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La rosa dell’Himalaya. Foto Julie Breukel

In passato, chi usava le piante medicinali non ne conosceva le proprietà chimiche. L’erborista tradizionale 

aveva un contatto intimo e profondo con il mondo vegetale, un contatto che oggi è andato perduto. Ma c’è 

chi riscopre questo dialogo sottile.

Riscoprire la voce delle piante

“Nella mia famiglia abbiamo 
un’antica tradizione di conoscen-
za delle erbe” dice Julie Breukel 

Michel. Siamo a Mergoscia, in 

Val Verzasca, dove Julie, vallesa-

na di nascita, vive con il marito 

Hervé e i sei figli. Insieme ge-

stiscono il centro Lungta, in cui 

praticano la medicina tibetana 

tradizionale, accolgono visitato-

ri, organizzano seminari e Julie  

prepara degli elisir alchemici con 

base vegetale.  “La nonna di mia 
nonna era ostetrica e sua sorella 
curava con le piante”, ci spiega, 

“perciò c’era questo sapere che si 
tramandava di madre in figlia, o  
di nonna in nipote, come nel mio 
caso.  Era una forma di insegna-
mento molto particolare: quando 
la nonna mi portava con sé a co-
gliere erbe, non diceva mai: “Vie-
ni, ti voglio mostrare qualcosa”. 
Mi proponeva semplicemente di 
accompagnarla come se si trat-
tasse di una passeggiata. Anche 
durante la raccolta mi spiegava 
molto poco; si limitava a butta-
re una frase qua e là, per farmi 
comprendere l’essenziale. Una 
delle ultime volte che uscii con 
lei, per esempio,  disse che vole-
va cogliere delle piante di iperico 
su un prato in forte pendenza. A 
quei tempi aveva circa ottantasei 
anni e salire fin lassù sarebbe 
stato faticosissimo per lei. Perciò 
le proposi di andarci io al suo po-
sto. “Credi forse che l’erba avrà 
lo stesso effetto se la cogli tu?” 
Mi rispose irritata.  Così la spinsi 
fino in cima alla  scarpata perché 
potesse fare da sé”.

Quindi c’è un rapporto partico-

lare tra la pianta e l’erborista. 

Non si tratta solo di chimica?

“Non vi era nessuna nozione 
di chimica in questo primo in-
segnamento di mia nonna. An-
che mia madre mi ha trasmesso 
molte cose. A quei tempi aveva-
mo un asino e quando scende-
vamo a valle dallo chalet alpi-
no dove trascorrevamo l’estate, 
ci spostavamo sempre a piedi 
insieme all’animale. Facevamo 
anche lunghe escursioni per far 
muovere l’asino e strada facen-
do, se trovavamo qualche pian-
ta che non c’era vicino a casa, 
ne raccoglievamo un po’, ma 
mai grandi quantità per cui non 
c’era  l’impressione di uscire 
apposta per raccogliere erbe”.

Usavate le erbe per curarvi ?

“Certo. Direi che c’era una for-
ma di competizione con il medi-

co e che questo fatto contribui-
va a mantenere vivo l’interesse 
per le erbe.  Come ho detto, la 
mia famiglia trascorreva i mesi 
invernali a valle e quelli estivi 
all’alpe, a circa milleduecen-
to metri. Il medico non saliva 
fin lassù, per cui durante i tre 
mesi estivi eravamo costretti a 
curarci con le erbe. Quindi, vi-
sto che il medico ci trascurava 
durante l’estate, la mia fami-
glia aveva deciso di boicottarlo 
anche in inverno. Ricordo ad-
dirittura che il mio bisnonno 
non ha mai usato uno sciampo. 
Si lavava i capelli con dei de-
cotti di ortica, di camomilla, o 
di altre piante a seconda della 
stagione. È morto a novantano-
ve anni compiuti e aveva anco-
ra una bellissima capigliatura 
candida e folta”. D
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Julie Breukel-Michel.

spesso tracce di un rapporto 
particolare con le piante. In Val-
lese purtroppo, contrariamente 
a quanto è avvenuto in Ticino, 
il dialetto è stato bandito e com-
battuto. Il mio bisnonno parlava 
ancora dialetto, ma la cosa non 
era ben vista: si rischiava per-
sino una multa. Conosco solo 
alcune delle nostre espressioni 
dialettali e le trovo incredibil-
mente interessanti. Ad esempio, 
per dire a qualcuno che dovrebbe 
vergognarsi gli si dice di andare 
a nascondersi dietro un larice. 
Perché? Perché proprio quella 
pianta e non un’altra? Che cosa 
implica di diverso?”.

