
Capitolo 7 

 

I tè di erbe 
 
Da bambino ero affascinato dalle avventure di Tarzan nelle famose storie di Edgar Rice Burroughs. Ero particolarmente 
meravigliato dalla sua abilità nel curare le lesioni e le malattie con le erbe medicinali. Per ragioni che non potevo 
spiegare, il modo in cui egli poteva curare disturbi esterni ed interni attraverso l’estrazione di succhi di varie erbe e la 
loro diretta applicazione sulla ferita o somministrazione per bocca, mi sembravano veri.  
Le storie di Tarzan erano fantasie, naturalmente, ma questi metodi da medico della giungla erano poi così inverosimili? 
Quando ci si sofferma a pensare, tutto quello che possediamo a questo livello di esistenza, dal punto di vista fisico, viene 
dalla terra. Le erbe ed i tè a base di erbe sono stati usati fin dall’alba della storia umana, e la maggior parte delle 
medicine moderne deriva dalle piante. Le nostre medicine oggigiorno ci arrivano sottoforma di capsule, attentamente 
calibrate e in attraenti pacchetti, ma le loro origini vengono sempre dalla Natura. La cura con le erbe è la più antica 
della terra e persino nella Bibbia vi sono numerosi passaggi che sostengono il loro uso come parte della dieta 
giornaliera. Alcuni scrittori affermano che esiste un’erba per ogni malattia che affligge l’umanità. Ippocrate (nato nel 
460 a.C.) aveva fornito la prova che molte malattie possono essere trattate solo con l’ausilio di prodotti naturali. 
Secondo dati storici, le erbe, la dieta ed i bagni sono sempre stati il punto di forza dei suoi trattamenti.    
Gli indiani nordamericani e i popoli di altre antiche culture hanno fatto largo uso di erbe per curare molte malattie ed 
ancora lo fanno. Al momento esiste un apprezzamento crescente del loro valore medicinale in forma naturale e l’uso in 
cataplasmi e in bevande sta guadagnando velocemente i favori. In questo capitolo ci occupiamo in particolare delle erbe 
sotto forma di tè consigliate a coloro che soffrono di psoriasi.  
I tè commerciali come sappiamo contengono caffeina, teobromina, e tannini, tutti potenzialmente dannosi 
all’organismo. Come detto precedentemente, essi possono condurre ad agitazione, ad insonnia, all’accelerazione dei 
battiti cardiaci, e disturbo dei livelli di zucchero nel sangue, se sono forti e usati in grandi quantità. D’altra parte la 
maggior parte dei tè a base di erbe non contiene questi ingredienti potenzialmente dannosi ed alcuni di essi sono di 
grande aiuto nella cura della psoriasi. Ci sono cinque erbe specifiche che vengono consigliate a questo proposito e in 
ordine alla loro importanza sono: 1) zafferano (giallo americano); 2) corteccia di olmo rosso in polvere; 3) camomilla; 4) 
tasso barbasso; 5) semi di cocomero.  
 
Il tè di zafferano (carthamus tinctorium) 
 
Lo zafferano utilizzato in caso di psoriasi è il cosiddetto giallo americano, non il “vero” zafferano spagnolo (crocus 
sativo), che cresce sia in Spagna sia in Asia, Francia ed Austria. La maggior parte dei pazienti sarebbe probabilmente 
scioccato dal prezzo di quello spagnolo che costa pressappoco 25 euro per 30 grammi circa. Questo perché ci vogliono 
75.000 fiori per farne mezzo chilo. Il suo costo era famoso anche ai tempi di Salomone, tremila anni fa, quando era usato 
come tintura, in unguenti profumati e come aroma nelle sale, nelle corti greche e nei bagni romani. Oggi, a causa del 
prezzo alto, si usa raramente, fatta eccezione per certi scopi medicinali e (soprattutto) come aroma in alcuni piatti.  
Lo zafferano giallo americano, spesso sostituto di quello spagnolo, viene prodotto soprattutto in America, in Inghilterra, e 
nei paesi che circondano il Mar Mediterraneo. Per lo psoriasico è meglio di quello spagnolo ed è più facile da trovare, cosa 
ben accolta da tutti i pazienti. 
Il tè di zafferano è prescritto frequentemente non solo per la psoriasi, ma anche per diversi problemi come: lacerazioni, 
evacuazione, scoordinamento dell’equilibrio eliminazione-assimilazione, tossiemia, ed ulcere. Da questa lista possiamo 
assumere che lo zafferano agisce nello stomaco e negli intestini ed aiuta ad alleviare i disturbi della pelle, causati dal 
malfunzionamento del canale alimentare. 
 
