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Riassunto 

Un approfondimento del sintomo di gelosia dal punto di vista omeopatico, cercando di 

esaminarlo anche da altri punti di vista. Un confronto dei principali rimedi più “gelosi” per 

capire la diversità del sentimento per ogni rimedio, l’origine del pensiero geloso, i legami con 

altri sintomi mentali e la particolarità di esprimere la gelosia attraverso altri sintomi. Un posto 

a parte è stato riservato alla gelosia nei bambini e la particolarità del sintomo a un’età precoce. 

 

 

Parole chiave 

Gelosia, mentale, Lachesis, Hyoscyamus, Nux vomica, Apis, Pulsatilla. 

 

  

Definizione 

Stato emotivo di dubbio e di tormentosa ansia di chi, con o senza giustificato motivo, teme (o 

constata) che la persona amata gli sia insidiata da un rivale: sentire g. soffrire di g., essere 

roso, tormentato dalla g., fare una scena di gelosia. 

È distinta dall’invidia quanto quest’ultima è il sentimento di chi desidera cosa posseduta da un 

altro, senza che in questa rivalità sia coinvolta una terza persona. 

Per estensione, risentimento che si prova nel vedere che altri ci è preferito o che  ad altri è 

concesso un affetto o un vantaggio che vorremmo per noi stessi: anche i bambini soffrono di 

gelosie; ha  g. della  sorellina; e  di  animali:  il cane mostra  g. quando  vede il   padrone 

accarezzare un altro cane. 

Con altro uso estensivo, rivalità, desiderio d’emulazione, invidia: la g.de l’amico fa l’uomo 

sollicito (Dante); provare g. per i successi altrui; destare le g. dei compagni, dei colleghi; g. 

di mestiere.
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Punti di vista 

Alcuni riferimenti precoci alla gelosia li troviamo nella Bibbia, la gelosia di Dio: "Osserva 

dunque ciò che io oggi ti comando. Ecco io scaccerò davanti a te l'Amorreo, il Cananeo, 

l'Hittita, il Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo. 
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Guardati bene dal far alleanza con gli abitanti del paese nel quale stai per entrare, perché ciò 

non diventi una trappola in mezzo a te. Anzi distruggerete i loro altari, spezzerete le loro stele 

e taglierete i loro pali sacri. 

Tu non devi prostrarti ad altro Dio, perché il Signore si chiama Geloso: egli è un Dio geloso. 

Non fare alleanza con gli abitanti di quel paese, altrimenti, quando si prostituiranno ai loro 

dei e faranno sacrifici ai loro dei, inviteranno anche te: tu allora mangeresti le loro vittime 

sacrificali. Non prendere per mogli dei tuoi figli le loro figlie, altrimenti, quando esse si 

prostituiranno ai loro dei, indurrebbero anche i tuoi figli a prostituirsi ai loro dei.2"   

Questo tipo di gelosia nelle varie analisi è giustificata come una cosa giusta e conveniente, 

essere geloso per una cosa che ci appartiene non è peccato. Quindi, Dio è giustamente geloso 

quando l’adorazione, la lode e l’onore vengono dati a idoli. La gelosia nella Bibbia dal punto 

di vista di Dio è illustrata come un “senso di appartenenza” sano, mai distruttivo distinto da 

“gelosia”- sentimento infantile e distruttivo. 

Da Osho la gelosia viene descritta come una delle aree più comuni d’ignoranza psicologica 

rispetto a se stessi, rispetto agli altri e, in particolare, rispetto alle relazioni d’amore….La 

gelosia è la rabbia dei deboli: quelli che non possono far nulla tranne bollire dentro, che 

vorrebbero bruciare il mondo, ma non possono fare altro che piangere e gridare e fare scenate. 

Anche in psicologia la descrizione di gelosia è abbastanza contorta. 

Freud descrive la gelosia “normale” come la negazione della propria omosessualità o come 

proiezione della propria infedeltà verso il partner.   

Reich ritiene che, oltre che alla possessività, sia un sentire derivato dalla depressione legata ad 

un allattamento scarso o insoddisfacente. 

E infine la moderna Psichiatria che, secondo un nuovo inquadramento diagnostico, la descrive 

come un sentimento che solo in alcune circostanze può assumere connotati di patogenicità e 

che, a seconda di quali sono le connotazioni delle sue manifestazioni, si può inquadrare sia 

come disturbo ossessivo compulsivo, sia come impulso delirante. 

 Alcuni autori hanno cercato di stabilire dei criteri operativi per guidare il medico nella 

diagnosi della gelosia patologica cercando di discriminare tra la normalità e patologia. È 

normale se è un sentimento episodico e transitorio che non provoca sofferenza propria o 

altrui, mentre se è superato un limite soglia di sessanta minuti al giorno è considerata 

patologica. Cioè, se in una giornata si pensa insistentemente e con sofferenza all’eventuale 
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tradimento da parte del partner per più di un’ora, questo deve essere considerato come un 

campanello d’allarme che avverte che c’è qualcosa che non va nella propria personalità, nella 

relazione affettiva. 

Altri hanno cercato di creare un insieme operativamente capace di includere tutte le forme 

patologiche di gelosia: 

 

 

 

Gelosia in omeopatia 

Jealousy (gelosia) – Sintomo abbastanza comune. Frequente in bambini e coppie di fidanzati. 

In questi casi non si deve prendere in considerazione per la repertorizzazione, a meno che non 

sia particolarmente intenso e prolungato nel tempo
3
. 

Concordando pienamente nella definizione del sintomo, l’omeopatia si riserva la facoltà di 

analizzare le modalità con le quali il sintomo si manifesta, i cambiamenti del carattere, del 

modo di essere, degli atteggiamenti influenzati da questo sentimento. I partner si accusano 
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reciprocamente di essere infedeli e possono dire o fare cose che normalmente non farebbero 

arrivando perfino a diventare violenti. Un posto a parte è riservato alla gelosia tra i bambini 

che di solito si manifesta verso il fratellino appena nato che riceve tutte le attenzioni dei 

genitori. 

Secondo Hahnemann, l’omeopatia è in netto vantaggio rispetto ad altre terapie nella cura delle 

malattie mentali: “Posso attestare, in base a grande esperienza, che l’eccellenza della 

omioterapia, sopra tutte le altre terapie, in nessun altro campo trionfa quanto in quello delle 

malattie croniche della mente, che derivano originariamente da mali fisici del corpo o che si 

svilupparono contemporaneamente ad essi. “ 

Già Hahnemann classificava le malattie mentali in due gruppi, quelli della sfera emotiva e 

quelli della sfera volitivo/cognitiva. 

Al primo gruppo appartengono le malattie di tipo superficiale, parlando in termini di 

profondità del disturbo del Principio Vitale, mentre all’altro gruppo appartengono malattie che 

provocano una sofferenza profonda, dovuta a cause sia interne che  esterne. Questa 

suddivisione è solo di ordine didattico e in realtà varie fasi e i diversi sintomi sono sempre 

connessi tra loro. C'è differenza tra sintomi mentali e malattie mentali. I primi sono sempre 

presenti nella quasi totalità degli stati di malattia, mentre le seconde sono quadri sindromici 

autonomi, sono delle patologie complesse che possono anche accompagnarsi ad altri sintomi e 

segni della malattia che non sono solo mentali. 

Nel Repertorio RadarOpus 1.41 alla ricerca di parola “gelosia” (ricerca con la radice gelos* 

che include le parole gelosa, gelosamente, gelose, gelosi, gelosia, gelosie, geloso) troviamo 72 

sintomi che si trovano quasi tutti nel capitolo Mente, 3 nel Generale, 1 nel – Sogni, 1 nel- 

vescica e 1 nel capitolo Respirazione. 

Se facciamo un grafico con i rimedi che presentano il sintomo avremo questa situazione:
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La triade dei rimedi più “gelosi” è formata da Lachesis, Hyoscyamus e Nux vomica. Però, 

trattando il tema "gelosia", non si possono trascurare rimedi come Apis o Pulsatilla anche se 

non esprimono questo sentimento in maniera così sfacciata come solo Lachesis sa fare. 

Descrivendo un rimedio, nella maggior parte delle Materie Mediche abbiamo visto che 

prevalgono quasi sempre le caratteristiche negative. 

