raseno, complice la luna di Agosto, conobbe uno Sherpa, 
sciamano Jhakri (Lhapa) di nome Sajan Milarepa! Milarepa fu un mago tibetano, divenuto poi eremita lamaista dopo aver apprese 
l'arte del tummo (fuoco interiore) dal suo maestro Marpa, che lo apprese a sua volta da Naropa che, a sua volta lo apprese da 
Tilopa, uno yogi del Kashmir, terra in cui visse la poetessa mistica Lalla e, recentemente, lo yogi Gopi Krishna. Lo Jhakri, che 
portava il nome del grande mistico tibetano Milarepa, ci mostrò la grande virtù del Tummo, conseguito combinando ritenzione 
prolungata del respiro e oggettivazione di un fuoco immaginario (yidam). Sajan il Lhapa, una sera invito Raseno e Lisa a 
presenziare ad una puja Jhakri (cerimonia tipica del Nepal): lui attirava demoni terrifici, causa di malattie, usando Mandala 
ragnatela e disegni colorati, fiori, offerte di dhalbat (piatto di riso e ceci); monete e lumini al fine d’isolarli; tale labirinto è una 
babele per demoni e pensieri che causano malanni, mentre i rosari di rudraKsha (Elaocarpus ganitrus) sono usati come 
scacciapensieri. Raseno rammentava il nome di Rudra.. ogni cento anni, l'intera popolazione dell'isola di Bali organizza l'Eka Dasa 
Rudra festival, ovvero offerte di processioni, cibi e danze a Dei e Demoni del Vulcano (Gun'agung) dell'isola e del mare attorno, al 
fine di calmarli e ingraziarli. L’ultimo rituale ebbe luogo nel 1979. Terribili disastri indussero gli abitanti a tenere la cerimonia in 
ricorrente, per acquietar le forze di natura. Rudra ricorda anche Aeolus (Eolo), il Dio dei Venti e del vulcano di Stromboli, sulle 
italiane isole Eolie del mar Mediterraneo: i pescatori dell'isola, analizzando gli sbuffi d'aria emessi dal vulcano, possono predire il 
clima e la forza dei mari.. Tornando alla puja di Sajan, Ru-tang è la versione tibetana della indiana danza Tandava di Siva. Thur-Dag 
è Signor della morte simile a Rudra-Kali, e i Kanling sono femori umani usati come trombette per chiamare o far dipartire gli spiriti
(analogo agli ossi-fischietto di molti popoli nativi di Thera). Sul palco, due messaggeri trascinano un bambola di pezza che danza 
appesa a dei fili, rappresenta il viaggio dello spirito umano nel Bardo, alla ricerca della Luce divina. Lo Sherpa Milarepa Sajan, 
canta attorno al fuoco della sua capanna, narra storie della sua gente Sherpa (Sher: est, Pa: popolo), emigrata dal Tibet 300 anni fa 
sotto la guida di Thimi Yangho, l'antenato Sherpa; Konchok Chumbi invece, è lo Sherpa che portò Edmund Hillary sull’Everest. Noi 
gli chiedevamo notizie sullo Yeti, sul regno sotterraneo di Agharti, sull'oracolo di Nechung, la storia del vecchio Tibet e la nuova 
integrazione nello stato della Repubblica cinese; lui allora, srotolava i suoi Thangka, magnifici dipinti usati dai poeti erranti in 
occasioni di incontri culturali nei villaggi sperduti che visitano sulle montagne dell'Himalaya, e iniziava a parlare agitando il suo 
tamburello damaru. Durante una sessione di pranayama con Sajan Milarepa, un serpente con smeraldo in testa pareva star di 
fronte a Lisa; KUNDALINI la morde, così le brucia la schiena; dolore e fuoco interno crescono. Lisa dice in versi: resto senza soldi e 
tutto appare storto | penso d’aver colpa, una purga invece porto. Sedendo a Terra, metto a contatto la mia radice (Mula) con la 

297



Terra, e le chiedo di assorbire tutto ciò che mi disturba. Il fuoco di una semplice candela agisce ugualmente. Il lato destro del corpo 
relaziona all’acqua, così io faccio pediluvi caldi se sono raffreddata o stanca, pediluvi freddi se sono eccitata. Di notte mi sveglio e 
sento il fuoco serpeggiare lungo la colonna vertebrale.." Kundalini travolge (a volte violenta) gli ostacoli che inibiscono la sua 
trascendenza, rompendo i livelli ordinari di coscienza. Lisa sente la sua palla di energia scavarsi una via fino al cuore, come fosse il 
fumo della lampada di Aladino, poi, come un orgasmo, Ananda inonda il suo corpo-mente e il suo mondo mitologico si spiega 
intero alla sua coscienza. La mente ha bisogno di tempo per smettere di fingere, il corpo ha bisogno di tempo per rilassarsi 
totalmente, le emozioni necessitan spazio per fluire senza ritenzioni nell’assenza dell’ego, allora, forse, Kundalini sposa il suo 
sposo. Lisa cita Gopi Krishna: Kundalini risveglia intuito e saggezza, pescando nell'inconscio, rende conscio ogni cosa.. l'energia del 
fremito attraversa il volgare consumatore e lo rende schiavo, mentre libera colui che segue una Via. Se Kundalini è pronta, fuochi o
animali appaiono in natura o arrivano sogni analoghi (città in fiamme, malattie, ecc.) che riflettono il moto della Dea nel corpo la 
coscienza risvegliando: La fonte della coscienza ti sfugge poiché ti allontani dallo Spontaneo per immaginare una via artificiale. Il 
Vijñânabhaïrava tantra dice: la meditazione è anch'essa una rete illusoria, riconosci l'essenza divina nel tuo fremito interiore; 
prima di desiderare e sapere Chi io-sono, dove sono, semplicemente Tu Sei Quello! (je suis nganga)! Kinaciau aggiunge: "Le fiamme
interne che temprano l'anima sembrano orrende, ma sono come la febbre, una risposta del corpo alla malattia, al fine di ripristinar
la salute. Il nostro sudore vince la paura, tale processo provoca cambi definitivi, dissolvendo fissazioni emotive, mentali pene e 
tensioni dolorose nel corpo. Pulendo le porte della percezione, le visioni di realtà interne-esterne sono chiare ed unite. I cinesi 
chiamano tale evento, la Circolazione del Vascello di luce. Dopo il Nepal, Lisa e Raseno viaggiarono in India, attraversando la valle 
del Gange, in treno, fino al cuore di Varanasi city, dove il canto di un muezzin gli diede il benvenuto. La stazione del treno, di prima 
mattina, era un largo dormitorio e, su tappeti di spazzatura, giaceva il cadavere di un uomo coperto interamente dalle mosche.. 
Raseno tace, poi cita la Bhagavad Gita (il Canto del Beato) contenuto nel più vasto poema indiano del Mahabaratha. Il suo 
messaggio rivela che la Realtà è un sogno: noi siam tutti fatti della stessa sostanza dei sogni e viviamo immersi in un grande sonno,
come quando lui, in Rajastan, avanzava sul Dromedario nel deserto del Thar. Il sole sorge a est, come una bolla d'aria in un 
bicchiere d'acqua, poi, gradualmente sale descrivendo un arco nel cielo sopra la nostra testa; scompare ad ovest, poi va 
nell'emisfero di sotto (sottomondo). Verso mezzanotte, il vento inizia ad alzarsi, viene dall'emisfero australe dove è mezzogiorno; 
infine il Sole migra e torna su al di qua, seguito dal calore, come il tuono che segue il lampo. Raseno e Lisa nel loro viaggio in India 
e Nepal, incontrarono sadhus e yogi di tutti i sessi, e appresero varie storie sul risveglio della Kundalini. Una principessa Afghana 
fuggi un matrimonio combinato in Purdah, per vivere sotto un albero in India, come la saggia mistica Hazrat Babajan. In seguito, 
ella iniziò diversi maestri Sufi, incluso Meher Baba, il maestro indiano che riconobbe più di 2000 Mast (wayfarers) in tutta l'India. 
Prima di lei, L'India già offriva una lunga linea di donne yogini e avadhuta: Karaikkalamba, Mira Bai, e Lalla, la mistica del Kashmir.
Molte di queste donne rifiutarono o ruppero il matrimonio al fine di perseguire liberamente la realizzazione spirituale, con danze e
canti dei nomi divini. Anche Nietzsche, quando visse a Torino, fu colto da profonda compassione (empatia), per un cavallo: Lui, in 
piazza san Carlo, quando vide un vetturino che colpiva a sangue l'animale, gettò le braccia al collo del cavallo. Il vetturino irritato 
lottò con lui, così cadde a terra.. la risposta di adrenalina catalizzò la mutazione endocrina del poeta-filosofo che, cadde in trance 
mistica. Più tardi si risvegliò alla visione unificata di Dioniso (Shiva) in tutti gli esseri e da allora, divenne come un Mast di Meher 
baba, un sadhu perenne. Lisa dice: una diagnosi psicotica, priva una persona sofferente del potenziale di cambiare la sua vita. I 
Mast sono i Figli della Dea, tornati al Nirvikalpa Samadhi; una goccia di Amrita nel loro corpo-psiche, muta permanentemente il 
sistema endocrino assieme al senso d'identità. La poetessa Tamil, Karaikkal Ammaiyar, è ritratta nell'arte Khmer della Cambogia e 
in tutto il sudest Asia, come un asceta o un demone femmina, simile a Kali mentre suona i cimbali. AL Brihadeeswarar Temple a 
Gangaikonda Cholapuram, lei è sul lato destro di Shiva Nataraja, una figura femminile emaciata che suona i cimbali, mostra 
sembianze ascetiche o demoniache con capelli sciolti, seni dritti e appuntiti, e un espressione fiera del viso. Karaikkal, fiorente 
città commerciale marittima del Tamil Nadu al tempo dei Chola, vide la nascita di Karaikkalamba (chiamata poi Ammaiyar), la 
devota di dio. Nella sua infanza, la ragazza edificava shivalinga usando la sabbia, poi cantava le 5 lettere del mantra Namasivaya, e 
si occupava, come una madre, dei bisogni dei devoti shivaiti. Il mantra Namasivaya dice: Io sono la Sakti, realtà seminale di Shiva! 
Come i sogni, l'oggettiva realtà non esistè fuor della mia realtà che la coglie e fabbrica; la Natura dell'universo è un campo di 
frequenze che vibra e genera le apparenze della realtà. Sion significa pure germe della vita, ed è l’idea primaria della danza dell'Io: 
Om namo bhagavate vasudevaya (bis) | Om Nama Shivaja, Om Nama Shivaja | Om Namo Bhagavate Shivanandaja | Om Namo 
Bhagavate Vasudevaya | Om Namo Bhagavate Venkate Svaraja | Om Namo Narayanaya. Ammaiyar viaggiò al monte Kailas, salendo 
fino alla vetta; là, la dea Parvathi, consorte di Shiva, le pose delle domande. Ammaiyar rispose che lei voleva solo adorare Shiva 
divenendo una Parvati, così Shiva le accordo la grazia chiamandola Ammaiye (mia madre!), mentre Ammaiyar replicò chiamandolo 
Appa (padre di tutto). Siva le chiese quale desiderio aveva, lei replicò: 'io voglio amarti con delizia senza fine, per sempre così da 
non rinascere più e se anche dovessi rinascere, vorrei mantenere perenne il pensiero su di Te. Quando Tu fai la sacra danza, vorrei 
essere sotto i tuoi piedi e cantare preghiere gioiose.' Shiva chiese ad Ammaiyar di venire a Thiruvalangadu, dove lui andava a 
performare la danza Thandava. Ammaiyar visitò Thiruvalangadu cantando 'Thiruaalangaatu mootha thirupathigam. Lalleshwari 
(1320–1392, chiamata anche Lalla del Kashmir o Lal Diddi, fu una mistica della chiesa shivaita del Kashmir, autrice del poema 
tantrico Lal Vaksun. Lalla nacque in una famiglia di Pandit Kashmiri. Sposo all'età di 12 anni com'era costume, ma il suo 
matrimonio fu infelice, così all'età di 24 anni, lasciò la casa per prendere i voti da sannyasi (via della rinuncia), divenne discepola 
del guru Siddha Srikantha (Sed Bayu), e continuò il Trika (le tre dee) del Bhairava Tantra, ovvero, la tradizione mistica dello 
Sivaismo Kashmiro. Lalla scrisse un poema in cui realizza che Dio è ogni cosa, mentre l'Io (ego) è nulla, i suoi versi ispirarono molti 
sufi successivi del Kashmir, come il sufi sheikh Noor-ud-din Wali detto Nooruddin rishi. Lalla canta: quando la mia mente fu ripulità
dalle impurità, come uno specchio pulito dalla polvere e dalla sporcizia, io riconobbi il Sè in me, e quando lo vidi abitare in me, Io 
realizzai che Lui era Ognicosa ed Io ero nulla; così qualunque lavoro o cosa io facessi, divenne un adorazione di Lui, il Sadguru, il 
petitsage; qualunque parola io emettessi, divenne una preghiera; qualunque cosa il mio corpo sperimentasse, divenne il sadhana 
dello Siva Tantra che, illuminava la mia via al Paramsiva; la via di Siva è un aspirazione spirituale inarrestabile. Trika sono le 3 dee: 
Parā, Parāparā ed Aparā; ovvero, Pramatri (colei che osserva), Pramana (medium/mezzo della conoscenza), Prameya (l'oggetto 
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conosciuto). Nel Trika Tantra, quando pramatri, pramana e prameya diventano uno, la vera natura del mondo è svelata. Questo 
stato, chiamato turya, è il modo in cui Siva, gli yogi e le yogini, sperimentano il mondo. I 4 stati di coscienza sono: jāgrat (veglia, 
waking state); svapna (sogno, dreaming); susupti (sonno, dreamless sleep); turya (supercoscienza, fusione di soggetto, medium e 
oggetto). Trika Darsana è anch'esso Śiva (transcendente volontà); Śakti (energia creativa); Anu (atomo o individuo). Anu è un 
microcosmo a completa immagine, su scala ridotta, del macrocosmo e, in permanente risonanza, a multipli livelli, con il 
macrocosmo. La risonanza (link) è Sakti, colei che può aiutare Anu a recuperare la sua perduta conoscenza, ed è uno con Siva. Trika 
è riflessa nella trinità della volontà, sapienza ed azione: Icchā Śakti (energia di volontà all'inizio
 di ogni azione o processo); Jñāna Śakti (energia di chiara visione); Kriyā Śakti (energia di azione). Raseno abbozza un koan: Shiva 
Bhairava (irato consorte), riflesso in Kali, Yama, Mahakala (grande Nero), Gonpo, Mara, etc, raffigurato in compagnia della 
consorte Rahula, risveglia l'ira divina, provocato dalle azioni dell'ego umano che raggiunge l'alta torre del suo artificium 
(Nimrod/dormin); scaglia la sua freccia num/kundalini.. così torna diversità ed equilibrio nelle forze del creato sensibile, assieme a 
un nuovo giro di stagione (evoluzione). Io sono il satchidananda Atma, pura forza vitale, puro magnetismo animale, puro num, 
moksha: se assorbo (qingqi) ed espello (zhuoqi) aria, dov'è la mente? La mente fa le leggi che desume dalla natura, le impone ad 
altre menti che, se dimenticano la natura illusoria, gioconda, di quelle leggi/creazioni, possono cadere in sofferenza, imprigionate 
in un sogno artificiale.. fermare la ragione, sospendere il respiro, riporta indietro, al nulla originario da cui emergono tutte le 
bolle. Yisou è la formulazione di un pensiero e la sua insistenza, al fin di mantenere attiva solo la zona della corteccia che riguarda 
quel punto del corpo. Ciò induce il resto della corteccia a entrar in riposo vitalizzante (rujing) e in rilassata vigilanza. Lao Tzu, 
Buddha, Gesù, Mesmer, Krishnamurti, Steiner e altri rivelano: non si tratta di azzerare desideri, impulsi o ambizioni, ma di 
reindirizzare i puntatori della nostra anima a quelli: a che serve togliere una spina con l'ago, se poi lasciamo questo al posto di 
quella? Tutto può essere trovato ri-allineando i puntator dell'anima alla disponibile eredità degli antenati." Lisa conclude la serata 
parlando di un altro mezzo per viaggiare, il il sogno, che ogni notte accade di vivere durante il riposo: il Sogno lucido è un viaggio 
nel subcoscio.. promuove e mantiene la salute fisica, avviando meccanismi auto-terapeutici attraverso l'immaginazione: i sogni 
lucidi lavorano come un simulatore di volo, garantiscono la possibilità, una volta focalizzati sul problema da risolvere, di usare 
intenzionalmente la scena onirica e i suoi personaggi per sviluppare intuizioni nuove e alternative, o affinare abilità senso-motorie
come il qigong. Gli incubi lucidi permettono di affrontare i conflitti inconsci che affliggono la vita mentale della persona, stare 
nell'incubo e accettare la sua sfida, permette di risolverne le cause incrementando la flessibilità e la fiducia in se stessi; Tholey 
propone di riconciliarsi coi caratteri onirici terrorizzanti cercando attivamente un'interazione con essi all'interno dei propri sogni 
lucidi, in modo graduale, affrontando prima solo le esperienze poco piacevoli per poi passare a quelle più terrorizzanti. Grazie 
all'atteggiamento conciliatorio, i personaggi onirici ostili si trasformano spesso in creature umane, permettendo al soggetto di 
comprendere il significato del sogno; i benefici si trasmettono anche alla veglia, specie in pazienti affetti da ansia, fobie, 
depressione, sintomi psicosomatici, dipendenze. Tutto è trance ipnotica dice Rebecca Turner citando Milton Erikson, ciascuno entra
in essa ogni giorno, guardando la TV, facendo lavori di routine, oppure osservando fuori dalla finestra un bel panorama; qualcuno 
di noi ha maggior desiderio di altri di accedere ad essa. Ipnosi è l'azione di portare il tuo cervello in una trance riposante, dove più 
suggestioni sono possibili; è un comportamento naturale lontano dal controllo mentale dipinto dai film. Durante l'ipnosi 
l'emisfero logico prende riposo, mentre l'emisfero intuitivo è guidato al suo scopo: sognare coscientemente. L'ipnosi costruttiva 
lavora per correggere errati comportamenti e convinzioni, magari assorbiti sin dall'infanzia da errati esempi, e lavora solo se tu 
veramente lo vuoi, esso è infatti sempre uno stato volontario, sebbene tu sia più suggestionabile, sei ancora tu che decidi cosa dire 
o fare secondo il tuo proprio codice morale. Una sessione ipnotica lasciata a metà, fa risvegliare il soggetto da quella trance 
naturalmente, come fosse da un sogno. L'autoipnosi è uno stato meno intenso, dove una persona può dare suggestioni a se stesso a
mezzo della propria voce interiore, oppurte ascoltando una pre-registrata sessione, capace di guidare a uno stato di trance di 
rilassamento, così da rilasciare endorfine e lasciare che la mente diventi più sensibile, e risponda alle molte intenzioni sul sogno 
lucido.. le Autosuggestioni sono come istruzioni piantate nella mente subconscia: la tua mente è pronta a entrare nel sogno lucido,
Tu hai il potere di creare e controllare i tuoi sogni coscientemente a scelta; tu troverai facile riconoscere quando stai sognando.. le 
Visualizzazioni guidano a creare un panorama di base da offrire al sogno che stai costruendo. Queste tecniche di auto-ipnosi 
(autosuggestioni), usate ogni notte per almeno una settimana, ti aiutano a ricordare i test di realtà mentre le ascolti. Dopo aver 
sospeso un altra settimana, puoi ricominciare e ascoltarle ogni volta che vuoi, al fine di rilassarti e addestrarti. Tu potrai avere 
sogni lucidi spontanei, sia durante l'intensa settimana di lavoro, sia durante quella di riposo. Lo scopo delle sue meditazioni 
guidate (in mp3) è quello di piantare le giuste autosuggestioni nella mente suboconscia, così da attivarsi mentre tu stai dormendo.
Ecco poche semplici regole per stimolare i sogni lucidi: tenete sul comodino fogli di carta, matita, una torcia o una penna luminosa,
oppure un registratore. Se vi alzate spesso per andare in bagno, potete tenere una penna e degli altri fogli anche lì; questi semplici
preparativi possono agire come suggestioni positive, capaci di potenziare il ricordo onirico senza ricorrere ad altro. Il Diario Onirico
è il mezzo più semplice ed efficace per iniziare a ricordare i sogni, per poi iniziare a cercare di renderli lucidi. Annotate ciò che vi ha 
colpito nel giorno, le novità, le emozioni che avete vissuto, i problemi rimasti insoluti che potrebbero trovare risposta nei sogni 
della notte. Il mattino dopo, nel riportare sul quaderno il sogno, ricordate di annotare la data, spazio per il titolo a grandi lettere. 
Nella descrizione usate il tempo presente: vivo in una città sotto bombardamento, in tempo di guerra; annotate tutti i dettagli che 
riuscite a ricordare, completando il resoconto con gli stati d'animo che avete provato in sogno e al momento del risveglio. Appena 
svegli non aprite gli occhi, pensate a quello che avete appena vissuto, l'ultima scena vi può permettere di ricostruire a ritroso 
l'intero sogno. Se proprio non vi viene in mente niente provate a girarvi lentamente in varie posizioni per vedere se recuperate dei 
frammenti onirici. Quando ne avete il tempo, registrate qualsiasi pensiero o sensazione che quel dato sogno vi suscita e 
aggiungete le associazioni che vi vengono alla mente. Ciò vi sarà utile se vorrete tentare di interpretare i vostri sogni. Imparare a 
notare i dreamsign bizzarri è un buon metodo per indurre sogni lucidi in modo naturale, spesso è il modo in cui si diventa lucidi le 
prime volte. Durante uno stato di leggera ipnosi i sogni lucidi possono avvenire spontaneamente, senza alcuna suggestione da 
parte dell'ipnotista; la tecnica autoipnotica di Erikson può favorire la lucidità: è necessario ricercare durante l'attività onirica dei 
segni (dream signs) che indichino chiaramente una situazione bizzarra o irrealizzabile nel mondo reale, ovvero svolgere un test di 
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realtà, la volontaria ricerca di alcuni dettagli che contraddistinguono il mondo onirico. Ciò richiede di eseguire tali test anche nel 
corso della giornata, cosicchè, una volta svegliati dentro il sogno, la cosa accada di routine. Segni che compaiono nei sogni più 
volte di altri: oggetti, persone, situazioni, sensazione; se una persona sogna spesso di trovarsi al mare o in montagna, questo luogo
può esser scelto come dream sign. Riuscendo ad individuare questi segni, possiamo ricordarci che la situazione in cui ci troviamo 
potrebbe essere un sogno, e quindi possiamo fare un test di realtà per trovarne conferma ed ottenere lucidità; ogni individuo 
replica nei propri sogni vari tipi di segni in modo ricorrente, così la loro analisi, nel nostro diario dei sogni, rende possibile una loro
ricerca mirata. Il Test di Realtà (Reality Check) risponde alla domanda 'in questo momento sto sognando?' 'Dove sono finito? per 
verificare o smentire i tuoi sospetti sullo stato del sogno, spesso cercando di fare qualcosa di impossibile (come spingere il tuo dito 
attraverso la tua mano), puoi imparare a diventare consapevole e determinare se stai sognando: sia che una cosa sembri strana o 
che sia simile a un sogno, verificala! I falsi risvegli sono sogni nei quali sogni di esserti svegliato, ma in realtà stai ancora 
dormendo, puoi trovarti in un sogno molto simile alla realtà della tua camera; possono assomigliare alla vita reale fin nei minimi 
dettagli, allora assicurati di fare un test di realtà ogni volta che ti svegli, sarai sicuro di essere davvero sveglio prima di vestirti: la 
qualità prima della quantità! ricordati di fare un test di realtà ogni volta che pensi o che vedi uno dei tuoi dream sign. Se il tuo 
dream sign è il mare, e se mentre cammini per strada vedi il mare, fai un test di realtà; se stai pensando ai dream sign e ti ricordi 
che il tuo è il mare, fai un test di realtà! Quando diventi lucido, dovresti prenderti sempre un momento per stabilizzare il tuo 
sogno, per rimanerci dentro lucidamente; eseguire i test di realtà può aiutare molto a solidificare questa idea nella tua mente.. 
l'esperienza è rafforzata quando si è in grado di capire che si sta sognando e che cosa significa. Capire che le cose intorno a te sono 
solo finzioni della tua immaginazione, può aiutarti a capire che non c'è ragione che la gravità o la solidità degli oggetti possano 
trattenerti dal realizzare obiettivi nei tuoi sogni. Fare qualche test di realtà può aiutarti in questa presa di fiducia: essere in grado 
di spingere il dito attraverso il palmo della mano ti aiuta a capire che gli oggetti intorno a te sono solidi soltanto se li vuoi così. 
Saltare e galleggiare ti aiuta a capire che volare è facile perché non c'è gravità. Ricorda: fai sempre più test di realtà se uno fallisce!
stai facendo un test di realtà perché pensi ci sia un'ottima possibilità di essere in un sogno, dunque abbi la massima aspettativa che
essi funzionino. Test di realtà più comuni: dove se?i Ricordi come ci sei arrivato? Ricordi il viaggio? Con chi sei, e dovresti essere con 
loro? Ha senso il fatto che sei con loro in questa situazione? Ricordi di averli incontrati, o pianificato di incontrarli? Come hai fatto 
a finire in questa situazione? Questo test di realtà è uno dei più importanti processi di pensiero che dovresti seguire per imparare a
sognare lucido; imparare a farti queste domande può farti diventare lucido senza altri test di realtà: per quelli che hanno falsi 
risvegli frequenti, gli altri test di realtà siano usati a completare questo. A volte nei sogni, i dispositive meccanici ed elettronici non
funzionano correttamente, accendere una luce può fallire, premere un interruttore, usare un computer, un telefono o altre cose di 
questo tipo sono buoni test; nei sogni i testi sono instabili, sfocati, illeggibili, scritti in caratteri sconosciuti, senza senso, etc. 
Assicurati di guardare il testo, guardare da un'altra parte, e quindi torna a guardarlo, se ancora non è cambiato, prova a guardare 
da un'altra parte e poi di nuovo il testo una terza volta per vedere se si è modificato. Provare a scrivere, e leggere quello che hai 
scritto (se sei stato capace di scrivere) è un altro modo per fare questo test di realtà. Anche i numeri hanno problemi a rimanere 
stabili nei sogni: Che ore sono? è un'ora abbastanza corretta? le ore hanno senso? guarda da un'altra parte e poi leggi di nuovo 
l'orologio, aspettandoti che l'ora sia cambiata, ogni tanto un minuto passerà proprio quando non stai guardando! Una delle cose 
più popolari da fare in un sogno lucido è volare, questo test di realtà integra la capacità di volare anche mentre stai andando per la
tua strada verso le nuvole, se stai sognando. Prova a sollevarti da dove sei e stare a galla nell'aria, o prova a saltare, l'assenza di 
gravità ti farà stare a galla, invece di farti atterrare come faresti nella vita reale. Spesso nei sogni le mani appaiono strane, possono
essere ondulate, nebbiose, scolorite, rovesciate, con sei, sette, o più dita, o anche solamente due. Quando fai questo test di realtà, 
assicurati di fare una pausa e ispezionare le tue mani, contando attentamente il numero di dita. Dito attraverso il palmo: questo 
test di realtà si basa sul fatto che, se nel sogno hai le mani, non saranno reali e non esisteranno, sono immagini senza forma solida;
dunque possono passare attraverso altri oggetti, e viceversa. Dunque prendi un dito di una mano e spingilo attraverso il palmo 
dell'altra mano, immagina la punta del dito che esce dal dorso della mano, mentre ti dici che, questo è un sogno, le mie mani non 
esistono; se stai sognando, il dito spunterà dall'altro lato della tua mano. In Europa, il ricercatore Stephen LaBerge, fondò il 
Lucidity Institute di Stanford, con lo scopo di cercare tecniche capaci di dare sogni lucidi; trattando l'intenzione di avere sogni 
lucidi come un problema di memoria prospettica, egli sviluppò la tecnica MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreaming) in quattro
fasi: 1) risveglio spontaneo da un sogno, subito ripensare varie volte al sogno fatto finché non lo si sarà memorizzato. 2) mentre si 
cerca di riprendere sonno, verbalizza un mantra: la prossima volta che sognerò voglio ricordarmi di accorgermi di stare sognando. 
3) prima di riaddormentarti visualizza il sogno, cerca di vedere te stesso nell'atto di essere consapevole di sognare quel dato sogno.
4) ripetile fasi due e tre finché l'intenzione fin quando giunge nuovamente il sonno. Con la Mild Laberge raggiunse una media di 
21,5 sogni lucidi al mese, con un massimo di quattro per notte. Per migliorare la memoria prospettica, prima di addormentarsi 
imporsi di svegliarsi dopo ogni sogno, scriverlo nel diario e ricordarsi di diventare lucidi nel sogno successivo; è bene praticare la 
MILD durante i risvegli notturni, puoi praticarla anche prima di addormentarti, concentrati sul pensiero: 'la prossima volta che 
sognerò mi ricorderò di accorgermi di stare sognando. Immagina di diventare lucido nel sogno in cui ti sei appena immaginato; 
scegli uno dei dreamsign o stranezze dal sogno, e immagina di capire di stare sognando grazie ad essi. Senti l'eccitamento di 
diventare lucido, continua ad immaginarti fare ciò che faresti nel sogno da lucido. Mantieni la mente focalizzata su questi obiettivi
e non distrarti con altri pensieri. Se l’esercizio procede da più di 20 minuti smetti e rilassati, libera la mente e lasciati andare. Fissa 
la tua intenzione di svegliarti dopo i sogni, così come fai con la sveglia delle sei. Durante le parti finali del sonno, i cicli REM sono 
molto vicini tra loro, quindi svegliarsi dopo uno di essi dovrebbe bastare. Altro modo comune per svegliarsi è bere una grande 
quantità d'acqua o di succo prima di andare a letto; ti sveglierai nel mezzo della notte e dovrai andare in bagno: se sei già sveglio 
perché hai finito un sogno, il tuo corpo ti avviserà di andare in bagno; in quel momento hai appena finito un ciclo REM. Il tempo di 
veglia varia molto tra i vari sognatori, alcuni stanno svegli solo qualche minuto, altri solo il tempo di andare al bagno e bere 
qualcosa, altri stanno svegli per più di un'ora: se siete soliti dormire dalle 12 alle 8, svegliatevi alle 6, restate svegli fino alle 7, e poi
tornate a dormire. Dopo esserti svegliato, il prossimo passo è inserire pensieri sui sogni lucidi nella tua mente, imposta gli obiettivi
dei tuoi sogni lucidi, con mantra cantati; ascolta musica rilassante per evitare di svegliarti troppo, specie se collegata a messaggi 
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subliminali o mantra del tipo: saprò di sognare, sognerò lucido, farò un test di realtà, diario dei sogni, leggere i sogni lucidi più 
belli del passato, leggere libri, articoli, guardare film sui sogni lucidi o siti web, chattare con altri sognatori lucidi, ti aiuteranno a 
diventare lucido. Quando ci prefiggiamo di ricordare di fare qualcosa, nel cervello si attiva una riserva mentale, se l'obiettivo è 
molto importante, il sistema rimarrà attivato e ci spingerà continuamente a controllare se è ora di fare quel che si deve fare, e, fino
a quel momento, l'intenzione di svolgere quell'azione sarà conscia. Il caso tipico è quello in cui ci prefiggiamo di comprare qualcosa
di specifico (una busta di semente) in un dato negozio, la prossima volta che ci troveremo ad entrarvi. Dopo un po', ci si dimentica 
di quello che volevamo, ed entriamo nel negozio dimentichi del nostro obiettivo, fino a quando non vediamo un oggetto affine (es:
una zappa), che ci riporta in mente il nostro target tramite un meccanismo di associazione di idee. Per ricordare di fare qualcosa, 
dobbiamo essere fortemente motivati a farlo, e creare associazioni mentali fra quello che vogliamo fare e le future circostanze 
nelle quali intendiamo farlo. LaBerge scoprì che, pensare dall'interno (within) di uno stato onirico è simile al pensare della veglia, 
sebbene in sogno si accettino situazioni irrazionali; l'immaginazione del sogno è data dagli stessi centri cerebrali che producono le 
percezioni nel mondo reale, così siamo portati a scambiare i nostri sogni con la realtà; l'impressione di essere nel sogno (ego 
onirico), assieme alla sensazione di esserne fuori (osservatore onirico), permette di 'vedere' se stessi assistendo alla scena, questa 
doppia coscienza dura fino al risveglio. Una persona addormentata è inconscia solo dell'ambiente circostante, quando si sogna si è 
convinti che ciò che si percepisce, vede e sente sia la realtà, ci si ritrova totalmente coinvolti dalle situazioni, per quanto analoghe, 
bizzarre o grottesche siano, si vive da attori inconsapevolmente passivi di una realtà virtuale, che viene riconosciuta come tale 
solamente in seguito al risveglio. La consapevolezza di sognare aumenta per gradi, bisogna rivoluzionare totalmente il proprio 
modo di vedere i sogni: sono creazioni della propria mente, se ci si rende conto di trovarsi in una realtà virtuale mentre si sta 
dentro, la situazione cambia, si diventa attori consapevoli e potenzialmente attivi, onironauti, jivan mukti. Nei sogni pre-lucidi, il 
soggetto comincia a sviluppare un senso critico circa l'esperienza che sta vivendo, arrivando a chiedersi se sta sognando; tuttavia, o
dimentica di rispondere a questa domanda, oppure vi risponde negativamente; egli conclude, anche in seguito ad accurate prove, 
di non star sognando e che quanto lo circonda è reale. Il sogno continua nel suo modo abituale senza che il dubbio si riproponga. 
Nei sogni lucidi parzialmente controllati (SLPC) il sognatore è consapevole di trovarsi in un sogno e di essere autore/artefice di 
tutto ciò che lo circonda, può interagire e modificare il mondo onirico, tuttavia, spesso è ancora vincolato dalle leggi fisiche della 
realtà cui è abituato. Infine, nei sogni lucidi totalmente controllati (SLTC) il sognatore è pienamente conscio di trovarsi in un 
sogno, ha un completo accesso ai suoi stati fenomenici passati; la memoria autobiografica è globalmente disponibile, mentre la 
memoria del mondo reale gli permette di vivere coscientemente l’esperienza onirica, nel pieno controllo delle proprie azioni. La 
nitidezza è altissima, le sensazioni reali, e tutti i canali sensoriali funzionano come nella veglia. Supporti al sogno cosciente 
(onirogeni) e/o sostanze che aumentano la memoria, presi alla sera prima di mettersi a letto, aiutano ad avere sogni
 vividi e ricevere meglio i msg che arrivano dal subconscio, potendo anche stimolare sogni lucidi a richiesta: Calea Zacatechichi, 
Galantamine, Choline, Vitamina B6; Melatonina aiuta le fasi NREM e REM del ciclo notturno/diurno; galantamina (4 mg) e 
vitamine del gruppo B possono inibire l'autodistruzione della acetilcolina (prodotta dal cervello alle 4 del mattino), prolungando 
l'effetto onirico. Calea Zacatechichi è la pianta messicana del sogno lucido, il suo tè può stimolare la vividezza dei sogni, 
aumentando la probabilità di presa di coscienza e promuovere la lucidità; è ingerita dai curandero Chontal ogni qualvolta devono 
diagnosticare la causa di una malessere, o trovare una persona lontana.. la risposta giunge a loro in spettacolari sogni vividi; bere 
un tè di Calea Z richiede stomaco forte, giacchè la pianta ha sapore molto amaro, che si può correggere con molto miele, e bevendo
molto lentamente. Altro metodo di ingestione e quello delle capsule vuote, acquistate in farmacia e poi riempite con Calea 
essiccata, si assumono 1-2 capsule dopo 4-6 ore di sonno, ovvero, prima dell'inizio del sonno REM più lungo. Galantamina (RD: 
4mg) è un estratto naturale del ragno rosso, usato per aumentare la memoria, l'attenzione, e trattare l'Alzheimer. Colina (RD: 200-
500mg) è un aminoacido presente in cibi come banane e patate; il cervello lo converte in acetilecolina, responsabile della coscienza
e del ricordo dei sogni. alte dosi di Galantaina e colina possono dare sudore, nausea, vomito e, in alte dosi, diarrea, inappetenza, e 
perdita di peso. Vitamine B6 (Pyridoxine) è contenuta in banane, arance, pesce, fegato, legumi, carote, spinaci, pollame, uova, 
noci; dosi di 100 mg stimolano sogni vividi, poichè le B6 sono proteine-enzimi che convertono il triptofano in serotonina nel 
cervello, aumentando il livello di vividezza dei sogni. Cibi che contengono triptofano, da abbinare a quelli con vitamina B6, da 
assumere qualche ora prima di andare a letto sono: formaggio Cheddar, pollame, uova, latte, salmone, riso bianco. 54.  VIAGGI ䷵
RITUALI