PREPARAZIONE DEL TÈ DI ZAFFERANO 
(COME VIENE INSEGNATO AI MIEI PAZIENTI) 
Alla sera o prima di ritirarsi: mettere un quarto di cucchiaino da tè di zafferano in una tazza e versarvi sopra acqua 



bollente. Lasciare in infusione dai quindici ai trenta minuti. Scolare, far intiepidire e bere. Dovrebbe essere fatto fresco 
ogni volta e dovrebbe essere assunto per lungo tempo, almeno fino a che le lesioni non siano scomparse. 
La miglior cosa è di berlo di sera, prima di ritirarsi anche se alcuni pazienti dicono che amano prenderne alcune tazze 
anche durante il giorno. I benefici effetti del tè sono di depurazione del fegato e dei reni, attraverso un aumento della 
sudorazione e uno stimolo alla guarigione delle lesioni intestinali. Il tè di zafferano è considerato anche un antisettico 
intestinale e dovrebbe essere parte importante del regime terapeutico. Va preso costantemente fintanto che la pelle non 
sia ripulita e periodicamente per mantenere i “corridoi” puliti, facilitando così una corretta eliminazione*. 
L’acqua di zafferano è una variante del tè che può essere d’aiuto in casi gravi di psoriasi. L’idea è di avere un poco di 
zafferano nell’acqua da bere. Non sarà concentrato come nel tè, ma possiede ugualmente gli stessi poteri depurativi. 
Aggiungere a circa 4 litri e mezzo di acqua bollente, un cucchiaino da tè di zafferano giallo americano e lasciare in 
infusione per alcuni minuti; questo darà all’acqua una tinta giallastra. Filtrare l’acqua quando è tiepida e versarla in un 
contenitore di vetro o porcellana e metterlo in frigorifero. Usarlo come acqua da bere ogni volta che si desidera: consiglio 
ai miei pazienti di berne almeno quattro bicchieri al giorno, considerati parte dei 6-8 bicchieri giornalieri consigliati nel 
programma. Col tempo gli effetti depurativi dell’acqua di zafferano porteranno un beneficio evidente, se il paziente starà 
seguendo anche tutte le altre regole del regime. 
Ci sono state situazioni in cui il paziente ha sviluppato nella vescica la sensazione di desiderio di urinare anche se si è 
svuotato recentemente: questo effetto può essere attribuito agli effetti depurativi del tè di zafferano. La purificazione dei 
reni, dopo un po’ di tempo, causa un costante flusso di urina nella vescica che necessita così di essere svuotata. 
Il paziente inizia ad urinare più spesso del normale causando una lieve diminuzione di spessore del rivestimento 
interno della vescica, specialmente nell’area del trigono sfinteriale alla base della stessa. Questo a sua volta causa uno 
stimolo delle fibre allungate, dando la sensazione di desiderio di urinare ma il paziente, accorgendosi che non è 
necessario, si chiede come mai questo accada. Ad un paziente fu consigliato di fare delle radiografie ai reni ed un 
controllo alla prostata, dopodiché fu necessario interrompere il tè di zafferano per un paio di settimane. Il risultato fu 
che quel problema fu risolto immediatamente. 
I vapori di zafferano possono essere utili per combattere la psoriasi al viso. Sebbene sembri che l’apparizione delle lesioni sia 
molto più rara sul viso e sulle mani, vi sono parecchi casi in cui la malattia si manifesta in queste aree. Questo può causare un 
considerevole stato di ansia nel paziente giacché, ovviamente, le zone sono molto visibili. L’esposizione delle mani e del viso 
ai raggi del sole indubbiamente fa in modo che siano relativamente libere da lesioni, ma nei casi in cui questo non è 
sufficiente, alcuni pazienti hanno ottenuto risultati positivi sulla psoriasi facciale mettendo del tè di zafferano o di camomilla 
in un contenitore di acqua bollente, un asciugamano sulla testa ed esponendo il viso ai vapori, permettendo la stimolazione 
delicata della pelle. La procedura è simile a quella dei fumenti che si fanno quando si è raffreddati. 
Ovviamente la fiamma sotto la pentola deve essere spenta altrimenti, se il vapore è troppo caldo, il viso può ustionarsi. 
Il vapore deve essere caldo e costante. Una paziente in particolare ebbe risultati eccellenti quando, dopo i vapori, passò 
olio di ricino sulle lesioni lasciandolo tutta la notte. Il mattino successivo, dopo essersi lavata il viso con sapone 
Cuticura, vide un notevole miglioramento.  
La vera eliminazione delle lesioni, comunque, avviene sempre attraverso la generale depurazione interna. Questo risultò 
veritiero in questo caso quando la paziente realizzò che il trattamento con il vapore era solo temporaneo. Essa bevve in 
seguito due litri e mezzo di acqua di zafferano nello spazio di alcune ore.  In questo caso la minzione fu estremamente 
frequente, ma nel giro di un giorno il suo viso fu praticamente ripulito per il cento per cento ed attribuì questo ragguardevole 
risultato alla grande quantità di acqua di zafferano che aveva bevuto!  Vi fu una generale depurazione del fegato e dei reni che 
aiutò il corpo ad eliminare le tossine accumulate. Il suo viso rimane a tutt’oggi ripulito, come suo desiderio. 
 
