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La storia insegna che nei
secoli il progresso terapeutico
ha condotto alla scoperta di
farmaci che hanno radical-
mente modificato l’aspettati-
va di vita, sebbene questo
processo non sia stato scevro
da insuccessi, accompagnati,
a volte, da una buona dose di
malafede: come nel caso dei

ciarlatani che dispensavano
rimedi dalle improbabili pro-
prietà terapeutiche o di illustri
cattedratici dell’Ottocento
che reclamizzavano con il
proprio nome medicamenti di
discutibile efficacia. Anche
nei tempi più moderni, è suc-
cesso che alcuni osannati
“opinion leaders” abbiano
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In magia e stregoneria l’im-
piego delle sostanze vegeta-
li non si limitava a una forma
di erboristeria, a una specie
di farmacia primitiva e para-
scientifica.
I sapienti d’un tempo cono-
scevano le virtù terapeutiche
delle erbe, dei semi, delle
radici, delle varie parti di
ogni specie di pianta; sape-
vano come trarne rimedi
adatti alla cura di ogni gene-
re di patologia. Ne conosce-
vano inoltre le virtù psicotro-
pe, ovvero i loro effetti non
soltanto sul corpo, ma anche
sulla mente.
Essi non limitavano a questo
le loro cognizioni: sapevano
che, al di là degli effetti fisi-
ci di una sostanza, essa era
parte di una realtà più vasta
e complessa, e le sue fun-
zioni non potevano essere

spiegate compiutamente
senza tener conto di tutta la
trama di corrispondenze che
avvolge, compenetra e rende
coerente il Tutto.
Da questo sapere e consa-
pevolezza emergeva l’uso
magico delle piante, un uso
ben più esteso del semplice
impiego come medicinali.
In questo piccolo classico
dell’esoterismo, apparso alla
fine dell’Ottocento, il medico
e rosacroce francese Emile
Gilbert, illustre clinico ed
esoterista di profonda cultu-
ra, per la prima volta analiz-
za le sostanze usate nella
tradizione magica tenendo
presente non soltanto l’a-
spetto scientifico, ma anche
e soprattutto la natura “tra-
scendente” delle sostanze
vegetali in uso presso le
comunità magiche.
Nessun altro prima di Emile
Gilbert aveva fatto alcunché
di simile, e ben pochi l’han-
no imitato, anche nelle epo-
che successive, ancor meno
con pari efficacia.
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contribuito alla diffusione di
medicamenti inutili o perfino
nocivi. Al tempo stesso,
abbiamo assistito nel corso
dei secoli a successi straordi-
nari, come la preparazione di
antibiotici, analgesici, vaccini,
antipsicotici, anestetici, nuovi
farmaci oncologici, ecc., che
hanno consentito di ritardare,
e in molti casi debellare,
patologie ritenute incurabili.
Ed è stato tale pensiero
dominante che ha condotto
all’elaborazione di questo
volume.
Leonardo Colapinto, presi-
dente emerito e membro
effettivo del Nobile Collegio
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