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C. POGGIALI

Un’autentica Cultura della Accoglienza
non può essere disgiunta dalla Virtù del-
la Consapevolezza nè dal Dovere del
Confronto, entrambi momenti essenzia-
li che precedono l’Integrazione dei Co-
stumi e delle elevate Tradizioni Religio-
se delle nuove orde migratorie: dei Mu-
sulmani ad esempio [3].
Una tale assunzione di responsabilità si
rivela estremamente coerente se l’osser-
viamo alla luce degli ultimi fuochi di
questo scorcio epocale che, ripetuta-
mente e da tempo, andiamo definendo
"Era del Prefondamentalismo Islamico"
[9; 10]. D’altronde anche questa stagio-
ne si sta avviando, ormai a gran passi,
verso il suo sviluppo ulteriore, come
sembrano indicare le recenti dimostra-
zioni pubbliche a favore del riconosci-
mento legale dell’uso del ciadòr [9] sul-
le icone dei documenti d’identità.
Ora, uno dei tratti distintivi dell’Islam,
rispetto alle altre Religioni, è la massi-
ma attenzione con la quale esso consi-
dera e regolamenta tutti gli aspetti del-
la vita pubblica e privata [10; 11]. 
In particolare nella Cultura Islamica il
corretto esercizio del sesso è uno degli
elementi caratterizzanti di quell’ “Imi-
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(alla ricerca del desiderio perd u t o )

tatio Prophetae" cui tendono i musul-
mani più osservanti. Tra i Detti del Pro-
feta ve ne sono due molto espliciti a que-
sto riguardo: "Due cose amo del vostro
mondo: i Profumi e le Donne" e più ol-
tre "Il Coito è contemplato nella Legge:
dunque chi segue Questa, pratica Quel-
lo". Tale pratica, beninteso, va, alla pa-
ri di ogni altra, minutamente e severa-
mente regolamentata al fine di essere
conforme allo scopo e gradita ad Allah
[11].
Le regole dovranno essere osservate se
non altro per evitare i numerosi malan-
ni potenziali provocati dal rapporto ses-
suale: ad esempio quello effettuato in
piedi rovina le articolazioni dei ginoc-
chi e provoca il tremito nervoso, quello
sul fianco predispone alla sciatica [1]. 
Non basta: il congiungimento durante il
bagno predispone alla cecità o quanto
meno indebolisce la vista, non diversa-
mente che l’amplesso praticato a digiu-
no; in ogni caso l’accoppiamento con le
vecchie è, sempre e comunque, ritenuto
un veleno mortale.....
L’attività sessuale smodata è dannosa,
viene quindi formalizzata la frequenza
dei rapporti sessuali nei Quattro Tempe-

ramenti: il Sanguigno e il Flemmatico
possono avere dei rapporti due o tre vol-
te al mese mentre il Bilioso e l’Ipocon-
driaco una soltanto. Tutti, Sapienti e Me-
dici, sono concordi nel dire che i mali
che affliggono i figli di Adamo deriva-
no dall’abuso del rapporto sessuale, per-
tanto colui che desidera conservare la
salute e specialmente la vista, sì da tra-
scorrere un’esistenza gradevole, deve
condurre una vita sessuale morigerata
onde evitare i mali che possono venir-
gli dagli eccessi.
Non mancano, tuttavia, tra i Commen-
tatori, gli spiriti scettici colpiti dal dub-
bio, degno di nota tra questi è As.-S.iqil-
ly il quale, a proposito della frequenza
dei rapporti opportuna per i Quattro
Temperamenti, osserva:"Debbo dire che
ho conosciuto appartenenti a queste ca-
tegorie che, pur non praticando il Coito
in modo smodato, sono stati colpiti da
malanni sia palesi che occulti"...[1]. 
A questa episodica quanto parsimonio-
sa attività sessuale bisogna arrivare op-
portunamente preparati: la prestanza del
membro virile è della massima impor-
tanza sia per gli uomini che per le don-
ne in quanto, osservano gli Antichi Mae-