55.  ESTASI VARIE e morte, ䷶  心 xīn  忄 (heart-cuore)
[Paramahansa Yogananda and Ramana Maharishi - click Krisnamurti message] [alberi del mondo, click lupuna amazon tree] [Faery 
parallel world of forest - click hexenringe] [native american espirito] [Poiesi, potere dell'amore creativo] [Curandero peruviano - 
click video Cosmos, by Pablo Amaringo] [Teresa d'Avila extasis, as Caterina y Porete - click to enlarge] [Shirdi Sai baba - click 
videomusic Ji Gong Huo Fo Jiu Shi Zhen Jing 濟公活佛救世真經]
Raseno al simposio di stasera parla di estasi e viaggi della coscienza umana, animale, etc: estasi (dal greco ἐκ=ἐξ + στάσις, ex-stasis, 
uscire fuori di sè) è uno stato psichico di sospensione ed elevazione mistica della mente, che viene percepita a volte come 
estraniata dal corpo. Di solito produce uno stato di notevole beatitudine e benessere interiore e, nonostante diversità di culture e 
popoli in cui viene sperimentata, le descrizioni sul modo in cui viene raggiunta risultano molto simili: annullamento di sé, 
identificazione con Dio, Natura o Anima del mondo. L'isolamento geografico produce variazione etnica, nell'estasi la nostra 
coscienza, isolata dal mondo, concentra tutte le forze psichiche in un punto solo, assorbe l'intensa energia di un affetto, visione o 
pensiero che, si trova in stato di esaltata attività ed è spesso accompagnato da una grande voluttà. Ec-stasis (star fuori di sè) è uno 
stato passeggero, un ipnotismo del pensiero e dell'affetto, oltre i travestimenti del superlativo nel linguaggio comune (ebbrezza 
del vino, delizie della musica, voluttà dell'amore, etc.); presso i pragmatici greco-romani, era conosciuto come animi abalienatio, 
contemplazione di cose sovrumane. Psichicamente l'estasi appare una cessazione di attività da parte dell'emisfero cerebrale 
dominante, di norma il sinistro (razionalità discorsiva), consentendo all'emisfero destro (o recettivo, emotivo) di attivarsi; estasi è 
pure un estrema concentrazione simile all'ipnosi: quando la mente rimane fissa su un punto od oggetto dimentica ogni altro 
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pensiero. Una tal condizione mentale rende possibili gli Oracoli (estasi oracolare), come nel caso delle Sibille o la Pizia bizantina 
dimorante a Delfi.. la Pizia raggiungeva uno stato di estasi indotto dai vapori inebrianti che uscivano da una spaccatura del suolo, 
durante il quale proferiva oracoli. Nel sud Italia era nota la Sibilla di Cuma, presso i Campi Flegrei, capace di predire il futuro 
inalando i vapori delle solfatare. Le sentenze delle Sibille erano spesso oscure e interpretabili ora in un senso ora in un altro, da 
parte dei vari sacerdoti; a volte lo stato di estasi veniva raggiunto mediante uso di sostanze psicoattive o inebrianti (kikeone, 
papagna, mukamor, vini vari), e la persona coinvolta poteva compiere gesti o azioni insoliti: nella Grecia bizantina si scriveva delle 
menadi (o Baccanti), donne che partecipavano a riti spontanei o a culti misterici e iniziatici che si svolgevano al di fuori delle mura 
della città, rifugio psichico per schiavi, meteci ed emarginati in genere dell'alta società. Raseno parla qui dell'Estasi nella Mitologia
e tradizione ebraica: Tabernacolo (in ebraico ַּכככ ,ן ממְששש , mishkan, dimora, domo, riposo) è il Tempio pre-monarchico, la dimora 
trasportabile della presenza divina (Shekhinah), semplice santuario di tenda dell'incontro. Shekhinah dimora in questa struttura 
costruito da Mosè sotto ispirazione, sul Monte Sinai, per accompagnare il viaggio mistico degli Israeliti verso la la Terra Promessa.. 
il Tempio di Gerusalemme ne divenne una copia permamente, dove il santuario interno (santo dei santi, Sancta sanctorum, 
Shakhan, Kodesh Hakodashim) ospitava l'Arca dell'Alleanza, mentre la camera esterna (luogo santo) aveva un candelabro, un tavolo
per il Pane e l'altare dell'incenso; la parola araba tucash (dugongo) e Tacas (tenda), rivelano che il Tabernacolo era coperto di pelli 
di dugongo mucca di mare (Halicore tabernaculi). In origine fu tenda del convegno attorno a cui si accampavano le varie famiglie, 
orientata verso est, aveva un recito perimetrale rettangolare di stoffa, pali e corde tese con picchetti; al centro della recinzione 
stava un santuario rettangolare drappeggiato con tende di capra e tetto di montone; la recinzione era divisa in due zone, luogo 
santo e luogo santissimo, separate da un tendone o velo. Dentro la prima zona c'erano un candelabro ad olio con sette bracci a 
sinistra (lato sud), un tavolo per i pani d'offertorio a destra (nord) e l'altare dell'incenso (ovest), davanti al velo divisore; oltre il 
velo sta la stanza interna a forma di cubo, il Kodesh Hakodashim, che ospita l'Arca dell'Alleanza. Il tabernacolo era lo spazio in Terra
del Santuario celeste, la sua costruzione sancì l'esistenza del Tempio celeste identificato con l'angelo Metatron e la Merkavah, 
mentre nel reame spirituale l'arcangelo Michele ne era il sommo sacerdote. La sua disposizione simboleggia la creazione, la 
struttura del cosmo e la storia delle Dodici tribù della terra fino all'età messianica. Le parole latine tabernāculum e taberna 
derivano da tabula, cioè tavola di legno, capanna, tenda, capanna dei rituali, santuario, accampamento mobile per i soldati. Oggi 
tabernacolo è anche sinonimo di edicole sacre, votive (capitelli o santelle) che proteggono un'immagine oggetto di culto, 
all'interno delle chiese, lungo le strade, sulle facciate delle case, presso grotte e fontanili e nelle campagne; in tutte le chiese 
cattoliche e di altre confessioni cristiane, Tabernacolo è anche il contenitore delle ostie consacrate dopo la celebrazione eucaristica 
che, secondo il diritto canonico, deve essere fisso, inamovibile, chiuso a chiave e la chiave custodita in luogo sicuro. La liturgia della
transustanziazione è quando il pane si trasforma in carne e il vino in sangue, durante la celebrazione eucaristica: il celebrante 
invoca lo Spirito Santo affinché faccia la trasformazione. Secondo il racconto contenuto nel Vangelo di Giovanni 6:53-57, Gesù, 
durante un dibattito nella sinagoga di Cafarnao, dice: in verità vi dico, se mangiate la carne del Figlio dell'uomo e bevete il suo 
sangue, avrete in voi la vita, chi mangia la mia carne (vero cibo) e beve il mio sangue (vera bevanda) ha la vita eterna, chi ne 
mangia e beve dimora in me e io in lui.. in questo modo Gesù si sostituiva al tradizionale agnello e pane azzimo della Pasqua. 
Secondo il Compendio al catechismo della Chiesa cattolica, sebbene le caratteristiche sensibili del pane e del vino rimangono 
inalterate, la transustanziazione si attua nella preghiera eucaristica, mediante l'efficacia della parola e dell'azione dello Spirito 
Santo. Il primo autore a usare il termine transubstantiatio fu Rolando Bandinelli, futuro papa Alessandro III, poi ripreso dalla 
scolastica e oggetto di polemica circa la presenza simbolica o reale del Cristo nell'ostia: la filosofia scolastica interpretava la 
transustanziazione con la teorie aristoteliche, ogni cosa riceve la sua determinazione grazie al principio formale che crea (fa sì che 
ciascuna cosa sia quello che è), forma contenuta in ciascuna sostanza; altre scuole di pensiero ripetono lo stesso concetto 
dogmatico (transustanziazione) attraverso categorie diverse, ovvero con altre griglie di pensiero razionale: pane e vino consacrati 
nel loro intimo cambiano sostanza, divenuti, per opera dello Spirito della Trinità, il Corpo del Divino; nelle Chiese riformate il 
modo di concepire il sacramento eucaristico varia a seconda degli autori e delle chiese: per Lutero vi è unione sacramentale, 
presenza reale e allo stesso tempo naturale di pane e vino; per Calvino la presenza è solo spirituale, memoriale, sufficiente 
dell'unico sacrificio fatto una volta per tutte dal Cristo sulla croce, così che il capitalista possa fare i suoi affari indisturbato.. ol 
Concilio di Trento (cattolicesimo) per reazione puntò tutta la sua energia nel rilancio dell'Eucarestia come vera presenza di Cristo, 
concependo il Tabernacolo nelle chiese come il centro della vita liturgica e religiosa dei fedeli. Pur nell'Ebraismo si tenta di capire 
la natura della/e divinità che han creato il mondo e stabilito un'alleanza con gli umani: tra i primi mistici ebraici ciò ha portato ad 
una serie di resoconti visionari (testi Heikhalot) che descrivono escursioni di alcuni rabbini in Paradiso (Pardes) allo scopo di 
ottenere una maggior conoscenza, escursioni pericolose, tra fiere guardie e sette livelli del Cielo.. la guardia alla sesta porta taglia 
teste a colui che non conosce il nome segreto o parola d'ordine per accedere a questi reami celesti.. i testi Heikhalot (Palazzi 
Celesti, miti ebraici) descrivono la Shekhinah, colei che dimora (ed entra) nel Tabernacolo sotto forma di vapore (nell'ebraismo la 
divinità è impersonificata da fuoco, fumo ed altri elementi naturali), si manifesta ai fedeli e può abitare temporaneamente 
tabernacoli umani e feticci vari: il Faraone disse a Mosè, incarica i leviti del servizio della Dimora della testimonianza, di tutti i suoi
accessori e di quanto le appartiene, quando la Dimora dovrà partire, i leviti la smonteranno; quando la Dimora dovrà accamparsi in 
altro luogo, i leviti la erigeranno; ogni estraneo che si avvicinerà sarà punito.. Il pantheon ebraico presenta vari esseri divini che 
assistono Dio nel governo dei cieli e della terra: l'angelo Metatron è uno scriba celeste, (Yahveh minore) comanda gli angeli e 
controlla che la volontà e i decreti di Dio/Ra siano realizzati in cielo come in terra. I miti primari di Metatron si ritrovano nei libri di
Enoch e Talmud.. Dio dice a Mosè: sali verso me, Metatron, poiché il mio Nome è in lui (Esodo 23:21). nel Talmud, testo ebraico più 
sacro dopo la Bibbia, un ruolo divino viene attribuito a Metatron anche da vari rabbini. Generazioni di rabbini e mistici tentano di 
definire il piano di Dio nel creare il mondo, le sue intenzioni e la sua vera natura.. nei loro miti mostrano che Dio nel Suo aspetto, 
attività quotidiane, gioie e sofferenze, è simile al Suo popolo, compassionevole, con emozioni oscure e leggere, come le sue 
creature umane. Esistevano versioni multiple di Ebraismo, quelle osservate dell'élite istruita e quelle del popolo: tra l'élite vi sono 
diverse sette che enfatizzano gl'insegnamenti mistici (Misteri della Creazione e significato della visione di Ezechiele del Carro 
divino), altri descrivono escursioni paradisiache, e altre ancora personaggi demiurgici come Enoch. Poi esistono miti di investitura 
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su Adamo, Giacobbe, Mosè, Re David e il Messia, in cui ognuno assume un ruolo quasi demiurgico. Ogni aspetto di Dio era prono a 
speculazioni mitiche: statura, apparenza, attività durante il giorno e la notte, come, quando e perchè prega, voce, relazione con la 
sua Sposa, come si addolora per la distruzione della sua Domus (Tempio) nonostante Egli permetta tale distruzione.. un mito 
talmudico rivela che vari rabbini rifiutarono l’interpretazione della Legge a favore della propria, dopodiché Yahwè rise ed esclamò: 
i miei figli Mi hanno confutato! Yahwè è un dio mitico che mantiene una relazione d'amore e odio con le sue creature; sebbene il 
secondo comandamento affermi che, non ti farai immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo (Esodo 20:4), la letteratura rabbinica 
è colma di immagini di Dio, mani, occhi e orecchie di Dio.. Dio che cammina, si siede, parla, Dio reso umano, abbracciato e 
considerato un fratello maggiore, padre/madre appena più anziana.. nel Midrash, Dio diventa un anziano ebreo barbuto, e il Salmo
118 recita: egli è tuo padre, tuo fratello/sorella, tuo congiunto, maschile, femminile ed entrambe.. uomo anziano sul Monte Sinai, 
possente guerriero sul Mar Rosso.. Io cambio aspetto davanti al popolo; nella Kabbalah Dio è l'Ein Sof, l'infinito da cui emanano le 
dieci fasi della manifestazione divina, le dieci Sefirot. A ciascuna di queste è assegnato uno dei suoi attributi primari o qualità 
umane: comprensione, saggezza, giudizio, bontà. Il rituale ebraico più importante, collegato al mito della SHEKHINAH, è quello 
della Kabbalat Shabbat: alla vigilia dello Shabbat, i devoti vanno per i campi appena prima del tramonto e danno il benvenuto alla 
Regina dello Shabbat; tale rito fu ricreato nel '700 da rabbi Isaac Luria, sulla base di un passo del Talmud, quello in cui Rabbi 
Haninah esce per salutare la Regina dello Shabbat, sapendo che il Santo dei Santi è la dimora della Shekhinah.. anche i maestri 
della Mishnah usavano uscire alla vigilia di Shabbat per riceverla sulla strada, e dicevano: Vieni, o sposa, vieni, o sposa! e bisogna 
cantare e gioire alla tavola in suo onore.. si deve ricevere la Signora con molte candele accese, molte gioie, bei vestiti e una casa 
impreziosita da ornamenti splendenti (analogia col mito della Matraguna imperadora). La Sposa dello Shabbat ricorre in scritti e 
canzoni del mistico Rabbi Isaac Luria: Canto gli inni | per entrare dalle porte | del Campo delle mele sacre | Una tavola nuova Le 
prepariamo | un bel candelabro sparge la sua luce su di noi| tra destra e sinistra la Sposa avanza | in gioielli santi e vesti festive. Il 
rituale della Shabbat Kallah continua a tutt'oggi, la Shekhinah si manifesta nel Tabernacolo, nel Tempio, e ogni qualvolta dieci 
sono riuniti in preghiera, in giudizio (cioè quando tre siedono come giudici) Shekinah è con loro, nel bisogno personale Shekhinah 
risiede al capezzale del malato.. ovunque esiliati, Shekhinah va con loro, Lei rimane con l'uomo né con tristezza, né per pigrizia, né 
per leggerezza, né per frivolezza, né per parlare, né per vane chiacchiere, ma solo per questioni di gioia in relazione ad un precetto,
poiché si afferma: ora portatemi un suonatore, e avvenne che, quando il suonatore arpeggiò, la mano Divina fu sopra di lui (2 Re 
3:15). Shekhinah è lo spirito trasformatore di Dio, fonte di profezia: poi arriverai alla collina, incontrerai un gruppo di profeti che 
scenderanno dall'alto luogo, preceduti da un'arpa, un tamburello, un flauto e una cetra, e che profetizzeranno.. allora lo Spirito del
Signore ti investirà e profetizzerai con loro, e sarai cambiato in un altro uomo (1 Samuele 10:5–6); la presenza viva della Shekhinah 
è vista anche come manto, trono, gloria, arco-in-cielo, etc: Ezechiele la vide come gloria del DIO d'Israele nella pianura mentre 
Isaia scrisse: Io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio.. Geremia implora:
onora il trono della tua gloria, eccelso, fin dal principio è luogo del nostro santuario. Esiste un ciclo completo di miti della 
Shekhinah che inizia con la sua creazione da parte di Dio e rappresenta l'accoppiamento della coppia divina, i loro scontri e 
separazioni: tal ciclo si trova anche nella religione egizia, greca, cananita e gnostica cristiana, tuttavia, solo nei miti ebraici Dio e la
Sua Sposa sono in realtà due aspetti dello stesso ente divino che contiene tutto, comprese le qualità maschili e femminili: 
Shekhinah e Dio insieme formano unità, l'una senza l'altro non sono Uno. Secondo questa linea, la Shekinah scelse di andare in 
esilio, coi suoi figli di Israele, al tempo della distruzione del Tempio. Quando terminerà il Suo esilio? Quando il Tempio (dimora 
della Shekhinah in questo mondo) verrà ricostruito al tempo dell'arrivo del Messia. I miti della letteratura cabalistica e chassidica 
rappresentano la Shekhinah come Sposa di Dio e regina dello Shabbat, Sibilla, principessa, sposa, donna anziana in lutto, colomba, 
giglio, rosa, cerva, gioiello, sorgente, terra e luna; lo Zohar afferma l'esistenza di due Shekhinah, una in cielo e una è discesa in 
terra.. altri miti Zohar sono erotici, descrivono l'accoppiamento sessuale tra Dio e la Shekhinah al pari dei tantra indiani (Siva e 
Sakti). L'esilio della Shekhinah, in Rabbi Nachman di Breslov, diventa la storia della Principessa Perduta, cioè l'anima femminile 
interiore.. gli adepti della Cabala superavano le contraddizioni apparenti tra Shekhinah e concetto di monoteismo, tanto che lo 
studio dei testi era permesso solo al quarantesimo anno di età, mentre studenti più giovani e vulnerabili avrebbero potuto venirne 
stravolti. Rabbi Akiva: quando un uomo e la sua sposa sono degni, la Shekhinah dimora tra loro, se sono indegni, il fuoco li 
consuma. Nella tradizione talmudica, durante lo Shabbat, ogni ebreo riceve una seconda anima (neshamah yeterah): alla vigilia 
dello Shabbat il Santissimo dà all'uomo un'altra anima, e alla chiusura dello Shabbat gliela toglie.. tale seconda anima (o cuore 
unico) è l'esperienza interiore della Shekhinah, e va via dopo Havdalah, il rituale della separazione tenuto a fine Shabbat. La 
seconda anima è lo spirito di una forza (o figura) santa che si fonde con l'anima di una persona vivente, portando fede e saggezza 
più grandi: un'anima divina si fonde alle anime degli ebrei durante lo Shabbat, la presenza della Shekhinah è così l'arrivo e 
partenza della Regina dello Shabbat in compresenza con l'anima individuale. Rabbi Yitzhak Eizik Safrin di Komarno dice: un uomo 
può meglio scoprire la Shekhinah tramite la propria moglie, la Shekhinah dimora nell'uomo grazie a sua moglie.. tale uomo è posto
tra due mogli: quella terrena riceve da lui, mentre la Shekhinah dona a lui benedizioni. Tra i miti legati alla Shekhinah, alcuni 
raffigurano l'unità di Dio con la Sua Sposa, altri parlano della loro separazione; il mito chiave resta quello dell'esilio della 
Shekhinah, poiché quando la Sposa va in esilio, risorge nel ruolo della dimenticata dea Asherah della tradizione ebraica antica: nel 
sistema della dieci Sefirot, Shekhinah è identificata con la sefirah finale di Malkhut (Muladhara chakra nello yoga). Shekhinah è 
Sposa di Dio e aspetto femminile del Dio Unico.. in questa mitologia monoteistica, il suo esilio si collega al mito del Messia: nella 
prima fase, al tempo della distruzione del Tempio, la Sposa di Dio va in esilio, mentre nella seconda fase si ricongiunge col Dio 
grazie alle attività di Israele nell'osservare i precetti rituali della Legge, e nell'applicazione coscienziosa delle 
preghiere/canti/danze rituali; quando il ricongiungimento diventa permanente, l'esilio della Shekhinah finirà, Lei tornerà al suo 
sposo e si unirà a Lui.. ciò coincide con l'arrivo del Messia in quanto, una delle conseguenze dell'era messianica è che il Tempio della
Shekhinah su questa terra sarà ricostruito: andata in esilio a causa della sua distruzione, la ricostruzione del Tempio rappresenta la 
fine del Suo esilio. Merkavah (dall'ebraico מרכבה, carro, biga, radice r-k-b "cavalcare") è una corrente del misticismo ebraico che si
focalizza su visioni estatiche (come La visione di Ezechiele) narrate nella letteratura hekhalot, storie di ascese ai palazzi celesti. Il 
profeta Ezechiele descrive il carro-trono di Dio con angeli Chayyot (ֹוו,ת כי ַּכח , esseri viventi, creature), ognuno con quattro o sei ali, due 
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verso i piedi, due all'altezza del torace e due che coprono il volto.. ognuno ha quattro facce (uomo, leone, aquila e bue) 
corrispondenti alle quattro direzioni nelle quali il carro può andare (nord, sud, est e ovest), per un totale di sedici facce; il 
movimento di più ruote è associata all'andare e tornare degli angeli presenti nel Carro Celeste (similmente alla barca egizia di Ra). 
Dai versetti di Ezechiele e i rispettivi commentari, i quattro חיו,ת khayyot che formano il carro han quattro ali distese su tutta la 
lunghezza del carro, le ali di un angelo si collegano all'altro, creando un quadrilatero di ali che forma il perimetro del carro; sotto 
ci sono altri angeli a forma di ruote, detti Ophanim אופנים (ruote, cicli o vie). L'angelo con la faccia d'uomo è sempre sul lato est e 
guarda il nocchiero dalle sembianze umane che guida il carro. Un terzo tipo di angelo chiamato Seraph (ardente) rivela gli angeli 
Serafini che appaiono come lampi di fuoco che sempre ascendono e discendono: i Serafini alimentano il moto costante del carro: il 
movimento degli Ophanim è controllato dai Chayot a loro volta controllati dai Seraphim a loro volta controllati dal nocchiero sul 
Trono.. oltre alla comunità rabbinica, anche gli apocalittici si impegnano in esegesi visionarie riguardanti il reame divino e le 
creature divine. Nell'Ebraismo le discussioni sulla Merkabah sono riservate ai saggi più meritevoli, e si narrano leggende 
ammonitrici circa i pericoli della meditazione troppo intensa sulla Merkabah: non cercare le cose troppo difficili per te, non 
indagare le cose per te troppo grandi, bada a quello che è alla tua portata, evita le cose misteriose che trascendono le tue capacità, 
poiché ti è stato mostrato più di quanto comprende un'intelligenza umana; Le opere del Carro (Ma'aseh Merkabah מעְשה מרכבה)
posson essere insegnate leggendo i titoli dei capitoli, dopodiché, fatta salva l'approvazione del maestro, l'allievo legge fino alla 
fine del capitolo, altrimenti rischa di venir consumato dal fuoco ell'eterna ricerca.. La filosofia chassidica (Chassidut) spiega che la 
Merkabah è un'analogia a più strati che permette di comprendere la natura dell'uomo, l'ecosistema, il mondo, e insegna a 
diventare persone migliori: i quattro angeli Chayyot del Carro (gunas) rappresentano gli archetipi fondamentali di cui Dio si è 
servito per creare la natura attuale del mondo. Gli Ophanim (in ebraico significa vie/modi) sono i modi in cui questi archetipi si 
combinano a creare entità che esistono nel mondo: il leone è fuoco, il bue la terra, l'uomo l'acqua e l'aquila l'aria.. ma ogni cosa nel
mondo è una combinazione di tutti e quattro, e le particolari combinazioni di ciascun elemento che esistono in ogni cosa sono i 
suoi Ophanim, modi. L'Uomo sul trono guida quando i quattro angeli collegano le loro ali, ciò significa che Dio è velato quando noi 
contempliamo gli elementi come entità separate e indipendenti, ma se uno li guarda all'opera, insieme in armonia nel mondo, 
arriva alla percezione della potenza che ordina a questi elementi come agire: la persona può essere una Merkabah, cioè realizzare 
tutti i propri talenti, qualità e inclinazioni (i suoi angeli).. quando si dirige la propria vita secondo un flusso superiore, lo Spirito 
(nocchiero che guida il Carro/piroga) si adopererà affinché tutti possano operare insieme e persino completarsi a vicenda.. dunque 
si può capire come tutte le forze del mondo, anche se possono sembrare in conflitto, si possano unire quando sappiamo come 
usarle per servire il Dao universale. Come il Fiore d'Oro daoista, Ma'aseh Merkabah è un testo mistico ebraico che comprende una 
raccolta di inni recitati in una "ngosè" dai discendenti e uditi durante la loro ascesa; parte della letteratura Heikhalot, il testo fu 
scoperto dallo studioso Gershom Scholem, che lo fa risalire al tempo in cui il culto del Tempio cessò e Shakinah andò in esilio in 
Africa.. così l'idea di fare un viaggio verso l'hekhal (palazzo celeste) è una spiritualizzazione dei pellegrinaggi al Tempio ormai 
distrutto, un misticismo ebraico che insegna sia la possibilità di fare un viaggio sublime (analogia al Bwiti disumba), sia la capacità 
dell'uomo di attirare in terra i poteri divini (analogia al buiti misoko). Gli ebrei leggono i passi biblici riguardanti la Merkabah nelle
loro sinagoghe, ogni anno, durante la festa di Shavuot: il carro e i suoi angeli sono analogie per i vari modi in cui il Divino 
imperatore del Cielo si rivela al mondo.. il Testo di Enoch e tutta la Letteratura Hekalot, narrano di ascensioni mistiche al Cielo, 
visioni divine e convocazione e controllo degli angeli/geni (vedi imbwiri, nkisi, loa africani), allo scopo di approfondire la 
conoscenza della Torah. La letteratura Hekhalot si disinteressa dell'escatologia, ignora lo status unico del sacerdozio e gli angeli 
caduti (demonologia tarda), mentre democratizza la possibilità di ascesa divina; nelle loro visioni, questi primi mistici (o sciamani 
dir si voglia) entrano nei reami celesti e viaggiano attraverso i sette stadi dell'ascesa mistica (Sette Cieli e sette camere del trono): 
un viaggio pieno di pericoli che l'adepto purificato deve conoscere, per navigare tra le varie forze all'opera dentro e fuori ai palazzi,
conoscere gl'incantesimi appropriati, i sigilli e i nomi angelici necessari a superare le severe guardie angeliche.. tale ascesa celeste 
si ottiene con canti e l'uso teurgico dei nomi segreti di Dio, abbondanti nella letteratura Hekhalot.. a volte interlocutori celesti 
rivelano segreti divini, così l'interesse del mistico si estende alla musica celeste e alla liturgia che, ripetitiva come un mantra, 
incoraggia ulteriori ascensioni. L'obiettivo finale dell'ascensione varia da testo a testo: contemplare il Re nella Sua Bellezza; 
intronizzazione dell'adepto tra le schiere angeliche in grembo alla Madre/padre, e una teologia erotica sublime. I testi ascensionali
sopravvissuti (interi o parziali) si trovano in quattro opere principali e molti brevi manoscritti: 1) Hekhalot Zutartey (palazzi 
minori), dettagliano l'ascesa di Rabbi Akiva; 2) Hekhalot Rabbati (palazzi maggiori), descrivono l'ascesa di Rabbi Ishmael; 3) 
Ma'aseh Merkabah (opera del carro), raccolta di inni recitati dai discendenti e uditi durante la loro ascesa; 4) Sepher Hekhalot 
(libro dei palazzi o i tre Enoch o apocalisse di Enoch), narra l'ascesa di Enoch e la sua mutazione nell'arcangelo Metatron; un quinto
testo chiamato Shi'ur Qomah (misura del corpo), fornisce una descrizione del Creatore come contemplato dai "discendenti" al 
culmine della loro ascesa, e si basa sulla mistica del Cantico dei cantici (venerato da Rabbi Akiva), dove emerge la corporeità di Dio 
e della sua consorte, sul modello induista di Siva e Sakti: Maimonide e i puritani tentarono di cancellare/eliminare tale testo. Il 
trattato Sefer Yetzirah (Libro della Creazione), presenta una teoria aborigena della creazione, in cui Dio crea l'universo 
nominandolo, cioè combinando le 22 lettere dell'alfabeto ebraico insieme ai dieci numerali (sephirot). Rabbi Akiva, sebbene 
acconsentì a una versione addomesticata del doppio divino nell'ambito del nuovo Dio unico ebraico, poichè sotto pressione delle 
nuove autorità rabbiniche monoteiste, è laudato poichè è l'unico dei quattro rabbini che ascende e discende intero. I gruppi mistici
che praticavano questi viaggi visionari dell'anima verso i cieli empirei, citati come discendenti alla Merkabah (yorde merkabah in 
ebraico) al pari degli autori degli Heikhalot, parlano di Yorde Markabah come scuole iziatiche organizzate in circoli, ciascuna 
specializzata in una linea mistica.. scuole non disposte a rivelare la propria conoscenza segreta (Gnosis) al pubblico, poichè grande 
era il pericolo di frequenti eresie ebraiche e cristiane causate da speculazione mistica basata su esperienza religiosa privata che 
entrava in conflitto con l'Ebraismo rabbinico dominante; s stabilirono quindi condizioni di ammissione nei circoli mistici Merkabah:
requisiti morali, un presidente della corte, criteri fisiognomici e chiromantici. Coloro che passavano il test erano degni di procedere
nella discesa alla Merkabah.. li avrebbe condotti, dopo molte tribolazioni e pericoli, attraverso i sette palazzi celesti e i cieli. 
L'ascesa mistica veniva preceduta da pratiche ascetiche la cui durata a volte era di tre, dodici o quaranta giorni: digiunare più 
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giorni, porre la testa tra le ginocchia e sussurrare molti inni e canti, percepire l'interiore e le stanze, come se i vedessero i sette 
palazzi coi propri occhi, uno dopo l'altro: gli anacoreti Egiziani inventarono le giaculatorie, brevi e semplici orazioni di bontà che, 
ripetute spesso, creano stabile disposizione, sincronizzando coi battiti del cuore.. la postura del corpo di questi asceti è anche 
quella di Elia durante la sua preghiera sul Monte Carmelo: profondo oblio di sé che favorisce l'induzione di autosuggestione 
preipnotica. I pericoli dell'ascesa attraverso i palazzi della sfera Merkabah sono grandi, specie per coloro che intraprendono il 
viaggio senza necessaria preparazione, e ancor più per chi è indegno; col progredire del percorso, i pericoli diventano maggiori, 
angeli e arconti si gettano sul viaggiatore per mandarlo via, un fuoco che gli erompe dal corpo minaccia di divorarlo, sembra quasi 
una scena di Gopi Krishna nel risveglio della kundalini.. Il Terzo libro di Enoch narra la sua metamorfosi nell'angelo Metatron, 
quando la sua carne si muta in torce di fuoco.. ogni mistico subisce una trasfigurazione simile, eretto, senza mani e senza piedi in 
uno spazio abissale, entrambi gli sono stati bruciati, fino all'ascesa al sesto e settimo portale, dove egli, viaggiatore, assiste a 
discussioni tra lui e i guardiani dei portali. La descrizione dei Sette Cieli (chakra per gli indù) attraverso i quali l'anima ascende alla 
dimora originale, dopo la morte o in un estasi del corpo ancor vivo, si trovano già in apocrifi antichi (Apocalisse di Esdra, di 
Abramo, Ascensione di Isaia), raccolti poi da sufi, daoisti, platonici Fiorentini (vedi Dante) e cristiani (uomo, leone, bue ed aquila 
son detti Zoë nel cristianesimo, e usati come simboli dei quattro autori dei vangeli): secondo Timo Eskola, la prima teologia 
cristiana fu influenzata dalla Merkabah ebraica, così la narrazione di Paolo di Tarso sulla propria conversione e ascesa ai cieli, 
appare simile a una delle tante storie degli Hekhalot. Nell'estasi, l'essere umano sente rivelata la sua natura più vera e autentica: il
sè diviene Dio, il bimbo divino è il Soggetto. Marsilio Ficino (direttore dell'accademia platonica id Firenze) concepiva l'universo 
animato da un eros (tensione amorosa), mirante a ricongiungersi a Dio tramite l'estasi; nel Cristianesimo, tal'estasi divenne 
funzionale all'azione nel mondo (concetto di àgape, caritas), cioè un mezzo per apprendere dal Cielo le arti della sussistenza, 
convivenza, guarigione e trascendenza, ritrovando, in parte, elementi originari dell'azione sciamanica. L'esperienza estatica 
cristiana diventa una comunione, un abbraccio al mondo e all'umanità tutta, Dio fuoriesce nel mondo perché ama le sue creature.. 
grazie all'estasi, l'essere umano trascende i propri limiti e si rende strumento di Dio nel mondo. Molti luoghi di natura e molti 
popoli giudicati sbrigativamente arretrati, ci rivelano la natura della grazia: 'la grazia è lo splendore della bellezza in movimento, è
il sorriso dell'infanzia, la bontà della forza, il profumo del frutto saporito, la poesia della bellezza; la bontà che ha grazia, posa i 
suoi balsami con mano invisibile, leggera, intuitiva, spontanea; tenerezza è la simpatia dei cuori, è l'ammorbidirsi di tutte le punte,
in essa si nasconde la forza per non umiliare la debolezza e l'abbondanza si cela per non turbare la miseria, come la natura che 
semina a milioni i suoi frutti, nuvole infinite di pollini fecondi senza risparmio. Infine la giustizia bella appaga in una volta sola 
tutti i ns bisogni del v ero e del buono, guarisce dallo scetticismo e dal dubbio che il mondo sia solo una buffa tragedia, un bluff, 
dove i prepotenti sono i fortunati e i deboli i malnati. Il buono, il vero e il bello sono la trinità, la trimurti trasversale di ogni 
mondo. Il desiderio di estasiarsi godette di alta fortuna in tutto il Rinascimento, l'estasi divenne artistica od estetica, il bello venne
visto, dai filosofi rinascimentali e dagli idealisti romantici, come la via per ricongiungersi a Dio: per Dante Alighieri (autore della 
Divina Commedia, poeta fiorentino), San Bernardo, Teresa d'Avila e altri, l'estasi è una visione beata che avviene quando l'anima è 
rapita nel Divino e l'essere si annulla in un pensiero senza più limiti. Dante, conscio dell'impossibilità di riferire l'estasi con parole 
oggettive, nel Paradiso della sua Commedia, negli ultimi versi del poema prova a descriverla: ma non eran da ciò le proprie penne | 
se non che la mia mente fu percossa | da un fulgore in che sua voglia venne | a l'alta fantasia qui mancò possa | ma già volgeva il 
mio disio el velle | sì come rota ch'igualmente è mossa | l'amor che move il sole e l'altre stelle. Giordano Bruno panteista, secoli 
dopo, paragonò l'estasi a un eroico furore, un impeto razionale che oltrepassa il pensiero binario e riscopre Pan (animismo 
panteista). Nel mito di Atteone Bruno vede il filosofo come un cacciatore/ricercatore assetato, ebbro della preda o della 
conoscenza. Atteone è l’anima umana che va in cerca della natura (Diana) e, giunta a vederla nuda, diventa egli stesso quella 
natura! Il filosofo, mosso da erotico furore (eros) diviene la preda che cerca, la conoscenza che brama, l'infinito, l'ebbro di Dio va 
oltre ogni limite. Con sforzo appassionato ed eroico, raggiunge una sovrumana immedesimazione con il cosmo, l’universo si 
dispiega nelle cose e le cose si risolvono nell’universo (olos). Theòria è lo sforzo continuo di veder la divina realtà in tutto. 
Nell'Ottocento, l'estasi fu valutata da Fichte, Schelling e Kant. Kant, nella Critica del giudizio, vede la ragione capace di risalire alla
coscienza innata (cogito) e libera di formulare infinite associazioni (ex-cogito) e punti di vista; Per Schelling invece, l'uomo 
nell'estasi artistica rivive il Dao, l'aspetto attivo e passivo, il lato conscio e inconscio della mente, non più in conflitto tra loro, ma 
fusi in una sintesi armonica di comunione cosmica con la Natura. Nel ventesimo secolo l'estasi torna centrale nei culti sincretici di 
tutto mondo, dal Santodaime di Mestre Irineu, alle chiese Peyotiste del nord America, ai culti Buiti dell'Africa, al Kawa delle 
Hawaii, etc. Un inno del santodaime canta: Só Eu Cantei Na Barra | Que fiz estremecer | Se tu queres vida eu te dou | Que ninguém 
não quer morrer | A morte é muito simples | Assim eu vou te dizer | Eu comparo a morte | É igualmente ao nascer | Depois que 
desencarna | Firmeza no coração | Se Deus te der licença | Volta a outra encarnação | Na terra como no céu | É o dizer de todo 
mundo | Se não preparar o terreno | Fica o espírito vagabundo L'esperienza estatica predomina nelle religioni animistiche, nella 
figura dello sciamano possono convergere la maschera dello stregone, del mago, divinatore, terapeuta, guaritore, sacerdote, 
psicopompo, mistico, poeta, esploratore. Egli ha scoperto la sua vocazione attraverso una crisi mistica intensa, egli comprende e 
veglia sull'anima dei membri della comunità poichè ne conosce l'essenza e il destino: così si occupa della morte, delle sventure, dei 
sacrifici e delle malattie indotte dalla perdita dell'anima. SAMAN è figlio del sacro stupore, uomo-che sa ed è mana, forza 
impersonale e individuale, suscita meraviglia e rispetto di fronte alle forze latenti delle cose, tra il non-fu e il sarà, Adesso, l'opera 
si compie.. narra D.H. Laurence nel suo poema, Il Serpente piumato: 'Fuor dalle profondità del cielo, io vengo come un’aquila | Fuor
dalle viscere della terra, come un Serpente'. Anche un severo percorso di ascesi (yoga, esichia), che si serve della catarsi dalle 
passioni, consente alla ragione di uscire dai propri limiti, superando il dualismo soggetto/oggetto e si compenetra con l'Un: nelle 
religioni come Induismo, Daoismo e Buddismo, l'estasi è il momento sacro in cui avviene l'illuminazione e il pieno sviluppo di 
talenti e potenzialità latenti nell'individuo. La trance del Samadhi dura un pò: molti Swami, toccati o disturbati, rivelano di 
svegliarsi come da un sogno. questo stato, chiamato anche Bodhi (in sanscrito anuttarā-samyak-sa bodhi), onniscienza o saggezzaṃ
suprema, corrisponde all'illuminazione del Buddha: la mente diventa illimitata, unita al resto del mondo, nel punto in cui il 
microcosmo della persona si fonde al macrocosmo dell'universo, l'atman al brahman.. tale nirvana diventa possibile anche quando 
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ci si allena sotto la guida di un guru/maestro, tramite meditazione, concentrazione su di sé e consapevolezza della propria energia. 
Essendo l'Uno indescrivibile (descriverlo significherebbe sdoppiarlo, mutandolo in due), l'estasi è di conseguenza uno stato 
psichico indescrivibile a parole, poichè in essa l'Uno si auto-contempla: l'Uno o Dao, in quanto autocoscienza del pensiero, per 
intuirsi deve uscire fuori di sè, diventando molteplice.. l'estasi diviene l'atto con cui l'Uno genera il molteplice e viceversa, una 
possibilità naturale dell'anima che si manifesta da sé in un momento fuori del tempo. Aldous Huxley, nel suo libro l'Isola, narra una
società ideale dove l'estasi/visione è stimolata, negli abitanti, da una medicina chiamata mosksa (un fungo), per tre volte nella 
vita: pubertà (iniziazione alla vita adulta), età adulta e punto di morte. Huxley, sul suo letto di morte, incapace di parlare, chiese 
per iscritto alla moglie torinese Laura Archera, sua compagna di viaggi, di fargli un'iniezione di moksha e accompagnare il suo 
trapasso con la lettura di passi del Bardo Todol (la suprema liberazione con l'ascolto), un testo del Buddismo tibetano, recitato 
presso il corpo del morto o del morente, periodo ancora ricettivo per la coscienza, per rammentare la dottrina del vuoto ed aiutare 
lo spirito ad evitare il ciclo di rinascita. Il Bardo Thodol, noto come Libro tibetano dei morti, descrive le esperienze che l'anima 
cosciente vive dopo la morte, ovvero nell'intervallo di tempo tra la morte e la rinascita, intervallo che in tibetano si dice bardo. Il 
libro include i rituali da fare quando la morte si avvicina, o quando è già avvenuta, al fine di tentare di evitare il ritorno nel ciclo di 
rinascite (samsara). Questo libro, della letteratura tibetana della scuola Nyingmapa, fu tradotto in italiano da Giuseppe Tucci, nel 
1949; la copia originale è conservata in un monastero buddhista di Darjeeling, in India. Sakiamuni Buddha, raggiunto lo stato di 
bardo, disse: nella Via Lattea ci sono esseri come noi che hanno i nostri stessi corpi.. in un grano di sabbia ci sono galassie senza 
fine che contengono altri granelli di sabbia.. ecco un modo per intendere il mondo di sogno che intravedo. Krishnamurti disse: 
l'uomo capace di giungere a situarsi al centro di tutte le cose, e a trovarsi nella condizione di mediatore tra cielo e terra, in sé 
realizza l'unione dei due opposti. Ponte tra il mondo terreno e ultraterreno, capace di entrare in contatto con gli spiriti dell'oltre 
che determinano la sorte e gli avvenimenti materiali, abile nell'affrontare un viaggio nel loro mondo, lì trovando la giusta 
soluzione ad ogni problema.. ogni sforzo dell'io, di essere o di non essere, è un moto di allontanamento da ciò che è, ciò che lo 
spinge ad agire è la paura di essere niente, del vuoto. Se siamo capaci di guardare bene in faccia quel vuoto, di essere con quella 
dolorosa solitudine e malinconia, allora la paura scompare del tutto e avviene una trasformazione radicale. Raseno cita Paolo 
Mantegazza, il medico italiano che fece esperienze in Argentina: "l'estasi confina con l'ebbrezza, la visione, il sogno, il piacere, il 
sonnambulismo, il delirio, la catalessi, l'anestesia, senza essere nessuna di esse. L'individuo, addormentato artificialmente, si trova 
in uno stato di sonnambulismo, le membra conservano la posizione che da loro l'ipnotizzatore e i movimenti che imprime loro 
continuano da soli. L'individuo è in rapporto con la persona (anche idea, evento o cosa) che lo ha ipnotizzato, lo ode, risponde a lui 
e può subirne le suggestioni. Durante il sonno l'ipnotizzato ricorda tutto ciò che è avvenuto nello stato di veglia o nel sonno 
provocato (ipnosi) anteriormente, poi, nello svegliarsi, può dimenticare ciò che è avventuto nello stato ipnotico. Eccitate dalla 
suggestione possono venir stimolati: vescicazioni della pelle, secrezione di orina, sudore, lagrime, latte, sangue, seme, calore 
(tummo) comandi post-ipnotici ad ore prestabilite, Guardare con attenzione una parte del proprio corpo, pensarvi intensamente 
per qualche tempo e poi sottoporla a manipolazione magnetica (passes) per provocare formicolii, punzecchi elettrici, bruciori, 
pulsazioni, etc. è già Mesmerismo, ovvero spostamento di forza nervosa accumulata (sotto l'influenza di una idea suggerita) sopra 
una zona del corpo, un nervo, un organo di senso, ecc, e aumentarne/diminuirne l'attività. nel sonnambulismo provocato con 
oggetti lucidi o passi magnetici, viene isolata una parte del cervello che resta sovraeccitata mentre gli altri territori della nervosi 
restano inattivi; così nell'estasi, un intenso fissarsi del pensiero in una sola contemplazione (hong-so), desiderio o affetto, si 
ritrovano tutti i fenomeni dell'ipnosi: l'emozione si ripete più volte, battendo sempre lo stesso chiodo; vista e udito (e respiro) 
possono condurci all'estasi, stato di cui ci si innamora per tutta la vita. Ipnotismo e narcotismo sono estasi artificiali causate da 
introduzione di sostanze nel sangue (vino, coca, oppio, hascish), o manipolazione del respiro, mentre a sua volta, l'estasi è un 
narcotismo/ipnotismo spontaneo (come il risveglio della kundalini); in entrambe i casi avremo un isolamento quasi completo dal 
mondo esteriore, anestesia, visioni, catalessi, visioni liete e quadri tristi, o di terrore: paradiso, spettri, cadaveri, angeli, demoni 
(come nella ruota kalachakra), scene sorelle sono: il dervish della Turchia, il coquero della Bolivia, il fumatore d'oppio dell'India, il 
boscimane del Kalahari, un pazzo innamorato. L'ambiente, specie in dati periodi storici, attiva e modifica la forma estatica; in tutti 
i tempi, l'estasi amò il silenzio, le tenebre, l'oblio e un solo altare: dato un terreno adatto, il seme nervoso si prepara, si scalda, 
attratto da un solo punto-calamita, sino alla luce dell'apoteosi, ai confini dell'umano sta il rapimento. L'uomo estatico si ammira o 
si deride, secondo la propria fede o scetticismo, se ne fa un dio o un pazzo, tanto vicini sono gli estremi poli del sensibile, lacrime di
gioia o di dolore, convulsioni della voluttà o dell'agonia, mantica del poeta e ipotesi dello scienziato, singhiozzo del morente e 
gemito in una culla, sfera e stagione, fiore e letame, e ancora fiore. L'estasi svanisce quan la forza diventa lavoro, quan si traduce in
una poesia, un quadro, una pagina eloquente, dal kia si ritorna con abilità per cacciare, coltivare, curare. Un affetto in stato di 
straordinaria tensione, può portare all'estasi, l'amore e l'affetto materno sono le due sorgenti più comuni di Estasi affettive, fino 
alla Carità (da caro), l'amore smisurato per gli altri, dare e dare sempre, più che a se stessi, tranne le strette necessità della 
sopravvivenza, per esser soddisfatti della gioia altrui, senza orgoglio e vanità di riconoscenza (i quali appagano già l'ego), sete mai 
sazia che ha di fronte gli orizzonti dell'infinito, che bastano a portare al rapimento dell'estasi. L'estasi della carità è premio della 
carità, che basta a se stessa e, la modestia, pudore della forza, difende da ogni vanità: assorti in contemplazione dei dolori umani 
in mezzo ai quali ci si sente ministri di un ignoto Dio/Dea, ci si vede in mezzo a un vasto campo di battaglia, un uragano.. poi l'iride 
squarcia le nubi e impone la speranza, nel beneficio eroico si compie il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, dove la 
gioia dei molti si riflette nella gioia di uno solo. Molte donne, con arte di modestia, nascosero la loro opera di carità verso umani, 
animali e tutte le creature, da sfuggire all'attenzione dei fabbricanti di santi e beati; su queste altezze della carità vi giunsero sulle 
ali della religione, di un grande dolore o un grande pentimento (zar Alessandro II, Meher baba). Il misticismo, secondo la natura 
diversa degli individui, porta all'ascetismo contemplativo o alla carità operosa. I grandi dolori portano molti al suicidio, moltissimi 
alla vendetta e pochi alla carità universale; invece le anime belle come Kirone, restituiscono in tanti conforti, cure e benedizioni, le 
sventure o deformità avute da uomini e natura: il dare li compensa del non aver ricevuto, a chi li offende mostrano che l'offesa non 
li raggiunge, sicuri di sè e della propria dignità invulnerabile, sopportano le sferzate della calunnia, insulti, invidie e, con facile 
agilità, prendono ogni freccia che vien loro scoccata (virote), la spezzano come fuscello di paglia, e la tornano a terra; poi, per gli 
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offensori arriva l'ora del dolore, allora Kirone, non veduto, si avvicina al nemico e conforta il suo dolore, soccorre la sua sventura, 
più felice che mai quando l'opera giunge opportuna, difende il calunniatore se innocente e invoca le attenuanti se colpevole, dà la 
mano a chi lo gettò nel fango, beato fino all'estasi quando per vie indirette, l'offensore scopre da quali mani fu soccorso e forse 
salvato. Il rimorso è una malattia da cui il popolo guarisce pagando una tassa al giudice o al prete mentre Kirone risana per via 
d'entusiasmo e amor conforto; il pentimento tradotto in opera di carità accade ogni giorno (mogli, figli, etc), e felici noi quando 
ignoriamo il perchè di quelle opere, godiamo la bellezza e fragranza di quel fiore senza sapere da chi fu coltivato. Raseno 
prosegue: "il mio comportamento fu manipolato da passate memorie, paure e traumi poichè, la psiche è fatta d’immagini che 
hanno potere di cura e una loro lingua che, se trascurata, torna alla ribalta in modi indiretti. Dietro ciascuna immagine mentale si 
nascondono vecchie divinità a cui è utile fare attenzione, così ogni narrazione dà forma ai giochi mai puerili di un bimbo: pitture 
rupestri, affreschi, canti, ballate, narrano storie di miti in collane di ricordi (memorie).. nelle canzoni che scrissi a 12 anni, c'erano 
già tutte le risposte che oggi riesco a capire in profondità, a scriverle era il mio inconscio. Pamela, in punto di morte, chiese di 
ascoltare la canzone di san Damiano, le parole di Carlos Castaneda: "un guerriero sceglie una qualunque strada, con il cuore la 
segue, poi si rallegra e ride, poichè sà che la sua vita finirà cmq presto. Vede che non c'è nulla di più importante, non esiste vuoto 
nella sua vita, tutto è pieno fino all'orlo, tutto è uguale; un guerriero si assume la responsabilità delle proprie azioni, anche le più 
banali. Quando un uomo intraprende la via del guerriero diventa gradatamente consapevole di essersi lasciato alle spalle la vita 
ordinaria, la realtà ordinaria non può più proteggerlo, così, per sopravvivere, dovrà adottare un nuovo modo di vita; egli non ha 
bisogno di una storia personale, così, un giorno scopre che non è più necessaria e la abbandona.. Pamela cita le parole del poeta 
Cesare Pavese: riscrivo il viaggio esistenziale interno, in cerca dell’estraneo senza nome che mi fonda, quel niente da cui scaturisce 
ogni cosa e ispira ogni opera; quel fuoco originario, promessa di ogni creazione ventura e consunzione di tutto. Nulla esiste, la 
morte sicuro verrà e avrà occhi silenziosi che gridano vana parola; lei ci accompagna sempre, insonne sorda come vecchio rimorso.. 
ritrovarmi in mezzo alle colline mi sommuove profondo, rivedere l’albero, la casa, la vite, il sentiero, la sera mi da un senso di 
straordinaria potenza fantastica, come se mi nascesse dentro l’imago di queste cose, ora ci vuole un mito, o un canto, capace di 
richiamare Estasi musicali.. ecco il Canto di san Damiano: Dolce è sentire com nel mio cuore | ora umilmente sta nascendo amore | 
Dolce è capire che non son più sola | ma che son parte di immensa vita | Che generosa risplende intorno a me | Dono di Lei suo 
immenso amore | Ci ha dato il cielo e le chiare stelle | Fratello sole e sorella luna | Madre Terra con frutti prati fiori | il fuoco, il 
vento, l’aria e l'acqua pura | Fonte di vita per le sue creature | Dono di Lui del suo immenso amore. Il suono viene misurato secondo
l'altezza (frequenza in Hz), intensità e timbro (tipo di strumento): le onde sonore che rientrano coi loro nodi (punti lungo una 
corda che non oscillano) entro un dato filo pizzicato, vengono dette onde stazionarie, onde capaci di creano forme geometriche 
(mandala) con la sabbia o molecole d'acqua poste sotto loro diretta influenza: sabbia posta su cartone sopra cassa acustica, si 
dispone lungo le linee dei nodi dell'onda, laddove la max vibrazione si ha in corrispondenza dei ventri dell'onda, creando forme 
geometriche precise e frattali, via via che sale la frequenza. Dunque, date frequenze (Hz) delle onde sonore creano la magia della 
morfologia di un territorio (venti, dune, curve di livello, catene montuose, paesaggi, onde del mare), la possibile azione di acque e 
di piante (potere di cura od offesa), oppure sensazioni/emozioni armoniche (onde stazionarie), abbozzate (non stazionarie) o 
disarmoniche (onde interferenti). Nella Musicoterapia, il suono bypassa la ragione e arriva diretta al cuore-anima; l'anima è fatta 
di armonie musicali che, se presenti, la riattivano affettivamente, la commuovono, deprimono, etc: Mantegazza, quando era rapito 
in estasi armonica, sentiva al vertice del capo come un brivido di gelo, scendere per tutto il corpo con moto spirale, e giungere fino 
ai piedi. Le profonde correnti di simpatia, dall'orecchio si diffondono per ogni lato della umana natura; l'udito è il senso del cuore 
per eccellenza, mentre l'orecchio è lo strumento primo del pensiero: l'estasi visiva è sopratutto intellettuale; l'estasi armonica è 
sopratutto affettiva. L'armonia discioglie tutte le tenerezze, le ravvicina, le riscalda e le fonde: i maestri di musica sono forti 
seduttori senza saperlo o volerlo. L'amore si affina e sublima, la lussuria diventa poesia, il desiderio diventa adorazione, le mani 
diventano ali; con la musica, il grillo, l'usignolo, la cicala e altri uccelli, fanno la loro dichiarazione di amore. Generalmente molta 
musica, per la sua indole, inspira a tutti una melanconia soave, così che in questi rapimenti, si possono guarire alcuni tra i più forti 
dolori morali o restituire la ragione a chi l'ha perduta; altre musiche portano alto nelle regioni dei sogni e dell'immaginazione 
(vedi icaro medicina) e, altre ancora preparano alle battaglie. Il piacere uditivo di tante vibrazioni al minuto, dalle corde vocali 
dell'uomo o di uno strumento, vanno al cervello per via del nervo acustico; allora i muscoli accompagnanon ritmicamente le 
armoniche oscillazioni dell'aria. L'emozione si allarga e invade i campi del sentimento e del pensiero, facendo vibrare tutti gli 
affetti e toccando tutte le frontiere del cuore; un eco che solletica i nervi dell'affetto, le forze del cuore, facendo palpitare e 
piangere; esalta e riposa; elettrizza e fa spasimare; calma il desiderio o ne suscita di nuovi. Lisa parla del suo maestro ipnotista 
statunitense: Milton Erickson. Erickson visse l'infanzia in un villaggio, quando si ammalò di poliomielite, visse bloccato nella sua 
camera. Invece di disperarsi, Milton portò costantemente la sua attenzione giù, nel suo corpo, osservando la situazione e 
ristabilendo i legami interrotti tra i muscoli. Lui aiutò i suoi nervi con continui sforzi di volontà, così, piano piano, portò in attività i
suoi muscoli e, dopo un anno, fu felice di poter camminare di nuovo! In seguito volle far frutto della sua esperienza, dedicò la sua 
vita a riformulare le basi dell'ipnosi pratica, evitando indagini teoriche, al fine di poter aiutare quante più persone possibili 
(pazienti), a riprendere la consapevolezza necessaria a poter ristabilire uno stato di salute. Erickson ipnotista, come uno sciamano, 
parla in un dolce basso tono, la sua voce guida la coscienza del paziente in un viaggio interiore, e, a mezzo di storie ridondanti, 
permette la regressione della coscienza fino al punto in cui sorse il disequilibrio. Immaginazione e tecniche indirette, aggirando le 
resistenze della mente razionale, creano significati emozionali (Peter Pan alla scoperta dei tesori); così Lisa usa immagini mentali a
dar qualcosa che non esiste, così che la mente si dissoci dall'Io sintomatico e si attivino messaggi di auto-guarigione. Ipnoterapisti 
come Lisa, usano la spirale ipnotica tanto quanto le induzioni verbali, la musica, o le immagini mentali per dare qualcosa che non 
esiste, così che la mente si dissocia dall'ego sintomatico. La trance ipnotica fornisce input alla mente razionale che processa ogni 
cosa in modo binario. La Spirale è una curva che emana da un punto centrale, si allontana e, al contempo, si riavvolge su se stessa, 
attorno al prolungamento del punto centrale; la spirale crea l'illusione che essa si diparta per raggiungergi. Le spirali usate nelle 
auto-ipnosi, sono mezzi di grande rilassamento, facili da usare e capaci di focalizzarci in pochi minuti. La tecnica che lavora dietro, 
è il rilascio della tensione che insiste sugli occhi. Concentrandosi su una spirale, gli occhi avranno una strana esperienza che finirà 
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per rilassarli profondamente; ogni volta che si usa, essi diventano sempre più rilassati. Mentre la si osserva, appesa al muro o sul 
Pc, noi possiamo approfondire la trance accompagnandoci con musica rilassante e un set di suggestioni positive (vedi Hinari). 
Centri nervosi e i vari organi vengono irradiati da note e accordi. Quando si pone uno strumento su una parte del nostro corpo, le 
cellule oscillano e si ripristina l'equilibrio locale. Lisa musicoterapeuta è junghiana e daoista, nel lavorare con i sordi, usa strumenti
con vibrazioni, può udire i ritmi del respiro e del battito cardiaco; la persona messa in vibrazione con la musica, vibra a sua volta e, 
quando le onde vanno a estinguersi, nascono entro di lei suoni più sottili e leggeri che smuovono gli strati più profondi della 
coscienza. Lisa dice: la scala pentatonica è integrata alle melodie delle canzoni infantili di tutte le razze; chiamo ISO la storia 
sonora di una persona, capace di evocare le sue relazioni più primitive: ISO è un fenomeno dinamico, l’Imprinting è statico. Mentre 
suono un pianoforte per una persona-paziente, su una scheda (PPIT) segno i suoni rifiutati, gradevoli o sgraditi, i ritmi e melodie a 
cui resta refrattario e i rapporti coi mezzi musicali, al fine di capirne inibizioni, blocchi e desideri. Uso i 7 suoni in uno schema 
sonoro per mappare (diagnosi di eventuali dissonanze) le relazioni non-verbali che il bambino autistico (o paziente) ha all'interno 
del suo universo familiare, così da attivare possibili soluzioni attraverso suggestioni musicali armoniche. Il bimbo deficiente, 
agitato o teso, ignora l'andatura calma, il suo tempo naturale è molto rapido; in aiuto ai suoi emisferi, uso parole cadenzate (tipo 
lingue Thai e Cinese), dove l'intonazione rivela stati emotivi come gioia ed offese. Con i mezzi cordofòni, vibrano cuore e petto, con
i membranfòni, vibrano il ventre e gl'intestini. All'inizio, mi presento al bambino (o paziente) con uno o più strumenti in modo 
visibile e udibile. Ciò è da lui visto come prolungamento del mio e del suo corpo. Gli lascio lo strumento anche dopo la seduta, al 
fine di rafforzare il legame. Uso le parole corpo, cuore e sogno, come sinonimo dello stesso spazio di gioco, poiché pensare, sentire 
e volere, riflettono la psiche: pensi da sveglio, senti nel sogno, e sei Volitivo fra conscio ed inconscio. Ogni colpa è lo stato di 
sentirsi persi nel passato e ogni ansia è lo stato di sentirsi persi nel futuro. Un analisi incompiuta lascia i frammenti ritrovati, sparsi
come sono, mentre un buon lavoro, richiede sempre che un puzzle sia costruito (integrazione) e ciò, è il nocciolo dell'esperienza 
dello sciamano. Vygotsky generò modelli di apprendimento basati sul potenziale dell'allievo, al di là di ogni possibile storia da 
indigente. Rudolf Steiner scrive: Il vero insegnamento da parte dell'educatore non sta in quel che viene detto o fatto ma in quel 
che si è: la sostanza dell'azione educativa avviene da anima ad anima, dall'anima dell'adulto all'anima dell'allievo, specie se in 
tenera età. Il nostro obiettivo è elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere, apprendere per tutta la vita, dalla vita stessa. 
Pedagogia è un'arte, il maestro deve avere una vocazione per l'insegnamento che, non è solo un passaggio di informazioni, ma una 
relazione tra due esseri, in cui uno è assetato di conoscenza e l'altro è votato a trasmettere tutto il proprio sapere, umano ed 
intellettuale, per il raggiungimento della libertà e autonomia. Ciò può avvenire grazie al possesso, da parte dell'educatore, di una 
profonda conoscenza dell'uomo quale essere tripartito nelle capacità di pensare, sentire e volere: ad ognuno di questi fattori del 
discente, va data possibilità di espressione nei giusti modi e tempi. Lo sviluppo armonico delle tre facoltà, al pari dei dodici sensi 
(motori e cognitivi), è alla base della pedagogia antroposofica e tale esigenza vien soddisfatta con l'aiuto di espedienti tra i quali: 
coltivare le più disparate discipline artistiche (musica, teatro, pittura, modellaggio, artigianato, permacultura, uncinetto, etc.); 
assenza di libri di testo e di programmi scolastici predefiniti; autonomia e completa libertà di insegnamento; autogestione del 
collegio docenti (autofinanziamento e donazioni); insegnamenti forniti secondo maturità ed età evolutiva degli allievi; infine, cosa
primaria, la necessità di un profondo cammino di autoeducazione che l'insegnante deve compiere (a mezzo di varie discipline 
spirituali) per raggiungere un'intima e diretta conoscenza di sé stesso, una lenta correzione delle proprie imperfezioni interiori e 
una ricerca personale riguardo a tutto quanto egli vuol presentare ai propri alunni in modo che l'insegnamento risulti vivo e 
veritiero. I bambini spesso son presi da un bisogno irresistibile di muoversi, saltare, cantare, gridare, ridere, movendo i loro 
muscoli quasi in delirio, ebbri della vita piena che li inonda in ogni parte, non badando al mondo che li circonda, è la piccola estasi 
di tutti i viventi, giovani e sani. L'assenza di sovrastrutture mentali nei bambini, talvolta è rovinata da condizionamenti precoci 
all’odio, alla diffidenza, alla falsità. Insegnamenti dei bambini, spesso son rivelazioni, mentre anziani invecchiati bene, se li sai 
ascoltare, offrono storie a giovani da iniziare. Steiner auspicava che i medici prendessero in cura la salute di specie, nel momento in
cui amano aiutare il singolo paziente, poiché ogni umano è parte di una rete più vasta che influenza e da cui è influenzato, nei suoi
comportamenti esteriori ed atteggiamenti interiori. Abili leader e truffatori pubblicitari, usando frasi e negazioni, ci portano a 
dire si a domande ovvie e fuorvianti, e ciò produce confusione mentale capace di scavalcare le nostre difese di vigilanza. Ad 
esempio, predizioni di incidenti possono accendere la paura sulla base di associazione inconsce di esperienze passate con l'aggiunta
di software psichico all'inconscio (l'inconscio non conosce negazioni), così da obbedire e far eseguire i controlli imposti." Lisa 
continua: "le vie dell'Ipnosi sono orme di antenati, vissute od inventate, ma sempre narrate e rivelano che ogni realtà (cultura). 
Ipnosi può essere anche una monoidea a cui noi aderiamo, e la cui propaganda mira a strappar quanto più consenso possibile a fin 
di consacrarla; l'ipnosi svela i trucchi dello show, mostra il limite che creiamo e ci pone dinnanzi i sotterfugi della nostra mente che,
continuamente, ci preserva dall'essere contaminati dal vuoto che ci circonda". Lisa aggiunge: "questa definizione è la stessa di 
Aldous Huxley, il quale, vede il cervello come una valvola che riduce gli stimoli esterni per permetterci di non soverchiare. Io 
scavalco la ragione, Sincronizzo sull'Emozione, concentro su una Mono-idea; la coscienza fa la sua Trance; si Attivano i Fenomeni e 
infine ritorno col De-trance del paziente. La trance, un momento di attaccamento, spontaneo o provocato, a un qualcosa, senza 
coinvolgimento non si crea consenso. Perché vi sia memoria, vivi l’esperienza con coinvolgimento, più alto ti coinvolgi più 
sincronizzi ad essa, il campo percettivo si concentra e focalizza l'attenzione sull'oggetto amato; poi, gradualmente la realtà si sfoca 
e sorge una monoidea persistente, che si stampa nella memoria a lungo termine, specie se lo stimolo è ripetuto e
 l'esperienza si protrae. La trance avvicina corpo a mente, razionalità a emotività, permette associazioni attivabili a comando, 
azioni e reazioni psicofisiche. Al ritorno dalla trance, è possibile portare con se il ricordo del viaggio e vivere innesti su di esso. 
Ludere (illudere) in latino significa giocare a mezzo della mente. Lo stato mentale ordinario è quello della realtà condivisa in cui 
esiste un implicito accordo sociale sulla verità. Gli altri stati sono detti soggettivi o apparenti poiché non condivisi con altri. Un 
osservatore che descrive un mondo, descrive se stesso, che descrive il mondo. Raseno: "Ogni decisione è una forze che, una volta 
presa, agisce a suo modo e sviluppa amor per l’azione in sé. L'importante non è il risultato ma l’intenzione di avviarsi. A molti la 
vita è un rito d'iniziazione, pur se non lo sanno, poiché passano esperienze che accrescono la fiducia in se stessi e la fermezza, 
imparano a sopportare con calma e costanza il dolore, la delusione e l’insuccesso. La più forte risorsa di resistenza è l’esperienza 
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mistica, altre risorse sono la relazione umana e la sicurezza di una proprietà materiale. Tutte dicono: vale la pena vivere, l'incubo 
passerà. Trasforma sempre decisioni in azioni, malgrado i molti insuccessi. Avessalom Podvodnij, psicologo e astrologo russo, dice: 
ad ogni chakra corrisponde un bes (demone in slavo antico) che tende a squilibrarlo.. SAHASRARA aperto è l'unione con l'Universo, 
il bes a guardia è il Drago della Vanità che porta Orgoglio quale vizio che squilibra il chakra. AJNA aperto è chiaroveggenza e 
chiaroudienza: il bes guardiano è Giallo, fa deviare verso maya e dipendenze. VISHUDDA aperto è padronanza del tempo, armonia, 
arti: il bes guardiano è Frettoloso, fa deviare verso la fretta e chiacchiere inutili. ANAHATA aperto è amore universale: il bes 
guardiano è l'Ego avido e misantropo. MANIPURA aperto è laboriosità, benessere materiale: il bes guardiano è il Nero, cioè la 
voglia di potere, denaro, aggressività. SVADHISTANA aperto è armonia dei sentimenti, umorismo sano: il bes guardiano è il 
Tentatore, che porta ipersessualità e scherzi scabrosi. MULADHARA aperto è pienezza, gioia, coraggio: il bes guardiano è Grigio, 
cioè depressione, paura, debolezza. Per armonizzare questi bes, lo psicologo russo propone la tecnica del telescopio: fate sporgere 
mentalmente dal cervello un telescopio (all'altezza della fronte) a guardatevi da sopra.. ecco, vedi il GIALLO sotto forma di uno 
straccetto giallo, mi chiude gli occhi; ecco il DRAGO con tre teste, si è adagiato sul Sahasrara. FUOCO! Fuoco d'amore, brucia per 
rimpicciolirli, di modo che non diano fastidio Il Cervello funziona con 3 sistemi base: binario, ternario e pentenario; l'emisfero 
emotivo, al fine di provare a risolvere sintomi, problemi, domande e desideri, li codifica nel linguaggio fisico-emozionale (isteria, 
psicosomatica). Le onde Alfa (da 7-13 hertz) sono associate a vigilanza e calma ricettiva centrata in soluzione di problemi esterni. 
Beta (13-30) riguardano la veglia, scelte di sopravvivenza e stimoli esteriori. Theta (3-7), sono onde prodotte nel sonno e in 
meditazioni profonde, attivano creatività, sogni lucidi, intuito: Theta healing inizia da 15 Hz e scende a 5,2, con aumento della 
capacità di apprendere, intuire, ripristinare il corpo, armonia e un senso di integrità e di gioia. Delta 1-3 Hz, sono basse frequenze 
che si hanno nel sonno senza sogni e nel relax totale, specie con cuffie, alleviano il dolore, emicrania, preoccupazioni, calmano e 
conciliano il sonno curativo. Delta-theta med, usa molti toni isocrono e pochi battiti binaurali, così si può ascoltala sia con cuffie 
che altoparlanti, in qualsiasi momento, funziona in ogni caso: dopo pochi minuti di ascolto, sentirete tutto il corpo entrato in 
risonanza con la frequenza del programma, sentirete le vibrazioni su tutto il corpo. Delta-theta med ha frequenza portante 528 Hz, 
ascensione, solfeggio, possiede attività antipiretica, rafforza il sistema immunitario (utile in casi di raffreddore, influenza e 
malattie infettive), struttura le molecole d'acqua che circondano l'elica del DNA, rafforzando le pareti cellulari che aumentano la 
resistenza alle influenze esterne). Lenni Rossolovski, ricercatore di programmi audio meditativi e curativi, propone una 
meditazione radionica: bevi un bicchiere d'acqua pulita prima di iniziare a meditare! sdraiati, chiudi gli occhi, rilassarsi, 
dimenticare tutto, se arrivano pensieri nella tua testa, distogli l'attenzione da loro e prestala al suono; stessa cosa per il 
movimento di parti del corpo, sii completamente nel suono che senti. Durante la meditazione, è necessario essere consapevoli del 
fatto che, mentre in questo stato di trance, si possono cancellare anni di spazzatura dal bagaglio conscio e subconscio, diversi 
blocchi, problemi, etc. Lavorare col respiro è la chiave, specie durante i programmi di meditazione, quando si ascolta per alcune 
ore; durante la meditazione ignora la meditazione stessa, diventa respirazione, inspira-espira.. più ti concentri sulla respirazione 
dimenticando tutto il resto, più forte sarà l'effetto del programma: è importante cercare di spegnere il dialogo interno, nulla a cui 
pensare; se però il flusso di pensieri è inarrestabile, prova a pensare a qualcosa di positivo, piacevole. Bisogna imparare ad entrare 
in uno stato di "corpo addormentato, mente sveglia (stato ipnagogico, trance leggera): il corpo diventa subito pesante e 
completamente rilassato, la mente rimane chiara, la respirazione rallenta, i pensieri diventano meno brillanti, a poco a poco vanno
in secondo piano. Tuttavia, se ancor è difficile arrestare il processo di pensiero, potrai guardare i tuoi pensieri come dal di fuori, 
allontanati da loro, diventa un passante ed evita di dare giudizi. L'essere umano è pure una macchina a bioenergia complessa, ha 
un proprio campo energetico che impatta sugli altri; a rimuovere eventuali lesioni bioenergetiche, è necessario ripristinare le 
frequenze da cui emerse il nostro feto; tali frequenze sono dette armoniche della frequenza del pianeta Thera (o di Shumann, 8Hz),
32-64-128-256-512 Gts. Per massimizzare l'effetto del programma, usare le cuffie ed eventuali immagini, tipo le stelle cadenti, 
capaci di stimolare un buono stato di trance. Diversi programmi possono disturbare le persone più sensibili, con epilessia, con 
pacemaker, donne in gravidanza e adolescenti fino a 16 anni; durante la sessione si può sentire nausea e vertigini, ciò significa che 
ci sono alcune gravi irregolarità nel vostro campo bio-energetico: in questo caso non sforzatevi di continuare a lavorare con questo 
programma, meglio interrompere e riprendere dopo un paio d'ore o giorni; poco a poco tali effetti negativi svaniranno. Lenni 
scrive: 'ho dedicato molto tempo alle ricerche spirituali, dal cristianesimo ortodosso alla religione maya, dal buddhismo alla 
religione Egizia, dai libri di Castaneda all'induismo.. infine, data la complessità delle domande esistenziali, ho preso la decisione di 
rinunciare alla mente come strumento di conoscenza, ho abbandonato tutto e non faccio nulla, tranne una meditazione galattica 
alla quale sono giunto da solo. A questo punto ho iniziato ad avere risposte interessanti che condivisi con i miei lettori: l'essenza di 
tutte religioni è la sintonizzazione della coscienza su certe frequenze, tutte le preghiere che pronunciano il monaco ortodosso, 
buddhista, induista, fanno questo. Alla fine, il tipo di religione non ha importanza: o ti aiuta ad uscire oltre il confine del mondo, 
oppure no (vedi R.Grace e le meditazioni per Energizzare l'acqua). Tutte le meditazioni sugli elementi aiutano a rallegrare, ma 
l'acqua, sebbene più morbida, è sempre più forte del fuoco, fa sentire forze fresche e uno stato di gioia e felicità; energia d'Acqua è 
una meditazione alpha a 10 Hz sullo sfondo i suoni delle onde del mare. Guardiani del Cielo è un altra meditazione sulla frequenza 
alfa 11-8Gts, con 110 Hz di frequenza portante, ha un effetto estremamente benefico sulla coscienza umana (molti templi antichi 
sono fissati su questa frequenza): la sua influenza riduce l'attività cerebrale dell'emisfero sinistro e stimola l'attività dell'emisfero 
destro, la naturale produzione di beta-endorfine che a loro volta stimolano la produzione di ormone della crescita, con un effetto 
rigenerante e curativo sul nostro corpo; nella mente comincia a dominare la sfera emotiva, migliora l'intuizione, le connessioni 
sociali tra le persone, la creatività. Spesso per mantenere il cervello in uno stato alfa usiamo l'alcol, ma la cosa migliore è usare la 
meditazione alfa, l'effetto sarà solo positivo. Nel ritmo di questo programma si può godere di uno stato di gioia, pace, bontà, è una
potente fonte di energia positiva: si ascolta in qualsiasi momento conveniente senza limitazione, meglio se con cuffie stereo: 
sedete e immaginate di essere di fronte al mare, belle onde, la loro energia penetra e riempie il corpo, e sincronizza gli emisferi del
cervello. Lenni continua: scopo primo della mia ricerca è la voglia di abbandonare questo pianeta, sebbene ci sto bene, tutti i 
giorni entro in uno stato meditativo e pochi minuti dopo mi trovo in un mondo diverso, a contatto con una civiltà lontana da noi, 
forse è autoipnosi ma il mondo che vedo esiste realmente e, quando finirò il mio percorso terreno, andrò là, in quel mondo 
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accogliente, perfetto, costruito secondo i principi della Mente Superiore. Il lettore ha diritto di accusarmi anche di follia, ma 
oramai sono certo di aver visto persino la mia futura casa che aspetta il mio ritorno. Dapprima tutto sembrava un inganno, una 
forma di stupidità a cui rifiutavo di credere, ma poi, è sparita l'ansia, ho cominciato a vedere molte cose in un altro modo, spesso 
ho la sensazione che tutto il terrestre diventi via via meno importante, e mi sento come un passeggero in transito
 attraverso varie stazioni: tra non molto arriverà il mio treno, ma ho ancora un pò di tempo e posso andare al bar della stazione.. 
Leggo i giornali, scrivo le mail, rido e scherzo, ma non mi sento più un abitante di questo mondo, anche se ci vivo, sono un 
passeggero, penso più spesso a ciò che dovrò fare quando arriverò in questo mondo, di notte vado là e cerco di capire quale 
missione mi è assegnata in quel mondo. Non penso più alla morte e a ciò che ne seguirà, sono convinto che andrà tutto bene.. 
Durante le meditazioni ho la sensazione che la mia testa è protetta da un casco, lo sento chiaramente, a volte preme troppo; 
quando questo appare, mi stacco dal mondano, il casco sopprime qualsiasi mio pensiero sul mondo dove vivo, posso pensare solo 
all'altro mondo. Dopo aver appreso a mettermelo con uno sforzo di volontà, ora posso metterlo a qualsiasi ora, anche alla fermata 
mentre aspetto l'autobus: lo indosso e il nostro mondo diventa confuso, opaco. Dopo aver scoperto un altro mondo vi ho trovato la 
pace, ho raggiunto una calma immensa e un equilibrio interiore, ho smesso di agitarmi per nulla, questa è la cosa più importante, 
ho cambiato molti punti di vista, mi sono reso conto della pochezza di fama e celebrità. Vedo sullo schermo TV gli imprenditori 
avidi di successo, attori avidi di celebrità e mi sembra tutto così assurdo: sono in una trappola che sta al centro di questo mondo, 
una trappola che scambia i valori reali con quelli immaginari, realtà che gli antenati chiamavano maya. Cominciai a capire come 
vivere, passare attraverso questo mondo senza essere visti, prendendo il meno possibile di ciò che offre; la via del monaco, del 
sadhu, dell'eremità taoista: chi parla non sa e chi sa non parla, ognuno deve trovare la propria strada; il massimo che posso fare è 
condividere la mia scoperta: in cima al monte esiste solo lo zen che hai portato con te. Quando leggo e studio mi accompagno con 
programmi in ritmi beta, adatti per favorire concentrazione e apprendimento, ma ho smesso di usare tecniche apprese dai libri, ora
le cerco solo dentro di me.. così ho iniziato a caricare nel mio blog gli mp3 per la meditazione, fulcro della mia vita: adopero il 
tempo che mi resta per prepararmi al passaggio all'eternità, tutto il resto (famiglia, carriera, denaro) è solo un autoinganno 
(maya); a ogni credente sincero queste cose son chiare, ma le stesse verità, detta migliaia di anni fa da tutte le dottrine religiose, 
possono venir narrate con un linguaggio moderno. Se io dovessi scrivere un vangelo, scriverei così: Siamo Avatar, la Coscienza è 
fuori di noi, siamo computer collegati al Server Centrale; la nostra illusione più grande è quella di credere di esistere 
autonomamente ma.. ogni notte, il Server ci carica dei programmi (software), la notte dopo poi facciamo un resoconto di come li 
stiamo eseguendo; tutti i nostri dati sono in possesso del Server e, se il nostro Hard disk o il Sistema operativo si guastano, non 
accade nulla! certo è utile fare il backup ognitanto, aggiornare l'antivirus o rinnovare Ubuntu, poichè la connessione è lenta e 
sprechiamo il tempo nella rete locale. Ogni passo è coordinato col Server centrale, e non serve curiosare nei suoi programmi se non
si è amministratore! meglio Sincronizzare il nostro PC col Server galattico, allora saremo amministratori. La mattina controllo il 
mio PC (scansione del disco fisso), medito per un ora (anche due) con le frequenze dell'ascensione; se ho poco da fare, dopo faccio 
una meditazione energetica, in silenzio o con musica: la cosa più importante è staccare il dialogo interno, ogni vota che ci 
riusciamo stiamo già meditando. Controllato il PC e preparato per una giornata lavorativa, inizio la giornata guadagnandomi il 
pane. Se ho possibilità, faccio meditazioni veloci di 5 o 10 minuti ovunque, metto le cuffie e stacco il chiacchiericcio interno: in 
coda, a spasso, sull'autobus. Carico sul telefono vari mp3 meditativi e mi stacco. Ultimamente stacco il dialogo interno anche senza 
mp3, e sento che il collegamento inizia, un formicolio al chakra Sahasrara. Il Sogno è una Meditazione inconscia, e la Meditazione è
un Sogno cosciente (entrambe sono un viaggio nel subcoscio). Di sera non fò meditazione energetica, sarebbe un suicidio! di sera ci
colleghiamo al Server in modi diversi, il più semplice è fare una meditazione con la frequenza 936 Hz (frequenza del Sahasrara 936 
Hz, una specie di uscita USB), da ascoltare solo in cuffia. Chiudi gli occhi e immagina come, attraverso il chakra Sahasrara, tramite 
un flusso a 100 Mb/sec, ti stia collegando al Server Centrale. Ti concentri su un flusso dati che scorre in due direzioni, è una 
meditazione veloce, ma se hai tempo puoi farne una lunga: una meditazione theta (ritmi theta dei programmi di Thompson). Così 
pulisco la memoria operativa da tutto ciò che vi è entrato durante il giorno: stracci di canzoni, paure, parole, problemi con la 
persone, ecc. Se avete paure, potete usare (solo di mattina) le /frequenze 174-285 Hz per la pulizia del sistema operativo dalle 
paure. Questa meditazione funziona come un buon antivirus. Prima di dormire preparati per andare nell'astrale, immagina di 
volare fuori dalla Terra e collegarti al centro della galassia, al cosmo; mentre lo fai ti addormenti.. poi iniziano le cose interessanti. 
Appena comincerai a collegarti regolarmente al Server, lassù lo apprezzeranno e inizieranno a offrirvi i sogni full HD, quelli che si 
ricordano, che si possono rivedere dopo, a volontà: dunque collegatevi all’internet galattico, vedrete le mie stesse cose, ricordate 
di fare il back up! Da sempre l'uomo si chiede: qual è il senso della vita, come viverla, come realizzarsi, come raggiungere la 
felicità? Siamo abituati a non aspettare delle risposte, pensiamo che i misteri dell'Universo rimarranno tali. Ma non è vero: capire il
senso della vita e realizzare se stessi nella vita è possibile anche oggi, la prima cosa che serve è sentirsi una parte dell'Infinito; 
fermatevi un attimo e pensate a voi stessi come ad un abitante della Galassia, siete una sua parte, siete fatti della sua stessa 
sostanza: sentitevi fisicamente una parte del multiverso. Dopo stendete dei fili immaginari, partono dal vostro corpo verso tutti i 
pianeti del sistema solare e verso il centro della Galassia, appena lo farete, sarete liberi dalla prigionia del vostro corpo. La 
maggioranza dei problemi dell'umanità sta nella sua provincialità: non riusciamo a vedere più lontano del pianeta, il nuovo è il 
vecchio dimenticato, il tempo è ritmo, così, dopo esser tornato parte del Cosmo, comincia a vivere in armonia coi suoi ritmi: la 
preghiera, un mantra, un icaros, etc, è la sintonizzazione sui ritmi celesti, ogni corpo celeste possiede il proprio ritmo, così tutti 
risentiamo dei ritmi del Sole, Luna, pianeti, galassie, oceani, continenti, regioni, città e singole case! Chi viaggia sa, in ogni luogo 
del mondo la percezione della vita cambia, la coscienza subisce l’influenza dei ritmi locali. Si può sincronizzare la coscienza sulla 
frequenza del mondo, del cosmo.. gli scienziati hanno stabilito che, indipendentemente dalle tradizioni religiose o spirituali, la 
frequenza del cervello dei guaritori, dei credenti, sensitivi, sciamani, durante la seduta o la preghiera, si sincronizza sulla 
frequenza di Schumann. Accordandovi a questo ritmo, acquisterete l'armonia nel mondo che vi circonda e potrete ricevere dati 
direttamente dallo spazio; allora capirete che è difficile esprimerle a parole, sono conoscenze ermetiche, contengono dati su certi 
ritmi indescrivibili; come nelle Convention NAC, solo riproducendo un certo ritmo si può trasmettere tale informazione, una data 
verità, le parole sono inutili. Rinunciando  alla percezione logica, si scopre un'altra realtà, si impara a capirla e a realizzarla nel 

