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Prefazione di Claudio Baiocchi 
Già titolare del Corso di Chimica Analitica del Doping Sportivo nella 
Laurea Magistrale di Chimica Clinica Forense e del Doping Sportivo del 
Corso di Laurea in Chimica, Università di Torino.

Questo libro tratta di un argomento che può essere definito 
di nicchia per quanto riguarda la diffusione della consape-
volezza che se ne ha anche nei tempi attuali di grande di-

sponibilità di informazioni grazie alla rete. È stupefacente invece 
prendere atto della estensione del fenomeno legato a questo tipo 
di prodotti naturali in periodi storici dove tutto quanto era tipica-
mente legato alla loro conoscenza e diffusione commerciale era di 
difficoltà di realizzazione inimmaginabili per noi cosiddetti moder-
ni. Per certi versi ciò che con grande competenza e cultura l’autore 
ci racconta potrebbe essere definita una storia di élites. Una élite 
originaria di conoscenza: chi e quando ha individuato che le inci-
sioni nella corteccia di certe piante producevano liquidi resinosi di 
proprietà così polivalenti? Una élite scelta di commercianti in grado 
di fare grandi profitti grazie alla individuazione di vie di comunica-
zione percorribili (spesso tenute rigorosamente segrete) a dispetto 
delle difficoltà climatiche e della pericolosità dovuta alle incursioni 
di predoni. Una élite di consumatori che andava dalle caste sacer-
dotali dell’antico Egitto ai Faraoni (con la relativa scorta di imbalsa-
matori che soli conoscevano la difficile arte della conservazione dei 
corpi dopo la morte) alle classi dominanti dell’antica Roma che ne 
facevano molteplici usi (sofisticate elaborazioni di profumi, aroma-
tizzazione di vini) ai vari “esperti” di arti mediche che ne hanno per 
via empirica determinato le importanti proprietà curative. Anche 
in epoche successive i destinatari di questo particolare tipo di pro-
dotti erano appartenenti a classi abbienti in grado di pagarne i costi 
non trascurabili. Il fenomeno elitario è rimasto tale anche ai giorni 
nostri in quanto gli elaboratori di profumi sono tra i principali uti-
lizzatori di queste materie prime che in ricette ultra segrete sono alle 
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base di molte famose essenze. Questo carattere elitario molto remu-
nerativo a livello commerciale è stato in realtà limitante a livello 
culturale perché il patrimonio di conoscenze botaniche, chimiche 
e farmacologiche legato al mondo delle resine non è esplorato e 
quindi conosciuto quanto sarebbe necessario. 
L’autore ci aiuta magistralmente a ripercorre la storia delle resine 
illustrandone i vari aspetti lasciandoci, a mio parere, la sensazione 
che il passato sia stato molto più ricco del nostro un po’ desolante 
presente nel quale siamo immersi sostanzialmente immemori delle 
ricchezze passate.
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Prefazione di Erica Francesca Poli
Psichiatra, psicoterapeuta, Direttore Scientifico di EFP Group – Centro di 
Terapie Integrate, Milano. 

Alle volte, viaggiare nello spazio è anche viaggiare nel tempo. 
Alle volte, viaggiare nell’immaginazione di luoghi da per-
correre è anche viaggiare nella memoria di luoghi percorsi.

Una irresistibile dissoluzione dei confini tra presente, passato, futu-
ro... prima, adesso, dopo... qui, altrove.
Alle volte, questo genere di viaggi si esplicano in un fuori che è rap-
presentazione di un dentro.
Non sono viaggi per tutti, il loro margine di rischio, come l’odore 
di spezie che ha il buio (*1), spaventa l’ordine e la logica di quel che 
è utile e certo.
Sono fughe? Forse, dalle inibizioni e dalle convenzioni di una socie-
tà banale e omologata.
Sono porte, attraverso cui si passa da una realtà di prassi consolidate 
e talvolta soffocanti ad una realtà di un possibile “ancora” da dise-
gnare, come una traccia sulla sabbia.
Sono imprese? Certo, per eroi senza tempo alla ricerca del senso che 
è sentire, è sensorialità, che nasce dalla nostra stessa gestazione...  e 
dalla gestazione del mondo. 
Il primo viaggio nel ventre oscuro e sonoro, liquido e vibran-
te, della donna che ci genera a partire dal viaggio primigenio di 
due cellule, gameti, dotati del potere segreto della vita e dei codici 
dell’ereditarietà, l’ultimo viaggio oltre la dimensione dello spazio-
tempo, protezione e gabbia della coscienza, un passaggio che chia-
miamo morte... e in mezzo il percorso di luoghi, persone, eventi...
relazioni, che chiamiamo vita...  tutto questo guidato in qualche 
modo dalla sensorialità, che é più che percezione, è chimica e fisica 
dell›informazione.