un lato dobbiamo riconoscere che non
mancano nemmeno alla nostra ancor
giovane Galenica Omeopatica quegli ac-
corgimenti atti, in caso di necessità, a
favorire l’espletamento di quel gioioso
Atto di Fede che è parte non irrilevante
dell’Imitatio Prophetae, dall’altro dob-
biamo anche tener presente la volontà
del secondo contraente prima d’impor-
gli d’imperio il Trattamento Salvifico.
Questo almeno nell’intervallo di tempo
che ancora ci separa dai più stringenti
obblighi del Fondamentalismo islamico.
Dai quali comunque non ci lasceremo
cogliere impreparati, anche se per il mo-
mento ci limiteremo a censire l’Offerta
d’Intervento a seconda dell’intensità del
Desiderio espressa dall’Utente.
Siccome la Cultura dell’Integrazione
non può non essere che accompagnata
dallo Spirito di Servizio, cominceremo
ad occuparci di quelle fasce più fragili
della popolazione costituite dagli an-
ziani. Qui i mezzi naturali di guarigio-
ne proposti dall’Omeopatia raggiungo-
no lo zenit del furor beneficitatis: resti-
tuire il Desiderio a chi l’avesse perduto.
O almeno attenuarne le esonerazioni
cloacali vicarianti (Tabella 1) più fasti-
diose.

A) ASSENZA DEL DESIDERIO

a.1) AGNUS CASTUS

Dosaggio: 15 CH 3 granuli bis in die
Contiene: Principi attivi non chiara-
mente identificati, a punto d’impatto
ipofisario, con azione antiestrogenica,
proluteinica, pro prolattinica [4]
Sintomi clinici: Assenza totale del desi-
derio, impotenza.
Segni locali: Pene piccolo, flaccido, fred-
do [5] (≅Medorrhinum), prostatorrea du-
rante gli sforzi defecatori.
Sintomi neurovegetativi: Astenia, de-
pressione

Sintomi psichici: Si crede "usato", "vi-
cino alla morte".
a.2) CAUSTICUM

Dosaggio: 15 CH 3 granuli bis in die [4]
Sintomi clinici: Sparizione del desiderio
e impotenza.
Sintomi neurologici: Soggetti di età
avanzata o prematuramente invecchia-
ti, con paralisi o ptosi facciali, contrat-
ture muscolari dolorose, paresi della lin-
gua (com’è noto strumento non secon-
dario dell’erotismo senile), difficoltà al-
la deglutizione, incontinenza urinaria
e/o fecale (≅ Haloperidol).
Sintomi psichici: Depressione morale e
intellettuale, pessimismo, sfiducia, tri-
stezza taciturna.

a.3) NUPHAR LUTEUM

Dosaggio: 12 CH 3 granuli bis in die [12]
Sintomi clinici: Assenza di desiderio,
mollezza e retrazione del pene [12] 
(≅ Lycopodium), tendenza alla sperma-
torrea e talora caduta dei peli del pube.
Diarrea cronica, mattutina: tra le 4 e le
5, fetida e spossante.
Sintomi neurovegetativi: Sensazione
di debolezza generale

B) NETTA DIMINUZIONE DEL DESIDERIO:

b.1) HALOPERIDOL [6; 7]
Dosaggio: 15 - 30 CH 5 granuli X 1
Contiene: butirrofenone.
Patogenesi hahnemaniana:
Luogo: Parigi
Autore: O.A. Julian
Anno: 1974-1975
Numerosità del campione: 28 soggetti di
cui 12 donne.
Classe sociale dei soggetti: in gran par-
te medici o studenti di medicina
Tipo di sperimentazione: controllata
Deconcentrazioni testate: 3 DH; 7 CH;
30 CH e  placebo
Sintomi clinici: Diminuzione molto for-