310



mondo, le cose diventano molto semplici: dopo esservi percepiti una particella del gran mondo, vi libererete dalla paura della 
morte, capirete che il mondo non può annientare se stesso; la paura della morte è solo assurda contrapposizione al mondo! 
Rinunciando a tale contrapposizione si vince la morte. Capirete che il senso della vita è diventare conduttore delle conoscenze 
supreme, compito arduo ma interessante. Accumulando ricchezze l'uomo diventa sempre più infelice, in quanto si materializza ogni
spiritualità, cuore dell'Universo. La materia è un derivato dallo spirito, e serve solo a moltiplicare lo spirito Provando una fugace 
soddisfazione per aver posseduto una ricchezza, una persona inizia a inseguire questa sensazione, ma è condannata a non riuscire 
mai a riempire se stessa. Chi apporta disarmonia nel mondo soffre di più: il senso della vita sta nel dare via le tue ricchezze, per 
avere un tesoro in Cielo! Quando sintonizzerete i vostri ritmi su quelli cosmici, vi accorgerete che le persone cominceranno a 
cercarvi e le vostre relazioni col mondo diventeranno più sincere e complete. Infine capirete che: cambiando la vostra coscienza 
avrete cambiato il mondo, avrete trasmesso l'informazione ricevuta dal profondo del cosmo sotto forma di vibrazioni sottili.  E 
questo, dopo essersi diluito nel mondo, ritornerà a voi, sarete più felici, ogni vostro passo e azione diventerà sacra, cioè diventerà 
la guida negli scambi tra un mondo e altro. Ognuno di voi potrà diventare un pò Dio, un messaggero della spiritualità, qui 
troverete la vostra felicità. La cosa più importante è capire che il senso profondo sta nei ritmi che le parole esprimono, anche il 
senso di questo scritto, sta nei suoi ritmi. potrete essere d'accordo o contestarlo quanto volete: il suo senso profondo non cambia, 
esiste in un'altra realtà oltre la logica del nostro mondo: felicità, armonia, bontà, sono accanto a noi, basta tendere la mano e ci 
sarà dato. Ecco il segreto galattico più importante: non cercate di cambiare questo mondo con un attacco frontale, porterebbe 
all'aumento della sofferenza; cambiate il vostro mondo interiore, la vostra coscienza, cambiando voi stessi avrete cambiato il 
mondo. Buona fortuna! 55.  ESTASIARE䷶