Come afferma Maurizio Grandi nel libro:
«Molecole informazionali possono codificare le comunicazioni che rego-
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lano i sistemi di qualsiasi essere vivente, intracellulare o extracellulare, 
da organo a organo, da cervello a corpo o da individuo a individuo. È 
l’unità di tutte le forme di vita (...). Il senso attraverso i sensi. I sensi sono 
la nostra comunicazione con il mondo e acquisiscono significati nuovi. 
L’apparente stabilità dell’Io non si basa sulla stabilità della materia che 
ci forma, ma sulla (relativa) stabilità dei processi.”
I sensi, cordone ombelicale con questo universo... il piacere dei sen-
si, consolazione della carne, tentativo di riparare la ferita ontologica 
del dolore della materia di cui è fatta, nel suo irriducibile anelito allo 
spirito irraggiungibile che la abita.
Un profumo può essere una guida potente per questo genere di 
viaggi.
La memoria di un profumo persino di più. Un balsamo, un elisir, 
incenso e mirra del Re dei Re, olio essenziale per ungere la pelle 
dell’Unto del Signore e massaggiarla con i capelli (*2).
In ognuno di noi sopravvive una traccia olfattiva arcaica, un aroma 
amato.
L’odore della Madre che ha inebriato i nostri recettori olfattivi fin 
dall’istante del loro sorgere nel nostro essere in gestazione. Mappa 
cerebrale di un percepito, suono di molecole aromatiche nella sine-
stesia di un souvenir per l’anima.
Le parole invece... molto successive... mai abbastanza capaci di cat-
turare la traccia neurale di quell’odore volatile eppure penetrato nei 
tessuti della memoria, mai sufficienti per la danza.
Se potessimo dirla non avremmo bisogno di danzarla, sostiene Syl-
vie Guillem.
Il profumo del neonato che fa rinascere la giovinezza del sentire nel-
la madre della madre... l’odore dell’amato che accende i sensi e che 
la vedova cerca ancora tra gli abiti di lui dopo che se ne è andato... 
l’odore del tabacco di un padre, distante per convenzione, che lo fa 
ritrovare vicino...
L’inevitabile tentativo dell’amante di possedere l’amato non può 
nulla col profumo... cifra dell’alterità inespugnabile dell’altro, così 
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che Proust non può catturare l’essenza di Albertine nonostante la 
trattenga fisicamente a casa... la spii nel sonno, voglia la sua intimità.
Solo il profumo di una madeleine può restituirgli, nel suo accadere 
volatile, l’illusione del possesso del tempo, dell’immortalità degli 
istanti. (*3)
Eppure il passato può non essere perduto.
Certe piante ad esempio, sanno viaggiare nel tempo. 
Un profumo, chanson d’amour, a vagare randagia tra noi, il prima, 
il dopo.
Improvvisamente si affaccia ai sensi, venuto dal buco nero di quali 
neurali e riapre un mondo.
Se esistono parole che facciano immaginare, che facciano sognare, 
che facciano percepire un simile salto, che lo facciano accadere, 
quelle parole sono dunque formule magiche, sono archeologia 
dell’anima... 
Scrive Maurizio Grandi:
“Archeologia è alchimia che riporta in vita la salma del passato. È rivela-
zione di un segreto. È visione, perché non c’è scoperta archeologica senza 
visionari (...). Archeologia e poesia sono maestre di immortalità, interro-
gano l’invisibile, dialogano con il segreto, con il nascosto.”
Se esiste un libro, che contenga simili parole, è un libro vero. Un 
libro come un viaggio, un viaggio come l’insieme di una memoria 
e l’alba di un adesso che sarà presto ieri, che è già il preludio di un 
futuro ricordo.
Maurizio Grandi ha scritto questo libro, ghibli che soffia dietro la 
pagina che stai per svoltare come dietro ad una porta chiusa che 
aprirai (*4), profumo di madre terra, luce di sabbia e cielo, mare co-
lore di nostalgia, rotte di spezie e incensi, popoli, cellule. Le piante 
ci accompagnano nelle nostre vite di umani, più di quanto forse ci 
rendiamo conto: dall’ossigeno che respiriamo, ai frutti e ai vegetali 
con cui ci nutriamo, passando dai fiori, maestri di bellezza, cibo 
per le api del miele che raccoglieremo, doni per le spose, signori di 
simbologie, fino alle piante officinali, alle gemme, alle bacche che 
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ci curano.