stri, un membro piccolo è inviso alle
donne che ugualmente aborriscono i
membri deboli e flaccidi dal momento
che il loro più grande godimento è of-
ferto dai membri di notevole grossez-
za...[1].
Accanto ad una minuziosa galenica di-
retta allo sviluppo dimensionale imme-
diato dell’hardware necessario non
mancano gli insegnamenti idonei ad au-
mentare la qualità dell’accoppiamento,
utili tanto al vecchio, quanto all’adulto
e al giovane. Tra questi ve ne sono due
senz’altro degni di menzione immedia-
ta sia per la loro sconcertante semplicità
che per l’attenzione dimostrata nella cu-
ra dell’Alimentazione Naturale: "Colui
che mangerà tutti i giorni a digiuno dei
tuorli d’uovo senza l’albume troverà in
questo alimento uno stimolante per il
Coito", "Ciò avverrà anche mangiando
rossi d’uovo con cipolle tritate" [1]. 
Di più complessa attuazione sotto i no-
stri climi, stante l’ancora imperfetta Glo-
balizzazione dei Mercati è l’assunzione
regolare di latte di cammella con miele,
che pure provoca durante l’amplesso un
vigore indicibile. 
Integrazione non significa, però, mera
giustapposizione: nell’incontro vi è l’ob-
bligo offrire il biglietto da visita della
nostra identità che differisce in modo
concreto circa il modo d’intendere la
Sottomissione alla Volontà Divina (el-
islâm), necessaria, è anche il nostro pa-
rere, al raggiungimento dell’Equilibrio e
dell’Armonia, ovvero della Pace (es-
salâm). Mentre l’approccio dei musul-
mani valorizza il concetto della più com-
pleta Sottomissione il nostro non è an-
cora esente da certe note di attiva par-
tecipazione così illustrate dall’Apologo
seguente: "Raccomandatevi alla Ma-
donna" esortava il frate durante l’asse-
dio, "Sì, ma alla Madonna di Picchiaso-
do" aggiungeva il capitano. Quindi se da
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te del desiderio, impotenza assoluta nel
maschio.
Sintomi neurologici: stato di depressio-
ne permanente, fissità della mimica,
oblio, perdita della nozione del tempo,
difficoltà di attenzione, alterazione del-
la capacità di comprensione. Inconti-
nenza urinaria e fecale (≅ Causticum).
Sintomi psichici: Perdita d’identità del
Se, sintomi di depersonalizzazione.
Sintomi endocrini: Ipoglicemia. (Non
può non notarsi a questo punto la sag-
gezza degli Autori musulmani che scon-
sigliano il rapporto sessuale a digiuno) 

b.2) ONOSMODIUM

Dosaggio: 30 CH 3 granuli bis in die
Contiene: con tutta probabilità acido li-
tospermico con azione antiormonale [4]
Sintomi clinici: forte diminuzione o per-
dita dei desideri sessuali
Sintomi locali: erezione molto debole ed
ejaculazione troppo rapida
Sintomi neurologici: difficoltà di con-
centrazione, lentezza nell’ideazione e
nella comprensione, frequentemente
vertigini, tremore da sforzo, perdite di
memoria, paresi agli arti inferiori, seni-
lità neurologica [5].
Modalità: la depressione delle funzioni
cerebrali < soprattutto dopo eccessi (?)
sessuali, < col caldo umido, > col ripo-
so e col sonno

b.3) CHLORPROMAZINE [6]
Dosaggio: 30 CH 3 granuli bis in die
Contiene: fenotiazina.
Patogenesi hahnemaniane:
Luogo: Matunga (Bombay)
Autore: N.P. Pai
Anno: 1963-1964
Luogo: Parigi
Autore: O.A. Julian
Numerosità del campione: 23
Classe sociale dei soggetti: membri (ab-
sit iniuria verbis) S.M.B [7].
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Tipo di sperimentazione: controllata
Deconcentrazioni testate: da 5 a 30 CH
e placebo
Sintomi clinici: Netta diminuzione del
desiderio sessuale
Sintomi neurologici: Tremori, ipertono
muscolare, rigidità, emiparesi (≅ Causti-
cum), mioclonie a scosse irregolari, ri-
gidità dell’atteggiamento corporeo, im-
mobilità completa.
Sintomi psichici: Stato confusionale
oniroide, melanconia, sonnolenza.
Sintomi endocrini: Diabete insipido, po-
liuria 