Té di corteccia di olmo rosso (ulmus fulva) 
 
William Zinsser nel suo libro On Writing Well [N.d.T. Come scrivere bene] descrive un particolare oggetto in mostra al 
Museo nazionale del baseball e Hall Of Fame a Coperstown, New York.  
È un pezzo di corteccia di olmo rosso proveniente da Clear Lake, Wisconsin, luogo di nascita del battitore Burleigh 
Grimes. Durante le partite Grimes aveva l’abitudine di masticare questo genere di corteccia «per aumentare la saliva per 
il lancio di una “spitball”. La palla bagnata volava a casa base in modo ingannevole».1 
Ora, a meno che voi non siate un tifoso dedicato completamente al baseball, probabilmente potreste essere d’accordo 
con Zinsser che «questo sembrerebbe uno dei fatti meno interessanti oggi in America». Se invece siete psoriasici, 
quando leggerete la seguente relazione su un altro efficace uso della corteccia di olmo rosso, questa sostanza prende un 
nuovo significato. 



Alcuni anni or sono l’ARE News, regolarmente spedita a tutti i membri dell’Association for Research and Enlightenment 
[N.d.T. Associazione per la ricerca e l’informazione], pubblicò un articolo nella colonna “Bellezza e salute” sul successo nel 
trattare la psoriasi secondo le letture di Edgar Cayce. L’articolo annotava che: «alcune delle storie più “commoventi” di salute 
riacquistata erano quelle che parlavano della cura e controllo della psoriasi spesso avvenute dopo molti anni di ricerca 
infruttuosa di una cura». E continuava: 
La sig. B.C. del Nord Carolina scrive che l’estate scorsa, dopo essersi iscritta all’A.R.E.: 
 

«Ho ottenuto il documento in circolazione “Pelle: psoriasi”. Mio figlio di quattordici anni è affetto da questa malattia da 
sei anni ed ha grosse macchie sulla testa, sui gomiti, e sulla pancia. Dall’articolo sulla psoriasi ho trovato che questa 
malattia è causata soprattutto dall’assottigliamento delle pareti del tratto intestinale permettendo alle tossine di 
infiltrarsi nel sistema circolatorio. 
Seguendo i consigli della lettura, metto un pizzico di corteccia grattugiata di olmo rosso in un bicchiere d’acqua e lo 
mescolo lasciando riposare per almeno tre minuti prima di berlo. Lo do da bere a mio figlio una volta al giorno ed in 
dieci giorni tutte le tracce di psoriasi sono scomparse e mai tornate. Per precauzione continua a prendere questa 
soluzione ogni sera a cena». 