56.  ䷯  雷 VIDEO linguaggi  雷 léi (tuono, trigramma ) click☳

57.  ACHUMA CACTI ䷸  日 rì (giorno-sole, sun, rad.72)
[Romulo of Iquitos (唐罗慕洛), selva curandero - Otorongo espirito] [trichocereus pachanoi (huachuma), enlarge ] [trichocereus 
flowering - (click to enlarge)] [Opuntia ficus-indica (shien yin nza, mano degli immortali)] [monk Romano Zago, click Aloe 
arborescens] [Sempervivum tectorum, click to see Neuron micelium model expansion] [Wachuma-yage paint, click Nongriat root-
bridge]
Romulo, al simposio della sera sulle cactace, prende la parola e continua la narrazione di Martin sulle opunzie.. narra poi le virtù di 
altre piante succulente (Cactaceae) che crescono in climi difficili, nei deserti americani, tra canyon, sierre ed altopiani. L'OPUNTIA 
ficus-indica (shien yin nza, mano degli immortali), è pianta succulenta originaria del meso-America, oggi ambientata anche nel 
Mediterraneo, ma non sopporta il gelo. Detta erba della vipera, in Messico cura dolori agli arti, stitichezza, mentre, in Perù, si usa 
come emolliente e cataplasma per curare gonfiori. In Messico diede il nome alla capitale dell'Impero azteco, Tenochtitlan che 
significa: fico su una roccia. le pale-foglie del fico delle Indie occidentali, furon caricate sulle navi come verdura fresca conservabile,
ricca di vitamine C antiscorbuto, cucinate da sole o con uova dopo averle ripulite dalle spine e dai glochidi (peli rigidi). Le pale 
giovani scaldate e tagliate a metà sono un antinfiammatorio e, per uso topico, contrastano la foruncolosi. Opuntia ama sabbia o 
ghiaia grossa, resiste al freddo ma non al gelo forte (specie con ristagno) poichè serba acqua nelle foglie. I frutti presi con guanti, li
infilzo nella forchetta e strofino su uno spesso panno umido appogiato in mano per togliere gli insidiosi glochidi, poi sciacquo 
sotto acqua e infine sbuccio col coltello. Le pale giovani e tenere (15-20 cm), pure colte con buoni guanti, le taglio-colgo con 
coltello affilato alla base di attaccatura, a primavera-estate. Passo le pale sulla fiamma come una bruschetta, a privarle dei glochidi
oppur le raschio con coltello e le metto in frigo per alcuni gg. Tagliate a cubetti, le cucino da sole 5-10 min, sciacquo e ripasso in 
padella con cipolla e olio sin quando è tenera (circa 15-20min), aggiungo 2 pomodori a tocchetti peperoncino e cucino altri 10 min, 
infine vi scolo la pasta al dente e salto tutto 1 min prima di servire. Tutte le giovani piante grasse, crescono meglio se rinvasate 
ogni anno (disinfetto i vasi con amuchina e acqua) finchè son grandi poi fermo tal trauma. Le radici delle grasse non riescono a 
colonizzare grandi qtà di suolo e, se restano bagnate o concimate, rischiano acidità e marciumi alla radice. Il terriccio ideale è 
senza torba, è poroso, leggero e drenante tipo sabbia grossa, pomici e terriccio universale. Le SEMPREVIVE (Sempervivus spp, 
famiglia Crassulaceae) sono piante succulente perenni, rustiche da roccia, temono i ristagni ma resistono il freddo all'aperto; io 
moltiplico loro rosette a fine inverno, appoggiandole su suolo appena umido, in pochi gg radicano. Se taglio a metà le sue foglie 
carnose, le applico velocemente su scottature, morsi e punture d'insetti, dermatosi screpolature, cura dei calli, ferite ed emorroidi. 
La Sempervivum tectorum, detta Erba-da-calli, è pianta edibile che contrasta spasmi e diarrea, possiede tannini, acido formico e 
mucillagini; cresce su muri e tetti e sopravvive al gelo invernale. Cresce dal Marocco all'Iran, monti Iberici, Alpi, Carpazi, Balcani, 
Caucaso e monti di Turchia ed Armenia. Immagazzinare acqua nelle loro grosse foglie, permette loro di vivere su rocce assolate e 
paesaggi pietrosi delle catene montuose, alpine e subalpine. Come altre piante dell'Europa Meridionale, i loro antenati erano di 
origine tropicale; simili ai generi Jovibarba della Macaronesia (Azzorre, Isole Canarie, Capo Verde, Madera), discendono da un 
unica famiglia. Le Sempervivum mantengono le foglie anche in inverno, riuscendo a sopravvivere lunghi mesi anche sotto la neve, 
grazie alla forma della loro rosetta, i fiocchi di neve vanno a disporsi sopra, a forma di iglù, ciò preserva le foglie dal completo 
congelamento: benché i loro cugini subtropicali siano molto sensibili al freddo, sono tra le succulente più resistenti al freddo, 
qualità che conferisce loro popolarità come piante da giardino. I Sempervivum riescono a resistere altrettanto bene ai climi 
estremamente aridi, trovando nei terreni rocciosi il loro miglior habitat. Le radici di questa resistente crassulacea, penetrando 
negli anfratti rocciosi, riescono a raccogliere i pochi nutrimenti necessari alla sopravvivenza della pianta. Per queste caratteristiche
sono amati dagli estimatori dei giardini rocciosi. Ogni rosetta si propaga a mezzo di rosette laterali (Sempervivum tectorum), per 
talea delle rosette (Jovibarba heuffelii) o riproduzione con minuscoli semi. In genere prima di fiorire le piante devono crescere per 
alcuni anni, i loro fiori ermafroditi passano per un primo stadio maschile; gli stami si curvano e si separano al centro del fiore, in 
modo da evitare autoimpollinazione. Il colore dei fiori è rossastro, giallastro, rosato o biancastro. I fiori, a forma di stella, hanno 
sei petali, mentre quelli del Jovibarba sono campanulati. Dopo la fioritura la pianta muore, lasciando i germogli prodotti nel suo 
ciclo vitale. Il genere Sempervivum è facile da riconoscere, ma le sue specie sono difficili da distinguere, anche uno stesso clone 
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può apparire molto diverso dalla pianta madre se posto in un altro ambiente. Il Maguey (AGAVE americana), usata su ferite, 
pustole, oftalmie, cateratte, tosse: ferite e piaghe infiammate venivano lavate con orina calda e succo di maguey, cenere, sale ed 
erbe cicatrizzanti, coagulanti (senecio, storace, radice di lobelia laxiflora, commelina pallida e vulneraria). Nei morsi di vipera, 
veniva succhiato via il veleno, posto garze sottili con maguey e polvere di tabacco, valorizzato come antidoto, disinfettante ed 
emostatico. Romulo apprese dai nativi anche le virtù medicinali della pianta dell'Aloe, capace di stimolare il sistema immunitario. 
Egli usa esternamente l'Aloe vera & barbadensis, su tagli e ferite, e punture fastidiose. Aloe calma l'infiammazione, ulcere e coliti; 
spalmato sulle sopracciglia riduce le congiuntiviti. La pianta di Aloe resiste alla siccità ma non sopportà le gelate; libera le tossine 
dal fegato e sangue; bilancia vata, pitta e kapha. Il Tè di Aloe, 3 volte al dì, aiuta a purgare il corpo. Romulo cita Romano Zago, 
monaco brasiliano che rese famosa nel mondo una ricetta curativa di Aloe arborescens (Babosa). Padre Zago dopo aver lavorato in 
Italia e Israele, apprese a stimolare le cellule immunitarie con le piante di ALOE vera & arborescens, ricche di zuccheri polisaccaridi, 
capaci di aiutare l'intero corpo. Padre Zago disse: “Aloe è cibo, un cibo completo. In Brasile, da bambini ci ferivamo giocando, mia 
madre ci dava sempre Babosa come lenitivo, anche per tante piccole cose legate ai guai fisici; una pianta piccola e diffusa, che, 
dagli indigeni, scoprì avere un grande potere guaritivo. Io ho solo diffuso la formula ricavata dalla saggezza popolare della gente 
delle baraccopoli, e dalle esperienze di altri padri francescani (Arno Reckzigel do Rio Grande do Sul) e anacoreti israeliani." L'aloe 
vera (liliacea), introdotta in sud America dagli spagnoli, divenne parte della farmacopea dei curanderos delle Ande (chiamata savila
o babosa), dove è usata la foglia fresca per cospargere ferite, bruciature, eczemi, eritemi, herpes, cancro della lingua e altre 
dermatosi: riduce il dolore, evita infezioni e facilita cicatrizzazioni pulite. In base alla dose ingerita, ha effetto lassativo o purgante 
su umani e animali, azione che inizia dopo 6 ore e, in 12-24 ore provoca due evacuazioni pur accompagnate da leggera colica, la sua 
lenta azione agisce sul colon, se presa di sera fa effetto il mattino dopo; il succo allungato con acqua e limone, se ingerito a digiuno
combatte il verme solitario. L'uso maggiore è contro escoriazioni, punture d'insetti ed eruzioni con bruciore; è usata pure per 
tingere di viola i tessuti e, con olio di lino, come antitarme del legno; i pastori impregnano il pelame degli animali con soluzione 
acquosa di aloe, a proteggerli dai parassiti, mentre i cacciatori africani si cospargono il corpo per avvicinarsi alle prede; il sapore 
amaro è usato per indurre i bimbi a svezzarsi dai capezzoli o smettere di succhiarsi le dita; un cucchiaio di emulsione della foglia 
intera, prima dei pasti, cura l'ulcera peptica, costipazioni croniche, mestruazioni scarse, aiuta la digestione lenta e il fegato, è 
tonico, antidepressivo, antireumatico e aperitivo. I curandero raccolgono le foglie a fine estate, recidendo quelle esterne alla 
rosetta e tenendole capovolte 2-3 ore in luogo fresco; estraggono il succo dalle foglie tagliate e pestate in acqua, la linfa ocra 
nauseante è poi concentrata per esposizione al sole o ebollizione a fuoco intenso, tale estratto ha odor di zafferano, e sapore 
amaro forte; l'aloe-gel si usa pur nelle creme da barba, piccoli tagli della pelle, lozione contro insolazioni e colliri (il succo fresco 
irrita la pelle); è controindicata a chi soffre di emorroidi, ritenzione di orina, a gestanti e allattanti. Romulo rivela che Aloe 
Arborescens in Sud America, si mangia comunemente nell'insalata, senza limiti, anche ogni giorno. Depura l'organismo da tutte le 
tossine e rigenera le difese immunitarie e cellulari. Utile a tutte le persone, anche sane, che desiderano migliorare le proprie difese
immunitarie e il proprio benessere generale. Per fare un ciclo di depurazione tossine/potenziamento delle difese immunitarie 
bastano un paio di barattoli (da 120 gr.) due volte all'anno: 1 cucchiaio per 2-3 volte al giorno, per 2 barattoli, 2 volte all'anno. Se 
volete aumentare le dosi, l'effetto sarà migliore, non c'è dosaggio massimo, pericolo assuefazione o effetti collaterali. Più se ne 
prende, meno si vede il medico. Padre Romano Zago, mescolando il succo ricavato dalla frullatura delle foglie della pianta, con 
miele d'api e grappa, ottiene un preparato guaritivo straordinario. Egli dona alcune dosi della bevanda ai primi suoi pazienti, 
cittadini di diversa religione. La sua ricetta brasiliana per 1 barattolo grande da consumarsi in 1 settimana è: mezzo chilo di miele 
d'api (biologico di acacia), circa 6 cucchiai di distillato (Grappa, Cognac, etc.), 350 grammi di foglie di Aloe Arborescens (3-10 foglie 
secondo la lunghezza). "con coltello tolgo le spine esterne delle foglie, tolgo la polvere depositata con straccio asciutto o spugna, 
giammai l'acqua, infatti taglio le foglie 2/4 gg dopo pioggia e innaffiamento. Taglio a cubetti le foglie con buccia esterna (più ricca 
di aloina, irritante per l'intestino con problemi, la raschio via se ho problemi di ulcera), in luogo semi-buio (il gel teme luce 
diretta), poi metto nel frullatore con miele e distillato scelto. Frullo bene e consumo; nè filtrato nè cotto, conservo in frigo in 
barattolo scuro, ben chiuso. Se preparo barattoli più piccoli, mantengo le proporzioni: 120 gr. (1-4 foglie) e 120 gr.miele. Con la 
grappa il preparato va a male molto prima, volendo cmq assumerne, meglio berne un cucchiaino quando assumi l'aloe. Il preparato 
mantiene fresco il doppio del tempo e l'effetto dilatatorio dei vasi sanguigni s'ottiene ugualmente. Assumerò 3 barattoli di fila 
senza interruzione poichè 3 piccoli, equivalgono a 1 grande. Chi ha il diabete o prbl di glicemia, può ridurre le dosi di miele o 
sostituirlo con foglie di stevia. Se si ha difficoltà a bere al buio, è utile mettere il preparato in contenitore opaco chiuso e berlo da 
cannuccia, la luce resta fuori. Il miele naturale (non troppo trattato) ha due funzioni: render la crema più dolce (aloe in arabo vuol 
dire "amarissimo"), e veicolare le sostanze curative del succo viscoso d'aloe fino ai recettori più remoti del nostro organismo. La 
grappa (o altro distillato), invece, vasodilata (allarga) i vasi sanguigni facilitando la depurazione generale dell'organismo. Padre 
Zago consiglia 1 cucchiaio da tavola mezz'ora prima dei tre pasti principali. Finito il primo barattolo, è utile sottoporsi ad una visita
medica per capire lo stato della malattia. La grappa (o altro distillato puro) è facoltativa, vasodilata (allarga) i vasi sanguigni 
facilitando la depurazione generale dell'organismo. Padre Zago consiglia 1 cucchiaio da tavola a stomaco vuoto o almeno mezz'ora 
prima dei tre pasti principali. Finito il primo barattolo, è utile sottoporsi ad una visita medica per capire lo stato della malattia. In 
base al responso, dopo una pausa, si potrà ripetere il ciclo di cura, fino all'eliminazione del male. Prima dell'uso agito bene poichè 
il preparato tende a concentrarsi sul fondo, poi bevo un sorso d'acqua poichè il sapore di aloe diventa amarissimo come l'iboga 
dopo alcuni giorni: 2 cucchiai 3 volte al giorno o 3 cucchiai 2 volte al giorno, fino a termine barattolo/ini, 1 giorno di pausa, poi 
riprendo con un altro barattolo, e così via fino alla scomparsa della malattia; se sono incerto, continuo 4-6 mesi, poichè una cura 
lasciata a metà, trascura il cancro che, non debellato del tutto, recupera più violento. La cura dell'aloe arborescens è sempre di 
aiuto. Lo sviluppo della malattia in genere vien bloccato entro il primo o secondo mese. Entro 2-3 mesi si deve osservare il 
regredire e, poi, la scomparsa della malattia. Se la malattia non accenna a regredire dopo 2 mesi, vuol dire che: si deve aumentare 
la dose; la ricetta non è stata ben preparata; la pianta non è adatta o della specie giusta; manca la giusta volontà mentale ad 
affrontare la malattia (la mente comanda al corpo di ammalarsi e non guarire). In questi casi occorre al più presto individuare la 
causa e rimediare. Se un leggero effetto lassativo compare, svanisce dopo pochi giorni, effetti più forti si hanno a dosi superiori ai 
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200 grammi (20 cucchiai da minestra). L'aloe regolarizza la digestione, così è indicata anche per chi ha problemi di stipsi, emorroidi,
diarrea. Inizia piano piano, se non ci sono emergenze, magari 1 cucchiaio al giorno, poi 2 e così via fino al dosaggio normale. L'aloe 
usata deve essere una pianta matura (almeno 4 anni), e il miele sia naturale e di ottima qualità, così meglio trasporta le sostanze 
benefiche contenute nell'aloe. Dopo la somministrazione dell'aloe, si possono osservare sintomi di malessere nei primi giorni di 
cura (eruzioni cutanee, vomito, diarrea, ecc.), è normale; l'organismo ha iniziato a disintossicarsi. Se non si osservano sintomi non 
c'è ugualmente da preoccuparsi (vedi analogia con lo yagè). Come precauzione, il preparato è sconsigliato solo alle donne in 
gravidanza. La famiglia delle Aloe, ha molteplici proprietà, in primis effetti lassativi e cicatrizzanti (ad uso topico). Gli indigeni di 
Messico e Brasile, la usavano a proteggersi dai raggi solari per i suoi poteri lenitivi, idratanti, protettivi e blandamente 
antiinfiammatori. Precauzione d'uso è consigliata a chi soffre di problemi intestinali (azione irritante di sostanze cactacee sulle 
pareti intestinali, ridotta asportando la buccia) e ai diabetici che usano insulina (Aloe abbassa l'indice glicemico e ciò va bilanciato 
nell'uso di insulina). Cristoforo Colombo, al ritorno dai suoi viaggi, già descrive l'Aloe come una pianta dai grandi poteri curativi: 
erba perenne, con fusto alto sin 4m molto ramificata, in natura si espande in grandi cespugli ramificati con grandi infiorescenze a 
grappolo di colore rosso vivo (quelli dell' Aloe Vera & Barbadensis sono giallo/arancio). Ha foglie lunghe fin 50cm, larghe 5cm, verdi
con sfumature rossastre (a volte) e dentellature spinose sporgenti e incurvate verso il basso. Si moltiplica per seme o divisione dei 
polloni basali. Vive oggi in nord Africa e regioni desertiche del mondo, per lo più vicino al mare. In Italia vive bene sulle coste del 
Mediterraneo, Adriatico e Tirreno, con temperatura sopra lo zero, ha foglie più piccole rispetto ai paesi tropicali, quindi, qtà di 
aloina un pò minore. Si adatta bene alla coltivazione in vaso, purchè posta in posizione molto luminosa, meglio sotto sole diretto, 
terriccio sciolto e rare annaffiature nei mesi caldi. La quantità di gel, grandezza e lunghezza delle foglie, son proporzionali alla 
quantità di luce solare che la pianta riceve nella sua vita (una pianta cresciuta all'ombra può aver solo l'8% del peso). Se la pianta è 
grande e sviluppata, con foglie spesse e lunghe (immagine della salute) allora è ottima, se invece è piccola e poco sviluppata, con 
foglie sottili e corte e dall'aspetto raggrinzito, sicuramente è vissuta all'ombra. La presenza del fiore, sebbene non vincolante, 
indica ottima salute della pianta. L'ideale è una pianta con foglie di 40 cm o più (5 anni), ma vanno bene anche piante con 2 anni di 
età, ovvero, foglie da almeno 20 cm. La cura funziona anche con gli animali, se la dose è 1 cucchiaio/giorno per ogni 10 Kg di peso 
corporeo. L'aloe in questo caso va mescolata ai pasti dell'animale. Si inizia con poco e si aumenta di giorno in giorno finchè si arriva
al massimo della tolleranza intestinale. La dose ideale è un pò meno del massimo di tolleranza. E' fondamentale, man mano che si 
va avanti con l'aloe, diminuire l'eventuale assunzione di farmaci (es. cortisone) fino a eliminazione. Il cortisone è utile per bloccare 
l'avanzare di una malattia, ma non la guarisce e se preso per lungo tempo può uccidere l'animale, poichè è estremamente tossico. 
Regola d'oro: pìù aloe si riesce ad assumere e tanto meglio è per la guarigione. Per trovare i dosaggi ottimali occorre vedere come 
il corpo reagisce. Se non si osserva nessun effetto lassativo la dose può esser aumentata senza timore. Se si osserva un effetto 
lassativo protratto per giorni, significa che i dosaggi sono eccessivi, occorre ridurli. Se l'effetto lassativo sparisce poco dopo, vuol 
dire che l'organismo si è adattato e i dosaggi sono giusti. Si può aiutare l'organismo a ridurre l'effetto lassativo mangiando mele. 
Le civiltà preincaiche Chavìn e Mochica, usavano il cactus Sanpedro (Trichocereus pachanoi, T.peruvianus) detto ACHUMA, 
Huachuma in lingua Quechua, nelle loro cerimonie religiose che trasmisero agli Inca, consolidando un patrimonio vegetale delle 
Ande, cresciuto nei secoli: quinoa, maguey, mais, patata, aloe, ecc. Tricocereus peruvians differisce dal cugino pachanoi, ha 
maggior concentrazione medicinale e cresce più velocemente del pachanoi, pertanto i botanici li han divisi in due specie diverse: 
Pachanoi e Peruvianus; tuttavia, in quanto San Pedro venne addomesticato dagli indios Chavin, appare che peruvianus sia la forma 
selvatica e pachanoi sia la forma coltivata ottenuta dal primo (cresce a 3000 m s.l.m), oggi coltivato nel deserto della costa 
peruviana. Sanpedro ha forma di colonna fin 6 metri, ramifica dalla base a partire da un taglio trasversale, e fiorisce a 80 cm dal 
suolo; a maturità raggiunge un diametro di 10-12 cm avente 4-12 coste verticali (i cactus con 7 coste sono i più apprezzati), le spine 
sono assenti o molto piccole, riunite a gruppi di 3-4 in aree depresse. I fiori bianchi, grandi e lunghi fin 25 cm, hanno aroma 
fragrante, si aprono al tramonto e chiudono all'alba. Le divinità rivelarono al primo eletto, mentre si trovava in difficoltà, le 
proprietà del sanpedro, il Cactus dei 4 venti e direzioni del mondo (Tawantinsuyu degli Inca). Le visioni che l'eroe sperimentò 
ingerendo il succo di questo cactus, lo aiutò a trovare la soluzione dei suoli mali, inaugurando così la divinazione terapeutica. Il 
fusto del cactus è tagliato a fette e fatto bollire in acqua per alcune ore, finchè si ottiene un liquido denso e amaro, cui talvolta si 
aggiungono le misha (floripondi), altrove assunte per via nasale, per ottenere un azione riscaldante e psicolitica, o altre piante 
come ayahuasca, hòrnamo (senecio elatus, purgante amaro), cimorilla (coleus blumei, solancea che cura i reumatismi). Litanie e 
offerte di cibo accompagnano il rito mentre il curandero consacra uno spazio con la sua presenza e la magia degli oggetti che 
deposita sulla Pacha mama (madre terra), riuniti sopra e attorno a una tovaglia (mesa) che è un estensione dei suoi indumenti, 
personalità e tempio votivo. Gli effetti sul snc iniziano dopo una mezzo'ora e, per controllare vomito e nausea, viene aspirato fumo 
di tabacco. L'effetto dura circa 10 ore, cresce l'empatia, la percezione-contemplazione e la coscienza dei partecipanti alla mesada; lo
spirito di huachuma è ambivalente: risponde alle attenzioni dello sciamano liberando la sombra del curandero che inizia, assieme a
quella della pianta, il viaggio nel mondo degli spiriti, a identificare l'invisibile causa della malattia. Una curandera Achumeras 
(mangiatrice di achuma) rivelò a Romulo che, un cucchiaio di san Pedro (Huachuma) a mattina (15/20 g), è ottimo per cuore e 
digestioni. Invece, nel decotto rituale curativo, il coltello taglia via la sostanza bianca interna al cactus; fatto a fette e cucinato in 
acqua e limone, esso bolle tre ore finchè il liquido ne viene stratto, quindi vien separato dalla schiuma residua. Dopo un digiuno o 
un pasto senza zucchero e sale, la curandera prepara la mesa con una tovaglia in Shipibo textures; un tavolo cerimoniale che ci 
ricorda lo scopo della cura offerta nel rituale. L'esperienza con Huachuma dura circa 10 ore, il suo picco è dalla terza sino alla sesta..
Per evitare il marciume, le talee delle cactacee son lasciate asciugare alla base prima di venir messe a dimora. La forza del Cactus 
dipende dall'acqua che contiene, più acqua meno forza, ciò allo scopo di cercare simbiosi nei climi difficili della sierra Peruviana e 
deserto Cileno. Il cactus san Pedro è venduto come medicina (huachuma) nei mercati del Perù, Cile e Bolivia, accanto alla foglia di 
mama coca. Molte achumeres sono levatrici (parteras), sibille, curandere e psicopompe, ovvero, intervengono nei momenti di 
passaggio: nascita e morte. Spesso indossano un cappuccio, turbante o un lungo velo che ricopre i capelli scoperti. Esse considerano
il San Pedro il maestro della mesa, senza il quale non sarebbe possibile il loro lavoro, fornendo la “vista” che permette di 
diagnosticare i mali e curare i pazienti. Per Isabella, curandera di 40 anni che pratica nell’area di Chiclayo, tale vista si manifesta in 
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molteplici modi: alcune volte lo spirito del San Pedro si presenta come una voce che le parla all’orecchio; altre volte si presenta 
come uno schermo, mostrando scene visive come in una pellicola del cinema; altre volte la possiede e la sua voce parla attraverso di
essa. Le pratiche dei curandero maschi e femmine del Peru settentrionale, han poche differenze: le curandero femmine sono 
maggiormente influenzate dalla spiritualità e simbologia cristiana; nel curanderismo femminile la malattia è concepita per lo più 
come causa dei propri errori, piuttosto che come frutto di stregonerie altrui. Queste donne insistono che i pazienti partecipino 
attivamente nelle loro proprie cure e si assumano la responsabilità delle cause della loro sofferenza. Invece di trattare i loro clienti 
come vittime passive, dipendenti dal potere dello sciamano per trasformare la loro sofferenza, tali donne enfatizzano il fatto che la
cura è ottenuta solamente attraverso l’accettazione delle circostanze della vita e un allineamento con le forze dell’universo. Il 
compito del curatore è solo quello di guidare il paziente verso una comprensione consapevole di questo sforzo (Bonnie Glass-
Coffin). 57.  ACHUMA CACTI䷸