C) DESIDERIO DEBOLE:

c.1) AGAVE TEQUILANA [2; 6; 7]
Dosaggio: 30 CH 3 gran X 1
Patogenesi hahnemaniane:
Luogo: Messico
Autore: L. De Legarreta
Dosaggio: 3 DH 15 gtt X 3
Sostanza di partenza impiegata:
1ª sperimentazione: Agave T.M.
2ª sperimentazione: Tequila
(con risultati identici alla prima) 
Eziologia: abuso di mezcal e forse per
estensione alcolismo
Sintomi clinici: Desiderio sessuale dimi-
nuito, erezione incompleta, ma eiacula-
zione malgrado la flaccidità del pene.
Sintomi neurovegetativi: Astenia, ano-
ressia, mialgie.
Sintomi psichici: Pessimismo e tristez-
za. Desiderio di cose inaccessibili. Desi-
derio di alcool che peggiora tutti i sin-
tomi.
N.B. Saggiamente i precetti religiosi isla-
mici vietano le bevande alcoliche, sata-
nico strumento ostile all’Imitatio
Prophetae, anche se ciò, secondo la no-
stra modesta opinione, potrebbe essere
stato il maggiore ostacolo alla conqui-
sta del Messico da parte dell’Islam!

c.2) CONIUM MACULATUM

Dosaggio: 15 CH 3 gran X 1
Contiene: alcaloidi tossici: coniina e ci-
cutina che producono a dosi subletali
paralisi ascendente [4].
Eziologia: Continenza e repressione pro-
lungata dell’istinto sessuale [12], seni-
lità precoce (≅ Causticum, ≅ Lycopo-
dium).
Sintomi clinici: Desiderio sessuale inde-
bolito o conservato, impotenza comple-
ta o erezioni deboli e corte, con o sen-
za eiaculazioni precoci.
Sintomi neurologici: Rallentamento ge-
nerale delle funzioni fisiche e psichiche,
paresi localizzate a livello gastrico, in-
testinale, muscolare (≅ Causticum, ma
meno gravi e più localizzate) [12].
Sintomi psichici: malinconia, suscetti-
bilità, irritabilità, avversione della so-
cietà ma contemporaneamente paura
della solitudine (≅ Lycopodium).

c.3) LYCOPODIUM CLAVATUM

Dosaggio: 15 CH  3 gran X 1
Contiene: alcaloidi strutturalmente si-
mili alla morfina, sperimentalmente con
azione parasimpaticotonica [4]
Sintomi clinici: Desiderio diminuito con
debolezza dell’erezione e difficoltà al-
l’eiaculazione.
Sintomi locali: Raggomitolamento del
pene (“voglia della chiocciola") [6; 12].
Sintomi neurologici: Prematuramente
invecchiato, depresso, senza confidenza
nelle proprie capacità, con perdita pro-
gressiva della voglia di lavorare, perdi-
ta di memoria, alterazioni intellettive.
Sintomi comportamentali: Depresso e
taciturno teme la solitudine ma, irrita-
bile ed autoritario, non tollera la con-
traddizione e non sopporta la compa-
gnia (≅ Conium). Si crede “ormai fini-
to".
Temperamento: “Bilio-nervoso": insuf-
ficente epatico con flautulenza addomi-



Sintomi clinici: Desiderio conservato,
perfino aumentato, ma impotenza eret-
tiva.
Sintomi locali: Perdite seminali seguite
da debolezza.
Sintomi neurovegetativi: Sonnolenza e
bisogno di stendersi a causa di dolori
muscolari. Ansia ed agitazione in sog-
getti cefalalgici.
Sintomi psichici: sensazione di essere
seguito

d.2) COBALTUM

Dosaggio: 15 CH 3 granuli X 1; [12]
Sintomi clinici: desiderio sessuale con-
servato, anche se talora diminuito, ere-
zione debole, eiaculazione precoce, eia-
culazione senza erezione, polluzioni
notturne
Sintomi neurologici: dolore dorsale D12-
L1 e/o lombosacrale L5-S1 [5] e debo-
lezza agli arti inferiori che si riesacerba-
no dopo i rapporti sessuali e le perdite

seminali. Vertigini durante gli sforzi de-
fecatori. Alternanza di diarrea e stipsi.
Sintomi psichici: sogni erotici
d.3) SULFUR