 
La lettera della sig.ra B.C. dice che lascia riposare la soluzione di olmo rosso per tre minuti prima di servirla a suo figlio. 
Cayce suggerisce di fare allo stesso modo, ma non si dovrebbe lasciare riposare per più di venti o trenta minuti. 
Possiamo sicuramente assumere che la bevanda dovrebbe essere presa dai tre ai venti minuti dopo la sua preparazione, 
ma per nessun motivo deve essere assunta dopo aver superato questo limite perché diventa rancida. 
Sebbene la sig.ra B.C. abbia continuato a somministrare a suo figlio l’olmo rosso con la cena, i migliori risultati 
verrebbero ottenuti assumendolo al mattino a digiuno e, se è possibile, almeno mezz’ora prima della colazione. Il tè di 
zafferano invece andrebbe preso alla sera. 
La paziente successiva di cui si parla nell’ARE News, sebbene richiedesse un programma di trattamento più completo, 
raggiunse gli stessi sorprendenti risultati in breve tempo. La sig.ra M., capo infermiera in un ospedale australiano, andò 
alla clinica dell’ ARE. a Phoenix, Arizona, assieme al marito dopo aver letto un libro su Cayce. Avendo sofferto di psoriasi 
per più di quattordici anni, la sig.ra M. si riempì di gioia per la completa rigenerazione della sua pelle dopo solo due 
settimane di corso di trattamento inspirato a Cayce che includeva l’aggiustamento della colonna, una dieta particolare e 
le bevande di erbe. 
Dopo aver coperto le braccia macchiate con maniche lunghe per tutti quegli anni, la sig.ra M. mostrò con piacere alla 
nostra ispezione le sue braccia morbide e ripulite.  
«È meraviglioso poter di nuovo indossare la divisa a maniche corte e per la prima volta dopo quattro anni», aggiunse 
felice, «indosso un paio di calze di naylon invece di due, addirittura vado a gambe nude!». 
 
Storie come queste abbondano nei fascicoli che circolano nella biblioteca di Virginia Beach. La storia della sig.ra B.C., il 
primo caso menzionato, è per me di particolare interesse poiché pare che l’unica misura presa dal figlio fosse un pizzico 
di corteccia di olmo rosso in polvere in un bicchiere d’acqua una volta al giorno. Questo almeno è un caso registrato che 
prova l’efficacia dell’olmo rosso nel trattamento della psoriasi, anche usato da solo. 
I cinesi da tempo hanno beneficiato delle proprietà dell’olmo rosso. Essi lo considerano uno dei più eccellenti emollienti 
e nutrienti che esistano in natura e lo usano per la sua proprietà nell’assorbire i gas stagnanti del corpo, per la sua 
delicata azione calmante nei casi di enterite (infiammazione del tratto intestinale) e di coliti (infiammazione 
dell’intestino crasso) e per la sua natura lenitrice e mucillaginosa che facilita e rende più efficiente l’evacuazione2.  
Da questi resoconti e dall’influenza cinese possiamo concludere che l’olmo rosso agisce come copertura protettiva 
lungo la parete interna del tratto intestinale superiore ed inferiore. Questo non solo può prevenire il trasudamento di 
tossine, ma aiuta il processo di guarigione delle pareti intestinali sottili e porose ed aiuta l’evacuazione. 
 
Ileite e psoriasi: un legame di connessione? 
 