Perché questo? La prima ragione è quella per cui, nella maggior parte delle vecchie Materie 

Mediche, quasi sempre i rimedi vengono descritti nel loro stato scompensato, e la seconda è 

che si riesce molto più facilmente a individuare le debolezze e gli eccessi di una persona che 

non i suoi meriti. Man mano che le persone diventano più consapevoli e superano le loro 

debolezze, tendono a sviluppare le loro caratteristiche positive indipendentemente dal tipo 

costituzionale cui appartengono. Le caratteristiche negative di solito restano, anche se a volte 

sono nascoste, e tendono ad essere la miglior guida per la prescrizione del rimedio.     

Nella prescrizione del rimedio a un paziente geloso non possiamo non ricordare Hahnemann: 

“… si può dire che il trattamento delle malattie mentali, non può non riconoscere l’intero 

retroterra, ovvero la totalità dei sintomi del paziente”. 
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Lachesis 

1302 sintomi in Mentale (RadarOpus 1.41) 

 

Come per tutti i veleni, anche l'azione del veleno di 

Lachesis muta si manifesta in due fasi successive. 

La prima, nella quale il malato reagisce al veleno e 

la Forza Vitale non è ancora troppo compromessa, è 

la fase di eccitazione, eccitazione che si riduce 

gradualmente nella seconda fase, nella quale il 

veleno distrugge la Forza Vitale e il malato reagisce 

debolmente o non reagisce affatto. La comprensione di questo rimedio passa attraverso la 

conoscenza dei sintomi di ognuna delle fasi, che può cambiare radicalmente o essere anche 

opposta a  secondo che il malato sia più o meno compensato. Un Lachesis compensato opera 

in equilibrio tra razionalità ed immaginazione seguendo un stretto rigore logico, ma segue 

anche l’intuizione,  riuscendo a trovare risoluzioni creative per problemi specifici. Nel lavoro 

e nelle attività è rapido, veloce in tutto, iperattivo, specialmente di notte e quando mangia, ma 

anche incostante ed inconcludente, spreca molto del suo tempo e non riesce a realizzare alcun 

lavoro in modo ordinato. 

Lachesis si classifica come uno dei tipi costituzionali più predisposti a sentimenti interni di 

gelosia. Più è intenso il desiderio di una persona, più è facile che questa persona sia gelosa di 
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quelli che hanno ciò che desiderano. La gelosia sessuale è la forma più comune che si 

riscontra in Lachesis, dato che il desiderio sessuale è il loro desiderio più intenso. In alcuni 

casi, questa gelosia può dominare la relazione fino a minacciare la sua esistenza. Una gelosia 

intensa può portare ad una rabbia intensa e questa è frequente nei soggetti Lachesis di 

entrambi i sessi.   

Volendo caratterizzare un Lachesis, troveremo una persona con una forte carica aggressiva, 

caratterizzata da sospettosità, propensione alla critica, gelosa, con la sensazione di abbandono, 

un’esaltazione emotivo-affettiva e con delle spinte pulsionali. Il suo campo sentimentale che 

domina i disturbi mentali di Lachesis, perturberà ’intelligenza, la volontà, i pensieri e le 

azioni. 

MIND – SUSPICIOUS  LACH.   sospettoso 

MIND - JEALOUSY LACH.     gelosia 

MIND - FORSAKEN feeling Lach. sensazione di abbandono 

MIND - EXCITEMENT – nervous   LACH.   eccitazione nervosa 

L’agitazione e l’eccitazione mentale del rimedio si traducono in una irrequietezza e una 

loquacità particolare. In genere parla molto velocemente, spesso divaga, a volte in modo 

diffuso, incoerente e senza senso, ripete sempre la stessa cosa, passa da un’idea all’altra, a 

volte senza finire la frase. 

MIND - RESTLESSNESS - drives him from place to place   Lach. irrequietezzache lo porta da un 

posto all'altro 

MIND – LOQUACITY   LACH.   loquace 

MIND - SPEECH - hasty  LACH.   parla frettolosamente 

MIND - SPEECH – wandering   LACH.  divaga 

MIND - SPEECH – incoherent  LACH.  parla in modo incoerente 

MIND - SPEECH - repeats - same thing; the   lach. ripete sempre le stesse cose 

Quest’eccitazione mentale la conduce ad un autentico deterioramento dei sentimenti, la spinge 

verso il delirio di persecuzione e la paranoia, diventa geloso e prova sospetti infondati su 

chiunque. Può succedere anche il contrario. La gelosia, la collera, la paura, l’odio, possono 

portarlo all'irritabilità nervosa, alla depressione e alla malinconia. 

MIND - DELIRIUM - persecution in delirium; delusions of   lach.  nel delirio ha la delusion di 

essere persguitato 

MIND - JEALOUSY LACH.  gelosia 

MIND – SUSPICIOUS  LACH.  sospettosità 

MIND - IRRITABILITY - discouragement; with  lach.  irrritabilità con scoraggiamento 
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MIND – GRIEF   Lach.  angoscia 

MIND - PROSTRATION of mind   LACH.  prostrazione mentale 

Il tema classico di Lachesis, l’intolleranza alle restrizioni, non riguarda solamente gli abiti 

stretti, specialmente intorno al collo, ma riguarda le restrizioni  in generale. Anche in una 

relazione intima ed impegnativa, deve avere un suo "spazio privato" e il partner non lo deve 

limitare troppo nelle sue azioni. Sono soggetti che fanno fatica ad adattarsi agli orari d’ufficio. 

Anche i dolori che hanno li descrivono come strette o morse. Questo spiega anche la sua 

avversione ad essere toccato, specialmente quando si sente psicologicamente chiuso in un 

ambito tropo stretto per lui. 

Una parte importante del mentale di Lachesis sono i deliri e le delusion che hanno per 

argomento quelle che sono le caratteristiche generali del rimedio: aggressività e ostilità prima 

di tutto, che ci fanno chiaramente capire quali sono i vari meccanismi di difesa scatenati dal 

suo senso di colpa. 

MIND - DELIRIUM - answering – abruptly   Lach. risponde bruscamente, sgarbatamente nel 

delirio 

MIND - DELIRIUM - jealousy, from    LACH.    delirio provocato dalla gelosia 

MIND - DELIRIUM - persecution in delirium; delusions of   lach. nel delirio, ha la delusion di 

essere     perseguitato 

MIND - DELIRIUM – violent   Lach.      delirio violento 

MIND - DELIRIUM – wild  lach.       delirio selvaggio 

MIND - DELUSIONS - body – disintegrating    Lach.    delusion che il suo corpo si disintegra 

MIND - DELUSIONS - conspiracies - against him; there are conspiracies   lach.  delusion che c'è 

chi cospira contro di lui 

MIND - DELUSIONS - crime - committed a crime; he had  lach.   delusion di aver commesso un 

crimine 

MIND - DELUSIONS - hated; by others   lach.   delusion di essere odiato 

MIND - DELUSIONS - injury - being injured; is - surroundings; by his   Lach. delusion di essere 

ferito da quelli che gli stanno intorno 

MIND - DELUSIONS - murdering; he is - has to murder someone; he    lach.  delusion che deve 

uccidere qualcuno 

MIND - DELUSIONS - pursued; he was - enemies, by    Lach.  delusion di essere inseguito dai 

suoi nemici 

Un altro tema mentale di Lachesis è la religiosità. Molte volte collegata con le delusion, le 

allucinazioni o anche i deliri. Crede di essere sotto il controllo di un'identità sovrumana che 

gli ordina di fare diverse cose. Ha perso lo stato di grazia con il senso di colpa e dubita di 
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salvare la sua anima. Generalmente le tematiche religiose sono su uno sfondo depressivo. 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion  LACH.  troppo occupato con la 

religione 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion - children; in   Lach  troppo 

occupato  

con la religione nei bambini 

MIND - DELUSIONS - influence; one is under a powerful  Lach.  delusion di essere sottoposto ad 

una potente influenza 

 

MIND - DELUSIONS - lost; she is - salvation; for - predestination, from   Lach.       (unico rimedio) 

delusion di aver perso la predestinazione per la salvezza 

MIND - DELUSIONS - superhuman; is - control; is under superhuman  Lach.    delusion di essere 

sotto il controllo di un'entità sovrumana 

Sarà invece molto diverso un Lachesis compensato. Essendo un tipo molto intuitivo sarà 

attratto da idee filosofiche e userà il suo intelletto acuto per spiegare le sue intuizioni ed 

immaginazioni.   