Dosaggio: 15-30 CH 10 granuli ogni 15-
30 giorni
Sintomi clinici: Desideri sessuali nor-
mali ma erezioni incomplete
Sintomi locali: Pene freddo (≅ Agnus
castus, ≅ Medorrhinum), scroto sudato
[2;6]. Eruzioni pruriginose ai genitali 
(≅ Caladium seguineum), accentuate
dalla cattiva igiene di un soggetto che
rifugge dal bagnarsi.
Sintomi generali: Autointossicazione
con eliminazioni variabili, alternanti 
(≅ Caladium) o periodiche, dalla pelle o
dalle mucose, aggravate dai pasti, dal
calore del letto, in piedi e verso le 11 del
mattino.
Sintomi psichici: Impressionabilità ed
ottimismo (≅ Caladium, ≅ Conium) in
soggetti che pensano di essere capaci di

nale, con meteorismo doloroso e stipsi,
ha scarse capacità fisiche ma è intelli-
gente e vivace quando non è depresso.
Modalità: Peggioramento generale e di
tutti i sintomi tra le 4 e le 8 pomeridiane.

D) DESIDERIO PRESENTE

d.1) AQUA MARINA [7]
Dosaggio: 12 CH 3 granuli X 1 
Contiene: Acqua di mare raccolta in fla-
coni sterili al largo di Dieppe.
Patogenesi hahnemaniana:
Luogo: Bombay
Autore: P. Sankarian
Anno: 1962-1963
Numerosità del campione: 6 soggetti più
2 controlli
Tipo di sperimentazione: controllata a
doppio cieco
Deconcentrazioni testate: 30 CH e pla-
cebo
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Tabella 1 - IMPOTENZA VIRILE: 
ESONERAZIONI CLOACALI* VICARIANTI

RIMEDIO

Causticum Hahnemanni
Haloperidol
Sulfur sublimatum
Nuphar luteum
Lycopodium clavatum
Cobaltum metallicum
Chlorpromazine
Agnus castus
Selenium metallicum
Aqua marina
Conium maculatum
Agave tequilana
Caladium seguinum
Conium maculatum
Onosmodium virginianum

ESONERAZIONI 
GENITOURINARIE

incontinenza urinaria
incontinenza urinaria

poliuria
prostatorrea defecatoria
spermatorrea defecatoria
liquido seminale
liquido seminale
liquido seminale
liquido seminale
liquido seminale
eiaculazione precoce

ESONERAZIONI
DIGESTIVE

incontinenza fecale
incontinenza fecale
diarrea fetida, flautulenza
diarrea fetida
flautulenze intestinali
alternanza di diarrea e stipsi

* L’apparato urogenitale e l’ultimo tratto del digerente derivano dalla cloaca dell’embrione.



compiere imprese importanti.

E) DESIDERIO AUMENTATO

e.1) SELENIUM METALLICUM

Dosaggio: 15 CH 3 grn X 1
Contiene: Selenio, metalloenzima della
perossidasi che protegge le cellule dai
radicali liberi e contrasta la perossida-
zione dei lipidi di membrana. [4]
Patogenesi hahnemaniana recente:[6]
Luogo: Londra
Autore: R. Raeside
Anno: 1959-1960
Numerosità del campione: 16 soggetti
più 6 controlli
Tipo di sperimentazione: controllata
Deconcentrazioni testate: 6-12-30 CH
Sintomi clinici: ideazione lasciva 
(≅ Staphisagria), ma al momento della
penetrazione l’erezione cessa o manca
del tutto, nonostante che l’erezione mat-
tutina conservata sembri promettere de-
gli exploits.
Sintomi generali: giovanotti invecchia-
ti, dediti al tennis (O.P.) con prostatite
cronica, spesso da chlamidiae: sensa-
zione costante di una goccia d’urina che
sta per uscire dal meato (Sintomo pato-
gnomonico) [12]. Caduta dei capelli e del-
le ciglia, ipertrofia epatica.
Sintomi neurovegetativi: Esaurimento
fisico e mentale dopo eccessi sessuali,
dopo il lavoro intellettuale, dopo una
malattia grave. Disturbi della memoria:
dimentica di giorno ma sogna di notte
quello che si era scordato di fare di gior-
no [4]. Bisogno irrestibile di coricarsi e
dormire.

e.3) CALADIUM SEGUINEUM

Dosaggio: 15 CH 3 granuli bis in die
Contiene: presenza di fitotossine [4]
Eziologia: Tabagismo.
Sintomi clinici: desideri sessuali violen-
ti ma assenza o debolezza di erezione.
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Sintomi locali: Pene moscio e freddo 
(≅ Agnus castus, ≅ Medorrhinum). Pru-
rito al pene e allo scroto (≅ Sulfur), al-
ternanza di manifestazioni cutanee 
(≅ Sulfur) ed asma [5].
Sintomi comportamentali:nervosità, ir-
ritabilità, precipitazione, depressione
intellettuale con obnubilazione cerebra-
le.