Dalle piante i farmaci e i veleni, persino i primi chemioterapici.
Dalle piante le droghe.
Dalle piante i profumi.
Le piante sono divinità di un regno nel quale il tempo e lo spazio 
sono completamente diversi dai nostri, dove quarantacinquemila 
anni per un albero sono il tempo di una vita possibile che noi non 
riusciamo a concepire, dove l’intelligenza non può usare il movi-
mento e la fuga per risolvere un problema, dove, sostiene Stefano 
Mancuso: «per fare una pianta di riso servono un numero di istruzioni 
quattro volte superiore a quelle che servono per fare un uomo. La pianta 
di riso è la Basilica di San Pietro e noi un cubo”(*5). 
Nel regno delle piante il cervello è diffuso, prosegue lo scienziato.
«Il nostro centro di comando è il cervello. Invece le piante non hanno 
evoluto gli organi. Ma gli organi sono una tra milioni di possibilità per 
risolvere un problema. Certo, ne creano altri. Se un bruco le perforasse 
la testa lei ne morirebbe. Le foglie vengono sempre perforate da bruchi, 
ma le piante non muoiono. Inoltre, tutte le cellule vegetali emettono un 
impulso elettrico”.
E poi:
“Noi crediamo ancora che l’intelligenza sia una nostra peculiarità e non 
è così. Comunque il cervello è il punto debole, le piante manipolano gli 
esseri dotati di cervello, producono droghe” (*6).
Pochi sanno avvicinarsi come sa fare Maurizio Grandi a questi esseri 
sapienti e profondi, silenziosi di parole, ma capaci di parlare una 
lingua primigenia di bellezza e di misteri.
Le resine sono uno dei più affascinati tra questi misteri: linfe, lacri-
me cristalline o dense, di piante dell’alba del mondo che intreccia-
no la loro storia a quella di uomini e donne che le hanno raccolte.
Sostanze che stillano da una ferita della pianta per ripararla e della 
riparazione mantengono l’energia, di quella consolazione dei sensi 
che la carne animale soltanto anela, esse sono maestre, bruciate, 
fumigate come incenso, stese sulla pelle come essenza, infine viag-
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giatrici nel tempo delle memorie biologiche che segnano il corpo, 
nei dialoghi delle cellule e più di tutto nelle vibrazioni di cui in 
ultima analisi siamo fatti.
Resine come archeologia di una ferita divenuta ispirazione di im-
mortalità.
In questa storia l’Autore è penetrato, facendosi viaggiatore Egli stes-
so, sulle rotte delle spezie e delle resine e poi studiando attraverso 
altre forme di viaggio, nel tempo e nelle culture di Antichi Trattati. 
Solo chi viaggia in tutti i sensi è degno di ricevere la conoscenza 
che non può giungere dal solo apprendimento di nozioni. Da qui 
la scelta di descrivere le rotte di questi tesori vegetali, da qui la scelta 
di riportare pagine di un testo della seconda metà dell’Ottocento, il 
Traité de botanique médicalephanérogamique di Henri Baillon.
In questo modo il Lettore non solo potrà venire a contatto con 
la storia e gli impieghi delle affascinati gommoresine ma fiuterà 
l’odore del viaggio, il sentore dell’avventura, della scoperta, che la 
globalizzazione sembra aver offuscato nel tutto omologato e rag-
giungibile con un semplice e forse per questo insignificante click.
L’Anima ha bisogno di viaggio, di rischio, di futuro incerto, di im-
perfetto ed imprevisto, di luoghi ancora da esplorare.
Questa scommessa con il nuovo abita ogni ricercatore della Terra ed 
è la fonte della creatività e dell’inventiva.
Così Maurizio Grandi, tra antiche conoscenze e nuove scoperte, 
è giunto anche a sviluppare preparati preziosi che portano nomi 
carichi di senso e di simbolo, Atar, Elektron, solo per citarne alcuni, 
insieme al potere medicamentoso di gommoresine come Myrra, 
Ambra di Sicilia, Mastice.
Un potere che va ben oltre la chimica: queste sostanze che sono le 
più antiche del mondo, vengono prodotte dalla pianta stessa affin-
ché il mondo vegetale possa sopravvivere alle infezioni o infesta-
zioni presenti. Sono la soluzione del cervello diffuso della pianta al 
danno e al trauma.