La sessualità di Lachesis può essere un sintomo utile per fare la diagnosi differenziale con 

altri rimedi. Di solito sono pazienti licenziosi e dissoluti, molto sensuali e passionali, ma la 

potente forza sessuale del rimedio è attenuata dalla sua natura raffinata e sensibile. 

MIND – AMOROUS   Lach.  sensuale 

MIND – ARDENT   Lach.     appassionato 

MIND – SENSITIVE   Lach.  sensibile 

MIND - SENSITIVE - external impressions, to all   lach  sensibile a tutte le impressioni esterne 

Il lato sensuale spesso lo conduce all’amore per l’alcol e per altri stimolanti. 

GENERALS - FOOD and DRINKS - alcoholic drinks – desire   LACH.  desiderio di bevande 

alcoliche 

Questo aspetto lo fa assomigliare molto a Nux vomica, e qualche Lachesis più estroverso e 

sicuro di sé  può essere scambiato facilmente con la Nux vomica. Qualche volta non possono 

essere differenziati considerando solo gli aspetti mentali.  E' possibile trovare Lachesis con 

alti principi morali in relazione al sesso, puritano o attivista su tematiche sessuali /religiose. 

In genere i bambini Lachesis sono estroversi ed estremamente gelosi; amano attirare 

l’attenzione su di sé e desiderano che sia esclusiva. La gelosia è il punto centrale del loro 

carattere e può essere riferita a genitori, amici, animali, oggetti. Spesso i disturbi 

comportamentali iniziano dopo la nascita di un fratellino. L’intuizione di Lachesis si 

manifesta precocemente e mediamente sono intelligenti ed immaginativi. Sono manipolativi, 
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riescono a manipolare le persone, specialmente i genitori, a loro piacimento. Sono sospettosi, 

bugiardi e teatrali, mettono sempre bene in evidenza i problemi e i loro disturbi. Hanno un 

eloquio molto spedito, spesso passano da un argomento all'altro, parlano per il gusto di parlare 

e di avere spettatori. Come gli adulti non sopportano le restrizioni e l’autorità; spesso hanno 

problemi con la religione. Sono bambini molto vivaci, irrequieti, spesso con difficoltà 

nell’addormentamento. Bambini con sviluppo sessuale precoce ed una pubertà 

particolarmente difficile, sia per maschi che per le femmine. 

MIND – COMMUNICATIVE   Lach.    estroverso 

MIND - EGOTISM - children; in   lach. (unico rimedio)   egotismo      

MIND - JEALOUSY - children – in   lach. gelosia nei bambini  

MIND - JEALOUSY - animal or an inanimate object; for   lach.       geloso di animali o oggetti 

MIND - BEHAVIOR PROBLEMS - children; in  lach.       disturbi comportamentali nei bambini 

MIND - INTELLIGENT – children   lach.       bambini intelligenti 

MIND - MANIPULATIVE - children – nurslings   lach. (unico rimedio)    lattanti manipolativi 

MIND - LOQUACITY - children; in   lach.    bambini   loquaci 

MIND - LOQUACITY - changing quickly from one subject to another   LACH. salta rapidamente 

da un argomento all'altro 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion - children; in   Lach. bambini troppo 

occupati dalla religione 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion - puberty; in    Lach. nella pubertà 

MIND – VIVACIOUS  LACH.   vivace 

SLEEP - FALLING ASLEEP – difficult   lach. si addormenta con difficoltà 

MIND - PRECOCITY of children   LACH.  bambini precoci 

Secondo Grandegeorge
4
 la gelosia caratterizza il bambino Lachesis, fa di lui il rimedio 

principale del complesso di Edipo, nel momento in cui il bambino deve accettare che il papà 

interferisca nella relazione a due con la mamma. Essere geloso del padre, poi accettarlo e 

amarlo, ecco il preludio alla socializzazione del bambino. 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy  Apis HYOS. Lach. NUX-V.  PULS..    coseguenze da gelosia 

MIND - ANGER - jealousy; with  hyos.  lach. lyc. nux-v puls  collera con gelosia 

MIND - DELIRIUM - jealousy, from   LACH.  HYOS.   delirio provocato dalla  gelosia 

MIND - DELUSIONS - jealousy – with   Lach. Stram.     delusion con gelosia 

MIND - JEALOUSY Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram      gelosia 

                                                 
4
 Omeopatia: cammino della vita,  Dr. Dider Grandgeorge 
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MIND - JEALOUSY - animal or an inanimate object; for  hyos. lach. nux-v.gelosia nei confronti di 

anuimali o di oggetti inanimati 

MIND - JEALOUSY - brutal from jealousy; gentle husband becoming  lach. nux-v. un marito 

gentile diventa brutale a causa della gelosia 

MIND - JEALOUSY - children – in  hyos. lach. lyc. nux-v. stram. gelosia nei bambini 

MIND - JEALOUSY - crime, to a   hyos. Lach. geloso fino a commettere un crimine 

MIND - JEALOUSY - drunkenness, during  Hyos. lach. nux-v. puls. staph. gelosia durante 

l'ubriachezza 

MIND - JEALOUSY - images, with frightful   Lach.  (unico rimedio) vede immagini spaventose 

nelle crisi di gelosia 

MIND - JEALOUSY – insane  lach.    (unico rimedio) gelosia folle 

MIND - JEALOUSY - irresistible as foolish as it is    Lach.  (unico rimedio)  gelosia irresistibile 

quanto stupida 

MIND - JEALOUSY - kill, driving to   HYOS. lach. che spinge ad uccidere 

MIND - JEALOUSY - loquacity, with  lach. con loquacità 

MIND - JEALOUSY - love; from disappointed  hyos. Lach.  gelosia da delusione amorosa 

MIND - JEALOUSY - men, betwee   lach. puls.    gelosia tra uomini  

MIND - JEALOUSY - menses – before  LACH.   (unico rimedio) prima delle mestruazioni 

MIND - JEALOUSY - quarrelling, reproaches and scolding; with Lach. Nux-v. con litigi, 

rimprocveri e scgridate 

MIND - JEALOUSY - rage, with   HYOS. Lach. con rabbia 

MIND - JEALOUSY - saying and doing what he would not normally say and do  lach. per gelosia 

dice e fa  cose che normalmente non direbbe e non farebbe 

MIND - JEALOUSY - strike his wife; driving tom lach. nux-v. che spinge a picchiare la moglie 

MIND - JEALOUSY - tearing the hair  lach.   (unico rimedio) per gelosia si strappa i capelli 

MIND - MOCKING - jealousy, with   Lach.  (unico rimedio) beffardo, derisorio con gelosia 

MIND - QUARRELSOME - jealousy; from  Hyos. Lach. nux-v.   litigioso per gelosia 

BLADDER - URINATION - involuntary - night - jealousy; from:   lach.  (unico  rimedio)  minzione 

involontaria di notte da gelosia 

RESPIRATION - ASTHMATIC - jealousy; after:)   LACH. (unico  rimedio)  respirazione asmatica a 

seguito di gelosia 

GENERALS - CATALEPSY - jealousy; from:   Hyos. LACH.  catalessi per la gelosia 

GENERALS - CONVULSIONS - epileptic - jealousy; from:  lach. (unico  rimedio)  convulsioni 

epilettiche per la gelosia 

GENERALS - CONVULSIONS - jealousy; from:   Lach (unico  rimedio)  )  convulsioni per la gelosia 
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Hyoscyamus 

1198 sintomi in Mentale (RadarOpus 1.41) 

 

 

 

 Altro grande rimedio della gelosia è Hyoscyamus 

che condivide molti sintomi con Lachesis con cui, 

spesso, viene messo in diagnosi differenziale. 

Insieme a Belladona, Stramonium e Veratrum fa 

parte dei rimedi per gli stati acuti maniacali o 

schizofrenici. 