FITOTERAPIA

L’Era del Prefondamentalismo Islamico
coincide con le ultime propaggini del-
l’era postindustriale, non a caso le mag-
giori industrie del settore non meno che
le Pubbliche Amministrazioni stanno di-
mostrando un concreto interesse nei
confronti della Fitoterapia [9], pertanto
anche qui ci rivolgeremo alle formule
consolidate della Medicina musulmana:

A) ASSENZA DEL DESIDERIO

Pr. Galanga indiano, 
Cannella della Mecca, 
Garofano chiodi, 
Cochou d’India, 
Noce moscata, 
Cubebe indiano, 
Lingua di passero, 
Cannella cinese, 
Pepe persiano, 
Cardo d’india, 
Piretro Lauro  grani, 
Garofano fiori

Si pestano insieme questi ingredienti e
si assumono al mattino e alla sera me-
scolati a brodo. 
Se il brodo è di pollo non vi saranno
controindicazioni [1]. Si può anche as-
sumere tale miscela, sempre al mattino
e alla sera insieme a miele: fra tutte le
modalità questa è la migliore e la più ef-
ficace [1].

B) EIACULAZIONE PRECOCE:

Pr. Noce moscata
Olibano

S. Da assumere mescolati a miele.

C) IMPOTENZA DOVUTA A DEBILITAZIONE:
Pr. Piretro

Ortica semi
Euforbia
Zenzero verde
Cannella della Mecca

S. Da assumere con miele.

“Questa mistura corrobora e conduce al-
la guarigione: è un fatto assodato", co-
me riferisce il celebre quanto pio esper-
to Muhammad An-Nafza-wi- [1]. Al qua-
le ci rivolgeremo ulteriormente per of-
frire risposte più capillari ai Bisogni de-
gli Utenti con una formulazione atta a
donare visibilità ad un hardware sotto-
dimensionato, ovviamente nella pro-
spettiva delle rituali piacevoli incom-
benze dell’Imitatio Prophetae:
Pr. Sanguisughe acquatiche q.s.p a

riempire una bottiglia di medie di-
mensioni. Colma con olio di oliva ed
esponi al sole q.b. perché con il ca-
lore del sole il tutto si misceli per-
fettamente.

S. Frizionare col contenuto l’hardware
per più giorni consecutivi q.b. a con-
ferirgli volume e dimensioni apprez-
zabili.

Nel caso che l’Utenza non sia più al li-
vello dei Bisogni ma esprima una Do-
manda di Salute intesa come raggiun-
gimento del Pieno Benessere Psicofisi-
co ritualmente ottenibile attraverso una
vigorosa Imitatio Prophetae, l’accorto
Operatore in Salute Naturale eviterà l’er-
rore di offrire una Risposta Farmacolo-
gica, conscio oltretutto dei problemi im-
posti dalla disponibilità di Risorse Limi-
tate.
Illustrerà piuttosto quegli accorgimenti
sapienziali legati in gran parte all’ali-
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mentazione naturale [1] a cui abbiamo
accennato in precedenza e che costitui-
ranno l’argomento di una successiva più
dettagliata ricerca.

CONCLUSIONE
Dall’incontro tra l’Occidente, con la ci-
viltà dell’Homo faber giunta al suo na-
dir, e la civiltà musulmana perenne-
mente rinnovata dalla sua Tradizione
Religiosa [3] scaturisce una nuova pro-
spettiva nella quale le gioie terrene non
sono più in contrasto con le norme re-
ligiose: in altri termini la Carne non è
più ritenuta antitetica allo Spirito ma di-
venta Tappeto di Preghiera.

BIBLIOGRAFIA:
1) An-Nafza-wi- M. “Il giardino profu-
mato per la divagazione della mente",
ES, Milano, 1999, pg. 59-60, 109-110,
111
2) Benkemoun P. “Homéopathie et im-

0 de