Una goccia di mirra agisce sul nostro cervello e sui recettori dell’in-
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tero nostro corpo attivando le stesse risposte di apoptosis con le qua-
li la nostra intelligenza biologica protegge la vita.
Noi siamo una simbiosi di storie antichissime, figli di stelle, virus 
e batteri.
Un’ambra di Sicilia, conifera di 30 milioni di anni fa, parla al nostro 
passato presente nel DNA di ogni cellula meglio di uno dei farmaci 
che la nostra industria sintetizza.
E non lo fa solo per via recettoriale. Oltre i recettori e la chimica 
delle reazioni molecolari c’è di più: la magia del profumo, di cui 
si conosce ben poco nel suo viaggio verso la corteccia piriforme, e 
nelle afferenze che da quest’ultima si propagano a tutto il sistema 
sottocorticale e limbico. E poi ancora, le indagini che Grandi ha 
svolto con il sincrotrone Frascati (*7) mostrano che le gommoresine 
agiscono in forma biofisica, sul ripristino della risonanza, favoren-
do, attraverso fenomeni di sincronizzazione dei nostri oscillatori 
biologici come le cellule nervose e cardiache, il ricrearsi nel nostro 
corpo di una comunità cellulare coerente che è poi la chiave più 
vera del nostro benessere e, guarda caso, la forma di esistenza delle 
piante che sono di fatto non individuali ma collettive (*8).
Lo stesso potere di risonanza è anche nelle parole che Grandi ha 
scritto in questo libro.
Leggendolo, l’effetto è quasi immediatamente sinestesico: vedere 
un profumo e odorare il color nostalgia del mare che bagna Moga-
discio.
Poi in dissolvenza, tra le righe del Libro, intravedere luoghi...  al-
cuni mai visti, altri nella memoria...  la polifonia dei piani cresce... 
le descrizioni di viaggi e deserti danzano con le memorie di altri 
deserti immaginati magari tra le righe di altre narrazioni... in una 
moltiplicazione di scenari.  Certi libri moltiplicano le vite che puoi 
vivere, questo libro è esattamente così.
Il nuovo e inesplorato che adombra si intreccia con il familiare e 
conosciuto. 
Essere la nostalgia che sta per arrivare prima che arrivi... uno dei 
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segreti di chi sa amare a lungo... di chi accoglie l’imprendibilità 
dell’essenza mentre la vive... di chi accetta di essere profumo, onda, 
vibrazione, di essere nostalgia e ricordo di quel che ancora non sa.
Appena venuti al mondo siamo già un ricordo. Forse sapere que-
sto ci aiuterebbe nel nostro tormentato rapporto di umani con il 
tempo.
Le piante lo sanno. Vivono un tempo lento rispetto al nostro: ci ap-
paiono ferme, ma in realtà si spostano molto più di noi, ci appaiono 
immobili ma sono semplicemente radicate, non sono individuali 
ma diffuse.
Credo di poter dire che Maurizio Grandi abbia ben compreso questo 
mistero.
Così, leggendo Resine, già dopo il prologo, lo stile del tutto perso-
nale ed unico dell’autore, slegato dal logico incedere della prosa 
convenzionale, tanto da fornire l’occasione di ripensare a Joyce nel 
suo stream of consciousness, conduce ad una dissoluzione dei confini 
di coscienza che la espande.
É stato così che leggevo e rileggevo alcuni passaggi e mi ritrovavo 
altrove... qualcosa si risvegliava e fuggiva. Profumo di sogno.
Per giorni ha vagato nei tessuti della mia memoria... imprendibile.
Poi un sogno ha riportato a galla il ricordo di un ricordo. Ho ricor-
dato di aver ricordato fuggevolmente, appena dopo aver letto le 
prime righe del prologo, le atmosfere che avevo letto da qualche 
altra parte in un quando di difficile definizione temporale ma di 
chiarissima collocazione di significanti per la mia anima.
Proseguendo nella lettura di Resine, il ricordo si era inabissato nuo-
vamente nell’acqua delle profondità, lanciando di quando in quan-
do l’eco indistinta di qualcosa di familiare.
Nella donna che aveva animato il mio sogno riconobbi poi i tratti 
e i turbamenti di una di quei ribelli dimenticati che il secolo scorso 
generosamente ci aveva donato in ogni campo dell’umano, dalla 
letteratura alla scienza. 
