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Brotzu-De Beraradinis, Il disagio Psichico in MTC,  
in Oltre il Labirinto, a cura di A. Bàlzola, Ed. Il Colibrì, 2007 

• L’uomo ideale (secondo il testo medico classico Xiu 
Zhen Tu, del periodo Zhu) è colui che, in continuo 
divenire, cerca la verità nella sua vita.  

• L’uomo autentico (detto Zhan Ren) è consapevole 
dell’invariabilità del fato, ma è in grado di padroneggiare 
(attraverso la meditazione) il proprio destino. 

• In un antico testo taoista (Ne Jing Tu)  si trova scritto: 
”pensiamo di sapere chi siamo, ma non conosciamo la 
nostra vera natura. Scopo dell’esistenza è realizzare il 
meglio attraverso il peggio per vedere oltre la vita”. 



SUN SI MIAO 

• Un altro modello, considera le 
Ben Shen come capaci di dar 
luogo a a turbe delle Volontà, 
ovvero a turbe emozionali 
ripetitive ed incontrollate che, 
infine portano ad una 
modificazione anche dei 
comportamenti sociali e morali 
dell’individuo.  



• Sun Simiao  chiamava le virtù 

sopradescritte “le 5 

permanenze” ed affermava che 

al Rene vi era la saggezza (i 

progetti), nel Cuore i riti  (la 

perspicacia), nel Fegato la virtù 

umana, nel Polmone il senso 

del dovere e nella Milza-

Pancreas la fiducia (la santità). 

 



Ben 

Shen 

Pregio Difetto 

Zhi Saggezza e Progettualità Avversione. Tristezza, 
Cupidigia 

Shen Riflessione e Bontà, 
Amicizia, Amore 

Paurosità, Spietatezza 

Yi Gioia, Imparzialità, 
Fiducia, Santità 

Egoismo, Rancorosità, 
Idiozia 

Po Prestigio, Dirittura 
Morale, Saldezza, Senso 

del Dovere 

Collera, Ingiustizia 

Hun Gioia, Bontà, Cmpassione Ruberia, Dissimulazione, 
Mendacità.  

 

 



Corradin-Di Stanislao: Lo Psichismo in 
Medicina Energetica, Ed. AMSA, 1995 

• Zhi               Sicurezza 

• Hun              Assertività 

• Shen            Amore  

• Yi                 Amicizia 

• Po                Fiducia 

 

 

 

 

 

 



TERAPIA 
Shen       Agitazione, insonnia, 

incubi, perdita di 
lucidità 

Passiflora, Biancospino.  

Po       Anoressia severa sino 
alla anoressia 
mentale, depressine, 
istinti suicidi o 
omicidi. 

Inula helenium 

Yi       Riduzione della 
intelligenza ed 
ideazione, rigidità 
caratteriale, incapacità 
a cambiare e ad 
adattarsi alle 
situazioni. 

Eritrea centaurea 



TERAPIA 
Hun      Eccessiva fantasia, 

atteggiamento ribelle, 
preveggenza, 
insonnia, agitazione. 

Rosmarinus officinalis 

Zhi      Indecisione e 
mancanza di 
coraggio e volontà 

Achillea millefolium 



SPAGIRIA 
“Estrarrai a tuo grado e riunirai abilmente quanto poi avrai estratto: è la via 

regale per la preparazione della perfetta Medicina"  

 
 



  

    

 
DEFINIZIONE 

 La Spagiria è l’applicazione dell’Arte 
Alchemica, nella preparazione di tinture 
vegetali o metalliche. 

 Spagiria in Greco significa separare, dividere e 
quindi associare, o unire.  

 Consiste nel provocare un’evoluzione della 
materia per purificarla ed esaltarla, cosa 
impossibile senza lunghe e complesse 
operazioni, che i vecchi autori non hanno mai 
rivelato apertamente.  

  



  

    

 
GENERALITA’ 

La tintura è una semplice macerazione di 
una pianta medicinale in una soluzione 
alcolica, solitamente intorno ai 60 gradi.  

La preparazione spagirica invece apre la 
pianta e separa alchemicamente i suoi 
componenti primordiali, Mercurio, Zolfo e 
Sale, dopodichè li unisce nuovamente in 
una più intima combinazione  



  

    

 
GLI ELISIR 

 Il passaggio del rimedio dallo stato di tintura 
madre a quello di elisir rappresenta veramente 
un'evoluzione importante nella concentrazione 
della forza risanante insita nell'elisir stesso.  