Il sintomo che può far confondere facilmente 

Hyoscyamus con Lachesis è la loquacità. Non è un sintomo che si riscontra così 

frequentemente come in Lachesis e la differenza è data dal fatto che, in Hyoscyamus, lo 

troviamo  più che altro nei pazienti scompensati. C'è anche differenza nel modo di parlare dei 

due rimedi. Lachesis parla tanto, perde spesso il filo del discorso e finisce col ripetere sempre 

le stesse cose. Hyoscyamus parla in modo sconnesso, incoerente, come se fosse ubriaco, alza 

sempre di più la voce, dice cose senza senso, vaneggia, assomigliando molto a  Cannabis 

indica. 
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MIND - SPEECH – disconnected   hyos.       parla  in modo sconnesso 

MIND - SPEECH – incoherent   HYOS.   parla in modo incoerente  ogni parola la pronuncia a 

voce 

MIND - SPEECH - intoxicated, as if   HYOS.      parla   come se fosse ubriaco 

MIND - SPEECH - loud - each word louder  hyos.   ogni parola la pronuncia a voce sempre più 

alta 

MIND - SPEECH – nonsensical   HYOS.           parla    in modo privo di senso 

MIND - SPEECH – wandering   HYOS.      parla    in modo delirante, vaneggia 

La gelosia di Hyoscyamus è una combinazione di desiderio di "possesso" e di   paura della 

perdita. Insieme alla sospettosità è il disturbo di base del rimedio presente in tutti i suoi stadi 

che sembra motivare la maggior parte dei suoi comportamenti, compresi gli occasionali 

scoppi di violenza. 

MIND - ANGER – violent   Hyos.     collera violenta 

La sua gelosia non è confinata ai suoi partner sessuali; può cominciare con la gelosia per una 

persona a lui vicina per poi espandersi allargando il cerchio ed includendo sempre più 

persone. La gelosia di Hyoscyamus è spesso accompagnata da uno stato di rabbia. 

MIND - ANGER - jealousy; with   hyos.     collera con gelosia 

In genere sono soggetti poco attivi, ma energici e violenti. A differenza di Lachesis non hanno 

un carattere dittatoriale.   La sospettosità lo porta a pensare che si parli male di lui, lo porta 

alla paranoia..... 

MIND – SUSPICIOUS Hyos.  sospettosa 

MIND - SUSPICIOUS - talking about her, people are   hyos. sospetta che la gente parli di lei 

......e allo stesso risultato contribuiscono anche le paure e le false percezioni. 

MIND - FEAR - betrayed; of being   hyos.   paura di essere tradito 

MIND - FEAR - bitten, of being   Hyos.    paura di essere morso 

MIND - FEAR - devoured by animals; of being   hyos.  paura di essere divorato da animali 

MIND - FEAR - faces looking at him - hideous faces hyos.  paura di facce spaventose che lo    

guardano 

MIND - FEAR - poisoned - being poisoned; fear of   HYOS.   paura di essere avvelenato 

MIND - DELUSIONS - animals - devoured by - had been   Hyos. (unico rimedio)  delusion di 

essere stato divorato da animali 

MIND - DELUSIONS - animals - persons are animals   hyos.   delusion che le persone sono 

animali 

MIND - DELUSIONS - devil - after her; is  Hyos. delusion che dietro a lei c'è un diavolo 

MIND - DELUSIONS - devil - he is a devil  Hyos.   delusion di essere un diavolo 
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MIND - DELUSIONS - devil - possessed of a devil - he is   Hyos. delusion di essere posseduto dal 

diavolo 

MIND - DELUSIONS - devil – sees   Hell.  delusion di vedere diavoli 

MIND - DELUSIONS - injury - being injured; is - surroundings; by his  HYOS.   delusion di 

essere ferito da chi gli sta intorno 

Allucinazioni, delirio erotico, tendenza a togliersi i vestiti, tendenza a percuotere le persone o 

se stesso, sono solo alcune manifestazioni della sua percezione alterata. 

MIND - DELIRIUM – erotic   Hyos.  delirio erotico 

MIND - DELIRIUM - naked in delirium, wants to be  HYOS.    si denuda nel delirio 

MIND - STRIKING - desire - strike; to   HYOS.    desiderio di picchiare 

MIND - STRIKING - himself - knocking his head against wall and things   hyos.  sbatte la testa 

contro il muro e gli oggetti 

Da tutto questo può derivare un semplice stato paranoide in un soggetto che mantiene 

comunque un contatto con la realtà,  o una vera e propria schizofrenia paranoica. 

Il suo modo di vivere la realtà corporea, i processi psicologici e la socialità lo rendono 

particolarmente vulnerabile alle sollecitazioni emotive conseguenti ai dispiaceri, delusioni 

sentimentali, rovesci finanziari, spaventi o incidenti. 

MIND - AILMENTS FROM – embarrassment  hyos.   conseguenze da difficoltà 

MIND - AILMENTS FROM - love; disappointed   HYOS.   conseguenze da delusioni amorose 

MIND - AILMENTS FROM – fright   Hyos.    conseguenze da spavento 

Questi eventi possono scatenare violente reazioni maniacali di tipo eccitato-furioso, 

manifestazioni deliranti o comunque risposte emotive inadeguate o di polarità opposta rispetto 

alla situazione oggettiva. 

Il quadro chiave di Hyoscyamus è l’ossessione sessuale, sia nell’individuo psicotico, sia in 

quello pre-psicotico. Nel parlare, nel cantare nel bestemmiare c’è un continuo riferimento ad 

argomenti sessuali. Il paziente sarà felice di parlare in modo totalmente disinvolto della sua 

vita sessuale, spesso vantandosi e descrivendo i suoi incontri, oppure lamentandone la 

mancanza. La sessualità di Hyoscyamus è piuttosto licenziosa e dissoluta, spesso 

esibizionista: scopre i genitali, si denuda. 

 Anche nella tendenza di togliersi i vestiti e di mettersi nudo è la perversione sul piano 

mentale ad entrare in gioco: da una parte il soggetto presenta eccitazione motoria, che causa 

eccitazione sessuale; dall’altra le associazioni d’idee e l’interpretazione delle sensazioni sono 

falsate e proiettate al di fuori del piano normale.  La tendenza di esporre i genitali è riscontrata 

non solo come esibizione in pubblico, ma anche durante la visita con la scusa di avere qualche 
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sintomo o qualche segno nelle zone che desiderano siano indagate. 

MIND – LASCIVIOUS   HYOS.  lascivo 

MIND - LASCIVIOUS - uncovers genitalia   HYOS.  (unico rimedio)  lascivo, scopre i genitali 

MIND - NAKED, wants to be – exhibitionism   HYOS.   (unico rimedio)  esibizionista, vuole 

denudarsi 

MIND - SHAMELESS - exposing - person; the   HYOS.   svergognato, esibisce il proprio corpo 

MIND - OBSCENE, lewd – songs   Hyos.     canta canzoni oscene, volgari 

MIND - OBSCENE, lewd – talk   Hyos.     parla in modo volgare, osc 

Nel tentativo di alleviare la tensione prodotta da questa ossessione che riguarda il sesso, 

Hyoscyamus può praticare la masturbazione anche quotidianamente. 

FEMALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION, disposition to  HYOS. tendenza alla 

masturbazione 

FEMALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION, disposition to - children; in  HYOS. tendenza alla 

masturbazione nei bambini 

FEMALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION, disposition to - public; in    HYOS  (unico rimedio)  

tendenza alla masturbazione in pubblico   

Anche qui come in Lachesis riscontriamo la religiosità. Alcuni individui assumono 

atteggiamenti religiosi, che diventano un veicolo per le loro false percezioni e/o allucinazioni. 

Questi soggetti sono inclini a soffrire per sentimenti di vergogna e per paura della dannazione, 

perché vengono sottoposti a impulsi sessuali molto forti. Sotto quest’aspetto Hyoscyamus 

assomiglia alla Platina: in entrambi c’è un intreccio di impulsi sessuali con la religiosità, ma 

la Platina non arriva  a livello di Hyoscyamus né dal punto di vista delle oscenità, né delle 

visioni, né del linguaggio. 

La religiosità di Hyoscyamus può arrivare fino alla follia che lo pone in diagnosi differenziale 

con Veratrum. 

MIND - DELUSIONS – religious  Hyos. delusion di natura religiolsa 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion  HYOS.  troppo occupato dalla 

religione 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion - narrow-minded in religious 

questions  hyos.      di idee ristrette in fatto di religione 

MIND - RELIGIOUS AFFECTIONS - too occupied with religion - talking on religious subjects  

Hyos.       parla di argomenti religiosi 

Il bambino Hyoscyamus può essere caratterizzato brevemente con questi sintomi: loquacità, 

gelosia, eccitazione sessuale, risata sciocca, mancanza del senso del pudore. Di solito sono 

bambini insistenti, noiosi, con uno scarso controllo dei propri impulsi, litigiosi, maligni, 
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precoci. 