Con la penombra del primo mattino e gli occhi socchiusi e strizzati 
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come se dovessi vedermi davanti un fantasma e metterlo a fuoco, La 
cercavo... finalmente prese forma davanti ai miei occhi, nelle sem-
bianze di quel cavaliere, conosciuto in tutta l’Algeria con il nome di 
Si Mahmoud, che cavalcava le distese mistiche delle dune roventi 
del Sahara incarnando la libertà di chi è senza pregiudizi e cliché e 
attraversa la vita come un uccello in volo. 
Il bello della libertà è che non lascia traccia, l’aquila quando vola 
non lascia traccia alcuna (*9).
Sotto le coltri dei suoi abiti, Si Mahmoud è una donna, una ari-
stocratica russa di 27 anni, sfuggita alla gabbia dorata di Ginevra 
per cercare il trascendente nel deserto, e che diverrà, oltre che una 
reporter di guerra, una scrittrice unica.
La Donna del mio sogno, che faceva tornare alla mia coscienza il 
ricordo evocato dalla lettura di Resine era Lei, Isabelle Eberhardt 
(*10).
L’avevo incontrata in un altro libro, trovato per serendipity in una 
libreria quando, quasi al termine della facoltà di medicina, sentivo 
le sbarre di un sapere scientista e meccanicista soffocare l’anelito 
di libertà del mio pensiero e della mia Vocazione e mi tormentavo 
sul futuro delle mie scelte professionali. Un libro che portava in 
copertina i deserti mi attirò: esattamente come per Isabelle, anche a 
me i deserti comunicavano libertà e trascendenza. Così lo acquistai 
e lo lessi d’un fiato sul tram mentre tornavo a casa dal Policlinico 
dove frequentavo il triennio clinico di medicina. Raccontava una 
sorta di pellegrinaggio dell’autore sulle orme di scrittori stregati a 
loro volta dal fascino del deserto... da Antoine de Saint-Exupéry a 
Michel Vieuchange, da Eugène Fromentin a Isabelle Eberhardt e 
Pierre Loti.
Al mio risveglio del sogno ricordai tutto, i fili si riannodarono... 
tranne uno.
Il titolo e l’autore di quel libro. Volevo, dovevo ritrovarlo. Come 
fosse un atto psicomagico.
Cercavo febbrilmente nel web, tra le immagini di libri sui deserti, 
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quella che la mia mente aveva stampata dentro. Quando finalmen-
te lo trovai fu come ritrovare la me stessa di allora, fu un attimo di 
congiunzione di linee temporali e di commozione. Per un attimo la 
me di allora guardò la me di oggi e le due si riconobbero in un’unica 
traiettoria. Il libro era Nei deserti di Sven Lindqvist.
Così, riannodati i fili del senso della mia risonanza interiore con il 
testo di Maurizio Grandi, mi pare essenziale condividerli in questa 
prefazione, perché, se c’è un motivo profondo per leggere Resine, 
persino al di là dei suoi contenuti sulle sostanze di cui porta il nome, 
esso risiede nel senso del viaggio come archetipo, del rischio come 
ricerca, della libertà come essenza dell’anima che il libro sa trasmet-
tere.
Un richiamo all’origine da cui proveniamo, figli di un viaggio di 
cellule tra la vita e la morte, un richiamo a quel ricordo gettato verso 
il futuro che abbiamo bisogno di essere per essere davvero noi stessi 
e non dei cosiddetti “morti verticali”.
Il viaggio, la spinta all’avventura, il tempo e l’anima proiettati nella 
ricerca, come verso la stella cometa, sembrano un contrasto con la 
“religione del qui ed ora” che certa spiritualità propone.
Ma c’è differenza tra presente e presenza.
Gli uomini e le donne sulle rotte delle spezie e delle resine di cui 
parla Maurizio Grandi erano presenti al rischio di un viaggio il cui 
esito era incerto e più che il risultato contava l’impresa.
Chi tornò dalle Americhe invece che dalle Indie, era partito pronto 
a morire e tornato pronto a raccontare non quel che si sarebbe do-
vuto raccontare, ma quel che aveva trovato di inatteso.
Se vivessimo ancora la vita così, saremmo anche capaci di morire e 
di morire meglio.
Se fossimo presenti alla Vita invece che assenti, la Vita avrebbe un 
senso e la relazione con il tempo muterebbe.
È la relazione con il tempo forse il segreto del vivere bene...
In passato la relazione con il tempo era scandita in modo diverso ed 
era assai più plastica di oggi. Quando un viaggio in carovana durava 
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mesi o Marco Polo, novello Odisseo, partiva per un viaggio di anni, 
il tempo poteva essere solo un tempo dell’anima per viaggiatori 
dell’intimo che prendevano il rischio di non sapere quando e se 
sarebbero giunti.
