
  Allium sativum.

                                                           “L'ennui d'aller en visite 
                                                      Avec l'ail nous l'éloignons”. 
                              (Stéphane Mallarmé, “Le marchand d’ail et d’oignons”, 1889). 

Nome/nom: l'aglio/ l'ail . Pianta bulbosa.

Curiosità. 
L'aglio era noto fin dall'antichità (preistoria); Sumeri prima ed Egizi poi, lo utilizzavano ed
aveva, allora, grande valore anche economico. Questi ultimi, lo raccomandavano contro 22
malattie  e  per  aumentare  la  resistenza  a  fatiche  e  malattie:  forse  il  primo  sciopero
documentato riguarda gli schiavi costruttori delle piramidi, i quali protestarono contro il suo
razionamento. 
Anche i Romani attribuivano queste facoltà all'aglio, che quindi veniva fornito  ad atleti e
soldati. 
Secondo Plinio il Vecchio:  “Il suo odore tiene lontani serpenti e scorpioni e, come alcuni
hanno affermato, qualsiasi animale…”. 
Forse per questo, già nel Medioevo venne utilizzato per scacciare streghe, vampiri e spiriti
maligni,  oltre che per le  sue proprietà terapeutiche (il  male e la malattia  avendo,  nella
cultura popolare, spesso la stessa origine). 
Coltivazione obbligatoria, nel “Capitulare de villis”.
Nel 1918 in Russia venne utilizzato per cercare di arginare l'epidemia di “Spagnola” e nel
corso della seconda guerra mondiale, quando ancora non vi erano gli antibiotici,  i Sovietici
lo  applicavano   localmente  per  disinfettare  le  ferite  (au  cours  de  la  Seconde  Guerre
mondiale, les Sovietiques  utilisaient une préparation à base d’ail,  baptisée «pénicilline
russe»). 

Parte utilizzata: 
il bulbo sotterraneo (volgarmente detto “testa”)/le bulbe, appelé "tête". 

I bulbi sono stati utilizzati:
− spremuti crudi, imbibivano le mascherine dei medici-monaci che si apprestavano a 

curare o ad avvicinarsi a pazienti con malattie purulente (piaghe, peste, lebbra/plaies,
peste, lèpre): proprietà antisettiche (action antiseptique);

− consumato crudo come tale, per prevenire le malattie in quanto rinforza il sistema 
immunitario ( renforceur du système immunitaire) ;

− in collana o consumato crudo, come vermifugo (vermifuge). 

Planter l'ail dans le jardin:
l'ail  se plante  en automne. Il n'a  pas besoin d'être arrosé, sauf en cas de saison  
particulièrement sèche.   L'eau ne doit pas stagner trop autour des bulbes: il n'aime pas 
l'humidité, qui le fait pourrir. 
Récolte: dans le mois de  juillet.