Come è tornata alle conoscenze 

tramandate da sua nonna?

“Per  un certo tempo ho lavorato 
nell’ambito delle cure palliative 
e sono stata scioccata dall’in-
differenza di tutto il personale 
medico nei confronti delle cause 
profonde delle malattie. Ho pro-
vato il desiderio di saperne di 
più su questo argomento perché 
ero convinta, e lo sono tuttora,  
che dobbiamo agire in modo 
preventivo per evitare i danni 
della chemioterapia. Mi sono 
quindi dedicata allo studio della 
medicina tibetana e  della pre-
parazione degli elisir alchemici. 
Per gli elisir ho cominciato mol-
to semplicemente seguendo un 
libro. L’autrice consigliava come 
prima cosa di documentarsi e di 
studiare la pianta che si vole-
va utilizzare, ma poi prevedeva 
una seconda tappa che consi-
steva nell’entrare in comunica-
zione con il vegetale.  Racco-
mandava di cominciare con una 
pianta conosciuta e di attendere 
che fosse lei ad aiutarci. Così ho 

Questa esperienza particolare 

le ha facilitato l’approccio allo 

studio della fitoterapia?

“Direi che è stato esattamente il 
contrario: mi sono trovata molto 
spiazzata. Dovevo imparare de-
gli elenchi di piante, memoriz-
zarne i nomi latini e le proprietà 
chimiche senza riuscire a capire 
veramente come potessero agire. 
È stato molto deludente. Ancora 
oggi le erbe con cui mi sento più 
a mio agio sono quelle che usava 
mia nonna, mentre le altre, an-
che se le conosco e le so usare, 
mi sono in qualche modo meno 
familiari. Inoltre mia nonna co-
nosceva degli usi che non sono 
codificati nei libri. Ad esempio 
usava l’iperico per curare certi 
tipi di dolori, in particolare i 
dolori articolari, mentre secondo 
i trattati di fitoterapia l’iperico è 
raccomandato per le depressioni 
e per le scottature, ma mai per i 
dolori. Solo quando ho lavorato 
sugli elisir alchemici ho scoper-
to che l’iperico è una pianta so-
lare che porta molto calore e che 
veicola per così dire un’energia 
paterna. Questa proprietà lo 
rende efficace non solo contro le 
depressioni, ma anche nel caso 
di persone nate in un clima cal-
do e trapiantate al nord e contro 
i dolori artritici. Purtroppo que-
sto insegnamento non c’è nei li-
bri moderni. Se ne trova qualche 
traccia in alcuni trattati scritti 
attorno all’anno Mille, oppure 
soltanto nelle illustrazioni, per-
ché si tratta di immagini anti-
che che sono state riutilizzate 
per comodità nonostante il testo 
sia diverso. La cosa strana è che 
spesso non sono molto precise 
quanto all’aspetto della pianta, 

ma invece danno un’idea delle 
sue qualità energetiche. È quin-
di ovvio che esisteva una co-
noscenza che è stata occultata, 
forse perché, dopo la creazione 
dell’Inquisizione si è voluto se-
parare rigorosamente la medi-
cina e la magia, che un tempo 
erano indissolubili”.

Quindi l’occultamento è avve-

nuto per motivi religiosi?