Per questo vivevano davvero e sapevano morire, disposti a tutto per 
il senso che animava la ricerca e la vita.
Questo è il dono più bello che questo libro può dare, oltre le infor-
mazioni preziose che trasmette. 
Aprire un varco in un tempo non tempo, in un luogo non luogo.
Facendo immaginare rotte e odorare profumi, si possono attivare 
archetipi che parlano all’anima.
Evocare profumi è quasi un rituale che trasforma il tempo. Qualcosa 
di volatile appunto, lega i profumi, i ricordi e i desideri.
Questo Medico Scrittore, tra mare, deserti e nostalgia, vi farà ri-
percorrere le rotte di sostanze magiche, nel senso più profondo di 
appartenute ai Magi e saprà forse accendere anche in Voi, che vi 
accingete al viaggio della lettura, il movente segreto della vita che i 
Magi custodiscono.

Note
1. Paolo Conte Come mi vuoi 
2. Maria Maddalena tra fede, gnosi e alchimia.
In Luca 7, 36-50
Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fa-
riseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella 
città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con un vasetto 
di olio profumato; e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di 
lui e cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, 
li baciava e li cospargeva di olio profumato. A quella vista il fariseo che 
l’aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e 
che specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». Gesù allora gli 
disse: «Simone, ho una cosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di› pure». [...] E 
volgendosi verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna? Sono 
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entrato nella tua casa e tu non m’hai dato l’acqua per i piedi; lei invece mi 
ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non 
mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di 
baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei 
mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico: le sono perdonati i 
suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona 
poco, ama poco”. Poi disse a lei: “Ti sono perdonati i tuoi peccati”. Allora 
i commensali cominciarono a dire tra sé: “Chi è quest’uomo che perdona 
anche i peccati?”. Ma egli disse alla donna: “La tua fede ti ha salvata; 
va’ in pace!”.
3. Marcel Proust À la recherche du temps perdut
4. Ghibli che soffia dietro una porta chiusa, Paolo Conte, Colleghi tra-
scurati 
5. Stefano Mancuso, Direttore del Laboratorio internazionale di neuro-
biologia vegetale in una intervista rilasciata Repubblica http://www.re-
pubblica.it/cultura/2016/12/04/news/stefano_mancuso_ecco_a_cosa_
pensano_le_piante_-153427599/
6. Ibidem
7. Per approfondimenti: Maurizio Grandi Sento dunque sono https://m.
youtube.com/watch?v=ujdM7nycTHM
8. Stefano Mancuso, L’incredibile viaggio delle piante Ed. Laterza 
9. Jiddu Krishnamurti, Il volo dell’aquila, Ed. Il punto di incontro
10. Per conoscere attraverso un contributo d’arte qualcosa di più su Isa-
belle Eberardt: https://www.arte.tv/it/videos/085197-002-A/isabelle-
eberhardt-la-ribelle-del-sahara/
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INTRODUZIONE

Nel corno d’Africa è la nascita della Vita e la genesi delle Bur-
seracee. Il primo barlume di luce che annuncia la nascita 
del nuovo giorno. Eidesi di una nuova alba, percettiva e 

sensoriale. 
La nostra Mamma è una giovane ragazza di bellezza “Niliota” che ci 
ha trasmesso l’eredità genica.
È musica, luce, profumi. Dalla 9° settimana sono comparse le nostre 
cellule sensoriali, per accoglierli, un mese dopo i bulbi olfattivi. Dal 
quinto mese abbiamo sentito i profumi, la memoria olfattiva ha 
stabilito associazioni fondamentali per il cablaggio, raccogliendo 
le informazioni olfattive nel liquido amniotico, che ci consentono, 
due giorni dopo la nascita, di riconoscere la mamma. E alle madri, 
il figlio, all’ora sesta dopo la nascita. Conservazione di senso in un 
continuum senza passato, presente, futuro. Trasmissione, ricono-
scimento attraverso le emozioni che, passando dall’uno all’altra, 
si sviluppano, rispondendo reciprocamente con fenomeni di riso-
nanza emotiva, sentendo quello che l’altro sente.