MIND - LOQUACITY - children; in  hyos         bambini loquaci 

MIND - JEALOUSY - children – in   hyos.        bambini gelosi 

MIND - LAUGHING – foolish   Hyos.  (unico rimedio)      ridere scioccamente 

MIND – QUARRELSOME   HYOS.      litigioso 

MIND – SHAMELESS   HYOS.      senza vergogna 

MIND – MALICIOUS Hyos.      maligno 

MIND - PRECOCITY of children    hyos.   bambini precoci 

Hyoscyamus è uno dei rimedi più importanti per i disordini comportamentali dei bambini. 

Nelle prime fase i disturbi si manifestano con una tendenza a fare scherzi inappropriati, 

rendersi ridicoli, ridere scioccamente, fare smorfie o mettersi in posizioni bizzarre. In fasi 

successive gli atteggiamenti diventano più marcati e pericolosi, diventano aggressivi, 

sospettosi. Come negli adulti è molto marcata la mancanza del senso del pudore, che può 

essere osservata anche durante la visita. In molti pazienti si può riscontrare anche un 

comportamento sessuale precoce con masturbazione, esibizionismo e giochi sessuali con altri 

bambini. 

MIND - BEHAVIOR PROBLEMS - children; in   hyos. disturbi comportamentali nei bambini 

MIND - FOOLISH behavior - children; in    hyos.  comportamento sciocco nei bambini 

MIND - LAUGHING – foolish   Hyos. ride scioccamente 

MIND – GRIMACES    Hyos.    smorfie 

MIND - SHAMELESS    HYOS.   svergognato 

MALE GENITALIA/SEX - MASTURBATION; disposition to - children; in   HYOS.  tendenza alla 

masturbazione nei bambini 

Raramente possiamo riscontrare un altro tipo di Hyoscyamus--passivo, timido, passa il tempo 

a    giocare con le feci, urina involontariamente sia di giorno che di notte. 

Anche nei bambini le caratteristiche principale di Hyoscyamus sono la sospettosità e la 

gelosia. Questi sintomi li può manifestare sia verso le persone a lui vicine, che ama, sia verso 

gli estranei, rivali. 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy   Apis HYOS. Lach. NUX-V.  PULS.  conseguenze da gelosia 

MIND - ANGER - jealousy; with hyos.  lach. lyc. nux-v puls  collera con gelosia 

MIND - DELIRIUM - jealousy, from HYOS. LACH.  delirio provocato dalla  gelosia 

MIND – JEALOUSY  Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram. gelosia 

MIND - JEALOUSY - animal or an inanimate object; for  hyos. lach. nux-v.  gelosia nei confronti di 
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anuimali o di oggetti inanimati 

MIND - JEALOUSY - children – in hyos. lach. lyc. nux-v. stram.  gelosia nei bambini 

MIND - JEALOUSY - children - newborn gets all the attention; when the Hyos.  gelosia nei 

bambini  quando il neonato ottiene tutta l'attenzione 

MIND - JEALOUSY - crime, to a hyos. Lach. geloso fino a commettere un crimine 

MIND - JEALOUSY - drunkenness, during Hyos. lach. nux-v. puls. staph. gelosia durante 

l'ubriachezza 

MIND - JEALOUSY - kill, driving to HYOS. lach. che spinge ad uccidere 

MIND - JEALOUSY - love; from disappointed  hyos. Lach.   gelosia da delusione amorosa 

MIND - JEALOUSY - rage, with   HYOS. Lach. con rabbia 

MIND - JEALOUSY - revenge, wants to take  hyos.  vuole vendicarsi  

MIND - JEALOUSY - sexual excitement, with hyos. nux-v.  con eccitazione sessuale 

MIND - JEALOUSY – vindictive hyos. lach.  lyc. nux-v  gelosia vendicativa 

MIND - QUARRELSOME - jealousy; from  Hyos. Lach. nux-v.   litigioso per gelosia 

MIND - GRIEF - jealousy, with:  Hyos  (unico rimedio)   afflizione con   gelosia  

MIND - INSANITY - erotic - jealousy, with: Hyos  (unico rimedio)  follia erotica con gelosia 

GENERALS - CATALEPSY - jealousy; from:   Hyos. LACH.  catalessi per la gelosia 
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Nux vomica 

1508 sintomi in Mentale (RadarOpus 1.41).. 

 

 

Il rimedio ha una forte affinità per il sistema 

nervoso, questa spiega gran parte dei suoi sintomi e 

il suo carattere. La maggior parte delle materie 

mediche lo descrivono come un individuo in uno 

stato permanente di irritabilità, anche per 

sciocchezze, collerico, astenico e reattivo (o 

iperattivo), con la mania per il lavoro, che spesso 

rincorre a stimolanti. 

MIND – IRRITABILITY   NUX-V.      irritabile 

MIND - IRRITABILITY - trifles, from   NUX-V.      irritabile per sciocchezze 

MIND - PASSIONATE [= choleric] NUX-V.      collerico 

MIND - ACTIVITY - desires activity   nux-v   desidera essere attivo 

MIND - ACTIVITY – restless  Nux-v.  attività continua, senza riposo 

Le materie mediche più recenti lo descrivono anche nello stato compensato come un 

individuo affascinante, efficiente, preciso e meticoloso, appassionato, ambizioso, interessato 

al successo in ambito lavorativo, entusiasta del proprio lavoro che è la sua ragione di vita 

perché gli permette di arrivare al potere. 

MIND – FASTIDIOUS   Nux-v.    meticoloso 
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MIND – ARDENT   Nux-v.      appassionato 

MIND - AMBITION – increased   NUX-V.    ambizioso 

MIND – INDUSTRIOUS   nux-v.   operoso, gran lavoratore 

Il potere è il suo obiettivo primario, l’amore per il potere e la capacità di acquisirlo ed 

esercitarlo con sicurezza è l’aspetto fondamentale e universale del carattere di  Nux vomica. 

MIND – DICTATORIAL   nux-v.  dittatoriale 

Di solito salgono abbastanza rapidamente ai vertici e per questo può usare tutta la sua autorità, 

facendo leva sulla lealtà di alcuni e sulla paura degli altri. Quando ottiene il potere non 

dimentica i suoi amici, ma neppure i suoi nemici.  

La sua grande indipendenza, dimostrata "simbolicamente" dal fatto che non sopporta l'idea del 

matrimonio, lo porta a non tollerare interferenze degli altri nei propri affari, e si aspetta che 

anche gli altri facciano altrettanto. 

MIND – INDEPENDENT     Nux-v.     indipendente 

MIND - MARRIAGE - unendurable; idea of marriage seemed   NUX-V.  l’idea di matrimonio 

appare insopportabile 

Se percepisce che qualcuno o qualcosa possa minacciare la sua posizione sociale, può 

diventare meschino e vendicativo. Ha anche la tendenza a diventare paranoico quando si trova 

in competizione. Sebbene abbia molto successo e sia ben sistemato, può diventare geloso 

quando sulla scena compare un concorrente più giovane e meno esperto, anche se la sua 

posizione è inattaccabile. La sua ansia irrazionale può tramutarsi persino in rabbia quando è 

espressa come tentativo ossessivo per denigrare il nome del “competitore”. Tendenza a 

diffamare fingendo di non essere sconvolto dalla cosa. 

MIND - SLANDER, disposition to   Nux-v.   tendenza a diffamare 

Queste buffonate paranoiche sono in netto contrasto con la sua sicurezza con quale affronta i 

suoi affari e rivela la sua vulnerabile fragilità. 

Per la sua precisione e determinazione, Nux vomica, è un sensuale molto indulgente verso se 

stesso. Il suo desiderio per l’eccitazione, il cibo, l’alcol, e il sesso è quasi insaziabile quanto il 

suo desiderio per il potere. L’indulgenza sessuale è una sua grande debolezza. 