“È probabile. Ma d’altro can-

to vi sono usanze religiose che 
perpetuano tradizioni legate a 
una visione energetica del mon-
do vegetale. Pensiamo  all’ulivo 
benedetto della Domenica delle 
Palme, o all’usanza tedesca di  
raccogliere mazzi di nove o di 
dodici fiori diversi per la festa 
di San Giovanni. I fiori vengono 
benedetti in chiesa e conserva-
ti nelle case come protezione. 
Queste tradizioni si ritrovano 
soprattutto nelle regioni che 
sono rimaste isolate per motivi 
storici, come il Vallese, il Ticino, 
o l’Alsazia. Spesso alcune fami-
glie si tramandano un sapere 
che altrimenti sarebbe perduto. 
Anche nei dialetti si scoprono 

“È quindi ovvio che esisteva una conoscenza che è stata occultata 
forse perché si è voluto separare rigorosamente la medicina 
dalla magia”
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Le virtù di una pianta dipendono anche da come la si coglie

“Oggi si vuole che la pianta medicinale “funzioni”sempre nello 
stesso modo”

scelto l’iperico, un’erba amata 
da mia nonna, e per tutta l’esta-
te mi sono seduta vicino a tutte 
le piante di iperico che trova-
vo. Per di più il libro sosteneva  
che la pianta non andava colta, 
ma trovata e che ciò avveniva 
quando si era pronti a preparare 
l’elisir. Quest’ultima condizione 
ha dato un respiro molto diver-
so alla mia ricerca, eliminando 
la fretta e il desiderio di agire a 
tutti i costi. Dopo alcuni mesi, in 
un giardino botanico di Basilea, 
mentre ero seduta accanto a una 
pianta di iperico, ho avuto una 
sensazione come se qualcuno 
mi abbracciasse. Ho capito che 
la comunicazione con la pianta 
avveniva attraverso le emozioni. 
Poi ho visto che accanto a me 
c’era un grosso mazzo di fiori di 
iperico abbandonato. Ho atteso 
fino all’ora di chiusura del giar-
dino, ma i fiori erano sempre lì. 
Allora li ho presi e ho preparato 
il mio primo elisir. In seguito ho 
conosciuto l’autrice del libro e le 
ho chiesto il permesso di tenere 
delle lezioni per insegnare alle 
persone a entrare in contatto 
con le piante. Secondo la mia 
esperienza quella era la fase più 
difficile di tutta l’operazione. Se 
non avessi avuto mia nonna che 
mi aveva insegnato i suoi meto-
di non ce l’avrei mai fatta”.

Ha l’impressione che nella sua 

famiglia esistesse un sapere che 

veniva tramandato, un po’ come 

nelle famiglie di sciamani?

“Penso proprio che fosse così 
anche se a quel tempo non me 
ne rendevo conto. Per esempio, 
c’era un soprannome speciale 
che mi dava mia nonna: “Dju-
le dei boschi” di cui per molto 
tempo non ho compreso il mo-

tivo. Non c’era nessun bosco 
dove vivevamo, solo montagne e 
campi. Inoltre perché non dare 
lo stesso nome anche ai miei 
fratelli? In seguito ho capito 
che quel soprannome indicava 
la persona prescelta, il figlio dei 
boschi. Il fatto non era legato a 
una capacità particolare, credo 
che venisse designata la figlia 
maggiore o comunque una bam-
bina che fosse in grado di uscire 
a raccogliere le erbe”.

A parte questa *vista* partico-

lare che non è da tutti, il lin-

guaggio delle piante è telepati-

co,  fatto di emozioni?

“Non è sempre così. A volte è 
solo una sensazione, un dolore 
in un punto specifico del cor-
po che permette di determinare 
le virtù medicinali di un’erba. 
Altre volte è un’intuizione, un 
profumo o comunque un segnale 
trasmesso da uno dei sensi fisi-
ci, o un sogno. Una cosa è certa: 
non si tratta mai di una cono-
scenza intellettuale”.  
Secondo lei che cosa manca 

oggi nel rapporto dell’uomo 

moderno con le piante? 

“Oggi la pianta non viene più 
considerata come un essere vi-
vente, diverso da noi ma con 
una sua vita e sensazioni pro-
prie. Sembra sciocco dirlo, ma 
se ci riflettiamo un attimo ve-
diamo che è così. Oggi si vuole 
che la pianta medicinale “fun-
zioni” sempre nello stesso modo, 
come un medicamento chimico. 
Non vogliamo complicarci la 
vita prendendo in considera-
zione cose come l’anno in cui è 
stata raccolta o il luogo in cui è 
cresciuta. Del resto non c’è da 
stupirsi visto che in generale lo 
stesso corpo umano viene trat-
tato come una macchina”.

Intervista di Florinda Balli
Per saperne di più: 

centrolungtait.wordpress.com D
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