58.  E.P SUDAMERICA ䷹  羊 yáng (capra, rad.123)
[Barasana medicine] [erytroxylom spp.] [erytroxylom coca Yunga] [Kogi aruspex, Kogi of Sierra Nevada, Colombia] [Pancho chewing
coca bolo, click his vision] [Cuy, cavia porcellus]
Romulo al simposio della sera, riporta l'allarme dei Kogi della Colombia sullo stato di salute del pianeta Terra.. poi narra la sua 
storia di curandero e il suo viaggio, assieme a Miguel, tra i nativi del sud America, alla scoperta delle locali abitudini alimentari: la 
dieta forma l'uomo, gli da un identità e lo adatta ad un dato posto. La dieta degli astronauti americani include 3 alimenti andini: 
MACA andina (lepidium meyenii), quinoa e kiwicha (Amaranthus caudatus). La Maca è una crucifera erbacea annuale con radici 
tuberose dure, coltivata nelle alte valli estreme del Perù centrale, fin 5000 m slm, dove prevale la Stipa ichu, una graminacea più 
piccola della festuca, appetita dal bestiame. Maca produce un tubero ad alto valore nutritivo (molte proteine e alcaloidi) che 
stimola la fecondità pigra di persone e animali non acclimatati a quelle altezze. Il tubercolo prodotto a quote minori, ha minor 
proprietà, poco apprezzate dal mercato. La maca bianca è una delle prime specie vegetali coltivate sulle Ande dalle comunità 
preincaiche dei Pumpush, stanziati sull'altipiano di Bombòn. Venne poi inclusa nel tributo che questo popolo inviava a Cuzco per 
alimentare la corte Inca e i guerrieri e in seguito, al tributo pagato ai terrieri europei che però preferivano la patata, più 
produttiva e adatta al grosso mercato. La coltura della maca avviene in piccoli appezzamenti cintati da muretti a secco che 
mantengono un microclima più mite e favorevole alla crescita della pianta; maca sopporta gelate, grandine e siccità. I piccoli 
coltivatori che alla semina propiziano le anime dei defunti, consumano in famiglia il 10-50% del proprio raccolto, come farina 
bollita a colazione (ha sapore di mele cotogne), il resto è trasformato artigianalmente in farine, biscotti, sciroppi, bevande 
rinfrescanti e liquori ricostituenti da servire a persone disidratate da diarrea. La pianta nata da seme il primo anno forma i 
tubercoli, mentre i ricacci del secondo anno fioriscono e fanno il seme. La maca riduce lo stress psicofisico regolarizza il ciclo 
mestruale e gli ormoni (estratto alcaloideo) secreti dalla ghiandole pineale e pituitaria (epifisi ed ipofisi), e che regolano il sistema
e l'impulso sessuale. I curandero la prescrivono contro il rachitismo, depressione (ricostituisce tessuti e legami neurali), pressione 
bassa, emicranie, anemie, affaticamento e malnutrizione: medici cinesi paragonano la maca andina al binomio: fungo alcalino più 
alga proteica (ganoderma lucidum e spirulina maxima). La Maca apporta nutrienti, stimolando la produzione di globuli rossi e 
bianchi, mentre i suoi alcaloidi aiutano nella cura di leucemie, Aids, alcolismo, tubercolosi, anemia e altre malattie correlate a 
bassa emoglobina nel sangue; è invece controindicata in presenza di alte pressioni, eritemi e alcune allergie. Gli Inca chiamano 
"chisiya mama" la QUINOA (Chenopodium quinoa) che in quechua vuol dire: madre di tutti i semi. Quinoa è pianta sacra, coltivata 
da sempre sugli altipiani pietrosi delle Ande, essa può essere di tre tipi: rossa, gialla e nera. prima di cuocere la quinoa, bisogna 
sciacquarla per eliminare tracce di saponine che le conferisce un gusto amaro. Quinoa produce una spiga (panicolo) con semi tondi,
simili al miglio, che si possono macinare per ricavarne la farina. Quinoa all'epoca della conquista spagnola ebbe conflitto con la 
cultura cattolica, che considerava sacro solo il pane di frumento! la sua coltivazione venne combattuta e scoraggiata; quando poi 
apparve evidente il miglior adattamento della quinoa alle Ande, la sua coltivazione riprese. Quinoa è difficilmente coltivabile in 
ambienti a clima diverso: temperature sopra 33 gradi, anche per breve tempo, tendono a causare sterilità del polline; alta piovosità
ed elevata umidità causano la germinazione dei semi maturi ancor sulla pianta; quinoa è soggetta all'attacco di Aphis fabae (afide 
nero del fagiolo, aggressivo verso tutte le chenopodiacee in fase vegetativa) e Nezara viridula (cimice verde). La presenza di 
coccinelle limita e risolve l'attacco degli afidi. La specie italiana più vicina a C. quinoa è il Farinello (chenopodium album), più 
resistente ai parassiti e più aggressiva di C.quinoa. I nativi peruviani chiamano Paico un tipo di chenopodio, e i farmaci da essa 
estratti: l'erba di Paico (Chenopodium ambrosoides) ha profumo intenso che ricorda la trementina, canfora ed eucalipto, ha sapore 
acre un pò piccante, fusto ramoso e angoloso, ispido, a volte viola-rossiccio come le altre specie di Amaranto e Chenopodie (piede 
d'oca), fiori ermafroditi, piccoli e riuniti in racemi, cresce in suoli incolti, ai bordi delle strade, nelle discariche, parchi e giardini; 
appartiene al vasto genere delle chenopodie che include il farinello, la quinoa, l'amaranto e tre specie con virtù simili al Paico: 
Ch.hiereinum, Ch.vulvaria (ha portamento prostrato ed emana puzza di pesce marcio), Ch.botrys. Nello Yucatan i Maya la usavano 
come vermifugo, in Italia è chiamata farinello aromatico, altrove tè messicano, zampa d'oca, in Amazzonia è amush, camatai, 
cashiva, in azteco era chiamata epazotl, e in Filippine, epazote. I messicani la usano per condire gli alimenti, sfruttando le virtù 
digestive e offrono l'infuso di epazotl per tener sotto controllo la dissenteria e le infiammazioni intestinali. L'ultimo imperatore 
Inca, Atahualpa, prigioniero dei spagnoli, fu guarito da un medico indigeno che gli diede un rimedio a base di paico. Da allora si 
diffuse in tutti i climi tropicali e temperati, spesso come infestante di campi coltivati; venne coltivata in Europa dove i suoi estratti 
erano usati contro i vermi intestinali, la dissenteria, mal di stomaco e di denti, disturbi mestruali e raffreddori. Il suo olio 
essenziale, isolato nel 1895, divenne il rimedio base per le parassitosi intestinali ma, la sua tossicità e la scoperta nel 1921 del 
tetracloruro di carbonio, portarono al suo abbandono, ciò screditò anche gli altri derivati innocui del paico. L'olio essenziale è 
esplosivo, riscaldato a 130° o in presenza di acidi organici, suo principio attivo è l'ascaridolo, avente azione paralizzante reversibile 
sulla maggior parte dei vermi intestinali (ascaridi, ossiuri, tenia, distoma, fascicola epatica, dissenteria amebica) degli umani ed 
animali domestici, per cui si completa la cura dando un purgante che provochi l'evacuazione dal retto dei parassiti narcotizzati. 
L'ascaridolo è il più efficace antielmintico conosciuto in natura, con azione antimalarica, contro virus dell'influenza e altri batteri, 
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ma è tossico come la ricina: dosi elevate sono letali per i parassiti e tossiche per umani (intossicazione cumulativa a danno del 
fegato, sistema nervoso e cuore), con sintomi di nausea, cefalee intermittenti, ronzio e paresi di mani e faccia. I curandero, per 
sverminare, servono un cucchiaino di semi interi miscelati a miele 2 volte al dì per due giorni e fan seguire da un purgante, oppure 
prendono 3 cucchiaini di semi macinati (polvere conservata in vetro opaco ben chiuso) con miele ogni 3 ore e un purgante il giorno 
dopo; oppure, filtrare 15 gr di infuso in una tazza assieme alla portulaca, prendere a digiuno e, dopo 3 ore, dare un purgante. I 
semi servono anche a condire cibi da digerire come i fagioli e le patate disidratate. Altri curandero usano l'infuso di foglie (1 gr) in 
una tazza di acqua bollente (250 gr), come antielmintico e digestivo assieme, mentre gli indigeni della selva usano foglie inumidite
assieme a menta, aloe e fiele di toro, applicando il tutto sul ventre a combattere i vermi via pelle, dall'esterno. L'infuso di foglie al 
2% è usato dopo i pasti per l'igiene orale, come stimolo alla peristalsi intestinale contro l'indigestione, curare le dispepsie, 
flatulenze, coliche addominali, diarree, nausee e vomito; lo stesso infuso ha un azione sedativa su cefalee da ipertensione o 
agitazioni involontarie, si usa in casi clinici difficili in presenza di convulsioni croniche o psicosi e nevrosi a evoluzione lunga, 
l'impiego ripetuto di dosi alte è tossico. L'infuso di foglie verdi assieme a miele, è dato per trattare i sintomi di malattie 
respiratorie: tosse,asma, bronchite, polmonite; l'infuso della radice è usato assieme altre erbe, a curare il colera Il balsamo delle 
missioni (SCHINUS molle), già panacea degli Inca, fu ripreso da S.Asperger, un padre gesuita vissuto in Paraguay, dove apprese i 
segreti dei locali curanderos, si prepara facendo bollire 100 gr di foglie di falso pepe (un albero sempreverde) in un litro d'acqua 
fino a ottenere un concentrato da diluire in parti uguali con vino. Tale farmaco serve a lavare le ferite (la resina le rimargina 
efficacemente), curare le ulcere, si applica sul corpo a mitigare le coliche, i dolori da colpi, la stitichezza e i gas di stomaco; per via 
orale 2 cucchiai di balsamo addolcito, due volte al dì, serve a curare la dissenteria, stomaco pesante e rigurgiti di sangue: 
l'ingestione di dose eccessiva puo causare gastroenteriti. Le foglie fresche si masticano a rinforzare gengive e denti; si scaldano in 
acqua calda per frizionare crampi e lenire reumatismi, lombaggini e artriti; gli Inca usavano la resina, più tossica, per imbalsamare 
i cadaveri e ne bruciavano il legno resinoso come incenso. La corteccia di IPECACUANA ricavata da un arbusto (Cephaelis 
ipecacuanha, Rubiacee) spontaneo della selva del Mato Grosso, è un farmaco sudorifero-espettorante popolare fra gli erboristi e 
prezioso per i popoli della foresta, affetti da infezioni respiratorie e intestinali. Oggi il piccolo alberello è coltivato nel sudest 
asiatico, riprodotto per talee di steli e radici, sviluppa fino a mezzo metro e fiorisce tutto l'anno. A 3-4 anni di età, i raccoglitori, 
guidati dal richiamo canoro dell'uccello Poaieiro che si ciba dei suoi frutti disperdendone i semi, sollevano la zolla ed estraggono le
radici orizzontali per seccarle al sole, spezzarle, setacciarle e separarle dal terriccio; le radici son vendute localmente in pezzi 
contorti. La corteccia si conserva per molti anni, è dura, ma dopo aver tolto la parte legnosa, è ridotta in polvere. Tra i suoi alcaloidi
spicca l'emetina che stimola il centro del vomito a mezzo irritazione della mucosa gastrica, è amebicida e batteriostatica per alcuni 
gruppi di microflora; data in eccesso è tossica in modo acuto e cumulativo ai danni della mucosa digestiva; si usa ipecacuana per 
stimolare il fegato, curare asma, pertosse, catarro bronchiale e polmonare cronico, polmoniti, catarro delle vie biliari, piccoli 
calcoli, coadiuvare la cura sintomatica di malaria e febbri intermittenti (idrocloruro di emetina), provocare il vomito per 
combattere avvelenamenti e blocchi gastrici: dato in polvere o sciroppo a più riprese ogni 10 minuti, stimola il nervo vago e quindi 
il vomito con svuotamento dello stomaco intossicato. Il balsamo del Perù (MYROXYLON pereirae) è un altra leguminosa usata come
espettorante, a livello cutaneo è rubefacente, antisettico, scabbicida e cicatrizzante. Il padre Jose de Acosta nel 1590 lo vantò come 
panacea di molti mali, dando inizio a un fortunato commercio internazionale. La sua oleoresina, usata nella Cresima al posto 
dell'olio di oliva, come tutte le resine è di origine patologica, ovvero indotta incidendo la corteccia e raccogliendo l'essudato che 
trasuda dalle ferite per una decina di giorni, impregna gli stracci applicati sopra, poi rimossi e fatti bollire in acqua per 3 ore a 
fiamma viva; il balsamo si separa dall'acqua per decantazione. La TARA (Caesalpinia spinosa) è una leguminosa andina usata come 
cicatrizzante e protettore solare. Il liquido della macerazione dei frutti è usato per lavaggi vaginali e collirio per occhi, mentre la 
linfa calda che fuoriesce dalla legna in combustione, si applica sulla pelle a combattere le verruche. Romulo cita ora la Ka'a (in 
lingua guaranì), la bevanda ereditata dagli indigeni Guaranì del Paraguay, ottenuta dalla pianta di MATE' (ilex paraguayensis), e 
usata in decotto come antisettico nella cura di ulcere ribelli e ferite da taglio. L'erba mate, detta il Tè del Rio de la Plata, cresce tra 
argentina, Brasile e Paraguay, ha fusto arborescente, fin 4 metri, foglie persistenti, e contiene gli stessi alcaloidi del tè e caffè; la 
sua coltivazione commerciale fu iniziata dai missionari gesuiti, e oggi, nella pampa argentina, l'infuso di mate è alla base della 
dieta del gaucho, il cavallerizzo delle grandi pianure dell'America australe; è simbolo di fratellanza, apprezzato dagli abitanti delle 
fattorie, è offerto e bevuto in compagnia, usato a pretesto per socializzare, scambiarsi notizie e gioire nel tempo libero. Il tè di 
erba mate, fatto con le sue foglie mature, raccolte ed essiccate al sole, riduce la formazione di acido urico, così è usato nella cura 
dei reumatismi e come stimolante, per allieviare fatica, fame e sete. Le sue foglie ingerite a digiuno, hanno effetto lassativo e 
diuretico. La STEVIA rebaudiana (asteraceae, compositae) è originaria della valle del Rio Monday, nel Paraguay, dove gli indigeni 
Guaranì la chiamavano caà-ehe (erba dolce) e la usavano a coprir il gusto amaro del Mate, Tè del Paraguay. Stevia in medicina si usa
come anti-iperglicemico (antidiabetico del Brasile); cura di dermatosi e trattamento dell'ipertensione per la sua azione 
cardiotonica; la Stevia salicifolia (fior di palo) cura diarrea, tisi e calori interni. La Stevia è dolcificante a zero calorie sotto forma di 
foglie fresche o in polvere, estratto disidratato o concentrato liquido (foglie secche 150 volte il saccarosio). Ha glucosidi stabili nel 
tempo e alle alte temperature, così conservano bene in prodotti da forno e bevande calde. Una foglia fresca, o un quarto di 
cucchiaino di foglie essiccate, corrispondono a un cucchiaio di zucchero, è meno genotossica di altri dolcificanti (aspartame, 
acesulfame K, etc). Stevia, piccola erbaceo-arbustiva perenne, in natura, cresce su terreni poveri, sabbiosi, con falda idrica 
superficiale, ai margini di paludi e praterie. Resiste bene a valori prossimi allo 0°C, ma è poco resistente al gelo. Ama potassio, 
azoto, un pò ferro e manganese. Innaffia nella stagione secca e in post-raccolta, a favorir ricacci. Si riproduce per seme (minuscoli, 
mesci con sabbia) su suolo sciolto, smosso, al sole o semiombra e si moltiplica bene per talea. In inverno proteggi con pacciamature
alla base, sopravvive e rivegeterà a primavera. Ha fiori ermafroditi, piccoli, numerosi, in tardo-autunnno. In Italia trapianta in 
aprile (temperature miti e frequenti piogge assicuran l'attecchimento) 5-6 piante a metro quadro con interfila di 60 cm. Assorbe 
nutrienti nei 30 giorni seguenti il trapianto e l’azoto pur in prossimità della fioritura. Due raccolti: luglio e settembre-ottobre, in 
Thailandia, Israele, Cina e tutto il sud America. Romulo parla delle piante medicinali del Perù e sud America, inizia dagli effetti di 
varie bevande sull'aumento di polso (pulsazione): acqua calda 39.8 pulsazioni, tè 40.6, caffè 70, cacao 87.4, matè 106.2, coca 160; 

315



l'infuso di coca eccita il cuore 4 volte più dell'acqua calda e tè e il doppio del caffè. Mentre reagisce in circolo, la coca produce 
febbre passeggera, aumento di calore e respirazioni, faccia accesa e occhi scintillanti. In dosi maggiori palpita il cuore (134 
pulsazioni sulle ordinarie 65) e il sangue congestiona nei centri vitali, pertanto si hanno piedi e mani fredde. Romulo cita 
Mantegazza e la sua Legge fisiologica: le cause debilitati sono tanto meno attive quanto più il corpo è in stato di resistere ad esse. 
Romulo cita i KOGI/ARHUACO della Colombia, detti Kogui in Venezuela, un popolo che da molti secoli vive sul massiccio della Sierra 
Nevada della Colombia.. essi hanno un approccio ecosistemico al loro ambiente, un rapporto intimo e sacro con la Madre Terra e 
tutti gli elementi che la compongono.. loro pianta sacra è la Coca, contenuta in preciso contenitore che portano con loro tutta la 
vita.. i Mamos (Mamukogi) sono gli sciamani, sabios del clan, a cui ci si rivolge per chiedere consigli (salute, agricoltura, caccia, 
visite, etc); più di altri popoli, i Kogi sentono la sofferenza di Pacha mama, causata spesso da giganteche miniere a cielo aperto per 
estrarre oro e argento nelle loro terre e attorno (con conseguente uso di mercurio e cianuro sversato nell'ecosistema), così, quando
un Presidente va a visitarli, loro comunicano questi squilibri, oppure organizzano incontri tra sciamani di tutto il mondo, per fare il
punto sullo stato di salute della comune Madre Thera. Foglie fresche della pianta Erithroxylon COCA, masticate o in infuso, sono 
buon rimedio per il trattamento di malattie fisiche e psichiche: restauratrici di energia di stomaco e intestino, alleviano affezioni 
di laringe e corde vocali, prevengono vertigini, regolano la pressione arteriosa, aiutano il metabolismo dei carboidrati (anti 
diabete) e risvegliano desiderio e prestazioni sessuali. La foglia contiene più proteine (20%) della carne (19,4%), più calcio (2%) del 
latte, ed è più ricca di vitamina B-1 delle carote fresche. La pianta di Coca cresce in luoghi caldi e umidi delle Ande, le Yungas (valli 
in lingua Aymara), dai 300 ai 2000 metri slm; è piccolo arbusto sempreverde, cespuglioso e ramificato alto fin 4 metri, con corteccia 
rossiccia da cui deriva il nome del genere botanico. I frutti sono piccole drupe rosse poco più grandi dei semi del grano. Esistono 
varietà più o meno aromatiche, adatte ai vari habitat: secchi, umidi, piovosi, bassi e alti. Gli abitanti delle Ande usano foglie di 
Erythroxylum coca come stimolante e analgesico mentre i curandero come anestetico locale e psicostimolante. Nelle oltre 200 
specie del genere Erythroxylum, diffuse in tutto il mondo, è presente la cocaina, alcaloide isolato da un chimico tedesco (studiato 
anche da S.Freud che scrisse il libro: uber coca), e divenuta ingrediente di bevande alla moda del tardo 800: lo stabilimento della 
Coca Cola nel New Jersey (Usa) estrae cocaina dalle foglie e la commercializza come farmaco, mentre usa le altre sostanze 
aromatiche presenti nelle foglie, per preparare la bevanda Coca-cola. La pianta si riproduce per seme o talea e si trapianta quando 
raggiunge 20-30 cm di altezza, il primo raccolto si ha dopo un anno e la vita economica di questa pianta varia da 20 a 40 anni. La 
raccolta, come per il tè, si ripete 3/4 volte l'anno, le foglie vengono seccate lentamente al sole, evitando le alte temperature che ne 
guasterebbero l'aroma. La pianta agisce diversamente se ingerita con masticazione delle foglie, o assunta (aspirata o iniettata) 
come cocaina di sintesi: il cloridrato di cocaina induce iperglicemia e agisce da vigorizzante modificando l'intensità dei sensi e 
l'affettività ma, la dose letale per adulto è 1 gr per via orale e 0,2 per via sottocutanea: l'intossicazione acuta si manifesta con 
dilatazione e immobilità delle pupille, cecità e morte entro pochi minuti, a meno che non si interviene provocando il vomito con 
una soluzione di bicarbonato di sodio (130 gr per litro). Il masticatore assorbe minor qtà di alcaloide (20 gr di foglie al giorno 
equivalgono a 0,15 gr di alcaloide) poichè gli alcaloidi presenti nelle foglie sono più lenti e seguono altre vie metaboliche. La 
cocaina a dosi elevate inibisce la conduzione nervosa (anestesia locale) e potenzia tutte le funzioni in cui interviene l'adrenalina. 
Nelle condizioni di bassa presenza di ossigeno (ipossia) della vita di altitudine, che possono creare disfunzioni nella sintesi della 
noradrenalina e della MAO (enzima che partecipa alla sua degradazione), la coca può ristabilire l'equilibrio alterato dall'anossia. 
Così i nativi andini usano foglie di coca per alleviare la sensazione di fatica, fame e sete, scelgono le foglie senza impurità, le 
riuniscono con cura, tolgono loro il picciolo e le nervature per preparare il bolo (acullico) da masticare (coquear, chaccar, picchar, 
acullicar), con odore simile al tè, sapore amarognolo, astringente e un poco piccante. Il consumo della coca è un rito sociale, come 
il Kat nello Yemen, con precisa etichetta, impegno e misticismo (gli Inca chiamavano la pianta, Mama Coca, dono del dio Sole, usata
nelle cerimonie religiose e nei riti funebri di quasi tutte le culture andine); prima di masticare le foglie, si invoca o si prega (pukuy)
la terra e le località dei dintorni, per entrare in relazione con gli spiriti che ne costituiscono l'anima; poi si soffia sul bolo e si pone 
piano in bocca, dopo un pò si aggiunge llipta o tocra, una pasta a reazione basica fatta con acqua e ceneri di diverse piante (quinoa,
eupatorium lanceolata, mussatia spp) o calce miscelata a polvere di conchiglie marine, presa con un bastoncino da una piccola 
zucca detta calero o poporo in cui è serbata; il bolo si mescola con llipta e si spinge con la lingua in una guancia dove rimane per 
1/2 ore durante i quali assorbe la saliva che viene deglutita poco a poco, come una lenta ruminazione-meditazione; alla fine del 
coqueo, il bolo residuo si butta. Si ripete l'operazione ogni 3/4 ore usando 10 gr di foglie secche per volta e interrompendo il rito 
per 20 minti quando si prepara il nuovo bolo. Condividere e masticare coca in compagnia (hallpay9 è omaggio di fratellanza e di 
fiducia, crea comunione sociale che benedice la reciprocità in presenza della divinità; la coca crea legami tra persone e spiriti locali,
santifica il presente legandolo al tempo mitico e alle forze della natura, il suo rito costituisce il sigillo di un patto di collaborazione 
tra umani e divinità, cuore della cosmovisione andina. Evitata Le alte dosi sono evitate da chi soffre congestioni cerebrali o ha 
tendenze all'apoplessia. L'abuso ludico per più anni può produrre ebitudine. Nelle tombe dei defunti si poneva una piccola borsa 
(chuspa) piena di foglie di coca offerte al defunto per ritemprarlo durante il suo viaggio nell'aldilà. L'uso della coca era riservato ai 
dignitari imperiali, la gente comune poteva consumarla solo in occasioni speciali, costume che mutò all'epoca del dominio 
spagnolo; la coca divenne sostituto del cibo scarso e rifugio per molti indigeni disorientati. Nella medicina andina,la coca è usata 
per dare sicurezza emotiva e attenuare lo stato depressivo tipico degli abitanti delle Ande, stimolarne l'ottimismo, autostima e 
felicità, invece, l'assuefazione alla coca rende apatici, ipoaffettivi e indifferenti all'esistenza sociale e secolare. La coca tiene 
svegli,allevia il soroeche ( mal di altitudine), consente lunghe marce e lavori agricoli ad alta quota, consentendo la ricerca di 
risposte e benessere alle situazioni dell'altopiano. Un pezzetto di foglia inumidito e applicato sui denti cariati o piorreici toglie il 
dolore; gargarismi a base d'infuso concentrato curano i mal di gola e la raucedine; l'infuso cura il mal di stomaco, dissenterie, 
diarree, coliche, vomiti e indigestioni; le supposte a base di foglie fan sparire i dolori emorroidali. Romulo rivela come gli indigeni 
credono che Mama coca curi il tifo, il vaiolo e il morbillo, così con fede l'assumono, depurando e stimolando con vini corroboranti 
miscelati cioè con coca e altre piante come la china e la genziana, infine rivela una ricetta per anestesie locali: versare 10 gr di 
foglie macinate in 100 ml di alcool a 70°in bottiglia, lascir riposare 8/10 gg poi filtrare, usare in cataplasmi o sciaqui di bocca. La 
Maloca è la capanna al centro dei villaggi dei popoli dell'Amazzonia, i clan Barasana la usano per incontri comunitari e cerimoniali; 
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per essi, da sempre, le foglie di coca offrono scopo alla vita quotidiana, ogni cosa essi fanno è richiamata nei loro canti: un giorno 
senza Coca è un giorno senza struttura, cantano i Barasana, lo spirito della piccola foglia ci aiuta nella cura e nel duro lavoro, calma
la fame, dolore e tristezza, restaurando tono e buon umore. Il suo spirito conosce le malattie e la causa degli eventi, così esso 
oracola il destino e indica la terapia correttiva. Mama Coca arreca forza per camminare sopportando la fame, poichè Lei ben 
conosce l'estrema povertà dei suoi figli, i malesseri dell'altitudine, del freddo e del duro lavoro.. Altri inebrianti sacri delle 
americhe sono gl'infusi delle tlitlitzin, glorie del mattino (ipomea tricolor, I.violacea, I.carnea detta borrachera) e dell'ololiuqui 
(rivea corymbosa); il peyotl (cactus usato nei riti religiosi del peyotismo e della NAC); il teonanactl (fungo psilocibe spp, usato in 
cerimonie notturne di cura, vedi Maria Sabina); le ghiandole velenifere del rospo (bufo marinus), etc. Gli Inca veneravano Umina, 
dea della salute; all'inizio della stagione delle piogge, gli Inca eseguivano la 'situa', cerimonia preventiva di 4 gg, a Cuzco, capitale 
dell'impero. Il re inca Pachacutec, aprì l'accesso all'attività medico/sacerdotale a chiunque ne fosse predisposto, prima era aperta 
solo alle corporazioni dominanti. Le varie etnie, adattandosi alla biodiversità delle Ande (climi e flore differenti) e alle malattie e 
rimedi diversi per zona, svilupparono nuove sementi e specializzazioni rituali: gli Aruspici interpretavano la disposizione delle 
foglie delle piante magiche, la forma delle nubi, ecc; I Sonccoyoc ispiravano a mezzo di sacrifici; gli Allcos-sognatori (moscoc) a 
mezzo di sogni. Comune a quasi tutti però, v'era il masticare foglie di coca e/o fumare tabacco: i Cuyricuc sacrificavano i Cuy (CAVIA 
porcellus) e interpretavano le viscere; le Camayoc (curiosi/curiose), erboristi uomini o donne, basano la diagnosi sul jubeo, lo 
strofinamento di un cuy (o coniglio o cucciolo di cane), sul corpo del malato, l'agonia del cuy inzierebbe quando entra in contatto 
con la regione del corpo affetta dal morbo; i Pachacuc interpretano i movimenti dei ragni feriti; gli Ayatapuc parlano con i morti; 
gli Hechecoc profetano dopo ingestione di tabacco o coca; i Caviacoc bevono pozioni alcoliche; gli Ichuri usano un fascio di ichu 
(Stipa ichu) una graminacea, per purificare il paziente; i Guacaues vivono da asceti in luoghi isolati; i Callahuaya sono medici 
vaganti, mentre i Kamasqa sono medici autorizzati alla cura delle famiglie reali e di capi. La formazine del/la terapeuta era basata 
su pratiche ascetiche, una dieta povera senza carne e condimenti intensi, perfezionamento spirituale. Il curandero insufficiente era
spesso soggetto a pesanti sanzioni fino alla pena di morte. Le popolazioni dell'impero incaico si adattarono a varie zone climatiche:
quelli delle coste e valli basse (yunga) con clima caldo, secco o umido, si adattarono a sostenere le alte temperature, la 
disidratazione, la malaria e altre malattie tropicali, fino a 2000 m; nelle valli temperate (quechua) l'organismo si adatta alle forti 
escursioni termiche, alle fatiche e resiste all'altitudine fin 3500 m; nelle valli alte ed altipiani (puna) oltre i 3500 m, l'organismo 
resiste ai grandi freddi e al soroche (mal d'altura), così diviene forte e ha mente speculativa. Sia le sciamane machi dei Mapuche e 
di altri Popoli del Cile centrale, sia gli sciamani andini, guidano le anime dei morti nell'aldilà, controllano il clima, svelano il 
futuro, curano gli infermi, difendono la comunità dagli spiriti avversi, individuano i luoghi più idonei per svolgere date attività. In 
Perù essi hanno diversi nomi: altomisayoq a Cuzco, qullasiri a Puno, pongo ad Ayacucho, curandero e huachumero a Piura, paqo e 
maestro a Cajamarca, ayahuasquero a Iquitos. La distinzione tra curanderos (guaritori) e maleros (maghi) dipende dall'uso che essi 
fanno dei loro poteri, derivati dalla stessa divinità e in sè nè buoni nè cattivi, o dalle etichette dei popoli dominatori su quelli 
assoggettati. Nel contesto biculturale delle Ande, coesistono un sistema di valori indio e uno latino: mentre il medico cura l'èlite e i
cittadini, il curandero si occupa dei meno abbienti e dei campesinos, egli è integrato nella comunità, ne parla la lingua (quechua, 
aymara o uno dei molti quechua della selva), condivide il modo di pensare e la cosmovisione, cura con erbe disponibili, acqua, 
massaggi. E' considerato persona sincera, mistica e capace di aiutare il prossimo o fare dei malefici. Le sue diagnosi e terapie sono 
radicate nelle credenze della comunità in cui opera; egli comprende l'umanità, l'ansia e la sofferenza dei pazienti, ne conosce le 
dinamiche familiari e sociali, ne stimola la fiducia e collaborazione con spirito adattivo, parlando con fare affettuoso e paterno; a 
mezzo dell'estasi mistica, è in grado di penetrare e comprendere gli stimoli che animano l'inconscio collettivo dell'umanità e 
dominare il processo ipnotico-visionario ordinatamente, senza istrionismi. Al panteismo si riconduce la sua funzione di guida delle 
anime dei defunti nel mondo sotterraneo e di quelle dei vivi, che sono state separate dal corpo; la sua capacità di ascendere ai cieli 
per mezzo di un albero o a dorso di un uccello; la sua associazione o conversione nello spirito di animali che lo assistono e 
viceversa; il ricorso a canti magici. La circolarità degli eventi si incentra sui miti che li spiegano e giustificano che a loro volta 
forniscono modelli di vita. La dimensione mitica è presente ogni giorno e con i riti vi si partecipa; le virtù delle erbe guariscono in 
entrambe le sfere di esistenza. gli spiriti entrano nei corpi a mezzo dei venti, traumi, susto, fatture amorose, o altre cause, e 
provocano la temporanea perdita della sombra (doppio animico). Il curandero contatta le entità del mondo mitico (inconscio, gli 
encantos che animano luoghi e cose), ne interpreta i simboli a individuare le cause della malattia e per influire sul contesto, come 
il clima; egli padroneggia queste entità, tesse relazioni rituali tra di esse e la comunità, le protegge dalle forze avverse ed esegue 
le cure a mezzo di cerimonie sciamaniche dette mesada. La mesada inizia poco prima di mezzanotte, con canti, preghiere e 
irrorazione di profumi, termina prima dell'alba: di notte si percepisce il mondo mitico degli encantos. I principali elementi rituali 
della mesada possono essere: invocazione di apertura, florecimento della mesa, offerte agli encantos, aspirazione del tabacco moro
(singada), ingestione di huachuma, spegnimentoo di fuochi e luci, attesa in silenzio e immobilità, responso oracolare e diagnosi, 
riti per disperdere i contagi, florecimento dei partecipanti e degli oggetti della mesa (rito che propizia le entità benefiche contro 
invidie e danni di maghi), singada e ingestione di arranque (rinfresco a base di lime, limone e zucchero) che pone fine all'effetto 
del sanpedro. Il curandero si accomiata dalla notte con canti e conversando con i pazienti, a cui raccomanda dieta sobria. Il ricorso a
piante maestro (ayahuasca in Amazzonia e sanpedro sulle Ande) serve a ridestare la capacità di visione (rastreo) dei partecipanti 
alla mesada e rafforzare il senso di appartenenza a una medesima civiltà (funzione sociale). Guaritore e malato spesso consumano 
insieme gli enteogeni, così da mettersi in contatto fuori dei pregiudizi, convenzioni e condizionamenti sociali; lo sciamano può così 
render conto, durante la diagnosi e terapia, di elementi ignoti che influiscono sulla mente ed esistenza dle paziente: l'inconscio 
custodisce molti dati dimenticati sulla vita, le personalità dei singoli e della comunità umana, sul web di relazioni tra psiche-corpo 
e problemi visibili e invisibili posti dall'esistenza. L'amplificazione della psiche serve anche a trasmettere al subcosciente dati 
messaggi che ne influenzino il comportamento cosciente (pnl, ipnosi costruttivista), specie per malattie psicosomatiche come 
alcolismo e nevrosi. La coscienza dei partecipanti si amplia, nell'inconscio, gli eventi esterni e interni son percepiti come rete di 
relazioni, tra pensieri e fatti esterni modificabili l'un l'altro e parte della stessa coscienza. I problemi si chiariscono, la velocità del 
pensiero aumenta al punto tale da render possibile la visione globale di realtà complesse. Il curandero può controllare gli stati 
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emozionali e mentali (anche collettivi) che si rivelano nel rastreo, per mezzo di icaros, riti e formule, modificando zone specifiche 
della rete di relazioni e orientandole a fini di cura. Le mesada ristabiliscono il pensiero positivo, l'equilibrio mentale messo a 
repentaglio da messaggi subliminali della propaganda consumistica o della disistima. Principali fasi del rastreo (tecnica d'estasi 
andina): 1_mal di mare (nausea e vertigini) accompagnata da visioni di luci che formano figure; 2_sogni con residui di ricordi 
coscienti e subcoscienti, rielaborati ora in modo cosciente a superare blocchi e traumi, per incontrare spiriti (catarsi), intuire il 
passato, futuro e l'altrove, è richiesta vigile padronanza del flusso delle immagini per interpretare gli strati profondi dell'essere; 
3_visioni in cui la sombra accede ad altra coscienza, indipendente dai sensi fisici, penetra nel mondo mitico (intellezione platonica) 
e percepisce l'aspetto immateriale degli esseri e le loro origini, ma resta con i piedi a terra, nella materialità della mesada: i sogni, 
pur tornando all'origine del tempo, sono interpretabili alla luce della tradizione locale. La sombra è una delle anime del corpo 
associata al sangue e al qi di una persona, una coscienza/identità che ogni oggetto possiede, può essere identificata con uno spirito
e le sue proprietà (encantos), può abbandonare il corpo, anche da vivo, in seguito a eventi detti sopra così il corpo ne soffre. Gli 
sciamani possono ritrovarla e riprogrammarla in altro essere. Quando è separata, si porta nel mondo degli encantos e si lega a 
oggetti che la rappresentano divenendo potere o virtù di quella cosa (con rischio di contagio/trasferimento al suo proprietario), 
luogo, persona, pianta, messi in rapporto ai totem (entità mitiche) che li originano: piante sacre, sad guru, oggetti della mesa, 
orishà. Lo sciamano stringe patti magici (compacto) con le entità mitiche dei luoghi sacri (monti, laghi, boschi) in base al quale 
questi spiriti (hekurà prsso gli yanomami) mettono i loro poteri a sua disposizione. L'encanto di una pianta deriva anche dall'epoca 
e da tipo di luogo in cui essa cresce, così che la sua raccolta avviene secondo rituale che gli spiriti del luogo apprezzano. La mesa o 
spazio rituale, sintetizza il pensiero religioso andino, ed è strutturato secondo la pacha (mondo spazio-temporale e stati di 
coscienza che lo percepiscono), diviso in più parti. Nelle ande settentrionali il curandero fa il suo apprendistato in qualità di 
aiutante di un maestro che lo aiuta a tirar fuori le capacità presenti fin dalla nascita. Insieme sperimentano le medicine che danno 
visioni, egli impara a riconoscere i luoghi fausti e infausti, gli encantos e i miti degli oggetti, dei luoghi e le offerte richieste dagli 
spiriti. Impara a viaggiare con la sua sombra fuori dallo spazio-tempo per accedere al cosmo mitico e ancestrale in cui appaiono le 
sombras degli oggetti dotati di encantos. il maestro consegna all'allievo la mesa, in una cerimonia di trasmissione del potere 
purificando i vecchi oggetti con acqua divina. Il benessere risiede nell'armonia tra la persona, la società, il mondo mitico e quello 
religioso ufficiale (dimensioni che si scambiano doni e favori) e si manifesta come equilibrio tra caldo e freddo. Se viè una 
perturbazione, le entità mitiche (venti, contagi, etc) intervengono e si attivano sindromi culturali; i curandero/sciamani 
ristabiliscono l'equilibrio fornendo sostanze con qualità opposte all'elemento in eccesso. Le sue cerimonie includono riti rivolti al 
successo fisico ed economico, all'andamento delle colture agricole e alla ferrtilità degli animali domestici. I medici si rivolgono alle 
malattie che non dipendono dagli encantos mentre i curandero classificano le malattie secondo la causa più probabile: 1_sindromi 
culturali (infrazione di tabù sociali o norme rituali): 1a_azioni dovute a entità del mondo mitico: qaiqa, shucadura, tapiadura, 
llacamadura, aria, apu (vette), cocha (laghi); 1b_azioni di entità mitiche evocate da maleros: danno via aria, danno via bocca 
(curato con purghe vegetali), susto (spavento, rapè in lingua Shipibo, qui le azioni del curandero aiutano l'infermo a riaffermarsi e 
annullare i sintomi psicosomatici). 2_malattie divine. 3_malattie di forze umane: invidia; malocchio (invidia trasmessa in modo 
inconscio, amuleti e talismani distolgono gli sguardi potenzialmente nocivi); chucaque (pudore o vergogna causata da improvvisi 
imbarazzi, colpisce chi non 'soddisfa' le aspettative della società, accade dopo eventi climatici come i colpi di vento, non v'è perdita 
della sombra); yagua e tricadura (proiezioni causate da situazioni conflittuali); malattie da caldo e freddo (stessi effetti del 
chucaque). I primari riti di cura sono: 1_offerta o pagamento di cibo o qi alle entità mitiche accompagnate da versi; 2_shulalada 
(rinfresco del caldo di oggetti e luoghi, magari residuo di un maestro scomparso); 3_citazione o evocazione degli encantos o delle 
sombras a mezzo di litanie; 4_singada (inalazione di tabacco), rinforza la sombra agli attacchi e aiuta l'azione del sanpedro o 
ayahuasca; 5_limpia, libera dai contagi, la frizione del corpo con artes trasferisce dal corpo all'oggetto il contagio, che l'arte espelle
in altro rito (cuy immerso in acqua purificatrice); 6_despacho e desenriedo (scioglimento); 7_suzione; 8_caipada (limpia con il cuy); 
9_chiamata della sombra (con vesti del malato o citando il suo nome), si ricorre alle erbe magiche quando non si conosce l'origine 
del susto o sia economico; 10_bagni di cura in acque di laghi dotate di encantos e abitati da spiriti; 11_florecimento (recita di 
formule beneagurali); 12_altre pratiche sono la desvelada (purifica degli assassini); mamayacu (acqua di fonte) estratta a 
propiziare la pioggia; rito del gentile inverno con offerte rivolte ai teschi degli antichi; santiguaciòn (benedizine della casa con riti 
e offerte per proteggerla dalle invidie umane e contrarietà mitiche). Secondo il principio della somiglianza (mipa) il figlio acquista 
le caratteristiche delle persone e cose che hanno impressionato la madre. Dato che il puerperio è visto come infermità da freddo, e 
il parto disgiunge le ossa rendendo vulnerabili gli organi di senso, la madre è alimentata, massaggiata spesso e fasciata, al fine di 
tenere unite le sue ossa e mantenere l'uterno in posizione corretta. 8 gg dopo il parto, la levatrice andina, le spalma sull'addome 
un unguento di cenere e del brodo di gallina, aglio ed erbe; per 3 gg le massaggia le articolazioni. L'impiastro di pomodoro si usava
nella cura dell'angina, l'infuso di patate nelle malattie di fegato e reni, i fiori di zucca nei dolori epatici; foglie di coca per eliminare
il mal di denti, flatulenze e coliche. L'infuso di foglie di avocado come stomachico; infuso di barba di mais come diuretico, 
ritenzione di urina, dolori a reni e vescica. Il succo di ananas tenero (achupalla) e di papaya come vermifughi e diuretici; il Simaba 
cedron contro febbre gialla e dispepsie e il Simarruba (simaruba glauca) nelle febbri malariche; lo Schinus molle a bloccare 
emorragie, cura ferite e paralisi locale. La corteccia dei rami di CINCHONA succirubra, Rubiaceae) possiede alcaloidi chinolinici 
(chinina, cinconina, ecc), glicosidi e tannini; ha proprietà amaro-tonica, febbrifuga, antimalarica, astringente intestinale, 
antidispeptica, percui è indicata nei casi di digestioni lente, convalescenze, astenia, febbri; tuttavia è controindicata nelle 
cardiopatie congestizie, in gravidanza (stimola le contrazioni uterine) e nelle ulcere gastriche/intestinali. Cautela nelle dosi è 
richiesta quando si assumono anticoagulanti e/o antiaggreganti piastrinici, in tale sinergia può ridurre il numero delle piastrine; in
casi molto rari può provocare allergie cutanee e febbre. L'albero di China (Cinchona) e il suo chinino, guadagnò la ribalta mondiale 
come rimedio alle febbri di malaria (ingrediente dell'Acqua Tonica britannica per soldati), anche grazie all'incontro con Samuel 
Hahnemann, traduttore e medico itinerante della Germania di fine '700 che, come i medici scalzi cinesi, viveva ai limiti della 
povertà e curava di città in città. Hahnemann, nel 1790, traducendo la Materia Medica di William Cullen, notò i risultati dei test con
la Cinchona succirubra (fonte del chinino), uno dei rimedi allora conosciuti sulle febbri intermittenti e la malaria.. Hahnemann 
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assunse per varie volte la corteccia della pianta per esperimento, e notò che i sintomi prodotti erano gli stessi delle febbri 
intermittenti, si susseguivano nello stesso ordine temporale (mani e piedi freddi, stanchezza e sonnolenza, ansia, tremore, 
prostrazione, mal di testa pulsante, arrossamento delle guance e sete), ma senza il forte innalzamento della temperatura. L'anno 
seguente, dopo molto sperimentare, Hahnemann offrì la sua spiegazione: la cinchona sopraffà e sopprime le febbri intermittenti 
principalmente eccitando una febbre di breve durata e, se somministrata poco prima dei parossismi, mitiga la febbre 
intermittente; altri farmaci sono in grado di produrre una febbre artificiale, ma non così specifica. A seguito di questa scoperta 
Hahnemann enunciò i suoi pilastri teorici: la legge dei simili, la teoria dei miasmi, e l'uso di dosi infinitesimali dei rimedi; i risultati
dei suoi test e le relative teorie saranno il cuore della sua Materia Medica (Organon che pubblicò all'università di Lipsia quando 
divenne docente): l'Omeopatia (dal greco ὅμοιος, simile, e πάθος, sofferenza), basata sul principio similia similibus curantur, 
secondo cui il rimedio appropriato a una data malattia sarebbe dato da quella sostanza che, in una persona sana, induce sintomi 
simili a quelli osservati nella persona malata. Tale sostanza, detta "principio omeopatico", una volta individuata viene 
somministrata al malato in una quantità fortemente diluita; la misura della diluizione è detta potenza: a diluizioni maggiori della 
stessa sostanza si avrebbe alfine solo presenza di elettroni orientati a uno scopo/cura (magnetismo, memoria dell'acqua) mentre a 
livello fisico residuano i resti dell'eccipiente usato per la diluizione (acqua, zucchero, amido o altro solvente). La legge dei simili 
esprime il concetto che, per curare una malattia, il medico deve usare una medicina in grado di produrre una malattia artificiale ad 
essa molto simile, che si sostituisce ad essa per poi scomparire. Le dosi, al minimo indispensabile a produrre un indizio dell'azione 
del rimedio, minimizzerebbero/annullerebbero gli effetti avversi; qualche anno dopo (1801), nel trattare la scarlattina, egli iniziò 
ad usare dosi infinitesimali. Il suo Organon criticava i due sistemi medici del tempo: i sofisti della speculazione erudita, e gli 
scienziati che, cercando la causa materiale delle malattie, finivano, a suo dire, col confondere effetti e cambiamenti patologici con 
le cause della malattia: i medici del tempo definivanola malattia come materia morbosa da eliminare dal sangue e dal corpo 
tramite flebotomia e purghe. Per Hahnemann la causa delle malattie (scartati eventuali i fattori anatomici, chirurgici, d'igiene e di
carenze nutrizionali) è immateriale, spirituale e dinamica, e risiede in una perturbazione della forza vitale (lebenskraft, entelechia,
qi, mana, num), che anima tutti i viventi e li rende capaci di sentire, di sostenersi, svolgere una funzione e una attività. La causa 
ultima del disequilibrio della forza vitale è sconosciuto con mezzi ordinari, la malattia si manifesta con sintomi e segni mentali e 
corporei avvertiti dal paziente, da chi lo circonda e dal suo medico. Compito dell'omeopata è riattivare e riordinare la forza vitale 
individuale, attraverso un rimedio che coincida, nella sua azione, con il maggior numero possibile di sintomi e segni (legge dei 
simili). Questo rimedio viene somministrato in dosi infinitesimali e dinamizzate tramite un procedimento detto succussione: i 
solidi insolubili vengono sminuzzati e diluiti un certo numero di volte con zuccheri (ad esempio lattosio), così nelle successive 
diluizioni precipitano e il prodotto resta acqua e zucchero: gli omeopati spiegano ciò con l'effetto della memoria dell'acqua, che 
Romulo paragona all'effetto dei suoi encantamentos (icaros, mantra) o alle sequenze numeriche di Grabovoi: anche dopo 
numerose trasformazioni e a grande distanza dal luogo di origine, le molecole della bevanda conservano per un certo tempo una 
geometria molecolare derivata da modelli od elementi chimici con cui sono venute a contatto.. ovvero il preparato biodinamico 
conserva l'informazione del principio attivo e migliori effetti terapeutici di una dose maggiore (Sheldrake spiega ciò con la 
coerenza interna dei campi morfogenici o elettromagnetici), poichè ogni molecola d'acqua, nella sua storia terrestre, è entrata in 
contatto con molteplici sostanze, urine, sali, intenti, etc, così un giusto 'incantamento' le permetterebbe di conservare/rendere 
attive solo le cose desiderate (dichiarate con intento), ignorando quelle indesiderate: tuttavia persone diverse possono avere 
reazioni diverse allo stesso rimedio. Nel 1828, Samuel Hahnemann, dopo aver riscontrato che a lungo andare i sintomi trattati con 
l'omeopatia potevano ripresentarsi, distinse le patologie acute (sintomi facilmente arginabili in breve tempo) da quelle croniche 
(giacenti in profondità e vera causa dei sintomi), ovvero squilibri originari della forza vitale (miasmi).. così pubblicò "Le malattie 
croniche", nel quale enuncia la teoria del miasma (greco miasmein, contaminazione), cioè la predisposizione originaria della 
persona a un peculiare tipo di malattia, legato alla sua costituzione, egli scrive: eccettuate sifilide e sicosi (lesione virale venerea), 
tutte le malattie croniche sono prodotte dalla psora, miasma fondamentale, quindi la cura per malattie diverse (gotta, asma, 
isteria, paralisi, ecc.) sarà sempre un rimedio anti-psora: diversi individui, esposti agli stessi eventi patogeni, sviluppano ognuno un
tipo di malattia conforme al loro personale modo di essere (costituzione interna), indipendente cioè dall'ambiente. Se si escludono
disturbi ed affezioni originate da una vita contraria all'igiene, così come le malattie prodotte da abuso di medicinali allopatici, la 
maggior parte delle malattie croniche che resta deriva dal procedere di tre miasmi cronici invasivi in tutto l'organismo: 1) Miasma 
per difetto (psora), dà luogo a ipotrofia, debolezza, timidezza e insicurezza; 2) Miasma per eccesso (sicosi), verruche, noduli, 
fibromi, irrequietezza e impazienza psichiche; 3) Miasma distruttivo (lue), si manifesta con disfunzione, erosione o necrosi degli 
organi, aggressività e atteggiamento violento. Psora è condizione patologica di base, da cui possono svilupparsi le altre due, 
Hanneman la curava con successo soprattutto su neonati e lattanti, attraverso il latte della madre o della balia; il primo ospedale 
omeopatico aprì nel 1832 nella città di Sibiu in Romania.. in Italia si diffuse molto nel Trentino-Alto Adige, mentre negli Usa 
l'omeopatica (con James Tyler Kent) svoltò sulla dimensione psicologica della malattia. Romulo prosegue: Le ossa fratturate erano 
immobilizzate con rami e Valeriana coarctata e strette da bende di cotone impregnate di argilla. In anestesia leggera si usavano 
bevande alcoliche come la chica (fermentazione di semi di mais) mentre in quelle più serie si usavano semi di chimico (stramonio) 
macerati nella chica, coca o altre piante della selva. Erbe con azione astringente, caustica o emolliente e antisettica sono usate 
nella cura di ferite e ulcere. Camelina (specie usate per biodiesel), è usata nei gonfiori di gengive, dolore ai molari, e tartaro; Ficus 
laurifolia contro cataratte; Litsea glaucescens (lauracee) per raffreddore e influenza; HEVEA brasiliensis (albero della gomma) per 
curare gonfiori interinali, calori, coliche e dolori alla vescica. Romulo legge dal Libertages: m'insegna, sfregare l'erbe in fiore | tu 
evita i saponi, che soffocan tuo odore | l'odore della pelle, indica una tendenza | ovvero identità, tua originar coscienza | vivace e 
breve primo, persiste terzo ancora. | il sangue Drago rosso è lattice viscoso, buon cicatrizzante, guarisce più ferite, in Amazzonia ed 
Ande. Sangue di Drago indica diversi tipi di resine rosse, ottenute da varie piante più o meno diffuse nelle zone tropicali o 
subtropicali del globo: Croton, Dracaena, Daemonorops, Calamus e Pterocarpus. Le resine vengono ottenute dalla essudazione di 
spaccature naturali della corteccia delle piante o anche da incisioni praticate appositamente sul tronco e sui rami, o dai frutti, ed 
erano usate per molti scopi: in medicina, per incenso, tinta e laccatura-restauro del legno, cornici e strumenti musicali come violini.
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Il primo Sangue di Drago raccolto e commerciato fu quello della Dracaena cinnabari, pianta endemica dell'isola di Socotra (isola 
dell'incenso), nell'Oceano Indiano, tra Yemen e Somalia. La resina esportata nel bacino del Mediterraneo e il Vicino Oriente, lungo 
la via dell'incenso nella penisola Arabica, assieme ad altre resine della stessa regione, come Olibano e Mirra, è considerata una 
panacea per far guarire ferite, eczemi e altri disturbi della pelle (capacità coagulanti). Naviganti del XV secolo, esplorando le isole 
Canarie, scoprirono una pianta (Dracaena draco), endemica di quelle isole e di zone del Marocco secernente una resina chiamata 
anch'essa 'Sangue di Drago'. In India è usato come incenso cerimoniale, così nel Vodun di Haiti e New Orleans, è incenso per pulire 
luoghi da influenze negative e inchiostro rosso per sigilli e talismani. In Cina è ricavato da diverse piante scoperte nel Sud-Est 
Asiatico (Isole della Sonda, Sumatra, Molucche, Indocina, Malacca), come la palma di Rattan (genere daemonorops) e usato per 
laccare mobili in legno e decorare in rosso pannelli e cartelloni. In Indonesia la resina, detta jerang o djerang, è raccolta dai frutti 
del Rattan che a maturità si ricoprono di resina rossa. Rompendo lo strato resinoso e ammorbidendolo in acqua calda, si separa il 
prodotto finale pressandolo in solide palle sferoidali dette cuore di drago. Queste hanno proprietà opposta, cioè anticoagulanti. 
Nella medicina popolare il Sangue di Drago è usato esternamente per favorire la guarigione delle ferite e fermare il 
sanguinamento, mentre internamente, dosato da esperti erbalisti, serve come anti-diarroico, abbassare la febbre, curare ulcere di 
bocca, antivirale delle vie respiratorie, curare l'apparato gastro-intestinale, lenire dolori alla cassa toracica, traumi interni e 
irregolarità mestruali. Il 'sangre de drago' (CROTON lechleri, Croton gossypifolia, C.draconoides), cura ulcere e ferite, è un lattice 
estratto della corteccia liscia bruna e con macchie bianche, di un albero/arbusto sempreverde, originario delle Ande (300-2000 
metri s.l.m) e incluso nella famiglia delle Euforbiacee. Ha chioma ampia e arrotondata, foglie cuoriformi, semplici, acuminate e 
taglienti con bordi dentellati; pianta monoica, con fiori bianco-gialli, racemosi su spighe terminali, i femminili alla base della 
pianta e i maschili all'apice. La corteccia, se tagliata, essuda resina rosso sangue, densa e vischiosa avente alcali tropani e 
l'alcaloide Taspina. Tale lattice rosso, chiamato Sangue di drago, ha virtù antisettiche e antitumorali, se strofinato sulla pelle, si 
addensa e diviene bianco, circola veloce e guarisce lacerazioni, ferite, tagli, ustioni e ulcere. Per via orale, il lattice, diluito 
opportunamente da personale esperto, è consumato a trattare gengiviti, enteriti, gastriti, ulcere di stomaco, diarrea, tigna, 
malaria, anemia, leucemia, malattia di Crohn, infertilità, emicrania. I Misquito di Colombia e Nicaragua e altri indigeni, lo 
valorizzano come disinfettante, cicatrizzante, contro punture d’insetto, artrite, astringente, emostatico, analgesico, rigenerante 
del tessuto muscolare. Unghia di Gatto (UNCARIA tomentosa, rubiacee) è alberello a rami spioventi, la cui corteccia è usata dai 
guaritori dell'Amazzonia nei casi di artrite, emorroidi, lesioni superficiali in virtù della sua forte azione sfiammante e del 
contenuto di glicosidi dell'acido chinovico (attività sfiammante in vivo e antivirale in vitro), polifenoli (attività antinfiammatoria e 
immunostimolante), sitosteroli, alcaloidi ossindolici pentaciclici (attività immunostimolante con aumento della fagocitosi da parte 
dei macrofagi), mucillagini e minerali: gli alcaloidi dell'uncaria sembrano capaci di contrastare la replicazione virale (anche di 
infezioni veneree) e prevenire la formazione di radicali liberi; nel 1998 è stata dimostrata l'induzione di apoptosi (morte cellulare 
programmata) e conseguente inibizione della proliferazione di cellule tumorali umane (leucemiche e linfoma b); sono stati 
identificati due chemiotipi di uncaria tomentosa: uno ad alcaloidi ossindolici pentaciclici ad attività immunostimolante, un altro a 
alcaloidi tetraciclici ad attività sedativa del snc e ipotensiva, ovvero antagonisti dei pentaciclici. Uncaria hirsuta e rhyncophylla, 
originarie della Cina, sono usate in modo simile e a protezione del fegato; uncaria formosana, di Taiwan, si usa come anti-
ipertensivo mentre uncaria kawakamii, per dissolvere i calcoli renali. Il decotto di corteccia di Una de gato, è usato dai curandero 
della selva per la cura delle artriti reumatoidi, emorroidi, lesioni, malattie renali, ulcere, diabete insulino-dipendente e non. I 
dermatologi Inca la usavano sotto il nome di wilccaccora, ma la sua notorietà si ebbe nel 1990, dalla guarigione di Luis Schuler, 
anziano abitante della foresta di Oxapampa in Perù: il cancro polmonare che lo affligeva, sarebbe regredito in seguito al 
trattamento con questa erba. L'unghia di gatto allevia l'asma allergica e altre allergie, sfiamma, cicatrizza e, come estratto 
idroalcolico, è consigliato come collutorio per gengiviti, faringiti e carie dentali. Sovradosaggio può provocare diarrea, mentre un 
assunzione prolungata può dare un lieve calo in vitamina A, dunque è consigliato un suo uso limitato in gravidanza e allattamento.
58.  E.P SUDAMERICA䷹