Il mare che bagna Mogadiscio ha i colori della nostalgia e si con-
fonde con l’incertezza di uno sguardo. Da quel mare partono i fili 
invisibili di chi emigra da sud a nord, non più una navigazione 
nell’azzurro, ma una traversata carovaniera nei colori aridi del de-
serto, attraverso la Somalia, l’Etiopia, il Sudan, la Libia, nascosti 
nella pancia dei camion o dei container, fino ad affacciarsi sull’altro 
mare, il nostro. I percorsi sono ugualmente ricchi di memoria, di 
esportazione e attendono ancora di trovare un loro valore utopico, 
di diventare mito e disegnare un nuovo orizzonte geografico.
I primi a raccontare le terre al di là del mare sono stati i sognatori, 
dopo arrivarono i cartografi disegnando mappe per provare la veri-
dicità di queste visioni. 
I popoli non si sono accontentati di coltivare la terra, ma hanno 
trasmigrato da un capo all’altro del pianeta, nella speranza di sta-
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re meglio, di ottenere garanzie dal luogo di approdo, di realizzare 
quella casa comune che si chiama utopia.
In questo continente senza più mercanti e navigatori, in questo 
Occidente senza utopie, le storie che ci arrivano dall’Africa, dal 
Medio Oriente, dai Balcani o da un qualsiasi altrove, potrebbero, 
oggi come ieri, regalarci un po’ della voglia di futuro che abbiamo 
scordato.
Progettare e costruire presuppongono uno scatto in avanti, un re-
cupero allo smarrimento che ci assedia. 
Per capire l’origine del nostro universo dobbiamo essere disposti 
ad affrontare i rischi del viaggio, a spingere la nostra mente oltre a 
quello cui siamo abituati, là dove le nostre categorie usuali risultano 
inservibili. Siamo costretti a raccontare l’indicibile, a raffigurarci 
l’inimmaginabile. Come gli antichi esploratori, non abbiamo altra 
scelta che mettere la prua all’orizzonte accettando rischi e incogni-
te della navigazione in un oceano sconosciuto, come Ulisse che, 
ovunque si trovasse, sognava il momento in cui sarebbe approdato 
a Itaca. Tornare a casa vuol dire, anche quando la rotta non ha 
condotto a nessuna nuova terra o si è subito un terribile naufragio, 
poter raccontare agli altri marinai i percorsi infruttuosi e le secche 
pericolose da evitare. Abbiamo teorie e carte che ci guidano ma 
spesso il caso ci conduce in luoghi del tutto sconosciuti. I veri esplo-
ratori non hanno paura dell’imprevisto, anzi, non vedono l’ora di 
trovarsi di fronte a fenomeni totalmente inaspettati. Si muovono più 
per la curiosità che per la ricompensa. Non cercano la tranquillità, 
amano il rischio, anzi lo assumono.
Quando si intraprende un viaggio verso l’origine del mondo, come 
quello che stiamo per fare, i concetti che guidano la nostra vita quo-
tidiana, la rassicurazione che viene dall’apparente equilibrio che ve-
diamo intorno a noi, devono essere abbandonati immediatamente e 
per sempre. Oggi come ieri.
Memoria, dal greco mimnésco, dal latino memor è la facoltà di tenere 
in vita, in assenza delle condizioni che li suscitò, parole, esperienze ed 
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eventi già accaduti. Restituendoci, come il mare, brandelli di passato.
Se memoria è attività della mente, ricordo (re-cordare: richiamare 
al cuore), nella semantica, è sentimento: scordare è “far uscire dal 
cuore”.
Mnemosyne, la Dea della memoria è madre delle nove Muse e, a 
partire dalla memoria-madre, ognuna rende vivo, fecondo il tempo.
“Io sono ricco di memorie e l’uomo che non ha memoria è un pover’uomo, 
perché essa dovrebbe arricchire la vita, dar diritto, far fare dei confronti, 
dar la possibilità di pensare ad errori o cose giuste fatte” (Mario Rigoni 
Stern).
La memoria consente di fare bilanci, valutazioni, scelte di vivere e 
di vivere bene. Non c’è memoria senza tempo; sedimenta eventi, 
parole, incontri, per riappropriarci di eventi, parole e incontri e, 
ripartendo da lì, per proiettarsi nell’oltre. 
Archeologia è paradiso perduto, dimensione dell’invisibile. Riporta 
alla luce uno spazio-tempo: un mondo e un tempo apparentemente 
perduti, riportati in vita, fatti parlare e raccontare.
Archeologia, per “La Teoria della ghianda” di James Hillman, è cre-
scita: per crescere bisogna discendere. Come l’albero che, prima di 
ramificare e crescere verso l’alto, ha bisogno di mettere radici che 
affondino nel terreno. Mettere radici è il bisogno più importante e 
misconosciuto dell’animo umano (Simone Weil).