MIND - CONSCIENTIOUS about trifles    Nux-v.  scrupoloso 

MIND – DETERMINATION     NUX-V.      determinmazione 

GENERALS - FOOD and DRINKS - alcoholic drinks – desire   NUX-V.  desiderio di bevande 

alcoliche 

GENERALS - FOOD and DRINKS - coffee – desire   nux-v.   desiderio di caffè 
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MALE AND FEMALE GENITALIA/SEX - SEXUAL desire – increased   Nux-v.   aumentato 

desiderio sessuale 

GENERALS - FOOD and DRINKS - stimulants – desire   nux-v.  desiderio di sostaze stimolanti 

Nux vomica considera la sua famiglia come un‘estensione di se stesso e ne è molto 

orgoglioso, anche se molto spesso la maltratta. Rispetta la forza e se la sua partner è una 

donna forte è disposto a condividere il suo trono con lei, lasciando a lei tutte le decisioni 

domestiche generali. Ma dato che ha forti desideri ed è possessivo nei confronti del suo 

bottino di guerra, è più che mai portato alla gelosia. Anche se infedele alla moglie, è capace di 

esplodere con rabia se questa favorisce un altro ed è capace di punire sia la moglie che l’altro 

uomo. Non accetta di buon grado la competizione, quando questa riguarda il sesso. 

Una tematica che spesso viene trascurata in Nux vomica, è la sua spiritualità, infatti, molti 

omeopati non lo considerano una persona spirituale. Nux vomica tende sempre al massimo e, 

per alcuni di loro il massimo è la perfetta armonia e serenità di mente e corpo, uno stato 

spirituale di grande tranquillità e integrità. 

MIND - LONGING - repose and tranquillity; for   nux-v. grande desiderio di riposo e tranquillità 

MIND - QUIET disposition nux-v. temperamento tranquillo 

MIND - QUIET; wants to be   nux-v. desidera stare tranquillo 

Può perseguire il suo scopo più elevato con la stessa chiarezza con cui altri perseguono la 

salute o il potere personale trascorrendo anche molte ore in meditazione. Quando raggiunge il 

suo scopo di serenità, si rilassa e inizia a gioire più profondamente del livello fisico, perché 

questa volta gioisce da una prospettiva più calma e ampia. In questo contesto il Nux vomica è 

anche disposto a inginocchiarsi ai piedi di uno più grande di lui, ma solo a condizione di poter 

raggiungere la sua grandezza. 

Il bambino Nux vomica è descritto come un bambino con disturbi comportamentali. E' 

disobbediente, irrequieto e irritabile; non tollera le ingiustizie e reagisce violentemente a tutto 

ciò che stimola gli organi di senso. 

MIND - BEHAVIOR PROBLEMS - children; in  nux-v.   disturbi del comportamento nei bambini 

MIND - DISOBEDIENCE - children, in  nux-v.   disobbedienza nei bambini 

MIND - RESTLESSNESS - children, in  nux-v.     irrequietezza nei bambini 

MIND - IRRITABILITY - children, in  nux-v.    bambini irritabili 

MIND - INJUSTICE, cannot support - children; in  NUX-V.  bambini che non tollerano l'ingiustizia 

Bambino molto attivo ed energico, molto orgoglioso e ama la competizione. E' molto 

ambizioso e quando non riesce a realizzare ciò che ha intrapreso, manifesta un’irritabilità 

esagerata sino ad arrivare a moti di rabbia anche violenti. Bambino con spiccato senso del 
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dovere e molto idealista, pignolo e ordinato, anche maniacale, non sopporta che il minimo 

dettaglio zoppichi. Ha un carattere inquieto, polemico per natura, sopporta male i ritmi lenti 

dei compagni o le situazioni che prevedono attività sedentaria, quali lo studio. 

MIND – DUTY - too much sense of duty - children; in  NUX-V. eccessivo senso del dovere nei 

bambini 

MIND – FASTIDIOUS  Nux-v.    pignolo 

MIND – HURRY  Nux-v.  fretta 

MIND - HURRY - always in a   nux-v.  sempre di fretta 
 

Alcuni omeopati per facilitare
5
 la prescrizione omeopatica nei bambini molto piccoli e nei 

lattanti hanno individuato tre gruppi di rimedi nei quali riuniscono i rimedi secondo il criterio 

della predominanza del campo fisiologico in cui avviene la reazione alla malattia: 

 gruppo Aconitum-la violenza delle reazioni 

 gruppo Belladona-l’intensità dei sintomi 

 gruppo Chamomilla-le ripercusioni psichiche e somatiche. 

Nux vomica è assegnato a questo gruppo e viene descritto come un bambino molto sensibile, 

che piange per un nonnulla, ma dolcemente e senza mai smettere. Ha molto bisogno di 

coccole, affetto, di essere consolato e allora passa facilmente dal pianto al sorriso. 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy  Apis HYOS. Lach. NUX-V.  PULS..    coseguenze da gelosia 

MIND - ANGER - jealousy; with  hyos.  lach. lyc. nux-v puls  collera con gelosia 

MIND – JEALOUSY  Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram. gelosia 

MIND - JEALOUSY - animal or an inanimate object; for  hyos. lach. nux-v.gelosia nei confronti di 

anuimali o di oggetti inanimati 

MIND - JEALOUSY - brutal from jealousy; gentle husband becoming  lach. nux-v. un marito 

gentile diventa brutale a causa della gelosia 

MIND - JEALOUSY - children – between nux-v. gelosia fra bambini 

MIND - JEALOUSY - children - between – girls nux-v. (unico rimedio)   gelosia fra bambine 

MIND - JEALOUSY - children – in  hyos. lach. lyc. nux-v. stram. gelosia nei bambini 

MIND - JEALOUSY - drunkenness, during  Hyos. lach. nux-v. puls. staph. gelosia durante 

l'ubriachezza 

MIND - JEALOUSY - impotence, with nux-v.  gelosia con impotenza 

MIND - JEALOUSY - insult, driving to Nux-v.   (unico rimedio)   gelosia che spinge ad insultare 

                                                 
5
 Pediatria omeopatica; Robert Bourgarit 



22 

 

 

MIND - JEALOUSY - quarrelling, reproaches and scolding; with Lach. Nux-v. con litigi, 

rimprocveri e scgridate 

MIND - JEALOUSY - sexual excitement, with hyos. nux-v.  con eccitazione sessuale 

MIND - JEALOUSY - strike his wife; driving tom lach. nux-v. che spinge a picchiare la moglie 

MIND - JEALOUSY – vindictive hyos. lach.  lyc. nux-v  gelosia vendicativa 

MIND - JEALOUSY - weeping, with nux-v.   gelosia con pianto 

MIND - JEALOUSY - women – between nux-v.  gelosia fra donne 

MIND - QUARRELSOME - jealousy; from  Hyos. Lach. nux-v.   litigioso per gelosia 
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Stramonium 

Un altro rimedio con una grande affinità per il 

mentale, 1491 sintomi mentale (RadarOpus 1.41) 

ma con solo 7 sintomi di gelosia. Una Solanacee 

vicina a Belladonna e ancora di più a Hyosciamus 

con il quale condivide una parte dei suoi sintomi 

mentali. Prevalgono false percezioni e allucinazioni 

sia di natura visiva sia uditiva. 

MIND - DELUSIONS - animals – frightful  Stram.     vede animali spaventosi 

MIND - DELUSIONS - bed - creases; bed is full of   (unico rimedio)   Stram.  che il letto è pieno di 

pieghe 

MIND - DELUSIONS - catches - people, at   (unico rimedio)  stram.  di afferrare persone 

MIND - DELUSIONS - churchyard - dancing in, he is   stram.   di ballare in un cimitero 

MIND - DELUSIONS - God - he is God, then he is the devil   (unico rimedio)  STRAM  è Dio e poi è 

il diavolo 

MIND - DELUSIONS - tall - he or she is tall   STRAM.    di essere alto 

HEARING - ILLUSIONS stram.   allucinazioni auditive 

I contenuti allucinatori e i temi deliranti sono principalmente di autoaccusa e di rovina, in 

alcuni casi persecutori, mistici, di trasformazione, di grandezza e di gelosia. Riflettono 

sensazioni d’indegnità e di abbandono, sensi di colpa, problematiche religiose, conflitti 

narcisisti tra identificazione e immagine di Se, ostilità nei confronti dell'ambiente e 

un’esaltazione della spinta erotica. Molti rimedi psicotici sono inclini a intensi desideri 

sessuali e questo è specialmente vero per Stramonium. L’intensità del desiderio è molto 

grande, anche più grande di quella di Hyosciamus, ma mentre Hyosciamus tende ad avere 

impulsi sessuali perversi e con un elemento di esibizionismo, Stramonium ha una sensazione 

di pura lussuria travolgente oppure di lussuria mescolata con rabbia. Quest’ultima sensazione 

può dare origine a violente fantasie sessuali. 