 "Dato che la medicina non produrrà effetto 
senza la partecipazione del cielo, ciò dovrebbe 
essere fatto sotto la sua influenza“ (Paracelso).  



ELISIR PLANETARI 
 Gli Elisir Planetari sono rimedi le cui proprietà 

sono in analogia con i Sette Pianeti della 
tradizione.  

 Nella loro preparazione si dovrà tenere conto:  
 della proprietà dei diversi elementi costituenti;  
 dell'odore e del sapore del prodotto finale;  
 delle caratteristiche energetiche in funzione dei 

quattro Elementi , delle quattro qualità elementari, 
dei tre agenti , della specificità astrologica di 
ciascun ingrediente.  



PREPARAZIONI 
 Ciascun Elisir è composto da sette 

piante fresche o secche, da un vino 
particolare e da un distillato 
specifico.  

 Si dovrà dosare la proporzione di 
vino e di alcool allo scopo di 
ottenere alla fine una gradazione 
tale da evitare che l'Elisir diventi 
acido.  

 Le piante vengono messe a 
macerare per un tempo che può 
variare da 14 giorni a 3 mesi, 
secondo l'Elisir lavorato e le 
condizioni ambientali.  

 La preparazione della miscela di 
piante e della soluzione alcolica 
devono essere fatte nel giorno e 
nell'ora adeguata.  



PIANTE DI GIOVE 
LEGNO-FEGATO-HUN 

• Basilico 
• Celidonia 
• Eupatoria 
• Rosmarino 
• Santoreggia 
• Tarassaco 
• Vischio 



PIANTE DI MARTE 
FUOCO-CUORE-SHEN 

• Artemisia V. 
• Arancio A. 
• Camomilla 
• China 
• Chiodi di G. 
• Genziana 
• Salvia 



PIANTE DI SATURNO 
TERRA-MILZA-YI 

• Bardana 
• Centinodia 
• Equiseto 
• Fumaria 
• Mirtillo 
• Pruno 
• Viola T. 



PIANTE DI VENERE 
METALLO-POLMONE-PO 

• Achillea 
• Rosa P. 
• Sambuco 
• Vaniglia 
• Verbasco 
• Verbena 
• Viola O. 



PIANTE DI MERCURIO 
ACQUA-RENE-ZHI 

• Angelica 
• Anice V. 
• Coriandolo 
• Cumino 
• Eucalipto 
• Issopo 
• Polmonaria 



PIANTE DEL SOLE 
SHEN-CENTRO DI VITA 

• Angelica 
• Biancospino 
• Cannella 
• Iperico 
• Noce 
• Olivo 
• Timo V. 



PIANTE DELLA LUNA 
SHEN-SEDE DI VITA 

• Asperula O. 
• Estragone 
• Luppolo 
• Maggiorana 
• Passiflora 
• Valeriana O. 
• Verbena 



SEGNAURA 
La Rovere G.: La Dottrina della segnatura, www.lapelle.it, 2006 

http://www.lapelle.it/


SIGNATURA 

 Impiego di piante con segni esterni che 
indicavano gli organi umani che 
corrispondevano alla malattia in causa.  

 Questa “teoria” che risale alla più remota 
antichità trovò nel Rinascimento uno 
spazio tale da riempire poderosi trattati.  

 E’ il caso di Phytognomica di G.B. Della 
Porta (1536 - 1615).  

 Anche Paracelso (1493-1541) sostenne 
che l'attività terapeutica di una pianta è 
una funzione della sua forma e del suo 
aspetto. 
 



 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
  

 
 

GENERALITA’ 
 Nasce come filosofia spirituale secondo la quale 

Dio ha posto un segno sulle piante che ha creato 

che per questo possono servire a curare le 

malattie.  

 Con uno sguardo all'astrologia.  

 Considerata una superstizione dalla medicina 

scientifica, nella storia rappresenta un importante 

aspetto del pensare medico a partire dalla meta' 

del Seicento fino alla fine del XIX secolo  



 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 
  

 
 

Le Origini 
 Allusioni alla segnatura sono presenti in alcuni scritti di 

Galeno, ma e' solo con la pubblicazione del libro di Jacob 

Boehme "Signatura Rerum" che la filosofia prese forma.  

 Jacob Boehme non era un uomo colto: faceva il calzolaio e 

viveva a Goerlitz, in Germania.  