59.  SPIRITI AMAZZONIA ䷺  黽mǐn  黾 (frog, rana-rospo, rad.205)
[Pablo, Matses pajè - click for paint: the Amazon soul] [Yanomami preparing snuff medicine - click to enlarge] [Yanomami friend's 
spirit Hekurà - click Amazonia forest] [Yanomami love care - click to see yano mothers] [Yanomami family] [Yanomami family siesta -
click to see Maloca the common place] [Yanomami piroga - click video: el regreso de Yarima] [Bixa orellana, annatto-urucu, click] 
[Bixa orellana, annatto-urucu] [hurasi hanaki (drymonia coccinea), click] [famiglia Ashaninka, click Ayoreo del Paraguay] 
[Ashaninka bimbo, click Asha domo] [Indios genocide - click Norman Lewis article founding of Survival International org] [Kambo, 
sapo, the holy and precious (for modern medicine) Amazonian's frog, nowday protected by Brazilian law] [Awà people]
Romulo nacque sul fiume Momon ma visse in Hariquina, un piccolo villaggio a due ore da Lima. Stasera narra di vari gruppi nativi 
della selva amazzonica (baratanoj de Amazonio  雅诺马马 ชาวอดนเดษยของ) che lui frequentò come curandero: presso gli Awà, gli 
Ashaninka, i Mates, gli Yanomami e altri popoli nomadi della foresta Amazzonia, pulire gl'intestini regolarmente è il segreto di una
lunga vita. Gli AWA' conoscono le loro foreste intimamente, ogni valle, corso d'acqua e sentiero è inciso nella loro mappa mentale. 
Sanno dove trovare il miele migliore, quali degli alberi della foresta stanno per dare frutti e quando la selvaggina è pronta per 
essere cacciata. Il loro nomadismo è un preciso stile di vita, che alimenta un legame fondamentale con le loro terre. Non possono 
concepire di lasciare il luogo dei loro antenati. Nella cerimonia Karawara, durante la luna piena, gli uomini viaggiano allo iwa, il 
regno degli spiriti della foresta. La porta d'ingresso è un capanno da caccia, portale tra 2 mondi. Le donne decorano i mariti con 
piume di avvoltoio reale, usando resina degli alberi come colla, i giovani osservano. Più tardi, il canto degli adulti si fa più forte, gli
uomini si incamminano verso la dimora degli spiriti e i bambini si addormentano al chiaro di luna. A mandare gli uomini in stato di 
trance basta il canto, entrano a turno nel capanno-tempio e, quan raggiungono lo iwa, incontrano le anime dei loro antenati e gli 
spiriti della foresta; in quella dimensione, la caccia è fortunata perché iwa è pur la dimora degli animali della foresta.. Amano 
moltissimo allevare animali da compagnia: orsetti procione, cinghiale, avvoltoio reale e Scimmie, loro favorite. Nonostante le 
scimmie siano una fonte di cibo, quando un cucciolo entra in una famiglia e viene nutrito al seno, non sarà mai più mangiato. 
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Anche se ritornerà nella foresta, gli Awá sapranno riconoscerlo come un membro (hanima). Nella selva peruviana del sudest, a ast 
di Machu Picchu e vicino al confine di Bolivia e Brasile, vive il popolo Ashaninka detto anche Machiguenga, Matsigenga o Mates. Le
persone Matses come molti altri popoli dell'Amazzonia, amano molto i loro bambini, a essi dedicano molto del loro tempo, per farli
crescere sani, abili e capaci di instaurare un rapporto armonico e proficuo con gli spiriti dell'ambiente in cui vivono, attraverso 
cerimonie di passaggio e l'arte del sogno lucido, a mezzo dell'uso di piante ed animali considerati sacri; tra i vari medicinali essi 
usano il succo di foglie di Chacrona come collirio, per trattare emicranie e mal di testa. I Matses sono sensibili alle infezioni 
importate dal mondo esterno, così, come altre tribù indigene dell'Amazzonia, la percentuale di mortalità dei loor bambini è alta, 
sebbene le donne, sposate intorno ai sedici anni, hanno una media di otto/dieci gravidanze. La loro economia si basa sulla caccia, 
raccolta (hunter-gatherer) e coltivazione di piccoli chacra (terreni presi alla selva) temporanei con la tecnica del slash & burn. La 
coltura primaria e la Manioca-cassava, mentre la fonte primaria di proteine animali è il Paca, un largo roditore della selva, pesa 6-
12 kg. Durante la stagione secca, i Matses usano pescare, arricchendo la varietà della loro dieta. Molti di loro son privi di nome 
personale, così, membri dello stesso clan si riconoscono attraverso l'uso di soprannomi, e i membri di tribù differenti vengono 
indicati dai loro nomi spagnoli. I Matses vestono una tunica tessuta da loro, chiamata Cushmas, avente collo a V per gli uomini e 
intero per le donne; le loro capanne son fatte con strutture dell'albero di palma e tetto di foglie di palma legate tra loro; ogni 
gruppo familiare esteso è governato da un leader auto-eletto; la loro lingua è collegata alla più ampia famiglia dei linguaggi 
Arawak, parlata in Perù da circa 12.000 persone. Pablo, un amico di Romulo, pajè di una tribù dei Matses della riserva, una volta 
prima di andare a caccia nella giungla, insegnò a Romulo a prendere una Rana arboricola (phillomedusa versicolor), chiamata 
Kambo in lingua Mates o sapo in spagnolo.; Pablo gli disse che essa è lo spirito di un pajè antenato, incarnatosi nel kambo per 
aiutare il suo popolo a cacciare nella selva; il pajè insegnò ai Matses a usare il secreto della pelle della raganella, da sfregare su una
ferita provocata sulla pelle del corpo del cacciatore (rapida circolazione nel sangue), così da avere sogni premonitori circa l'animale
e il luogo preciso dove cacciare e, avere i sensi acuiti nella foresta. Il rituale uso del Sapo prevede anche l'inalazione della polvere 
da fiuto Nu-nu (solanacea). Lo stile di vita degli YANOMAMI è molto speciale (vedi Yarima story), teoricamente tutti gli uomini del 
gruppo possono divenire pajè (una sorta di sciamano). Presa la decisione a divenire Pagè, il novizio è posto sotto tutela dei pagé 
della comunità che s'incaricano di iniziarlo al mondo degli spiriti (hekurà) e a inalare l'Epenà per contattare gli Hekurà di animali, 
piante, antenati, oggetti, etc. In sogno o durante una caccia, l'uomo prova sensazione di claustrofobia, gli sembra che la foresta 
chiuda su di lui e che gli animali che caccia scoppino in una risata demenziale. Per gli Yanomami, l'anima vivente (nobolede) sta nel
cuore, nel fiato e nel sangue; la’ombra delle donne risiede in una lontra mentre, dei bimbi, in un piccolo coniglio.. Romulo conobbè
il significato pieno degli hekurà durante un tirocinio giovanile, bevendo Ayahuasca nella selva, ogni notte lavorava con vari spiriti 
di natura: spirito Anaconda, spirito del Giaguaro, del Delfino di fiume, degli Alberi, spirito della Radio, Aeroplano e cosi via. Arrivò 
a realizzare che ogni cosa che noi vediamo, in completo buio o ad occhi chiusi, è tecnicamente uno spirito: ogni cosa che noi 
contattiamo nella realtà non-ordinaria, è di natura spirituale. Il Mondo di Sopra (psyche), riflette quello di Sotto (corpo). Noi non 
siamo soli, gli Spiriti (hekurà) ti insegneranno in accordo alla tua preparazione, e la tua vita cambierà. Il pajè/sciamano individuano
quale spirito ha potere e quale no, chi può aiutare, e in che modo; quando lui viaggia al Basso od Alto mondo, lo fa per esigenze di 
cura o apprendimento e, spesso, ottiene insegnamenti che non si aspettava.. come psicopompo conduttore di anime, nel caso di 
persone in coma, posso cercare le loro anime e vedere se esse vogliono tornare indietro; se acconsentono a tornare, allora il mio 
lavoro e accompagnarli indietro. Se una persona ha perso un anima o un pezzo del suo potere, si apre un vuoto dove, confuse 
entità (che non sanno magari di esser morte) possono accedere. Questa è possessione involontaria. In tal caso io condurrò l'entità, 
con il suo permesso, una volta che ha realizzato che essa è già morta, in un luogo oltre, dove sarà riunita con i suoi antenati. 
Quando ciò è fatto, ristabilisco la piena connessione di potere della persona così che ritorni tutta intera. Gli Yanomami usano le 
piante del tabacco e la polvere da fiuto di EPENA', seguendo una speciale dieta. Tabacco e cenere provocano un Ph basico nel cavo 
orale, ritardando lo sviluppo batterico e la formazione della placca: Matses e Yanomami, hanno dentature invidiabili. La polvere di 
Epenà deriva da semi di un acacia dell'Amazzonia chiamata Yopo. Romulo dice: l'uso di Epenà, se tolto agli Yanomami per 
assimilarli ai costumi urbani, li porterà a cercare nell'alcool lo scampo e lo sfogo, con ovvia fine della loro cultura e mondo 
spirituale. La Televisione è surrogato che immerge nei mondi immaginari, soddisfa istinti di trascendenza, ma è gestita da elite 
separate che annullano la etnodiversità per necessità di guadagno. Anche i sacerdoti dell'antico Perù, aspiravano col naso polveri 
irritanti di semi tostati di Willca-Yopo acacia (Anadenanthera peregrina), o huayo (Anadenanthera colubrina), per accedere ai cieli 
occulti delle divinità della selva. Queste mimose, ricche di triptamine e beta-carboline, crescono nei medesimi habitat di Caraibi ed 
Amazzonia, inducono abbondante lacrimazione e irritante muco nasale, seguita da inebriamento, perdita di coscienza e visioni. Per
lo stesso scopo, i nativi dell'Amazzonia, usano altri arbusti contenenti bufotenina e beta-carboline: la corteccia interna di Cumala 
rossa (Virola carinata, v.peruviana, Miristicaee) e Cumala bianca (v.calophylla, v.elongata), viene raspata, seccata, polverizzata e 
aggiunta a polveri di foglie di Justicia pectoralis e di Elizabetha princeps per farne delle pillole. I popoli Yanomami, accomunati 
dalla lingua e da un origine nomade, vivono nelle foreste dei bacini del Rio Orinoco e Rio Negro (affluente del Rio delle Amazzoni),
al confine tra Brasile e Venezuela, tra 100 e 1600 m s.l.m. Dagli anni 70, hanno stabilito contatti col mondo esterno, sono circa 15 
mila organizzati in clan in villaggi di capanne, praticano agricoltura di sussistenza, caccia, raccolta silvestre, ed entrano in contatto 
con il loro mondo mitico-religioso a mezzo di enteogeni vegetali. Essi cremano i loro morti, macinano le ossa seguendo schemi 
severi e scrupolosi, e consumano poi le ceneri dei defuni in cerimonie familiari e collettive; qui si stringono legami di parentela e 
amicizia, affinché l’essenza del defunto rimanga nel loro corpo e il suo spirito cessi di errare e vada a ricevere il premio da Yaru. Il 
fumo del rogo acceso per incenerire il cadavere, fa salire al cielo lo spirito del defunto, dopo che questi si è unito con il suo doppio 
animico (sombra), incarnatosi in un animale della selva, dopo il decesso. Nei riti collettivi del Rehao, i membri del villaggio 
consumano una zuppa di banane, speziata delle ceneri dei defunti dell'anno precedente, al fine di perpetuare l'unione con i loro 
familiari. Gli Yanomami usano le piante per le cure sciamaniche e tradizionali; dipendono dai farmaci di sintesi per trattare le 
epidemie (morbillo), trasmesse dai coloni, che hanno decimato il loro popolo. Circa metà delle piante medicinali dei Yanomami 
rientra nelle famiglie delle Apocinacee, Aracee, Leguminose, Moracee, Piperacee, Rubiacee, Guttifere; la loro farmacopea, di oltre 
200 specie spontanee e coltivate, è rivolta alle febbri, disordini addominali e respiratori, infezioni cutanee (batteri e funghi), agli 
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occhi, ferite, avvelenamenti, mal di denti (zanthoxylum pentadrum). I contatti con altre etnie amazzoniche hanno favorito lo 
scambio di conoscenze, per contrastare la malaria e altre infezioni recenti, così, per la cura della malaria e disordini epatici 
collegati, essi hanno molte terapie come decotti a base di corteccia amara di Aspidosperma nitidum, o l'applicazione esterna 
dell'infuso di foglie-fiori di hurasi hanaki (Drymonia coccinea), di foglie di mahekoma hanaki (pothomorphe peltata) o foglie di 
nahiri hanaki (zanthoxylum rhoifolium). Il rizoma di zenzero macerato è usato nella cura di tosse, mal di denti e febbrifugo-
analgesico della malaria; Zenzero aiuta ad alleviare i dolori muscolari, artrite e reumatismi; efficace agente anti-infiammatorio, è 
usato da migliaia di anni per alleviare artrite, mal di testa, reumatismi e mal di gola, tensioni muscolari e dolori alle ginocchia. A 
ridurre la febbre, viene fatto percolare sulla testa e corpo del paziente, un infuso di piper spp (metisticum, kawa) e Peperomia spp. 
Gli yanomami associano il sapore amaro all'attività curativa della pianta, il pizzicore alla cura delle malattie cutanee e il gusto 
acido al rafforzamento fisico. L'inalazione di essenze aromatiche di foglie e resine, combatte le congestioni, raffreddori e nausee. il
frutto di prika aki (Capsicum frutescens, un peperoncino), è schiacciato in acqua fredda e il suo estratto combatte le infezioni degli 
occhi (così fan pure le piante geophila repens e banano), mentre l'infuso cura le infezioni dei polmoni. La corteccia interna del 
kotopori sihi (Crotn palanostigma), parente del sangre de grado, sono resi umidi e posti attorno al capo o alla vita di persone che 
soffrono di emicrania o indigestione, cos' da stimolare un azione analgesica locale. Per allieviare i dolori interni localizzati, si 
strofinano le foglie di Cymbopogon citratus (makiyuma hanaki), un rubefacente che stimola la circolazione sanguigna; la linfa 
appiccicosa presa dalle brattee delle gemme fogliari di Cecropia peltata (tokori hanaki) sfiamma gli ascessi ed espelle il pus delle 
ferite. Essi ricorrono alle piante per proteggersi dai parassiti animali che prosperano nell'umido della foresta: infusi di radici 
tenere di Clusa spp o di fusti di Machaerium quinata come vermifughi; tabernaemontana angulata contro vermi intestinali e 
T.macrocalyx (assieme tabacco) contro infestazioni sottocutanee di ditteri; la linfa del Banano (Musa spp) è sorseggiata per curare 
le ferite di serpente, e quella di Dieffembachia bolivariana per la cura dei morsi irritanti delle formiche. La phytolacca rivinoides 
per punture di pulci ai piedi; Philodendron solimoesensis per punture di scorpioni. Gli Yanomami, oltre le piante, ricorrono al 
potere di cura dei funghi e delle punture d'insetti, scambiando di continuo le proprie esperienze mediche con le altre etnie della 
selva. La riduzione dei loro villaggi, 100 abitanti in media, rende difficile la sopravvivenza di sciamani e guaritori specializzati, così 
la conservazione e trasmissione di questa pluralità di saperi terapeutici è realizzata dai membri di ciascuna famiglia. 59.  ERBE ䷺
YANOMAMI

60.  ERBE AYAHUASCA ䷻  鬯 chàng (vino cerimoniale, rad.192)
[don Romulo of Iquitos (  唐罗慕洛 Luō mù luò) sings the Sinchi icaro: Mi voz te susurrará, cosas que crees no saber, dentro de ti 
vas a encontrar la respuesta a tu ser Ocho (8), doble círculo fecundo dos serpientes enroscadas, te hablan sin decir. que te dicen sin 
hablar. Soy energía en ti dormida, despiértame ya. Quiero ascender, reptar de una vez, cruzar el cero (0) ya, cerrar el círculo aquel, 
donde la flor duerme en la cruz. Cuando el azul llegue a tu cara y la luna a tu cabeza, a su encuentro yo iré, serpiente roja, desde la 
base, a fundirme con el sol.. Y mi voz te guiará a través del agua del amor..] [paint by Felix Pinchi Aguirre: Floresta parallel spirit - 
click to enlarge the Otorongo] [medicine yagè, paint by Felix Pinchi Aguirre] [banisteriopsis caapi vine, it gives the masculine 
strength for hunting, while the leaf chakrona (married to the vine) gives light, vision and feminine intuition - click for a section] 
[Ayahuasca - click to see amazonas Yagè visions (paints by Alex Grey et others)] [Chacrona rainha folha]
Romulo spiega il significato di alcune parole Quechua: Sachamama è lo spirito Madre della giungla, serpente su cui cresce tutta la 
vegetazione che può divorare il cacciatore incosciente che inciampi sul suo corpo. Yacumama è lo spirito dell'Anaconda, madre 
dell’acqua che vive nel fondo di laghi, fiumi così come nelle liane della selva. Tu avverti la sua presenza quando nuoti, vai di remi, o 
usi il machete.. tutti i fiumi portano al grande Rio delle Amazzoni, così, se tu segui il flusso della corrente, il fiume aiuta ad 
orientarti nella jungla poichè, tutto lì è collegato. Da millenni, le popolazioni indigene del bacino del Rio delle Amazzoni, 
chiamano Ayahuasca un decotto curativo prodotto miscelando più piante ancestrali: Banisteriopsis CAAPI (yagè, daime, natema, 
malpighiacea) e Psychotria viridis (folha rainha, chacruna, dalla lingua quechua chaqry, mescolare). Il più antico oggetto 
conosciuto legato alla Cerimonia dell'AYAHUASCA, è una coppa di pietra intagliata e decorata con incisioni, trovata nella foresta 
ecuadoregna e legata alla cultura Pastaza. Negli anni '90, nel mondo si sono diffuse decozioni di analoghi dell'Ayahuasca, ovvero, 
decotti ottenuti con l'uso di piante anche diverse dalla liana classica, contenenti i medesimi principi attivi della coppia originale 
(ad esempio semi di Ruta siriaca e corteccia di mimosa hostilis). In seguito, varie corti degli Stati Uniti hanno deliberato a favore 
dell'uso religioso (rituale e senza fini di lucro) dell'Ayahuasca per i fedeli delle chiese sincretiche, così come già accaduto per il 
Brasile, patria naturale di queste nuove religioni. Ayahuasca in lingua quechua significa 'corda del morto', è una liana originaria 
della conca del Rio Orinoco e del versante occidentale delle Ande, cresce fin 1500 metri s.l.m. Cresce con un fusto che si avvita su se 
stesso fin 15 mentri di altezza e 15 cm di diametro; ha corteccia liscia e bruno-verdastra; foglie lanceolate lunghe 15-20 cm e larghe 
4-7 cm; fiori in racemi rosa con 5 petali concavi e un seme alato. I nativi, nella preparazione del decotto, usano la porzione 
lignificata e polverizzata delle liane di Banisteriopsis assieme alle foglie di Psychotria. I fusti di caapi eliminate le foglie, son 
tagliati in piccoli pezzi e così posti: si copre il fondo di una pentola con foglie di chacruna o banisteriopsis rusbyana (liana ricca in 
triptamine, autosufficente), poi vi son versati i pezzi di ayahuasca triturati con pietre, si ricopre con foglie di chacruna e si 
aggiunge acqua fino a sommergere il contenuto; fan bollire 3 ore aggiungendo acqua quanto necessario e si lascia raffreddare; si 
travasa il liquido, eliminando le foglie, si pestano di nuovo i pezzetti e si fa bollire altre 2 ore; il risultato è un liquido amaro e 
sgradevole. CHACRONA (Psychotria viridis, Rubiacee) cugina della p.carthaginensis è pianta che cresce su suoli ricchi e fertili nelle 
aree soleggiate della foresta tropicale, il suo areale si estende dal Mesoamerica e caraibi (Cuba, Haiti) alla fascia tropicale del 
Sudamerica (Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Brasile). Si propaga da seme o per talea foliare; i suoi frutti sono piccole
bacche rosse riunite in grappoli, contenenti quattro piccoli semi di colore marrone. Chacrona ha fusto legnoso con zone scarificate 
orizzontali aventi una fitta peluria rosso-brunastro, può raggiungere i 5 m di altezza; ha foglie verde brillante, opposte, ovali, 
lunghe 5-15 cm e larghe 2-6 cm, ricoperte da sottile peluria sulla faccia inferiore, la quale, ospita numerose foveole (piccole tasche, 
riparo per piccoli acari simbionti che proteggono la pianta dagli attacchi di funghi e altri microorganismi erbivori) di forma conica. 
Nelle Chacra della selva peruviana, la coltivazione dell'arbusto Chacrona a partire da talea è la più facile: una sola foglia è 
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sufficiente; propagazione via seme è più difficile, la % di germinazione è 1%. I semi della liana banisteriopsis Caapi invece, sono 
samare alate, ottenuti semi freschi, vengono premuti nel suolo, non troppo, lasciando le ali in alto. Poichè tali semi sono soggetti 
ad attacchi fungini, il suolo ideale è un misto drenante tipico delle foreste pluviali, dove molto materiale organico arricchisce il 
suolo; Rimovendo l'eccesso di umidità (moisture) si riduce il rischio; gli attacchi di funghi (crittogame) vengono trattati con Tè di 
camomilla, usato per innaffiare inizialmente le plantule (Camomilla ha virtù antifungali). Dopo circa 2 settimane, emergono i 
primi germogli di caapi.. con pazienza, Romulo tiene sotto controllo l'umidità. Chacrona è usata nella medicina tradizionale pre-
colombiana, come ingrediente per la preparazione del decotto di ayahuasca, bevanda enteogena rituale, usata in origine dagli 
sciamani dei popoli amazzonici e andini. Gli effetti, che appaiono dopo circa un'ora dall'ingestione e durano 4-6 ore con massima 
intensità tra un ora e mezza e 2 ore dopo l'assunzione, dipendono dalla percentuale dei diversi alcaloidi, tra cui la 
dimetiltriptamina (DMT), simile alla serotonina, facilmente e rapidamente inattivato dagli enzimi endogeni monoaminoossidasi 
(MAO). La liana Caapi, invece, contiene alcaloidi dell'armala (peganum harmala) detti b-carboline (armina, tetraidroarmina, 
armalina), cioè dei MAO inibitori. La miscela delle due piante produce il decotto che, sostengono gli indios, è una porta che si apre 
per permettere al corpo di ricevere l'arrivo di spiriti che producono visioni, legate alla giungla e agli spiriti degli animali. La DMT 
agisce sul sistema nervoso simpatico causando midriasi, aumento della frequenza cardiaca, temperatura corporea, pressione 
sanguigna, dei livelli di endorfina, corticotropina, cortisolo, prolattina, ormone della crescita, eventuale comparsa di sudorazione 
profusa, nausea, vomito, tremori, euforia, modificata percezione spazio-temporale, multisensorialità, autostima ed empatia. Gli 
estratti dell'Ayahuasca hanno applicazioni terapeutiche efficaci nel trattamento dell'alcolismo e dipendenze indotte dall'abuso di 
sostanze stupefacenti; inoltre, l'assunzione regolare a lungo termine del tè di Ayahuasca, si è rivelata utile nel potenziare effetti 
antitumorali, alleviare i sintomi del morbo di Parkinson e nel trattamento di disturbi psichici legati a deficit serotoninergico: 
depressione, autismo, schizofrenia, calo dell'attenzione e sindrome ipercinetica. L'armina invece ha proprietà anti-parassitarie nei 
confronti del Tripanosoma lewsii, nella profilassi della malaria e di altre parassitosi; le b-carboline (inibitori delle MAO) lasciano 
incrementare i livelli cerebrali di serotonina con tipico effetto sedativo osservato negli utilizzatori dell'Ayahuasca che, 
occasionalmente, possono manifestare disturbi gastrointestinali (nausea, vomito e diarrea). L'uso di ayahuasca assieme ad altri 
inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) può comportare l'insorgenza di una sindrome serotoninergica con esiti 
potenzialmente molto gravi, i pazienti in trattamento con tali farmaci non dovrebbero fare uso di tale decotto; mentre, per gli 
inibitori delle MAO, deve essere sempre evitata l'ingestione concomitante di ayahuasca ed alimenti ricchi di tiramina, la quale, 
accumulandosi, induce il rilascio di noradrenalina scatenando crisi ipertensive. Nel corso delle sedute notturne (3-8 ore), i 
curandero dell'Amazzonia (Rio delle Amazzoni) somministrano a sè e ai pazienti il decotto di ayahuasca, spesso aspirando fumo di 
tabacco per controllare l'eccitazione. Entro 20 minuti i partecipanti son presi dai primi sintomi (affini al rastreo): pallore, 
traspirazione profusa, tremore generale, perdita di paura e aggressività, mal di mare, effetti visivi e ubriachezza causata dagli 
additivi al decotto (chacruna, penka, supay caspi o Clusa spp., heteropteris herbosa, diplopterys cabrerana); la psiche si popola di 
immagini animate, visioni mitiche, filogenetiche della società, cosmologiche, demoniache, mistiche, etc. La coscienza si amplia e si 
estende a tutti i sensi, nella comunione del gruppo: vedere è vivere, è realtà vissuta. La visione è impressionante ma coerente, 
permette scoprire relazioni sconosciute tra le cose (divinazione) e può essere guidata dal maestro guaritore. Tra i tabù rituali 
associati a queste mesadas vi sono limiti alla dieta, astinenza sessuale prima della sessione e l'assenza di donne in periodo 
mestruale. Romulo cita la storia del bimbo Yagè e di sua Madre Chakrona. Tra le tribù dei Tukano e altri gruppi della selva del 
bacino del Rio delle Amazzoni, la maloca è una comune capanna, larga e spaziosa, al centro del villaggio, essa richiama l'utero della
Terra da cui nacquero tutti gli antenati, mentre il suo ingresso è la vagina. Donna Yajè entra nella porta-vagina e penetra nella 
casa-utero provocando lo stordimento sessuale degli uomini. Suo padre, Sole, la ingravida col suo sguardo giallo.. una volta, donna 
Chakrona con il suo bimbo-yajè, entrò nella Maloca di un villaggio dove le persone erano affrante, a cercare disperate una 
soluzione ai loro mali; traversando la porta (vulva) la donna causò l'eccitazione sessuale degli uomini poichè, il Sole, suo padre, 
impregnò lei di luce gialla. Così la madre della liana Yagè mostrò e presentò suo figlio alla gente colà riunita, offrendolo in dono-
medicina per la cura delle loro malattie e pene. La gente del clan Tukano, dopo aver tagliato la liana yagè, la mise a bollire assieme 
alle foglie di sua madre, poi, seppellirono i resti del decotto nel suolo della foresta. Tempo dopo, da posto di sepoltura, nacquero 
due piante differenti che ottennero il nome di Yagè e Chakrona, in memoria della mitica visita della femmina antenata con il suo 
bimbo, la quale, diede loro la valida medicina della selva, assieme a doni e prescrizioni rituali, risposta alle loro preghiere e 
richieste di una cura dei primi mali. Il rituale prescrive di far appello, sedurre e incantare, gli spiriti Mariri: almeno 4 ore prima 
dell'assunzione rituale del decotto di yagè, loro dovranno evitare qualunque cibo pesante (carne rossa, caffè, vino, birra, cocco, 
latticini, banane e avocado), ma potranno bere succo di lime/limone o mela; altri masticano radice di Zenzero per eliminare il 
sapore amaro dopo l'ingestione, mentre altri bevono 1 gr di lecitina, 2 ore prima della sessione, per eliminare gran parte della 
nausea. Romulo curandero, fece il suo apprendistato Ayahuasquero, nella città peruviana di Iquitos: 'Con dieta e digiuno io divenni
vegetalista; se uno continua per anni, diviene conoscitore dei tre gradi della medicina vegetalista dell'Amazzonia: Muraya, Sumi, 
Banco; la dieta do curandero ayahuasquero, limita cibi che possono causare pesantezza; poi limita sale, zucchero, dolci e grasso. 
Prende tè di yagè più volte a settimana e si astiene dai rapporti sessuali per concentrare il corpo e non far ingelosire il femminile 
spirito della pianta. Il tabacco nero della selva è il cibo dei Mariri: se tu non lo nutri fumando tabacco, il Mariri può fuggire dalla 
bocca del curandero, esponendolo ai pericoli di venir rubato da un brujo e/o lasciarlo sprotetto. Molti sciamani dell’Amazzonia 
peruviana, durante le visioni apprendono i loro canti direttamente dagli spiriti: parole e soprannomi astrusi, ridondanti e ripetuti, 
ad esempio: la notte diventa tapiri rapidi, la foresta diviene patate selvatiche, i giaguari ceste o amache.. tale linguaggio è detto 
Twist, parola inglese la cui radice, two, significa due e twin, significa gemello. Romulo lenisce dolori e cura morsi di serpente con 
Icaros (dal quechua ikaray: soffiare fumo per curare), fa diagnosi e propizia l'amore o la caccia. Lui soffia un icaro su una persona, 
oggetto o circostanza al fin di dargli potere. Ci sono icaros per cambiare intensità e colore delle visioni o dirigere i contenuti 
emotivi; ad esempio, gli Huarmi icaros sono incantevoli melodie apprese dietando con i profumi, essi arrivano in sogno o durante 
rituale. Romulo cita anche casi di icaros rubati da rabbiosi curanderos che, venivano ai rituali sotto travestimento (in disguise). 
Pusanga (Curandero de amor) è la magia rituale d’amore diffusa nell’Amazzonia peruviana di Loreto. Qui si crede che vari icaros, 
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accompagnati da strumenti a corda, dian controllo sul Bufeo (Delfino rosa di fiume, anch'esso spirito di yagè-chakrona), creature 
temute e di forte attrazione sessuale. Gli umani durante il coito con tali delfini mitici, senton intenso piacere e talvolta son 
incapaci a disgiungersi. Encantero è curandero specializzato nell'incantamento di pietre con proprietà di cura.. don Romulo di 
Iquitos (  唐罗慕洛 Luō mù luò) ora tace, nella penombra della veranda del tempio, inizia a cantare un Sinchi icaro: Mi voz te 
susurrará, cosas que crees no saber, dentro de ti vas a encontrar la respuesta a tu ser Ocho (8), doble círculo fecundo dos serpientes 
enroscadas, te hablan sin decir. que te dicen sin hablar. Soy energía en ti dormida, despiértame ya. Quiero ascender, reptar de una 
vez, cruzar el cero (0) ya, cerrar el círculo aquel, donde la flor duerme en la cruz. Cuando el azul llegue a tu cara y la luna a tu 
cabeza, a su encuentro yo iré, serpiente roja, desde la base, a fundirme con el sol.. Y mi voz te guiará a través del agua del amor.. 
60.  ERBE AYAHUASCA䷻