È stato portato alla mia attenzione il fatto che alcuni pazienti sofferenti di ileite (infiammazione dell’intestino) hanno 
mostrato una tendenza a sviluppare la psoriasi. Questo fatto viene frequentemente notato in casi in cui l’ileite sia grave. 
I medici coinvolti nelle ricerche su questo disturbo pensano ci sia un legame tra le due malattie, ma non possono 
trovare una spiegazione al fenomeno. Alla luce di quello che è stato presentato fino ad ora in questa dissertazione, 
sembra si sviluppi una possibile causa. Se la teoria sulla quale io lavoro è corretta, cioè che una “infiltrazione” di tossine 



permea le pareti intestinali invadendo il sistema linfatico e circolatorio, il fatto che qualsiasi cosa causi la consumazione 
delle pareti intestinali può a sua volta causare la comparsa di quella stessa infiltrazione rendendo il paziente soggetto a 
setticemia o a intossicazione del sangue. La psoriasi o altri problemi dermatologici naturalmente seguirebbero il 
processo mentre il corpo cerca di liberarsi dai veleni accumulati. 
L’ileite, specialmente se grave, quasi certamente compromette le pareti intestinali, rafforzando così quella che io 
considero una spiegazione ragionevole di connessione tra le due malattie. Forse sarebbe bene per i ricercatori 
occidentali considerare l’uso dell’olmo rosso nei casi di ileite. I cinesi l’hanno usata con successo per secoli. 
 
PREPARAZIONE DELLA BEVANDA DI OLMO ROSSO 
(COME VIENE INDICATO AI MIEI PAZIENTI) 
Le istruzioni per preparare la corteccia di olmo rosso sono piuttosto specifiche e dovrebbero essere seguite alla lettera. 
 
Mettere circa un quarto di cucchiaino da tè di polvere di corteccia di olmo rosso in una tazza di acqua calda. Mescolare e 
lasciare riposare per quindici minuti circa prima di bere. Ripeto di non lasciarlo depositare più di trenta minuti perché 
potrebbe irrancidire. Questa tisana va presa alla mattina e, se è possibile, almeno una mezz’ora prima della colazione, 
per i primi dieci giorni del programma. Viene poi ridotta a giorni alternati, eccetto per i casi gravi, fintanto che la pelle 
non sia ripulita. 
La maggior parte delle persone non hanno problema ad ingoiare questa bevanda, ma se questo risultasse difficile, posso 
suggerire l’aggiunta di ghiaccio nella tazza. 
Si può trovare anche la corteccia di olmo rosso intera che può essere masticata. Per alcuni questo non è un problema, 
ma molti lo trovano non solo difficile ma anche spiacevole a vedersi. Una alternativa più conveniente è di trovare le 
losanghe di olmo rosso della Thayer, in negozi di alimentazione naturale o in una drogheria ben fornita. Prenderne 
alcune al giorno serve allo stesso proposito. 
L’importanza di prendere lo zafferano e l’olmo rosso, specialmente in casi gravi e ostinati, non può che essere 
enfatizzato. Questi tè di erbe hanno effetto sul flusso gastrico nello stomaco e stimolano le pareti del tratto intestinale 
per curare le aree sofferenti. 
Il nostro approccio per alleviare la psoriasi, ricordate, è soprattutto basato sulla dieta, sulla cura delle pareti intestinali e 
nell’assicurare un’evacuazione adeguata. La polvere di corteccia di olmo rosso, sotto forma di tè o di corteccia 
masticabile, presa regolarmente è parte vitale del processo di guarigione che considero fondamentale con una sola 
importante eccezione: 
  

SE UNA DONNA CON PSORIASI È IN STATO INTERESSANTE O CREDE DI ESSERLO, L’OLMO ROSSO NON È CONSIGLIATO. 
PUÓ CAUSARE ABORTO. [Hochner, Pregnancy and Childbirth [N.d.T. Gravidanza e parto], Avon Books]. 

 
NOTA: si può cambiare l’ordine nel quale prendere il tè di zafferano e l’olmo rosso; in pratica lo zafferano può 
essere preso al mattino mentre l’olmo rosso alla sera; l’importante è che non siano presi a distanza ravvicinata 
perché si annulla il loro effetto. 
 