 Si racconta che venne preso da una sorta di illuminazione e 

espose le sue idee nel libro "Aurora", pubblicato nel 1612. 

 Venne dapprima allontanato dalla sua citta' per poi esserne 

riaccolto a patto che non scrivesse altri libri.  

 E’ inutile dire che Jacob non fu in grado di mantenere la 

promessa: si trasferi' percio' a Praga dove mori' nel 1624, 

dopo aver pubblicato altri due libri sull'argomento. 



  

    

 
PARACELSO 

 La sua dottrina  si basava sulla convinzione che tutto cio' che 

era presente in natura fosse ad uso e consumo dell'uomo e, 

per farne capire l'utilizzo, il Creatore aveva posto un segno su 

ogni pianta.  

 In un periodo in cui gran parte delle persone erano analfabete, 

e' possibile che la dottrina fosse utile come aiuto mnemonico 

per il neofita che imparava mediante la semplice osservazione.  



  

    

 
CULPERER - Erbario, 1652 

 1 - Considera quale pianeta causa la 

malattia.  

 2 - Considera quale parte del corpo e' 

colpita dalla malattia e se fa parte di 

uno di questi sistemi: carne, sangue, 

ossa, ventricoli.  

 3 - Considera da quale pianeta e' 

governata la parte ammalata.  

 4 - In tal caso puoi curarla utilizzando 

le erbe dominate dal pianeta a esso 

contrario.  



SOLE 

 Governa il cuore, la circolazione e la colonna 
vertebrale, gli occhi (destro per l'uomo e sinistro 
per la donna).  

 Piante considerate solari sono quelle di colore 
giallo come la calendula e il girasole, quelle che 
seguono il percorso del sole (girasole e 
eliotropio), quelle che producono calore come 
l'aglio e il pepe e che hanno un effetto tonico sul 
cuore.   



LUNA 

 Influenza la crescita, la fertilita', il torace, lo stomaco, 
l'utero, il ciclo mestruale.  

 Estende la sua influenza anche sul cervello e la 
memoria.  

 Tutti i fluidi corporei e le secrezioni sono sotto il 
controllo della luna e in un certo senso tutto il regno 
botanico ne e' influenzato dal momento che la 
semina e la raccolta sono in dipendenza delle fasi 
lunari.  

 Sono prettamente lunari le piante ad azione 
diaforetica e quelle con frutti globulari.   

 Es. Eucalipto e Biancospino 



 

 

  

MERCURIO 

 Controlla il sistema nervoso, il linguaggio, 
l'udito, la respirazione.  

 Le piante mercuriali innalzano il tono 
dell'umore, risvegliano l'intelligenza, la 
capacita' di comunicare e sono caratterizzate 
da un odore particolarmente acuto.   

 Es. Angelica archangelica.  

 



 

 

  

GIOVE 

 Digestione e crescita sono governati da 
questo pianeta.  

 Sono interessati anche il fegato, la milza, 
i reni, la circolazione arteriosa.  

 Le piante consacrate a questo pianeta 
sono essenzialmente commestibili, 
antispasmodiche, balsamiche, 
antinfiammatorie, emollienti.   

 Es. Malva sylvestris 



 

 

  

MARTE 

 Governa le difese del corpo, l'energia 
muscolare, l'aggressivita', la libido, il sangue.  

 Le piante tipicamente marziane sono 
stimolanti il sistema nervoso, le difese 
dell'organismo, la sessualita' e sono, per 
cosi' dire, riscaldanti.   

 Es. Santoreggia.  



 

 

  

VENERE 

 E' associata alla bellezza e alla sensualita' 
femminile, alle ovaie, alla circolazione 
venosa, alla pelle femminile, alla fertilita'.  

 Governa l'idratazione, la carnagione, il viso, il 
seno, l'addome, i reni.  

 Utili piante piccanti (Borraggine, Plantago) 



 

 

  

SATURNO 

 Nel corpo Saturno e' associato allo scheletro, 
alle unghie, ai denti, alle articolazioni.  

 Tra le piante saturnine vi sono quelle 
funerarie, quelle velenose come la cicuta e la 
belladonna.  

 Gli effetti sono sedativi, antidolorifici, 
cicatrizzanti, antifebbrili, coagulanti. 

 Es. Erba medica (Alfa-alfa) e Lattuga virosa.   



“Vi ho detto senza reticenze il poco che so’, ma il più che 

non conosco l’ho taciuto” 

Italo Nostromo 
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