61.  ACACIE JUREMA e Danza do Torè ䷼  門mén  门 (gate, porta rad.169)
[Yolanda - click to listen her hinos] [Passiflora spp. of south America (click to enlarge)] [Mimosa hostilis or tenuiflora, acacia tree 
called Tepezcohuite in Mexico - click for yolanda song: encontro com a Jurema)] [Pajè squeezing mimosa hostilis root bark] 
[Yu'rema, Sonsé, together Peganum and Passiflorae spirits, helps and feeds the human dead souls during travel across the arid 
Brasilian desert (Sertao)] [Yolanda and friends.. singing Jurema songs (click Jurema cacciatora.mp4)] [cabocla Jurema (Iracema 
poem of Alencar) - click Jurema song.mp4]
Yolanda (  约兰达 Yuē lán dá), al simposio della sera, narra la dura vita dei popoli nativi del Brasile nordest, e di persone speciali 
come Ambrosio Vilhalva (1960-2013), leader dei Guarani e star del film Birdwatchers. Ambrosio nel film narra la storia del suo 
popolo Guarani che, confinato in una riserva, cominciò con successo a rivendicare legalmente il diritto a vivere nella propria terra 
ancestrale (tekohà).. Yolanda cita altre storie simili, i Kariri e altri popoli semi-nomadi di quel deserto brasiliano (sertao), che 
tentano con difficoltà di sopravvivere e preservare le radici della propria identità in un luogo scarso di acqua: catimbos indigeni, 
riunioni notturne di cura dove le persone ballano, cantano e agitano i sonagli sacri; infine cita la storia di Luzia Micaela, la pagè 
dei Kariri che una volta curò Yolanda con la sacra medicina di Jurema. Micaela, come tutti i pajés Tupinamba, performa la sua cura 
sciamanica: soffia sul punto dolente, succhia e sputa fuori la malattia e così via. Lei iniziò a cantare nella sua lingua e, quando si 
fermò, un vento violento fu udito vibrare il tetto della casa: una voce, veicolata dai partecipanti, chiese a Yolanda chi fosse, quindi 
le assicurò che la cura sarebbe giunta a mezzo di Micaela. Luzia Micaela disse a Yolanda che poteva prender parte alla danza 
divinatoria, con abiti Angolani e un cappello piumato in stile indio, al fine di conoscere l'essenza della medicina-religione di 
Ouricuri (Torè da mata); con dipinti tribali sulle sue guance, Yolanda danzò fino a che il suo corpo fu scosso dalla forza.. ed entrò in 
trance. I venti entrarono nei suoi orecchi e lei profetò, rispose a molte questioni di cura poste dai presenti, indicando spesso rimedi
vegetali della selva. Presso un villaggio dei KARIRI, partecipò a un ritual do Torè, abbigliata con piume d'uccello, suonando il flauto
e bevendo l'amara medicina di JUREMA branca/Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora) o Jurema Preta (Mimosa hostilis). Tale mimosa e 
una specie di acacia, avente per frutto un baccello di 4-6 semi, cresce spontanea in Messico e nordest del Brasile: nella semi-arida 
regione del sertão brasiliano include gli stati di Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. In 
Messico è chiamata Albero della pelle (Tepezcohuite) per le sue proprietà cicatrizzanti; la corteccia e le sue radici sono 
antinfiammatorie, antibatteriche e, specie la rootbark, contengono tannini, saponine, alcaloidi, lipidi, fitosteroli, glucosidi, 
arabinosio, luppeolo, methoxychalcone, kukulkanini, dimetiltriptamina (da 0.40% a 1.00%). I Maya del Messico conoscevano e 
usavano la corteccia di tepezcohuite per il trattamento di lesioni della pell: la polvere della corteccia si rivelò fondamentale per 
curare le vittime di un grande terremoto nel 1985, e nel trattamento di 5000 vittime di ustioni, a seguito di esplosioni di gas di 
petrolio liquefatto presso Città del Messico. L´estratto della corteccia ridotto in polvere viene applicato su ferite, scottature e 
ulcerazioni formando una crosta solidale con la cute lesionata che impedisce infezioni e stimola la ricrescita del tessuto 
sottostante, la crosta si staccherà a guarigione avvenuta; la sua polvere è usata su vari tessuti del corpo, organi sessuali, sensoriali, 
sistema nervoso e bocca; come unguento si usa a trattare ustioni di ogni grado (anche solari e da freddo), ulcere varicose e 
diabetiche, piaghe da decubito, psoriasi (acne), micosi, eczemi, dermatiti, herpes labiale e genitale; il tepezcohuite può proteggere
e stimolare la produzione di collagene e di elastina, e fornire acido ialuronico, essenziale alla rigenerazione dei tessuti: la sua 
applicazione induce la pelle a rigenerarsi completamente nel giro di poche settimane. Nel Sertao Brasiliano L'acacia hostilis veniva 
un tempo preparata ritualmente assieme al tè di passiflora: il Pajè spremeva la corteccia di radice di jurema, la lavava e strizzava 
tra due pietre o la batteva contro una roccia; la schiuma che ne deriva (succo marrone) veniva raccolta e messa a mollo in acqua 
fredda per una notte; infine veniva aggiunta con infuso di Passiflora risultando una birra marrone molto amara. Il dottor 
Swinburne Clymar scriveva: Passiflora va somministrata in tutti gli stati febbrili accompagnati da estremo nervosismo e insonnia, 
poiché essa calma il sistema nervoso più dei narcotici! Grazie all'opera di Yolanda e altri missionari, oggi i Pajè usano preparare 
l'amaro Vino da Jurema in combinazione con Peganum harmala (infuso simile all'ayahuasca): la corteccia di radice viene raspata, 
ripulita della terra, lavata, posta tra due pietre e pestata; la massa spumosa che si forma (amara), è poi macerata in acqua e 
lasciata fermentare; aggiunta con tè di Peganum harmala, Passiflora o Ayahuasca: gli effetti sono meglio descritti come una 
purificazione fisica e mentale, combinata con ipersensibilità agli effetti cinesteitci e/o in viaggi mitopoietici di 4 ore, localmente 
guidati dal pajè: all'inizio gli effetti sono deboli, molti provano crampi allo stomaco per le prime 2 ore, e una sensazione simile ad 
una bassa dose di funghetti. Gli effetti di purificazione possono essere molto forti, molte persone hanno diarrea e vomito; quando 
jurema è presa da sola, gli effetti non cambiano, ma durano meno (fino a 3 ore) e vi è in genere meno nausea, mal di stomaco e 
disagio. Ayahuasca è conosciuto per le sue forti visioni del lato chiaro e lato oscuro della mente/anima del viaggiatore e del resto 
dell'universo. Molte persone non hanno visioni, ma sentono l'ayahuasca/jurema attraverso gli altri sensi. L'estratto della corteccia, 
usato come incenso, induce un'esperienza di 15 minuti. La letteratura specifica riporta che 5 grammi è una dose bassa, 10 una 
normale e 15 elevata; far bene l'anahuasca è il risultato di molti anni di pratica e prove: il jurema polverizzato e infuso in acqua 
calda e può essere fermentato da 1 ora fino a un giorno. Alcuni pagè aggiungono acidificanti come l'aceto o il succo di limone per 
accelerare l'estrazione; i tempi medi di ebollizione vanno da un ora e mezza a 4 ore; il liquido rimasto è ridotto a una piccola 
quantità e bevuto dai 15 ai 60 minuti dopo l'assunzione di 3-4 gr di P.harmala o 50-150 gr di jagubi, ovvero, inibitori-MAO che 
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possono essere pericolosi quando usati in combinazione con dati prodotti alimentari, i risultati possono essere: mal di testa, 
nausea, svenimento e morte. MAO è un enzima che scompone vari composti chimici tossici per il corpo. Gli inibitori MAO 
interferiscono con la sua azione e fermano la ripartizione dei composti chimici, rendendoli efficaci se ingeriti per via orale: questo 
è il principio alla base della medicina dell'Amazzonia, l'Ayahuasca. Nelle giuste proporzioni, anche i funghetti o altri enteogeni 
sono usati in combinazione con IMAO, ciò allunga intensità e durata. Nella tradizione sciamanica gli IMAO sono usati in genere 
dopo almeno un giorno di digiuno, o dietro restrizione dietetica (almeno 12 ore) di queste sostanze: antidepressivi (sono imao 
come la ruta siriana, caapi, passiflora, yohimbe), erba Kanna (tortuosum Sceletium), pillole per dormire, anestetici, farmaci per 
emicrania, farmaci contro le allergie, farmaci per raffreddore, droghe, alcol, cactus mescalinici, efedra, latticini pastorizzati 
(yogurt, panna acida, gelato, possono causare mal di testa o malessere), formaggi (escluso ricotta), salumi stagionati e fermentati, 
tutte le carni, pesce e uova non freschi, aringhe e pesce secco salato, estratti di lievito di birra, crauti, frutta (banane, avocado, fichi
in scatola, uvetta, prugne rosse, ananas, lamponi), noci, arachidi, fave, lenticchie, piselli, soia, salsa di soya, noce moscata, 
cioccolato, caffé, tè, cola, guaranà, bevande energetiche, ginseng, iperico, spray nasali. Il Vino da Jurema classico prevede 25-35 gr 
(10-20 gr), della corteccia della radice polverizzata in 125-175 ml di acqua fredda per un'ora, la polvere viene spremuta e mescolata 
un paio di volte; il liquido è poi filtrato e conservato, usando la stessa polvere per una seconda infusione, con gli stessi passi. I due 
liquidi combinati sono ingeriti a stomaco vuoto. Tale Vino è un mix botanico e culturale, dove diverse piante e diversi rituali 
ricordano la perenne conoscenza di sopravvivenza: ai partecipanti al rituale, esso apre i canali di accesso al mondo degli antenati e 
dei protettori divini.. accompagnati da canti e suoni, gli antenati richiamati dallo jurema si ricongiungono con i partecipanti 
aiutando e dando loro degli insegnamenti. Il Pajè performa i riti Ouricuri, limitando e difendendo i confini dei territori rituali, al 
fine di rafforzare la sopravvivenza dello spirito del clan: dentro una danza Torè, i caboclos degli antenati scendono nei corpi e nei 
cuori dei fedeli (encantos de luz), per curare, rivelare, aiutare caccia e raccolti. Jurema può manifestare se stessa come uno spirito 
guerriero femminile, un uccello consigliere, totem, antenato o spirito santo. Per il Professor José Maria Tavares de Andrade, la 
parola Jurema ha tre significati: 1. liquido preparato con piante, per scopi mistici e di cura; 2. cerimonia magico-religiosa, guidata 
dai pajés, sciamani, curandero, mae/pai do Santo, che preparano la bevanda e la offrono ai pazienti o iniziandi; 3. Jurema come 
entità spirituale, una Cabocla o divinità, evocata dai discendenti indiani, all'interno dei loro Catimbó cerimoniali, o dai fedeli dei 
culti afrobrasiliani e venezuelani (culto da Maria Lionza). Yolanda cita Andrade: 'In un primo tempo della colonizzazione, la 
resistenza dei popoli indigeni del nordest non permise alla Jurema di venir conosciuta nel suo significato rituale profondo dai 
colonizzatori stranieri; in un secondo periodo storico, Jurema fu un emblema rituale connesso alla resistenza armata dei nativi, 
non ancora conosciuto sebbene, il suo divieto, permise ai colonizzatori di reprimere, imprigionare e assassinare gli indiani. Mentre 
il rullo compressore della colonizzazione procedeva con i suoi effetti politici, economici e culturali, emerse una nuova forma di 
resistenza: Jurema prese un ruolo centrale nella religiosità popolare (ben oltre i confini dei Catimbó indigeni) come entità 
autonoma (spirito, divinità, cabocla), padrona della terra: con l'emergere dei Candomblés de Caboclo's venne così assorbita dai 
culti afro-brasiliani finchè, nelle tende dell'Umbanda, fu integrata nel pantheon delle religioni nationali.. Jurema continua ad 
essere emblema e identità di movimenti nativi di emancipazione, in difesa dei diritti umani e dell'autonomia di gestione delle 
terre ancestrali (riserve) secondo il modello di pluralismo culturale del moderno Brasile. Secondo Andrade, la parola Yu'rema, in 
lingua Tupi, indica il vino cerimoniale usato in tempi di transizione sociale (crisi o guerre) e, l'omonima pianta di acacia, giocò 
sempre un ruolo chiave nell'ecosistema semi-arido del deserto nordestino, la Caatingas, una terra soggetta a lunghe siccità, dove il 
paesaggio diviene brullo, rosso e grigio.. dove solo l'albero Jurema e il Mandacaru cactus mantengono poco verde grazie a 
strategie di riserva d'acqua. Al picco della siccità, la corteccia della mimosa hostilis si asciuga ma l'interno resta vivo; quando la 
pioggia torna, la corteccia secca cade e l'abero ritorna giovane. Questo fenomeno diede radice a una lunga mitologia di canti basati
sui cicli stagionali di morte e rinascita. durante la siccità, il contadino sà prelevare acqua dal Mandacaru cactus, mentre l'acqua di 
Jurema resta inaccessibile all'uso umano, essa attrae piccoli insetti alla base di una catena alimentare (predatori) locale. I serpenti 
del juremal vivono grazie a questa catena e per il riparo che trovano tra i rami arbustivi, ciò li salva dai grandi animali. Tutto questo
entra nei temi dei canti religiosi popolari, negli incanti e nelle 'chamadas', dove il serpente spiritualmente protegge l'albero, e 
l'abero spinoso protegge i suoi rettili guardiani. La vita organica trova nel juremal o cangaso, un centro di resistenza alla siccità, 
attorno a cui orbita l'intero ecosistema della caatinga, ed esso regna nel sertão da tempi immemori, lontano da ogni tentativo di 
socializzazione, un posto visto come estremo e pericoloso: nel Brasile nord-est, i defunti seppelliti vicino le radici dell'acacia si 
legano e incarnano in essa, così come in India avviene per le vacche sacre.. molti chiedono a tali piante di mostrare il loro destino 
in sogno. I Kariri percepiscono la pianta (assieme al mandacaru) come albero della vita, e tutte le piante come sede dei loro 
antenati: le radici e il tronco della jurema sono il loro essere originale. Per essi, bisogna divenire foresta-alfabetizzati, al fine di 
decifrare suoni e significati di una storia antica, che li vede discendenti dei comuni progenitori degli altri esseri della foresta. 
Francisco Suira (Pajè di Rodelas) dice: Il Jurema che noi prepariamo non ci rende ubriachi, ma ci permette di parlare con gli 
antenati. Oswaldo Gonçalves de Lima, nel 1946 descrisse il Toré, una festa dove il vino da Jurema è ritualmente consumato dagli 
indiani Xucuru-Pankararu (Pernambuco del sud); dai Kariri-xocó del confine tra Alagoas e Sergipe; gli Atikum-Umã di Pernambuco; i
Truká e altri gruppi sparsi nel sertão. Prima dell'arrivo dei coloni, solo gli indiani Kariris e Jê/Tapuios usavano bere Jurema. Queste 
tribù mantennero i rituali legati a Jurema, ma, alleate con gli olandesi, furono infine distrutte dalle forze portoghesi. Jurema, 
come entità etnica, fu costruita in segreto durante questo periodo coloniale, giungendo fino alle distanti tribù della costa che così 
conobbero il rituale e la bevanda. L'uso di tale vino rituale venne tollerato e accettato dai cattolici portoghesi fintanto che era utile
contro gli invasori francesi e olandesi, poi, allontanato il nemico, il suo uso religioso venne condannato come stregoneria: annali 
militari dei secoli 600 e 700 riportano l'efficacia dei juremers warriors. Questa doppia contraddizione, licenza/condanna, favorì la 
segreta espansione del rituale Jurema fino al Maranhao: quando la cerimonia indigena del Toré venne adottata da gruppi 
dall'Umbanda della costa nordestina, la pianta-spirito di jurema venne promossa a Orisha presso alcune tende, e minimizzata a 
semplice cabocla della linea di Oxossi in altre tende. Negli anni quaranta il governo brasiliano trovò nel Toré il criterio per 
assegnare terre alle riserve indigene, la danza del Toré e l'uso rituale della Jurema vennero intese come certificato etnico 
riconosciuto dal FUNAI. Diverse pajè delle tribù confinanti andarono dai Tuxá per apprendere il rituale e ottenere i benefit 
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governativi; così la cabocla di Umã, essere mitico degli Atikum, acquisì anche l'identità di Jurema, permettendo alla sua tribù 
protetta di ricevere più terra: l'identità etnica fece separare gruppi, ma offri un luogo e permise un nuovo spazio sociale. Le 
relazioni tra gli ATIKUM e gli Olandesi tornarono salde come in passato. Yolanda, tra i fondatori Dutch della fondazione Friends of 
the Forest, assieme a università e pubbliche autorità dell'Olanda, sperimentò metodi di trattamento delle tossicodipendenze forti 
(eroina, cocaina, alcol, etc.) usando le medicine del vino di Jurema e dell'Ayahuasca. Ruta siriaca (Peganum harmala, Syrian rue, 
zygophyllaceae) è un arbusto del medioriente, detto Asfand in Persia e Harmal in Arabia; la Ruta siriaca ha molti usi nella medicina
popolare: i semi sono un utile sedativo da sempre, associato alle leggende del tappeto volante, al Soma dei Rg Veda e Haoma dei 
Persiani, sono anche usati come spezia; i suoi frutti sono fonte di un olio e di una tinta rossa. L'uso rituale dei semi di asfand ha 
suggerito l'ipotesi di Benny Shanon: nelle zone aride del Sinai, dell'Egitto e tutto il medioriente, crescono alberi di Acacia e arbusti 
di Asfand contenenti le stesse molecole alla base degli ingredienti chiave della bevanda ayahuasca dell'Amazzonia. Vari alberi di 
acacia forniscono anche gomma arabica: l'Acacia arabica, chiamata Babul in India, produce gomma usata come eccipiente di molti 
farmaci; la gomma si ottiene asportando striscioline di corteccia di acacia da cui trasudano gocce giallo-rossicce; i baccelli di acacia 
son macerati in acqua, pestati in mortaio e seccati al sole per farne un rimedio emolliente e protettivo per ulcere, ascessi, disturbi 
della pelle e disturbi digestivi. I guaritori Dogon usano le radici di Acacia ataxacantha per ulcere, ferite, sifilide, epilessia; la 
corteccia del fusto di Acacia nilotica per oftalmie; i guaritori Maasai fanno un decotto di radici e corteccia di acacia nilotica e 
senegalensis come purgante, mal di stomaco diarrea e gonorrea; e usano l'infuso di radici macinate di Acacia brevispica come 
vermifugo, afrodisiaco, contro sterilità e veleno di serpente. Yolanda aggiunge: "altre acacie medicinali sono lo Yopo 
(anadenanthera peregrina) e l'Acacia della pelle (mimosa hostilis o tenuiflora), chiamata Jurema in Brasile e Tepezcohuite in 
Messico, oggi dominio mondiale di medicina e cosmesi. I guaritori maya la usano come unguento sulla pelle per trattare ustioni di 
ogni grado, ulcere diabetiche e varicose, piaghe da decubito, psoriasi, micosi, eczemi, dermatiti. Corteccia e radici han proprietà 
antibiotiche, cicatrizzanti, sfiammanti, utili a rigenerare i tessuti in presenza di ferite, eritemi solari e bruciature. Nel Sertao 
Brasiliano la corteccia di radice è raspata, ripulita della terra, lavata, posta tra due pietre e pestata (contiene dmt da 0.40 a 1 %); la 
massa spumosa che si forma (amara), è poi macerata in acqua e lasciata fermentare. Aggiunta con tè di Passiflora, Ayahuasca o 
Ruta siriaca, darà l'amara birra Jurema. I Beduini di Eufrasia usano la pianta di ruta siriaca intera, in particolare il decotto di semi, 
come antibiotico, mal di denti, reumatismi e diabete; la fumigazione dei semi bolliti, per cefalee-vertigini, malattie nervose, 
infiammazioni delle gambe, aborto ed antielmintico. Il malocchio può essere prevenuto o eliminato bruciando il seme aromatico di
Asfand, purifica le case e le persone disturbate. Desmodium elegans  山蚂蝗 shan ma huang (Leguminose), è pianta conosciuta 
nella medicina cinese.. nel Huangdi nei jing  黄帝内经 è scritto: nella diagnostica tutti i metodi hanno una grande importanza 
nella definizione del quadro energetico ma.. il medico che conosce lo stato del malato attraverso l'ispezione è un medico geniale; il
medico che lo comprende attraverso l'auscultazione e l'olfatto è un santo; il medico che riconosce lo stato del proprio paziente 
attraverso la palpazione è un medico mediocre.. applicare cure mediche si dice  医治 Yī zhì, mentre Curare (  治 Zhì, to heal) 
significa governare il corpo.. desmodium è una delle piante che aiuta in questo governo, perché colui che sa mettere ordine nel 
proprio corpo, è in grado di mettere ordine nel regno.. La pianta di Desmodium è un arbusto della stessa famiglia di acacie, 
mimose jurema, arachidi, fave, etc.; cresce ai margini di foreste, su scarpate montane, luoghi rocciosi e lungo i bordi delle strade, 
negli stati cinesi a ridosso del Tibet fino al confine coi paesi dell'indocina. Come avvenne per il bambù o con la robinia 
pseudoacacia (giunta dall'America), tale pianta cresce bene anche nei climi temperati dell'Europa. Oggi la pianta è anche 
ribattezzato chinahuasca, in quanto sembra contenere in proporzioni armoniche due gruppi di alcalodi: lgi arminici e i triptaminici.
61.  ACACIE JUREMA e danza do Torè䷼

62.  FESTA UMBANDAIME ䷽  鼎 dǐng (vaso sacrificale, rad.206)
[Yolanda parla dei culti del daime] [Mestre Irineu Serra, founder of Santo Daime . click to listen his hino: Confia] [Daime medicine, 
click to see other Gaia medicines (Vijnana Counsciusness painted by Pablo Amaringo] [Daime medicine, click to see snake-caduceos]
[creoles drummer - click festival] [8 december, Santodaime trabalho - click for saturday Umbandaime]
Yolanda parla dei caboclos del culto jurema, santodaime e umbandaime: 'Cabocla in origine significava meticcio, bianco con indio; 
nell'umbanda e umbandaime, caboclos indica umani di grande saggezza dei tempi antichi, di varie parti del pianeta: spiriti che 
nelle loro incarnazioni hanno vissuto in altri paesi, meticci, indios, indigeni e aborigeni di tutti i continenti. Le persone, in tempi di
forte crisi, ritrovano le danze umane, eco delle passate danze di mezza estate che percorrevano spesso l'Eurasia a cicli quasi 
stagionali.. irlandesi, scozzesi, svizzeri, francesi, germani, slavi, lituani, italici, russi, svedesi, etc.. celebravano il culmine della luce 
e poi, a mezzanotte le acque erano benedette da speciali poteri. Le persone, raccoglievano tal acqua dalle sante fonti sorvegliate 
da eremiti, così la portavano a casa come viva medicina. Altri si spogliavano e facevano il bagno nei laghi e nei rivi, per curarsi e 
purificarsi e, specie nei Balcani, facevano la guazza nei prati e sotto la pioggia a stimolare ogni fertilità; ogni cosa era possibile 
nella notte del 24 Giugno, il cielo buio veniva acceso dai mille falò e le stelle sembrava si unissero alla festa magica, la gente 
danzava attorno ai falò, cantando e lodando alla piena vita: Viva la danza y los que en ella están4 ! all'alba il sole danzava a sua 
volta con gioia nuova, e l'intero mondo appariva pulito, rigenerato, pieno di grazia agli occhi e ai cuori dei partecipanti. Le fate 
(faeries, dianae, dianas, xanas) emergevano dai loro pozzi e grotte, raccoglievano i loro lunghi capelli e poi, entravano nella danza 
e dispensavano doni a tutti.. Tale eredità, a lungo caduta nell'oblio, negli attuali tempi di crisi umana è stata ritrovata, da molte 
chiese, culti, templi, popoli emarginati e scuole minori, un inno si leva nel cielo e chiede nuova fratellanza, nuovo amore, nuovo 
umanesimo. La chiesa del SANTODAIME è un culto sincretico brasiliano basato sulla rituale eucarestia del tè di Ayahuasca, bevanda
medicinale usata da molti popoli dell'Amazzonia, e chiamata Santo Daime dal primo fondatore del culto brasiliano: Raimundo 
Irineu Serra (Maestro Juramidàm). Mestre Irineu da giovane era un raccoglitore di lattice di Caucciù, dall'omonimo albero (hevea 
brasilinsis) nativo della foresta amazzonica; in seguito a febbre malarica, fu curato con rimedi degli indios, in particolare con la 
bevanda yagè (ayahuasca), fonte di canti, di lenta guarigione e inaspettata rivelazione spirituale. Apparve al mestre (di fede 
cattolica) una Madonna della foresta che, insegnò e inspirò in lui, elementi di una nuova dottrina, sotto forma di inni da cantare in 
gruppo; questi inni, raccolti in un primo hinario (vedi Cruzeirinho), offrono, all'uomo moderno, il perenne messaggio di fratellanza
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umana, comprensione dei legami invisibili (misteri) fra tutte le creature viventi, valore della foresta e degli altri ecosistemi 
naturali, anima e coscienza del nostro comune pianeta Terra (thera, ipotesi Gaia), eco-sostenibilità, mente collettiva (vijnana), 
tolleranza fra i popoli, metodi di cura, ecc. Alla morte di mestre Irienu (1971), la chiesa del santodaime (CEFLURIS) fu guidata da 
padrinho Sebastiao e poi dal figlio Alfredo, coadiuvato, fra gli altri, dal sincretista Alex Polari; il villaggio di Ceu Mapià, in 
Amazzonia, divenne uno dei luoghi simboli della nuova dottrina. Mestre Irineu ricevette visioni mistiche della dea-luna (the 
ancient Diana) che si presentò a lui come Signora della Selva. La Dea lo inspirò con bellissimi canti (hymns-inni) al fine di formare 
un nuovo evangelo (a new gospel) da usare durante le cerimonie rituali del Daime. La famiglia Juramidàm, come un battaglione, 
riattiva un grande mito così che il culto del Santo Daime può crescere nel Rio Branco del Brasile e, varcati i confini della foresta, 
espandere su tutto il pianeta il messaggio di luce e di amore della liana Jagube e dello spirito della regina chacrona della selva. 
(BR) Santodaime irmandade, è o Festival para conversar e tomar com seres de Luz, através do Incorporação.. mensagem de Mestre 
Irineu: Sois filho das águas brancas e é preciso trabalhar. Segue sempre o teu destino e deixa quem quiser falar." O Santo Daime è 
um remédio ancestral, um antídoto contra as drogas, ajuda a pessoa se livrar do vício, de todo mal; bastar querer, mostrar boa 
vontade, para a cura poder receber é preciso se esforçar e merecer. Mensagem de Padrinho Sebastião: "A origem da simplicidade 
desta doutrina está na sua essência. Um homem doente e cheio de dúvidas encontrou na maravilha da floresta o uso de um chá. 
Este chá mostra de cara que o universo tem o espiritual em tudo. Nos mostra outras dimensões e outras formas de entender o que 
se passa no mundo real. Temos um mundo dividido para alguns como, o real e o irreal, o irreal se parece mais com o real, e o real é 
mesmo o irreal. É como dois irmãos que são gêmeos mas diferentes e trocam de nome ao longo de sua história. Um assume a 
identidade do outro como se fosse seu próprio irmão. A simplicidade desta doutrina nos mostra que ela é puramente caridosa. Esta 
doutrina é de atendimento, de receber bem, de entender, de escutar, de saber auxiliar algum filho de Deus que se encontre em 
maus lençóis. Esta doutrina é fácil, pois é só seguir os bons conselhos do amor que todos tem em seu coração desde que neste 
planeta chegaram. A doutrina é para nos lembrar do que foi esquecido, é um hospital Divino e não um hospício. Quando os irmãos 
entenderem que estão ali para se curarem, se limparem e ajudar os irmãos que estão chegando e precisam muito de limpar a sua 
mente e seu corpo. A doutrina é amansar o pensamento para que este fique livre, e seja livre para sentir tudo ao mesmo tempo. E 
ai sim poder ver através da visão, o que temos neste mundo diário e no qual não podemos esquecer. Que para sairmos daqui, temos
que nos unir. O pensamento deve ser o simples e simples deve ser a nossa doutrina do nosso pai querido e da nossa mãe querida, 
dos nossos irmãos queridos, de todos os filhos de Deus da nossa família. Então estudar a doutrina e praticar é ser educado, 
amoroso e alegre, o resto é conversa de quem não está sabendo de nada. Ou vc está praticando a caridade ou você está praticando 
a vaidade." Yolanda fala da Umbanda: A origem do vocábulo está na raiz sânscrita AUM, sílaba mística (avatars de Vishnu, Shiva, 
Brahmâ, no mundo) na Índia. Bandha, também de origem sânscrita, significa laço, ligadura, sujeição, escravidão, a vida nesta terra.
Umbanda nascida no Brasil em 1908, como ligação entre os planos divino e terreno de metodologias, religiões, instrumento 
musical (estão batendo a macumba na praia, um atabaque usado durante as giras), continua sendo praticada em muitos terreiros. 
De maneira geral, toda gira de Umbanda inicia-se como o processo de defumação, que consiste na combustione de ervas e 
essenciais, com a finalidade de limpeza da matéria, espírito e do ambiente do terreiro antes do início da sessão e do trabalho das 
entidades que ali estarão. As giras se iniciam com os pontos cantados, defumação e a incorporação. As giras variam de casa para 
casa e podem ser de atendimento (aiuto) e/ou de desenvolvimento (sviluppo), específicas para cada grupamento de entidades. Nas 
giras de atendimento os médiuns incorporados pelos seus guias (pretos-velhos, caboclos, crianças, etc), procedem ao atendimento 
espiritual ao público, em que todos são convidados a se consultarem com um guia e/ou a tomar um "passe. Nas giras 
desenvolvimento, os médiuns da casa são desenvolvidos pelos guia chefe da casa ou por outros guias mais experientes, para o 
trabalho espiritual. O desenvolvimento, varia de casa para casa, consiste em "chamar" o guia do médium e "firmálo" in questo 
médium até que ele, o guia, possa incorporar sem a necessidade da ajuda de um guia mais experiente. A incorporação de guias 
também ocorreu em outras religiões como no Candomblé de Caboclos, no Catimbó e no Espiritismo. A Umbanda tem como lugar de
culto o templo, terreiro ou Centro, que é o local onde os Umbandistas se encontram para realização de suas giras, sessões. O chefe 
do culto no Centro é o Sacerdote (Bá/Iyalorixá, Mestra/e, Mãe/Pai de Santo) que é quem coordena as sessões/giras e que irá 
incorporar o guia chefe que comandará a espiritualidade e a materialidade do local dos trabalhos (Pretos-velhos, Caboclos, 
Boiadeiros, Crianças, Exus, Marinheiros, Orientais). Os templos onde os "comandantes" são Pretos-Velhos seguem a corrente 
africana e os que têm os Caboclos seguem a linha indígena. Mas, isso pode variar de templo para templo. As pessoas que recebem, 
incorporam entidades dentro dos terreiros, são ditos médiuns, aparelhos, cavalos ou "burros". Pessoas que têm o Dom de 
incorporar os Orixás e Guias. Médium é toda pessoa que têm a qualidade de se comunicar com entidades desencarnadas ou 
espíritos, seja pela mecânica da incorporação, pela vidência (ver), pela audição (ouvir) ou pela pscicografia (escrever movido pelos 
espíritos). O médium veio com a responsabilidade e com o compromisso de servir como um instrumento de guias. Para tanto, deve 
se preparar através do estudo, desenvolvendo a sua mediunidade sempre prezando a elevação moral e espiritual, respeitar os guias
e Orixás, ter assiduidade e compromisso com sua casa, ter caridade em seu coração, amor e fé em sua mente e espírito, e saber que 
a Umbanda é uma prática que deve ser vivenciada no dia-a-dia e não apenas no terreiro. A mediunidade deve ser encarada, vista, 
vivenciada, como uma oportunidade valiosa para praticar o bem e a caridade (não encarada como um fardo ou um forma de ganhar
dinheiro). Ser honesto e íntegro em suas atitudes, pois do contrário acaba atraindo forças negativas, obssessores ou espíritos 
revoltados que vagam pelo mundo espiritual atrás de encarnados desequilibrados que estão na mesma faixa vibracional que eles. O
médium deve tomar, sempre que necessário, os banhos de descarrego adequados aos seus Orixás e Guias, estar pontualmente no 
terreiro com sua roupa limpa, conversar sempre com o chefe espiritual do terreiro quando estiver com alguma dúvida, problema 
espiritual ou material. O culto nos terreiros é dividido em sessões de desenvolvimento e de consulta, e essas, são sub-divididas em 
giras. Os dias da semana que acontecem as sessões variam de Centro para Centro. As sessões de consulta com Pretos-Velhos, onde 
as pessoas conversam com as entidades, afim de obter ajuda e conselhos para suas vidas, curas, desobsessões e para resolver 
problemas espirituais diversos. As ocorrências mais comuns nestas sessões são o passe e o descarrego. No passe, os Pretos-Velhos, 
rezam a pessoa energizando-a e retirando toda a parte fluídica negativa que nela possa estar. O descarrego, é feito com o auxílio de
um médium, o qual, irá incorporar o obsessor, ou captar a energia negativa da pessoa. Então, o Preto-Velho faz com que essa 