Tè di camomilla (anthemis nobilis): 
 
Il tè di camomilla è uno dei più antichi e meglio conosciuti rimedi casalinghi che cresce in abbondanza ovunque. La 
maggior parte dei negozi di prodotti naturali la possiede. La camomilla può essere usata occasionalmente come 
alternativa allo zafferano perché si pensa che le due erbe lavorino nell’organismo allo stesso modo.  
Alla camomilla sono stati attribuiti numerosi effetti benefici, inclusi i lenimenti dei reni, nei problemi bronchiali e della 
vescica e persino per lividi e distorsioni se combinata con dulcamara come unguento (Kloss)3. L’uso più conosciuto della 
camomilla da parte degli erboristi, comunque, è come tonico ed è anche uno dei tè più aromatici e di sapore piacevole a 
disposizione. 
Come menzionato in precedenza, alcuni dei miei pazienti con lesioni psoriasiche sul viso sono stati piacevolmente 
sorpresi dai buoni risultati mettendo in infusione lo zafferano e lasciando che i fumi delicati raggiungessero il loro viso. 
Questa procedura è stata usata con successo anche utilizzando allo stesso modo la camomilla. 
Sebbene il tè di camomilla sia stato spesso raccomandato, lo zafferano dovrebbe essere preso con più frequenza. Il tè di 
camomilla dovrebbe essere preparato allo stesso modo dello zafferano. 
 



Tè di tasso barbasso (verbascum thapsus): 
 
Questo è il quarto tè di erbe che viene specificatamente consigliato per gli psoriasici. Si preferiscono le foglie fresche, se 
possibile; altrimenti saranno sufficienti le foglie secche. Il tè di tasso barbasso dovrebbe essere preso dopo i dieci giorni 
di tè di olmo rosso. 
 
LA PREPARAZIONE DEL TÈ DI TASSO BARBASSO 
Sbriciolare un cucchiaino da tè di foglie e metterle in una tazza. Versarvi sopra mezzo litro d’acqua bollente e lasciar 
riposare per trenta minuti. Colare, lasciar intiepidire e bere non necessariamente tutto in una volta ma nello spazio di 
tre o quattro ore. 
Da notare che nel caso del tè di tasso barbasso, si dovrebbe usare un cucchiaino pieno e il liquido dovrebbe riposare per 
trenta minuti prima di essere bevuto. Si dovrebbe anche ricordare che le erbe, come tutte quelle per i tè presentate in 
questo capitolo, dovrebbero essere conservate in frigorifero. Se non lo sono, potrebbero infestarsi di vermi, specialmente 
d’estate, anche se impacchettate correttamente. 
 
Tè ai semi di cocomero (citrullus vulgaris): 
 
Ultimo ma non meno importante, questo tè è conosciuto per le sue proprietà di diuretico ed è stimato da secoli per le 
sue proprietà di aiuto nelle infezioni alla vescica. Consiglio questo tè ai miei pazienti come sostituto di quello di 
zafferano per aiutare a pulire l’apparato urinario. 
 
PREPARAZIONE DEL TÈ AI SEMI DI COCOMERO 
Far bollire due cucchiai da cucina di semi per cinque minuti in mezzo litro d’acqua, poi coprire e lasciare riposare fino a 
raffreddamento prima di berlo. Si consiglia di berne una tazza tre o quattro volte al giorno. 
Il te di semi di cocomero è disponibile commercialmente sia sciolto che in bustine. 
Per concludere suggerisco ai pazienti di insistere nel prendere i tè alle erbe come indicato, e aver fiducia che questa 
azione serva a fare ulteriori passi nell’alleviare la psoriasi. 
 
NOTA: i tè di erbe menzionati in questo capitolo possono essere trovati nei negozi di prodotti naturali ben 
forniti o possono essere ordinati dai fornitori dei prodotti di Cayce elencati nell’Appendice C. 
 

RIFERIMENTI 
(Capitolo 7 - Tè alle erbe) 

 
1.  
William Zinsser, On Writing Well, (New York, NY, pub. Harper & Row, copyright 1976), p. 55. 
2.  
Richard Lucas, Secrets of the Chinese Herbalists, (West Nyack, NY, pub. Parker Publishing Co., Inc., copyright 1977), pp. 191-192. 
3.  
Jethro Kloss, Back to Eden (New York, NY, pub. Laurer Books, Inc., copyright 1971), pp. 212-213. 
 


