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L’angolo della salute

La soppressione delle emozioni

La Staphysagria è una 
pianta originaria del 

continente europeo, pre-
sente anche in Asia e in Europa meridionale. Ama 
i terreni calcarei e argillosi, tipici delle zone incolte e 
dei campi di grano. In omeopatia si usano i semi che 
vengono raccolti a fine fioritura poi triturati diluiti e di-
namizzati. 
In passato è stata usata come rimedio contro la pedicu-
losi, le verruche e il prurito. I medici dell’antica Grecia 
la usavano come purgante e stimolatrice del vomito, 
fungeva da antidoto contro le punture degli insetti o per 
curare i morsi di animale. 

Il suo nome deriva dal greco antico staphis (uva) e agria 
(selvatica). I semi contengono un potente veleno.
Staphysagria viene prescritta a coloro che reprimono 
le emozioni ed in particolare la rabbia. Sono persone 
timide, dolci, gentili, romantiche, sensibili alle critiche – 
che sono vissute in maniera profonda – e agli sgarbi. 
Generalmente il paziente è così dolce da 
essere incapace di esprimere i propri 
diritti. È molto difficile che un paziente 
Staphysagria arrivi a palesare espli-
citamente questo sentimento fino 
allo scontro verbale. Anche quando 
qualcuno la tratta ingiustamente e 
avrebbe perfettamente ragione, in-
goia la sua legittima collera e non 
controbatte. Questo perché è umi-
le ed è consapevole di non esse-
re forte abbastanza ed è quindi 
incapace di far valere le sue 
ragioni allo stesso tempo pensa 
che controbattere nei litigi equival-
ga a perdere dignità. Tende infatti ad 
avere sempre una certa nobiltà 
d’animo e di comportamento. Si 
sente quindi impotente. Sul piano 
emozionale tutto questo la porta ad 
indurirsi a reprimere le proprie emo-
zioni sempre di più. Sul piano fisico 
questo si traduce in un indurimento dei 
tessuti degli organi bersaglio del rime-
dio che sono gli occhi e le vie genito 
urinarie. Ad esempio la comparsa di or-
zaioli che vanno e vengono ma che non 
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guariscono mai del tutto, cisti ovariche, ecc. A causa 
di questa sua dolce rassegnazione può essere indicato 
in situazioni vessatorie, come quelle di mariti che mal-
trattano la moglie, mobbing sul lavoro, figli di genitori 
violenti e così via. 

I soggetti che hanno bisogno di questo rimedio hanno 
vissuto delusioni romantiche. Malgrado ci sia questa ti-
midezza di fondo e abbiano timore per il sesso opposto 
e il rapporto intimo, sono molto eccitati psichicamente 
dal punto di vista sessuale. Questo li porta a una forte 
tendenza alla masturbazione. 

Quindi il paziente Staphysagria tende a sopportare 
moltissimo ed impara a sottomettersi ad ogni disputa 
o imposizione. All’inizio la soppressione della rabbia è 
passiva. Quando però la situazione si fa veramente in-
tollerabile, tutta la rabbia repressa fino a quel momento 
esplode con una violenza incredibile, fino a desiderare 
di uccidere, lanciando oggetti spesso nella direzione 

della persona che l’ha provocata.

È un rimedio prescritto per le cistiti 
dopo i rapporti sessuali, al primo rap-

porto, o al primo rapporto con il nuovo 
partner. Le ferite si rimarginano tardi e 

con difficoltà.

La pelle tende a prudere e a 
desquamarsi come nella pso-

riasi. La cefalea è frontale, avver-
tita come se sulla fronte ci fosse 
un peso o una palla, con sensa-

zione di torpore alla testa asso-
ciato a capogiri che aggravano 
sdraiandosi o sedendosi.

Agisce elettivamente sulla ve-
scica, le ghiandole sessuali, la 

prostata e i linfonodi che si pre-
sentano induriti. Cura le blefariti e 
gli orzaioli. All’eccitabilità nervosa 
si accompagna una grande stan-

chezza che si traduce in sbadigli 
frequenti e, tuttavia, si manifesta 

difficoltà ad addormentarsi. q
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