327



energia seja deslocada para o astral. Caso seja um obsessor, o espírito obsediador é retirado e encaminhado para a luz ou para um 
lugar mais adequado no astral; caso ele não aceite a luz que lhe é dada. Nesses casos pode-se pedir a presença de um ou mais Exus 
para auxiliar o Preto-Velho. Yolanda fala dos Orixás como manifestações de diferentes arquétipos universais, que seriam uma 
síntese de princípios cósmicos e forças naturais expressos na forma de símbolos. Cada pessoa está ligada a um desses arquétipos 
(Orixás) e sua evolução deve seguir os seu vibrações. A Umbanda é uma junção de elementos Africanos (Orixás e culto aos 
antepassados), Indígenas (elementos da natureza), Europeu (santos) e Indiana (Kharma e Dharma); três Raças que se fundiram 
(Negro, Branco e Índio). A Umbanda prega a existência pacífica e o respeito ao ser humano, a natureza e a Deus; respeitando todas 
as manifestações de fé, independentes da religião, com amor, humildade, caridade e fé. Trabalhar na linha do UMBANDAIME, esta 
tudo dentro do poder, branco, negro, indío, para Deus são todos seus filhos. Nessas festas todos incorporavam seus Orixás, 
caboclos, santos (Católicos, Hindus, etc.), espíritos de ancestrais (antigos Babalaôs, Yalorixás, escravos mais velhos que 
sobreviveram à senzala e que, em vida, eram conselheiros e sabiam as antigas artes da religião da distante África), Eguns (espírito 
de pessoas que não são cultuados no candomblé), por ajuda espiritual e o alívio do sofrimento material. Durante o trabalho do 
umbandaime é necessário muita seriedade e concentração, é necessário que todos zelem pelo silêncio e pela harmonia do 
ambiênte, conversas devem ser deixadas para depois. Todos os participamentes devem ficar até o final, portante, não é permitido ir
embora antes do término. Recomendações para os participantes: não fumar durante o trabalho, abstinência sexual e bebidas 
alcólicas 24 horas antes e depois de cada trabalho. Evitar ir para o trabalho com roupa vermelha, preta, transparente, com decotes 
ou blusinhas de alça, mulheres devem usar saia longa, homens calça comprida. Para sua maior comodidade, evite utilizar roupas 
justas e apertadas que prendam a circulação ou os movimentos do corpo. Lanches, bolachas, chocolates, etc, devem ser deixados 
para depois. Pedimos a todos uma contribuição mínima, para a manutençao, execução do trabalho. I Caboclos formano una falange
che penetra tutte le linee di culto, i diversi meticci possono apparire nella vibrazione di Ogun, Shango, Oxossi Omulu, Yemanja, 
Oshun, Iansã o Nana, anche se ci sono differenze tra i nomi trovati dai diversi ricercatori, il Caboclo corrisponde all'Orisha che 
guida la linea, ad esempio: la guida può essere Ogun e agire in un sensibile figlio di Oxossi, così l'entità, pur essendo Ogun, 
assimila le vibrazioni di Oxossi. Caboclos de Ogum: Águia Branca, Dourada, Solitária, Araribóia, Beira-Mar, Caboclo da Mata, Icaraí, 
Caiçaras Guaraci, Ipojucan, Itapoã, Jaguaré, Rompe-mato, Rompe-nuvem, Sete Matas, Sete Ondas, Tamoio, Tabajara, Tupuruplata, 
Ubirajara, Rompe-Ferro, Rompe-Aço. Caboclos de Xangô: Araúna, Cajá, Caramuru, Cobra Coral, Caboclo do Sol, Girassol, Guaraná, 
Guará, Goitacaz, Jupará, Janguar, Rompe-Serra, Sete Caminhos, Sete Cachoeiras, Sete Montanhas, Sete Estrelas, Sete Luas, Tupi, 
Treme-Terra, Sultão das Matas, Cachoeirinha, Mirim, Urubatão da Guia, Urubatão, Ubiratan, Cholapur. Caboclos de Oxóssi: Caboclo 
da Lua, Arruda, Aimoré, Boiadeiro, Ubá, Caçador, Arapuí, Japiassu, Junco Verde, Javari, Mata Virgem, Pena Branca, Dourada, 
Verde, Azul, Rompe-folha, Rei da Mata, Guarani, Sete Flechas, Flecheiro, Folha Verde, Tupinambá, Tupaíba, Tupiara, Tapuia, Serra 
Azul, Paraguassu, Sete Encruzilhadas. Caboclos de Omulu: Arranca-Toco, Acuré, Aimbiré, Bugre, Guiné, Gira-Mundo, Iucatan, 
Jupuri, Uiratan, Alho-d'água, Pedra Branca, Preta, Laçador, Roxo, Grajaúna, Bacuí, Piraí, Suri, Serra Verde, Serra Negra, Tira-teima, 
Seta-Águias, Tibiriçá, Vira-Mundo, Ventania. Caboclas de Iansã: Bartira, Jussara, Jurema, Japotira, Maíra, Ivotice, Valquíria, Raio de
Luz, Palina, Poti, Talina, Potira Caboclas de Iemanjá: Diloé, Cabocla da Praia, Estrela d'Alva, Guaraciaba, Janaína, Jandira, Jacira, 
Jaci, Sete Ondas, Sol Nascente Caboclas de Oxum: Iracema, Imaiá Jaceguaia, Juruema, Juruena, Jupira, Jandaia, Araguaia, Estrela 
da Manhã, Tunué, Mirini, Suê. Jupira indica il talento e la realizzazione di sforzi creativi, richiama il mago arcano, porta con sé 
molti aspetti maschili, parla di comunione tra conscio e inconscio e insegna le cose dall'alto, per creare tutto ciò che è sulla terra, è 
guida interiore che percepisce la vita come un gioco di eventi. Jupira è persona di mentalità aperta, che agisce con agilità in punta 
di piedi con chiunque in una controversia, spende il suo tempo a leggere e ama studiare e non perde occasione di viaggiare; 
rovescio di medaglia è l'indecisione, scoraggiamento e mancanza di abilità specifiche. Caboclas de Nanã: Assucena, Inaíra, Juçanã, 
Janira, Juraci, Jutira, Luana, Muraquitan, Sumarajé, Xista, Paraquassu Caboclinhos da Ibeijada: Caboclinhos e Caboclinhas do Mato
in forma indígena. Yolanda chiude il simposio narrando la Festa dell'8 Dicembre al Therabuti; come una casa di Umbandaime o un 
tempio Buiti, lei guidava le danze seguendo il ritmo dei battimani e di un tamburo, mentre, terabanzi ed ospiti, danzavano e 
davano il benvenuto agli spiriti discesi, fossero essi Orixà, Caboclos, Gauwasi, Mighonzi, Encantos de Luz, Avatar, santi e totems di 
molte religioni.. Sotto la rete musicale, Raseno sedeva al bordo del cerchio di danza come un vecchio testimone, da lì guidava gli 
urrà per Kinaciau, Shirdi e altri antenati del Terabuti.. sembrava di assistere a un teatro catartico: insieme alzammo le bacchette e 
iniziammo a percuotere i tamburi, ricavando un ritmo, lento ma solenne, su cui innestammo i nostri canti; ciascuno si univa al coro 
dando la sua impronta all'insieme. Le sciamane indossavano i loro costumi variopinti, poi iniziò la danza del Torè.. l'aria era piena 
di fragranza di fiori ed incensi, e i suonatori incalzavano.. le cinque note risuonavano in armonia, permeando tutti in un solo corpo 
di gioia. 62.  FESTA UMBANDAIME䷽

63.  SPIRI Orishà y Caboclos ䷾  示礻 shì (sign, spirito, presagio, antenato, rad.113)
[Yolanda as yalorixà - click to see Omulù orisha] [Yemanja, Rainha Luna] [Katende, oracolo di Ifà e Orishà del tempo ciclico - Click to
see Maria Lionza quibayo healing sincretic ritual of Venezuela] [Maria Lionza of Venezuela. Wonderful story of a cabocla woman 
friends of indios and all people asking her help with love and faith. Click her as desnuda naturaleza as Oshun orishà] [Oshossi - click
to see Logun-edè orisha] [Maria Lionza of Venezuela. Click to see Quibayo full moon] [Exù - click to see Eshun statue from 
Yorubaland] [Shangò - click to see Obà, first wife of Shangò] [Oya/Yansà - click to see] [Oshum - click for more African Venus] 
[Yemajà - click to enlarge] [Yolanda as cabocla Jupira, enlarge]
Yolanda ci narra la storia delle danze calundus, inizia con Afrodite, mito trasversale a molti popoli: l'antica dea emerse nuda dal 
caos primordiale, e subito iniziò a danzare tra gli opposti. Lei era adorna di serpenti, simbolo di grazia e madre del piacere. Il ruolo 
della akpalô (Mama Africa, donna anziana cantastorie) sopravvisse in Brasile. Le akpalô giravano di piantagione in piantagione per
narrare storie ad altre donne della diapora africana, con tale professione si guadagnavano da vivere. Molte culture contribuirono a 
creare la miscela del Brasile coloniale: West African, Tupí e altre nazioni indie autoctone, Slavi, Ebrei, Mori e cattolici Portoghesi. 
Molti portoghesi furono esiliati in Brasile per condanne di varie eresie o stregonerie, così essi aggiunsero anche pezzi di credenze 
di religione animiste europee, ignorando le basilari preghiere della dottrina cattolica e agendo per istinto: spesso punivano le 
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statue dei santi quando le cose andavano male. I brasiliani appresero le danze dei Rom, Ebrei-slavi e Mori-arabi, ma vissero spesso 
nel panico delle indagini dell'inquisizione, così le voci dei nativi brasiliani (Tupí, Tapajós, Gê) vennero ridotte dalle furiose lotte 
secolari per il possesso della loro terra.. ma, le lingue, le cerimonie di cura e l'erboristeria dei nativi brasiliani ebbero impatto sul 
mix culturale che emerse ne 700. I Tupinamba, con la loro vasta conoscenza delle piante medicinali della selva pluviale, furono 
conosciuti come grandi guaritori (curanderos). Molti curandero brasiliani erano di origine africana, india e mestizo; gli africani 
contribuirono con le loro conoscenze e le tradizioni sciamaniche; indossando copricapo piumati, cantavano ai piedi delle persone 
malate, agitando i sonagli, poi, quando il curandeiro entrava in trance, il tetto vibrava e una voce rispondeva alle domande di 
diagnosi. Leonor Francisca praticò il metodo di cura brasiliano in Lisbona, succhiando via sostanze dannose dai suoi pazienti. Molti 
rituali di cura venivano descritti come espulsioni di fatture. Il curandero João (fatto schiavo in una piantagione) lavorava con 
l'acqua, erbe, e una pietra ricavata dalla testa di un pesce, e faceva i suoi rituali legando corde nere e bianche attorno al letto del 
malato. Domingos Alvares curò numerose malattie che i dottori non poterono, tra cui paralisi e polmoniti. Attorno al 1735, la 
Portoghese Ludovina Ferreira apprese a fare cure magiche dagli indiani: Ludovina cantava in un linguaggio nativo e soffiava fumo 
sul paziente attraverso un sigaro indio; il paziente si rimise del tutto. La mulatta Luzia Sebastiana le insegnò un canto Tupi, con 
soffio e sputo, usando il carisma mesmerico e invocando il jaboti e la gaivota.. così, lentamente, una nuova religione Afro-
Brasiliana, chiamata Candomblé, emerse durante questi secoli. Templi comunitari, guidati da babalawos e maes do santo, diedero 
vita a santuari nel mezzo della schiavitù e dispossessione culturale, tenendo in vita gli Orishàs del Dahomey e, con loro, la speranza
e la forza. (BR) Em alguns Candomblés também começaram a incorporar Caboclos (índios das matas como Pajés e Caciques) que 
foram elevados à categoria de ancestral e passaram a ser louvados. O exemplo disso são os ditos Candomblés de Caboclo, muito 
comuns no norte e nordeste do Brasil e o culto a Maria Lionza na Venezuela, con i suoi quibayo de Yaracui. La famosa strega Maria 
Gonçalves, fu processata nel 1591. Lei criticò le autorità della chiesa di stato, dicendo che, se il vescovo ha un mitra e predica dal 
pulpito, anche lei ha un mitra e predica dalla cadeira, la grande sedia da cui le sacerdotesse presiedono le cerimonie. Gonçalves 
venne soprannominata coda bruciata, poichè faceva polveri di erbe che raccoglieva nella foresta. Molte sue pratiche riguardavano 
la cura della sfera sessuale, impotenza e sterilità. Venne accusata di nutrire il demonio (cattolico) da una ferita che aveva nel piede.
Isabel Maria de Oliveira metteva radici profumate nei suoi vestiti intimi, e masticava radici di alcaçuz per far crescere la passione 
nel suo amante. Florencia de Bomsucesso usava un mezzo magico molto in voga presso le donne povere e le prostitute di tutte le 
razze: per attrarre gli uomini alla sua porta, prendeva carvões negli incroci e li gettava sulla strada, invocando gli spiriti. I tentativi 
degli inquisitori di estinguere l'usanza furono vani. La presenza africana in Brasile era forte, i prigionieri venduti come schiavi 
erano così tanti che si formarono comunità etniche che richiamavano le nazionalità originarie dell'Africa: Yoruba, Nagôs, Gêges, 
Malês e altri. Un largo gruppo di Angolani fece evolvere la fusione della loro religione, canti, danze e arti marziali in ciò che oggi è 
chiamato Capoeira, il gioco dell'Angola. La gente africana fondò comunità religiose che portarono alle moderne religioni del 
Candomblé, Lucumí, Vodun, Santería e Nyabingi. I fedeli invocano gli antenati, con i tamburi, cantando e danzando in cerimonie 
dette calundus: racconti del 1740 riportano danze dinamiche in cui le persone piangevano e cadevano come morte; dopo aver 
giaciuto in trance e senza moto, si rialzavano e parlavano di ciò che gli antenati avevano rivelato o mostrato loro. Alcuni padroni di 
schiavi permettevano tali incontri, specie la notte, ma la chiesa insisteva per estinguerli. Nel 600, quando le nazioni indiane erano 
ancora numerose e la diaspora Africana diede vita a comunità indipendenti nella foresta, chiamate Quilombos, vi erano limiti alla 
repressione culturale che i coloni di stato potevano imporre. Nel 700 però, l'inquisizione coloniale arrestò e processò un largo 
numero di calundeiros africani. Le condizioni erano terribili e alcuni prigionieri si ammalavano gravemente.. Oggi i Quilombo son 
divenute comunità locali in cui si tenta di preservare una cultura e permacultura sostenibile di sussistenza, ovvero le proprie radici 
fatte di coltura del riso su asciutto (metodi swidden, vedi il video Riso in Quilombo). La calundureira Luzia Pinta guidò più danze 
oracolari, seduta sulla sua alta cadeira, abbigliata in costume Angolano con cappello piumato; alta e pesante, portava segni tribali 
sulle sue guance e rimase nubile fino a 50. Mentre due donne Angolane cantavano e suonavano i tamburi per ore, lei danzava: 
Luzia entrò in trance con grande tremore e, come i venti entrarono nei suoi orecchi, lei profetizzò e rispose a questioni. Lei sdraiava
le persone malate al suolo e saltava su esse per più volte, al fine di curarle. A volte portava una rudimentale zappa con sè e 
prescriveva foglie della selva al malato. Una volta slegò una campana e lo ruotò in aria, dando bevande emetiche al fine di 
dominare le fatture. Varie persone denunciarono poi la sacerdotessa Angolana all'inquisizione; fu arrestata nel 1742 e mandata a 
Lisbona, dove fu rinchiusa in una cella segreta in quanto caso difficile; sotto tortura Luzia Pinta chiamava san Antonio in una 
disperata auto difesa, così alla fine fu reclusa per 4 anni. La tortura era usata per estorcere confessioni che piacessero agli 
inquisitori, ovvero, spesso, rapporti sessuali con l'astratta figura del loro diavolo. Nel 1753 Maria Canga danzò fino a che un vento 
entrò nella sua testa, e divinò con successo un modo per trovare l'oro, non fu processata. Il leader nero Domingos Calandureiro 
ospitava riunioni di africani che danzavano e tambureggiavano nella sua casa. Fu arrestato nel 1769 per via delle cerimonie di cura 
non ufficiali. Le cerimonie all'aperto, degli africani, lungo le coste del Minas gerais, nel 1780 portarono ai famosi meetings del 
candomblé, con immagini sull'altare, offerte di sangue di pollo, capre e cibi di miglio. A Salvador di Bahia, nacque il Candomblé 
fedele alla matrice africana ma, reinventata e riformulata in Brasile; è un culto degli ORIXAS, divinità di origine totemica e 
familiare, associati ciascuno ad un elemento naturale. Si sviluppò in Brasile dalle conoscenze di africani giunti come schiavi, poi, 
nelle città portuali, l'aggregazione, confronto e scambio anche fra diverse etnie, formò nuovi gruppi cultuali organizzati in 
irmandades (confraternite); oggi vi sono migliaia di templi o terreiros (anche nel mondo), e il governo brasiliano protegge e 
sovvenziona i terreiro storici. Il Candomblé designa vari riti e stili (modo di suonare il tamburo rituale con mani o bacchette, 
musica, lingua dei canti, nomi delle divinità, colori e costumi, stili di ballo, piatti culinari, ecc.), nati spontaneamente in ogni afro-
nazione, e si articola in scuole chiamate secondo il luogo di origine. La divisione in nazioni, fu influenzata dai mercanti di schiavi 
che li classificavano per porto di imbarco, e dalla Chiesa cattolica che organizzava fratellanze (irmandades) di gruppi etnici per 
favorire la predicazione nelle lingue madri degli schiavi, legittimando così le riunioni e contribuendo all'affermazione del 
Candomblé. Nella nazione Ketu, a Bahia, predominano gli Orixa e i riti di origine yoruba. Il Palo/regola del Congo dell'Africa 
Centrale, importato nelle isole di Cuba e Porto Rico, si divise in più scuole più o meno sincretizzate. Tata Enkise è il Padre Nganga, 
il ministro di culto che opera a favor della collettività, vista come entità familiare. Tal sacerdote ha conoscenze e abilità per 
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interagire con le forze della natura, attraverso la Prenda, feticcio contenente ossa di un morto, sperma, sangue, terra e foglie, e a 
cui ci si riferisce a volte con il nome di Nganga, Nkiso o Cauzela. Lo ngangulero instaura un dialogo con il morto che continua ad 
abitare nella Prenda e lo asseconda nutrendolo con il sangue di sacrifici animali (vedi sciamanesimo); in cambio il morto obbedisce 
allo stregone e lo protegge dal male. La nazione Angola usa la lingua quicongo ma incorpora anche i caboclos, spiriti indios 
considerati ancestrali brasiliani degni di essere venerati nel nuovo territorio. Dal principio primo (Olorun nella nazione Ketu, 
Zambiapongo nella Bantu, Mawu nella Jeje) provengono gli Orixa a cui Zambi ha delegato il suo potere. Il Candomblé cerca un 
rapporto armonioso fra tutte le parti che compongono l'essere umano, il cosmo e la società. L'universo mitico è reale ed i fedeli vi 
partecipano. Generalmente chi pratica Candomblé (macumbeiro) o altri riti, ha profonda fede nelle energie della natura. Ogni 
persona è un frammento della divinità (totem capostipite) dalla quale ha ereditato mana, personalità e Dna. Fondamento del 
Candomblé è la vita vissuta bene ed ora, la continuità e l'equilibrio con il flusso e la natura, si acquisiscono con la coltivazione della
forza magico-vitale che fluisce in tutte le cose (piante, animali, umani), chiamata axé (n/um, qi, mana, prana). L'axé può diminuire, 
aumentare ed essere distribuito nei riti che hanno scopo di portare equilibrio e benessere. Il tempio dove si svolgono le cerimonie 
e la vita del sacerdote/ssa e dei loro "figli/e" è il terreiro (cortile). Il Pai/Mãe de santo (nago: IyalOrixa, BabalOrixa), sono l'unica 
autorità morale e spirituale del terreiro autonomo; dividono la forza spirituale con le persone che compongono il terreiro secondo 
una gerarchia. Pai o mãe sono obbligati a mostrarsi in pubblico con i simboli della loro professione: anelli, collane e vestito 
cerimoniale. Iniziano e seguiono il cammino dei confratelli, istruendoli al culto e correggendo l'esecuzione dei rituali; curano ogni 
cerimonia; presenziano ai sacrifici rituali, e, attraverso il jogo de buzios (lancio delle conchiglie), oracolano con gli Orixa a risolvere
i problemi di richiedenti. A loro fianco c'è il pai/mãe minore, responsabile dell'ordine, tradizione e gerarchia. Yabasse è la 
responsabile degli alimenti rituali e di eventuali errori. Axogun (mão de faca, mano di coltello), è il responsabile dei sacrifici 
dall'inizio alla fine, non può sbagliare. Alla base di questa gerarchia ci sono le filhas/filhos de santo. L'iniziazione serve a far parte 
dei quadri sacerdotali. La persona novizia rimane reclusa nel terreiro circa 21 giorni. Prima avrà raccolto denaro per le offerte, i 
vestiti e il sostentamento della propria famiglia nel periodo di assenza. È una religione dove la spesa materiale è molto grande. Le 
filhas de santo fanno vivere il terreiro, sostenendolo economicamente e ritualmente. La divinazione con conchiglie, dell'antico 
Oracolo di Ifà del regno del Ghana, è analogo all'oracolo cinese dell'ijing. Ebbe origine dall'unione omosessuale di due donne; da 
qui il concepimento di un bambino senza scheletro, incapace di rimanere in piedi e seduto. Dopo la nascita il bambino (come Tago) 
fu in grado di parlare, e lasciò stupefatti tutti gli uomini del villaggio per la sua saggezza e capacità profetiche. Ifà, come atavico 
sacerdote-folletto, è guardiano degli archivi Sibillini presenti nelle piante, animali e nell'etere (dna, mana), e trasmette la sua 
volontà attraverso Exú, suo messaggero e portavoce di tutti gli altri Orixás. Katende (origine Kongo) è l'Orixà del tempo ciclico, il 
fato, sincretizzato in molti Terreiros con Francesco d'Assisi. Katende incarna la Storia di tutti i tempi, dalla creazione del grande 
Spirito al ripiegò su se stesso. Lo Spirito di Ifá (Tago folletto) vive in Aruanda, la mitica città degli Orixás, non richiede offerte 
rituali e si prega quando tutto sembra perduto, chiedendo di alleviare un destino crudele o le pene di un Karma difficile. I sacerdoti
di Ifà, chiamati Babalawo, usano per entrare in contatto con lo spirito, l’opelè (noci di cocco) o il jogo dos buzios, ricevono 
rivelazioni (in lingua yoruba antica) sul futuro da comunicare al proprio popolo. Il pai/mãe de santo, durante le sedute di 
divinazione, usa da 12 a 21 conchiglie della specie Cypraea moneta, le lascia cadere su un cestino con collane e oggetti vari. La 
consultazione vien effettuata davanti un bicchiere d'acqua e una candela accesa: il primo è l'elemento naturale di vita e 
catalizzatore delle energie negative che inconsapevolmente il consultante porta sempre con sé; la candela è l'unione di 4 elementi: 
acqua, terra, fuoco e aria. L'oracolo può essere una fonte di guadagno per il/la sacerdote/ssa ma è indispensabile ai macumbeiro 
poichè attiva il dialogo (domande e risposte) tra mondo terreno (AYE) e mondo spirituale (ORUN) riuscendo a stabilire quali offerte
son richieste dagli Orixa alla risoluzione di problemi materiali e spirituali. Yolanda cita un estratto dal LIBERTAGES: riunivano gli 
schiavi, riducono distanze | con terra d'antenati, ed african istanze | il ritmo dei tamburi, gli oceani superava | raggiunge libertà, in 
cultura brasiliana. | Filosofia bantù, è ugual teoria dei quanti | struttura la realtà, l’Axè o energia vitale | campo esteso a tutto, e 
può manifestare | forme di animale, vegetale e minerale | cresce e decresce, un Axè manipolata | da person capaci, può esser 
controllata | con l'uso delle piante, e animali sacrifici | offerte e cerimonie, feste ed altri offici. | ogni casa culto, ha calender 
celebrazio | Festa poi comincia, ai ritmi di tamburo | lo spirito di festa, tra scherzi risa e cibo | alcoliche bevande, il corpo sarà un 
rito. | preso nelle danze, sfrenate della festa | Dove un Loa divino, entra dalla testa | i contorcimenti, spasmodici del trance | 
annunciano l'arrivi, e partenza di orixà. | si suona per Exù, colui che porta mana | Avvia celebrazioni, propiziazioni emana | senza 
suo permesso, nulla và esser fatto | Lui apre le porte, di ogni sacro afflato. | È la società, che sceglie la tua trance | In base alle 
tensioni, e tipo economia | il genio mai abbandona, fedele posseduto | resta in lui latente, entro suo vissuto. | manifesta il genio, 
nel rito religioso | oppur durante il sogno, o una malattia | presenza è segnalata, pur da un isteria | che sarà guarita, con cerimonia 
attiva. | è il comportamento, e gli abiti del rito | a indicare il genio, all’origine del mito | la Possessione è pure, mezzo per la fuga | 
dalla sofferenza, o disagio che consuma. | Gli Orishà son Rè, Regine d’una volta | poi divenuti Dei, antenati della terra | A loro 
apparteniamo, come eredità | Siamo i loro figli, e la loro umanità. | Compito Orishà, è gestir distribuire | a umani loro figli, axè 
della creazione | Olorùn supremo, crea il pianeta terra | dà 16 destini, e ciascun Orisha insigna. | Fò divinazione, con lancio di 
conchiglie | conto quelle aperte, o chiuse a stabilire | quale è l’Orishà, che sta manifestando | numer stabilisce, colui che sta 
parlando. | Yolanda dice: “Ogni creatura è retta da più Orìsha (nazione Ketu), conoscerli sarà conoscersi: Exù, Ogum, Oxóssi, Ossaè, 
Omolù, Ewa, Yemanjá, Oxumaré, Logumedê, Obá, Obaluê, Oxum, Yansã, Nanã, Xangô, Oxalá. Gli Orixas ricevono omaggi di offerte, 
danze e canti. Oggi, servirli come "cavallo" (esserne posseduti) è riserva di pochi eletti, specie di sesso femminile. Ogni persona è 
preparata ad accogliere solo la sua divinità protettrice. L'Orixa si impossessa del credente e si serve di lui come strumento per 
comunicare. Ogni persona possiede una divinità protettrice (orixà de cabeça), che fa assumere involontariamente al suo protetto, 
filhos o filhas, tutte le sue caratteristiche, positive e negative. Gli Orixa ascoltano le richieste, danno consigli, concedono la grazia, 
danno la cura alle malattie e consolano nel bisogno. Nei miti degli Orixas son raccontati molti insegnamenti mistici connessi 
all'elemento naturale che presiede. Il culto di Eshu origina presso gli yoruba, dove Eshu è descritto come un'energia fluita dalla 
roccia sacra Yangi che consente agli uomini di comunicare con più classi di dei (Orisa, Orunmila e altri). Il suo culto si è diffuso 
dall'Africa alle Americhe in seguito alla tratta degli schiavi. Nel pantheon Vudù, Eshu è detto Legba (Dio che apre la barriera), è 
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protettore dei recinti, detiene le chiavi dell'aldilà e vien identificato con san Pietro. In una leggenda, Eshu fu il primo uomo ad 
esser creato; sin dalla nascita manifestò la capacità di parlare e tendenze cannibaliche. Dopo aver divorato la madre, tentò con 
Orunmila, il quale, non disposto a farsi mangiare, impugnò una spada, affrontò l'insaziabile Eshu e lo tagliò in duecento pezzetti. 
Ma Eshu riusciva a ricomporsi e, quando sembrava che le ostilità fra i due tendessero all'infinito, i contendenti trovarono un 
accordo: la restituzione di tutti i corpi umani mangiati da Eshu in cambio dell'istituzione della norma di salutare Eshu per primo 
durante le cerimonie. Una volta, Eshu attraversò un villaggio indossando un cappello metà nero e metà rosso, gettando discordia 
fra coloro che sostenevano di aver visto uno straniero con cappello nero, e quelli che sostenevano il cappello rosso. Eshu in seguito 
svelò il mistero, ammaestrando gli abitanti del villaggio sulla relatività della percezione; e, laddove non c'era disponibilità a 
imparare la lezione, il dio lasciò che la disputa degenerasse fino al massacro. Exù è il messaggero, il trickster celebrato nei 
momenti iniziali di qualsiasi cerimonia, individuale o collettiva, pubblica o privata, trasmette alle divinità i desideri, buoni o cattivi
dei suoi membri, e perché non interferisca in ciò che sta per essere celebrato. Eshu, come trickster, si burla degli uomini, li raggira 
o li tenta, al fine di aiutarli a maturare, come il destino, è imprevedibile. Anche il suo carattere è ambivalente, da un lato si 
dimostra dispettoso, irascibile, dall'altro appar allegro, benevolo e protettivo. Ama i giocattoli da bambino e i suoi animali sono 
galli e tartarughe. Il suo simbolo è una collana imperlata con grani rossi e neri a rappresentar due poli opposti. Sua sposa è Pomba-
Gira, seduzione estrema e ambigua omosessualità, invocata a risolvere problemi sentimentali o sessuali. L'omaggio obbligatorio a 
Exù, chiamato despacho o ébò, può assumere forme differenti, ma in tutto il Brasile è depositato nei crocicchi, dominio del 
messaggero celeste. A lui sono attribuite le intuizioni geniali, il buon successo nelle imprese di qualsiasi genere; per questo lo si 
invoca all'inizio di ogni attività o rituale e all'ultimo, a lui si rivolgono le attenzioni e le invocazioni dei fedeli, visto il suo ruolo di 
messaggero dei responsi. È protettore dei viaggiatori, dio delle strade e custode della casa. È associato alla fertilità come priapo. In
suo onore si colloca una pietra in forma umanoide dietro la porta (come il corno mediterraneo). Come Pan, dimora in vari luoghi: 
strade, boschi e prati, e protegge dalla povertà e dalla morte per emorragia. Il suo giorno è lunedì e il terzo giorno di ogni mese. 
(LIBERTAGES) Yolanda dopo un lancio, di sedici buziòs | quindici son chiuse, e una sola è aperta | Sapremo che a parlare, è numer 1 
Eshù | se aperte sono due, silenzio parla Ogùn. | il seguito è coerente, al numero seguente | confronto il risultato, coi sedici Orishàs
| primo sarà Eshù, altrove detto Elegga | è Uovo cellulare, che sforna vita certa, | per primo ti saluto, fallo eretto sù! | Oh Laro-iè iè 
Exù, oh Mojubarè Exù! | Ti trovi negli incroci, e spazi dello svago | custode della soglia, case e dell’invaso | Agisci come un bimbo, 
fluido con l’istinto | nel gioco con le forze, incapace di giudizio | secondo vien Ogun, l’istinto di conquista | Forza primordiale, 
vagabonda sulla pista. | terzo viene Oshossi, Signor della foresta | fratello Exù e Ogun, è Fauno Pan a festa | Tu giri senza meta, 
ambiguo trasgressivo | artista esploratore, insegni a usar il vino. | Quarto abbiamo Ossàin, Rè di medicina | Custode dell'Axè, 
energia vital più fina | mister della foresta, verde il tuo colore | occhi di bambino, e sguardo indagatore. | Oshumarè è serpente, 
intento a riparare | vapor arcobaleno, impedisce disgregare | drago ciclo d’acqua, sali e ridiscendi | sette tuoi colori, attivan corpi 
spenti. | Euà è l'educatore, che gira sulla terra | parte oscura che, trasforma sottoterra | s'unisce ad Ossain, esplora doppia sponda | 
mette in versi tutto, scibile che incontra. | Omolù è Obaluiè, Signor di carestie | che affliggono la terra, come epidemie | paglia in 
viso e corpo, coperti dal vaiolo | Mamma tua Nanà, non sa accettar tuo ruolo. | nessun ama guardàr, la propria sofferenza | Sei 
umana sensazione, di fronte a infermità | il mistero del dolore, catarsi e guarigione | Tu purifichi ed inizi, rinascita interiore. | Nanà
sei la più vecchia, temuta rispettata | reggi tu la porta, tra mondo vivi e morti | Signora di paludi, dimori presso il fango | nutrice 
della vita, sangue chiedi in cambio. | Sei madre del vaiolo, esperta guaritrice | Nonna che racconta, di guerre fame e fiabe | così 
curando i mali, presso ognì villaggio | conchiglia rosa sei, Tu bardo di passaggio. | Logunedè orishà, è fil d'Oshossi-Oshùn | caccia là 
in foresta, pesca lungo i fium | 6 mesi con tuo pà, sei mesi con tua mà | eterno adolescente, riesci a innamoràr. | Efebico elegante, e 
doppia sessualità | ambiguo per natura, le scelte temi far | ragione e sentimento, tra gioco e novità | in ogni prima volta, emozion a
sussultar. | Yemajà, madre degli Orishà. A seconda dei luoghi, è chiamata Imanja, Yemalla (India), Yemana, Yamuna, Yemanja, 
Yemayah, ecc. Regina del mare, si invoca per protezione, purificazione e aiuto in generale, chiedendo la manifestazione nel suo 
aspetto più materno; un altro aspetto di Yemaja, quello distruttore, è il mare in tempesta. Si narra che sia nata dalla spuma del 
mare (come Venere e Devi) come ogni Grande Madre; ha insegnato l'amore a tutti gli Orisha, è sposata con Babalú Ayé ed ha 
passione per la caccia. Possiede astuzia, indomabilità, collera, severità, allegria. Suoi attributi: il bianco-e-blu, il sabato, la luna, il 
sole, l'ancora, il salvagente, le scialuppe. Ha lunga veste azzurra con serpentine, simbolo del mare e spuma e regge un ventaglio 
adornato di conchiglie. Dea madre e patrona dei sopravvissuti ai naufragi, delle donne in gravidanza e del fiume Ogun, le cui acque
curano l'infertilità. I suoi genitori sono Oduduwa e Obatalà (oxalà). Suo figlio Orungan la violentò una volta e ci riprovò una 
seconda; per impedire ciò, Yemaja esplose dal proprio ventre quindici Orisha, inclusi Ogun e Shango. La tradizione orale yoruba 
descrive Shangò (Sango, Xangô) come re dell'Impero Oyo (XV secolo), nel periodo di grande prosperità, durante il quale l'impero 
crebbe fino a unificare tutto il popolo yoruba. Nella trasposizione mito-religiosa, è un orixa, antenato totemico della etnia oyo, la 
sua prosperità si riflette nei rituali del suo culto, ricchi di colori, forme e simboli. Shango è associato al fuoco, fulmine e tuono; ha 
carattere violento e vendicativo, cacciatore e saccheggiatore, coraggioso giustiziere che castiga i bugiardi, i ladri e malfattori. Fu 
simbolo della lotta dei neri contro l'oppressione degli schiavisti. A seconda delle tradizioni, è figlio di Yemaja o di Obatala, Yemajà 
lo concepì con Aganju, signore del fiume. Un giorno Aganju non voleva concedere a Obatalà il permesso di attraversare il fiume. 
Quest'ultimo aggirò il divieto trasformandosi in una piacente donna e lasciandosi corteggiare da Aganju, dalla loro unione fu 
concepito Shango. Da giovane poi, Shango incontrò suo padre in un bosco. Aganju non lo riconobbe e cercò di ucciderlo per 
mangiarlo. L'orixa Iansà (oya), accortasi del pericolo, corse ad avvertire Obatala, signora dei fulmini; Obatalà trasferì a Oya il 
proprio potere, e questa salvò Shango dando fuoco al bosco. Shango, in seguito, divenne egli stesso signore del fuoco. Ebbe 
numerose mogli e amanti, fra cui Oyà (Iansà, prima moglie), Oxum (seconda) e Obá (concubina). Una donna dallo sguardo 
tranquillo e distaccato, gli dona l'Oxê, un'ascia bipenne, di rapida ed efficace giustizia. Nel suo culto son pure impiegate maschere 
di ariete, legame fra la cultura yoruba e di Kush. Il suo numero è sei. Oyá (Yansà in Brasile), in Nigeria è orisha che governa il vento,
terremoto, tornado, fulmini e fenomeni impetuosi; è chiamata Madre del Caos, in quanto propizia cambiamenti e spesso 
devastazioni. Dea guerriera, tiene in mano un fuoco, accompagna i morti, ed e patrona dell'abilità femminile di governare. Fu 
moglie di Ogun, ma poi sposò Shangò, il dio del tuono. Per ricordare il suo potere, i suoi devoti, danzano con il machete in pugno, 
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che lei usa a scacciare i fantasmi. Vive alle porte dei cimiteri e, insieme a Obatala, Eshu e Obba è uno dei 4 venti che comanda con i 
suoi "iruche" (code di cavallo). Sincretizzata con l'europea santa Barbara, si festeggia il 4 dicembre e 2 febbraio. I suoi numeri sono 
il 9, 19, 29, 39, 49, 99 e multipli. Un giorno Yansà, di nascosto dal marito, bevve una sua pozione magica che le diede il potere di 
sputare fuoco dalla bocca, riuscì a salvare il giovane Shango dalle ire di Agayu, mettendolo in fuga con il lancio di un fulmine. In 
Nigeria, è patrona del fiume Niger, ed è invocata perchè trasmetta saggezza utile a superare situazioni difficili. Il suo culto è 
praticato dai devoti nelle loro abitazioni, un altare con vaso coperto circondato da amuleti e oggetti caricati di valenze: corone di 
rame, una spada, perle di vetro, corna di bufalo. Suoi cibi amati sono melanzane e torte di fagioli. Oshun (Mamae, Flor d'Agua e 
Venere africana) regna sull'amore, fiumi, salute, diplomazia, fertilità. Il suo nome deriva dal fiume "rio Osun", che scorre in Nigeria
(Yorubaland); è responsabile delle forze cosmologiche, dell'armonia, dell'attrazione, e dell'acqua. Onnipresente e onnipotente, 
nella tradizione, Oshun è stata inviata per creare il mondo. Patrona di Cuba (Virgen de la Caridad, santuario di El Cobre, 16 km da 
Santiago) eternamente allegra, è annunciata dal tintinnare dei campanelli e dai suoi cinque bracciali. Viene invocata per assistere 
le partorienti e problemi d'amore. Oshun salvò una volta l'umanità dalla siccità. In Brasile è orisha della prosperità, benessere, del 
bilancio ed è sincretizzata con Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida. Obà fiume d'Africa, prima moglie di Xangò, 
innamorata prodiga, abile cuoca e donna di casa, sapeva usare il telaio con abilità, e le sue mani, forti e sicure, confezionavano per 
il suo sposo abiti eleganti. Ma Xangò, appena poteva, si concedeva scappatelle con Oxùm e Iansà. Obà disperata, arrivò al punto, 
consigliata con l'inganno da Oxùm (amante segreta del suo compagno), di tagliarsi un orecchio e cucinarglielo in una zuppa di 
funghi: "Per riconquistare un marito non c'è ricetta migliore" le disse Oxùm. Quando Xangò venne a sapere del fatto (Oxùm lo 
rivelò), ripudiò Obà ma non l'abbandonò del tutto, per lui resta sempre la sua Signora. d’allora le tue figlie, soffrono un orecchio | 
ferita o sordità, rancor ch’esce dal secchio | Intuito di successo, e gran sopportazione | perdona e datti chance, sarà la guarigione. | 
Oxalà (Obatalà), la massima divinità del Candomblè, Padre della vita e fecondazione. Orixàs figlio di Olodumarè, che è Zambi, che è
Dio. Olodumarè è tutto ciò che esiste, ma l'uomo non può arrivare a comprenderlo con la propria ragione in quanto non è 
abbastanza evoluto. Oxalà è Signore delle Teste. Nella testa, per gli antichi africani, risiede l'essenza di un individuo, quello che è 
realmente e che sarà. Fu Oxalà a dotare gli uomini della testa, del pensiero e perciò del loro essere viventi. Oxalà è la luce bianca in
cui sono presenti gli altri Orixàs. Egli si unisce con sua sorella Oduduà in un amplesso cosmico e dà vita alla vita. Oxalà è il Cielo e 
Oduduà la Terra, tra di loro, unico collegamento, l'Albero Sacro, Iroko che affonda le sue radici nel suolo e con i suoi rami accarezza 
le nuvole. La loro unione d'amore genera figli. In Brasile Oxalà ha due manifestazioni: Oxaguiàn e Oxalufà, ossia Oxalà da giovane 
ed Oxalà da vecchio. Oxaguiàn è un guerriero coraggioso e valente, che combatte per la giustizia e la luce interiore, mentre 
Oxalufà  è l'anziano, riflessivo e venerabile padre del Mondo, che incarna la saggezza e la bontà. Quando fu creato il mondo, gli 
uomini, nonostante avessero occhi, bocca ed orecchie, non sapevano vedere, parlare, sentire. Obatalà insegnò all'uomo a 
camminare eretto, a prender coscienza dei propri talenti ed imparare a usarli nel modo più produttivo, segnò il passaggio 
evolutivo. L'etica di Obatalà è rispetto e comprensione, amore gratuito senza preconcetti. Il suo colore è il bianco e, nel 
sincretismo, divenne Gesù di Nazareth. 63.  SPIRI Orishà  y Caboclos䷾

64.  ䷿  曰 CANTI SACRI  曰 yuē (parlare, to say, rad.73) click
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