Archeologia è alchimia che riporta in vita la salma del passato. È 
rivelazione di un segreto. È visione, perché non c’è scoperta arche-
ologica senza visionari.
La scoperta è momento propizio, kairos, momento della grazia, 
skopos, dell’immortalità: è l’infinito che ci attraversa. Il tempo si 
ferma, ritorna per raccontarsi, affascinandoci. 
Archeologia e poesia sono maestre di immortalità, interrogano 
l’invisibile, dialogano con il segreto, con il nascosto. Come nella 
favola di “Alice nel paese delle meraviglie”, quando Alice chiede: 
“per quanto tempo è per sempre?” e il Bianconiglio risponde: “a volte, 
solo un secondo”.
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Oggi i Ragazzi parlano di memoria pensando alla memory card, 
ai dischi esterni, alle memorie espandibili. Non sono la memoria. 
Imparare a memoria, in francese, è “apprendre par cœur”, implicando 
la partecipazione del cuore, in inglese, “to know by heart”, in arabo 
“alta’lam ‘an zahrqalb”. In italiano ricordare dal latino re-cordis è 
rimettere nel cuore. La memoria implica il cuore, insostituibile con 
processi tecnologici.
Archeologia è ricordare chi siamo, ritornare all’origine, l’arché, alla 
nostra eredità culturale profonda, rispondendo all’inquietudine e 
all’incertezza di un futuro che ha nel passato i suoi fondamenti.
Archeologia è comprendere il presente, dandoci la possibilità di 
prenderne la distanza per non farcene distruggere. “Fra l’arcaico e 
il moderno c’è sempre un appuntamento segreto” (Giorgio Agamben). 
In questa utopia, Vi abbiamo riproposto qualche pagina di un testo 
dei miei Colleghi della seconda metà dell’Ottocento, “Traité de bo-
tanique médicale phanérogamique” di Henri Baillon.
Forse nostalgia di quel mondo in un momento in cui ottantamila 
prodotti senza storia invadono il mercato, fatto di moda e di appa-
renza.
Condivisioni in un tempo senza tempo, di Uomini, di storie, di re-
sine che venivano dal Levante dove nasce l’Aurora. Tempo circolare 
protratto all’infinito, in attesa del domani.
Là dove internalizzazione non era espressione di globalizzazione 
ma biodiversità, ricchezza da conoscere, rispettare, tutelare e con-
dividere.
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PROLOGO 

Le piante, le resine in particolare, influenzano civiltà, parteci-
pano alla nostra storia.
I principi di organizzazione che le sottintendono sono su-

periori a ogni tecnologia umana fondata su invenzioni recenti e, 
spesso, su proiezioni lineari a breve termine. Nessuno strumento 
ci consente di sfiorare la sofisticata chimica vegetale fatta di un lin-
guaggio senza fine con il mondo.
Gli olii essenziali non sono solo i “metaboliti secondari”, fatti di 
sostanze attiranti gli insetti nel flirt con gli impollinatori nella 
stagione degli amori o respingenti i predatori, eppure solo questo 
piccolissimo aspetto rappresenta la nuova frontiera della chimica, 
con implicazioni per la farmaceutica. Farmaci come profumi: odori 
farmacologicamente attivi attraverso fenomeni di risonanza.
Le piante, come gli organismi unicellulari, hanno recettori GABA, 
comuni a quelli presenti nel mondo animale, producono gli stessi 
peptidi secreti dagli esseri umani, come l’insulina e le endorfine. 
Sulla superficie di un’unica cellula, sono presenti recettori degli op-
piacei simili a quelli presenti nel nostro cervello. Molecole informa-
zionali possono codificare le comunicazioni che regolano i sistemi 
di qualsiasi essere vivente, intracellulare o extracellulare, da organo 
a organo, da cervello a corpo o da individuo a individuo. È l’unità 
di tutte le forme di vita.
Ogni essere vivente è come una bolla di ordine che si genera e si sostiene 
per qualche tempo in un mare di disordine. Quando parte è piccola e in-
certa; poi cresce e si stabilizza.
Dopo una breve permanenza nel suo optimum e dopo aver dato inizio, se 
tutto va bene, a qualche altra avventura vitale, la bolla comincia a dare 
segni di instabilità ed entra in contrazione, funzionale se non strutturale. 
Infine finisce, progressivamente o di schianto (Edoardo Boncinelli).  
Il senso attraverso i sensi. I sensi sono la nostra comunicazione con 
il mondo e acquisiscono significati nuovi. L’apparente stabilità 