MALE AND FEMALE GENITALIA/SEX - SEXUAL desire – excessive  Stram.  desiderio sessuale 

eccessivo 

MALE AND FEMALE GENITALIA/SEX - SEXUAL desire – increased  stram.  desiderio sessuale 

aumentato 

Spesso si vedono stati mentali avanzati di Stramonium, ma è possibile vedere anche un gran 

numero di pazienti che sono perfettamente in equilibrio dal punto di vista mentale. Di solito 
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l’esplosione dello stadio violento avviene all'improvviso ed è difficile trovare un adulto 

iperattivo fuori dalla fase maniacale. Il paziente Hyosciamus è più passivo nelle sue manie e 

diventa violento se spinto da estrema gelosia o portato ai limiti estremi. Stramonium ha una 

sensazione di pura lussuria travolgente oppure di lussuria mescolata con rabbia. Quest’ultima 

sensazione può dare origine a violente fantasie sessuali. 

In questo contesto non bisogna dimenticare che i pazienti psicotici hanno spesso un genitore 

psicotico e perciò ricevono un’ educazione anomala. Una delle conseguenze di questa 

situazione è la maggiore facilità a subire precoci abusi sessuali da bambini e a sviluppare la 

tendenza a entrare in uno stato psicotico in seguito allo stimolo di un contatto sessuale reale o 

potenziale. 

I bambini Stramonium di solito sono vivaci e ipercinetici. Non riescono a star fermi per tanto 

tempo e cominciano a toccare ogni oggetto che si trova nello studio o può rimanere seduto 

aggrappato alla sedia, come prono a fuggire. Sembrano ignari della conversazione che sta 

avvenendo tra il genitore e l’omeopata e interrompono, incuranti dei rimproveri, e 

commentano le cose dette su di loro.     

MIND - RESTLESSNESS - children, in  stram  bambini irrequieti 

MIND - VIVACIOUS  Stram. bambini vivaci 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - DELUSIONS - jealousy - lovers concealed behind stove; wife has Stram. (unico rimedio)  

delusion con gelosi, la  moglie tiene amanti nascosti dietro la stufa 

MIND - DELUSIONS - jealousy – with   Lach. Stram.     delusion con gelosia 

MIND - JEALOUSY Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram      gelosia 

MIND - JEALOUSY - accuses - husband - neglect; of Stram. gelosia, accusa il marito di 

trascurarla 

MIND - JEALOUSY - accuses - wife of being faithless Stram.  (unico rimedio)   gelosia, accusa la 

moglie di essere infedele 

MIND - JEALOUSY - children – in  hyos. lach. lyc. nux-v. stram. gelosia nei bambini 

MIND - JEALOUSY - toys; about:  stram.  (unico rimedio)   gelosia circa i gioccatoli 

 

 

 

 

 



25 

 

Lycopodium clavatum 

Un altro policresto con affinità per il mentale e 

pochi sintomi di gelosia-1428 sintomi in mentale di 

quale solo 5 di gelosia nel capitolo Mente e un altro 

sintomo di gelosia nel capitolo  “Sogni”. 

La gelosia di Lycopodium può dipendere dalla 

storia stessa della pianta che, attraverso i secoli, da 

gigantesca che era, si è ridotta ad essere una 

piantina "insignificante" che ha come unico desiderio quello di ritornare alla grandezza 

perduta. Riusciamo così a comprendere il significato dell'aumento della sua ambizione, la sua 

competitività e l'invidia delle qualità altrui. 

MIND - AMBITION – increased   lyc.   ambizione aumentata 

MIND - AMBITION - increased – competitive    lyc.  ambizione aumentata, competitivo 

MIND - ENVY - qualities of others, at   lyc.   invidia le altrui qualità 

Si sente impotente e bisognoso d'aiuto, aiuto che deve necessariamente chiedere a quelle 

persone che occupano una posizione sociale più alta, persone che lui invidia e che potrebbero 

anche ostacolare la sua ascesa sociale. 

MIND - HELPLESSNESS; feeling of   LYC.  sensazione di impotenza 

E’ particolarmente suscettibile su questa tema, perché tocca da vicino l’argomento 

dell’impotenza in genere, del fallimento. 

MIND - FEAR - failure, of   lyc.     paura del fallimento 

La maggior parte degli uomini Lycopodium non è impotente, ma molti temono di esserlo, il 

che è un'altra sfaccettatura della loro paura generale del fallimento. Molti uomini Lycopodium 

sopravvalutano abbastanza la loro bravura sessuale o sono esageratamente interessati a 

mantenerla. 

Nei bambini sono evidenti la timidezza e codardia, la paura di affrontare nuove situazioni 

cercando di ostacolare o evitare i cambiamenti. Spesso sono gelosi e vivono un senso di 

abbandono non sentendosi amati dai genitori. 

MIND - ANGER - jealousy; with lyc. 

MIND - JEALOUSY - children – in   lyc 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy  Lyc. 

MIND - JEALOUSY -vindictive lyc 

DREAMS – JEALOUSY   lyc. 
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Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

 

MIND - ANGER - jealousy; with  hyos.  lach. lyc. nux-v puls  collera con gelosia 

MIND – JEALOUSY  Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram. gelosia 

MIND - JEALOUSY - children – in  hyos. lach. lyc. nux-v. stram. gelosia nei bambini 

MIND - JEALOUSY – vindictive hyos. lach.  lyc. nux-v  gelosia vendicativa 

DREAMS – JEALOUSY  lyc. sogni di gelosia 
 
 
1 
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Pulsatilla 

1301 sintomi nel mentale di quali 5 di gelosia. 

Possiamo dire che Pulsatilla è il rimedio più portato 

alle emozioni in genere, positive o negative che 

siano. É affettuosa, dolce, timida (arrossisce quando 

è in imbarazzo), di umore variabile,  piange molto 

facilmente, anche quando deve rispondere ad una 

semplice domanda. E’ incline a tutti gli stati emotivi 

possibili, la maggioranza dei quali sono dovuti a 

una minaccia alla sua relazione con i propri cari o a una mancanza di relazione affettuosa. 

MIND – AFFECTIONATE   PULS.      affettuosa 

MIND – MILDNESS   PULS.      dolce 

MIND – TIMIDITY    PULS.          timida 

MIND - TIMIDITY – bashful  PULS.      arrossisce facilmente 

MIND – SENSITIVE   PULS.         sensibile, emotiva 

MIND - MOOD – changeable   PULS.   umore variabile 

MIND – WEEPING   PULS.          piange con facilità 

MIND - WEEPING - answering a question, at    (unico rimedio)   PULS.       piange nel rispondere 

L’essenza della Pulsatilla adulta è la fecondità, la sensualità e l’accudire le persone care: è la 

sintesi di tutto ciò che è strettamente femminile. Pulsatilla è una creatura di capricci, difficile 

da capire a fondo dal punto di vista logico ed è piena di contraddizioni. 

MIND - LOVE - family; for   puls.     amore per la famiglia 

MIND – CAPRICIOUSNESS    Puls.    capricciosità 

MIND - CONTRADICTORY - actions are contradictory to intentions    puls.  le azioni 

contraddicono le intenzioni 

Il suo atteggiamento verso la sessualità è particolarmente imprevedibile, è un tipo molto 

sensibile e vulnerabile, è passionale, ma più interessata all’amore che al sesso di per sé. 

Pulsatilla è molto portata all’indecisione. Probabilmente avviene perché ascolta le proprie 

emozioni che possono reagire sia positivamente sia negativamente ad ogni evenienza.   

MIND – IRRESOLUTION    Puls.      indecisa 

Come altri tipi fortemente emotivi può entrare in un grande turbamento emotivo quando è 

sconvolta. Le donne Pulsatilla, spesso puniscono i loro cari con un tipo d’isteria emotiva che 

di solito scompare magicamente ogni volta che si sentono rassicurati dell’amore dei familiari. 
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Pulsatilla vive quasi completamente attraverso le sue emozioni senza soffocarle. Le idee 

sembrano mutevoli perché sono le sue emozioni alle quali è stata concessa ampia libertà e non 

vengono represse. 

I bambini piccoli sono spesso costituzionalmente Pulsatilla, ma una volta che l’intelletto 

comincia a prendere il comando e a “dirigere” la vita emotiva del bambino, questo stato 

spesso cessa. I bambini Pulsatilla spesso sono egoisti e gelosi nei loro atteggiamenti, cercano 

continuamente sicurezza (per questo si aggrappano alla mamma) e molto facilmente si 

sentiranno abbandonati. Si fidano moltissimo di quelli che amano, ma hanno paura degli 

estranei. 

MIND – JEALOUSY    Puls.     gelosia 

MIND - CLINGING - children; in - mother; child clings to the puls.  si aggrappano alla mamma 

MIND - FORSAKEN feeling  PULS.        sensazione di abbandono 

MIND - FEAR - strangers, of   puls.        paura degli estranei 

Le paure sono un altra tematica che descrive bene la Pulsatilla, ogni tipo di paura 

specialmente quando si sente insicura. Paura di rimanere solo, del buio, dei cani  e di prendere 

il treno. 

MIND - FEAR - alone, of being   Puls.    paura di rimanere solo 

MIND - FEAR - dark; of   Puls.       paura del buio 

MIND - FEAR - dogs, of      Puls.     paura dei cani 

MIND - FEAR - rail, of going by    puls.   paura di prendere il treno 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy  Apis HYOS. Lach. NUX-V.  PULS..    coseguenze da gelosia 

MIND - ANGER - jealousy; with  hyos.  lach. lyc. nux-v puls  collera con gelosia 

MIND – JEALOUSY  Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram. gelosia 

MIND - JEALOUSY - drunkenness, during  Hyos. lach. nux-v. puls. staph. gelosia durante 

l'ubriachezza 

MIND - JEALOUSY - men, betwee   lach. puls.    gelosia tra uomini 
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Apis 

E’ un rimedio più conosciuto e molto usato per patologie acute, infatti, ha “solo” 400 sintomi 

nel mentale, e solo 3 riferite a gelosia. 

 

 

Il paziente Apis ha uno psichismo particolare, a 

seconda del momento può essere agitato o depresso. 

Quando è agitato e irritato, è sospettoso e geloso; se 

è depresso e malinconico è indifferente a tutto ciò 

che potrebbe risultargli piacevole. Praticamente 

l’agitazione nervosa si alterna con la depressione: 

cerca un’occupazione, cambia lavoro, fa tutto con 

irritazione, poi cambia tutto e, in preda ad una grande tristezza, piange costantemente. 

MIND - RESTLESSNESS - alternating with – sadness   (unico rimedio)    apis     irrequietezza 

alternata a tristezza 

MIND – SUSPICIOUS  apis     sospettoso 

MIND – JEALOUSY    Apis     geloso 

MIND – INDIFFERENCE   APIS     indifferenza 

Di base è un tipo indaffarato, irritabile ed aggressivo, suscettibile e geloso, inquieto e in 

costante agitazione. 

MIND – BUSY    Apis      indaffarato 

MIND – IRRITABILITY    APIS      irritabile 
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MIND – SENSITIVE     apis       sensibile, suscettibile 

In tante Materie Mediche descrivendo la gelosia di Apis si dice che le donne sono molto più 

gelose degli uomini Apis. E’ una gelosia particolare, la gelosia della regina di un alveare, più 

che altro gelose del loro mondo. La gelosia può essere diretta contro ogni femmina che 

richiede la loro efficienza e abilità organizzativa, a casa o sul lavoro. E’ geloso delle sue cose; 

se è donna non sopporterà intruse verso cui sente un odio spontaneo, se è uomo non 

sopporterà estranei nel suo angolo degli strumenti. 

MIND – JEALOUSY    Apis     geloso 

MIND - JEALOUSY - women – in   (unico rimedio)    Apis    gelosia nelle donne 

I bambini Apis possiedono grande vitalità ed energia; non stano mai fermi e amano essere 

sempre occupati. Detestano stare da soli, amano la compagnia e la ricercano per spirito 

gregario e forse anche per dovere sociale, ma non danno ne ricercano amore. Una 

caratteristica fondamentale anche dei bambini è la gelosia: sono esageratamente gelosi delle 

proprie cose e ancora di più dei propri affetti. Reagiscono immediatamente, spesso con 

violenza, anche fisica quando intravedono un’intrusione o una minaccia al proprio nucleo 

familiare. 

MIND - OCCUPATION – amel.   Apis   migliora con l'occupazione 

MIND – RESTLESSNESS    Apis            irrequietezza, agitazione 

MIND - FEAR - alone, of being    Apis         paura di rimanere solo 

MIND - COMPANY - desire for       Apis      desiderio di compagnia 

 

Estrazione repertoriale dei sintomi di gelosia del rimedio: 

MIND - AILMENTS FROM – jealousy  Apis HYOS. Lach. NUX-V.  PULS..    coseguenze da gelosia 

MIND – JEALOUSY  Apis  HYOS.  LACH. Lyc. NUX-V.  Puls. Stram. gelosia 

MIND - JEALOUSY - women – in   (unico rimedio)    Apis    gelosia nelle donne 
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Analisi del sintomo nel repertorio 

La prima cosa che mette in evidenza un'analisi repertoriale del sintomo gelosia, è la netta 

prevalenza dei rimedi di origine animale e vegetale. L’altra particolarità del sintomo, che pur 

essendo un sintomo mentale, in alcuni rimedi lo troveremo anche in altri capitoli –sintomi 

generale, sogni, respirazione, vescica. Quasi sempre si tratta di Lachesis, praticamente l’unico 

rimedio “geloso” che può esprimere la sua gelosia anche fuori dalla sfera mentale (a parte la 

SINTOMI GENERALI - CATALESSI - gelosia; per la: dove viene affiancato da 

Hyosciamus). Il sintomo che troveremo nel capitolo Sogni è quasi un’eccezione alla regola 

dei rimedi “gelosi”. Infatti analizzando il sintomo SOGNI - GELOSIA: vedremo che si tratta 

principalmente dei rimedi piccoli o poco rappresentati nel repertorio (androc. bamb-a. dream-p. 

falco-pe. heroin. ina-i. Kola lac-leo. lat-h. lyc. ratt-norv-s. ruta sacch-a. sal-fr. spong.). 

Un'altra particolarità che si nota è la frequenza con quale è riscontrata la parola bambini e 

donne associata al sintomo. Questo può farci pensare a diversi aspetti, il primo può essere la 

prevalenza del sintomo in una certa fascia di età e in un certo sesso; il secondo è la 

predisposizione di sessi diversi di parlare apertamente di gelosia in un colloquio con 

l’omeopata o la modalità di esprimere la gelosia attraverso altri sintomi; il terzo aspetto e la 

prevalenza tra donne gli uomini per ogni tipo costituzionale, che in alcuni rimedi può essere 

quasi totale. Un esempio illustrativo è la rarità di uomo Seppia o donna Sulphur. Un altro 

esempio per la diversa modalità di esprimersi è il Lycopodium -  il sintomo caratteristico per 

questo rimedio, la mancanza di fiducia in se stesso, verrà mascherato dal uomo con la 

spavalderia, mentre la donna tenderà ad esprimere la sua ansia. 

Restando in tema di possibilità di esprimere la gelosia attraverso altri sintomi non possiamo 

non tener conto dei riferimenti crociati del repertorio: sospettoso, litigioso per gelosia, diverse 

illusioni o delirio legato alla gelosia, conseguenze della gelosia. 

 

  

 

 

Considerazioni  finali 

Sarebbe giusto concludere con una citazione del libro “Approssimazione al metodo pratico e 

preciso della omeopatia pura” di H. Carrara e M. Candegabe: “Un sintomo non è nulla per 

sé, isolatamente, ma è determinante in relazione a tutti gli altri. Nel complesso campo della 
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sintomatologia, i singoli sintomi perdono il loro valore individuale mentre ciò che va 

valorizzato è la relazione dinamica che li unisce”.  Tutto il processo è dinamico e 

individuale.  I pazienti sono esseri singolari e diversi che richiedono una strategia 

individuale, ma anche i rimedi sono singolari e diversi, e secondo il livello di conoscenza 

che abbiamo di ciascuno di essi, richiederanno anche una strategia differente. È importante 

conoscere a fondo ogni rimedio per poter tracciare un ritratto dinamico, non solo statico, di 

ognuno di essi considerandolo come un ipotetico individuo o come un modello 

psicosomatico.  Delineare i tratti essenziali della personalità del paziente in diversi momenti 

evolutivi in rapporto alle circostanze esterne e alla predisposizione morbosa del momento e 

metterli a confronto con il quadro dinamico del rimedio ci permetterà di avvicinarsi il più 

possibile alla prescrizione del simillimum. 
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