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Prefazione di Anna Introini, 
già Presidente del Tribunale di Como, Presidente della IX Sezione Penale 
del Tribunale di Milano, Presidente della I Corte d’Assise di Milano.

L’argomento trattato dal testo del prof. Maurizio Grandi è as-
sai complesso non solo perché presuppone approfondite co-
noscenze scientifiche e in diversi settori, ma, soprattutto, per 

le implicazioni sociali (ed economiche) influenzate da differenti 
ideologie, diversi modi di intendere la vita che, inevitabilmente, 
coinvolgono ed influenzano l’approccio a tutte le tematiche sotte-
se. Occorre ancora tener presente che la legislazione vigente, frutto 
di compromessi e mediazioni politiche, non è di aiuto ad orientarsi 
nel complesso mondo delle droghe. Ad aumentare la confusione o 
comunque a non agevolare la comprensione delle complesse tema-
tiche ha contribuito e contribuisce una informazione ad opera dei 
mass media non sempre corretta e talora approssimativa.
Il testo affronta un argomento molto interessante e al contempo 
molto pericoloso. La delicatezza e la vischiosità del tema trattato 
impongono una lettura priva di pregiudizi e ciò risulta agevolato dal 
dipanarsi del testo; invero, l’Autore si occupa del complesso tema 
della droga senza alcun pregiudizio. In realtà si coglie allorché l’au-
tore tratta della cannabis – dilungandosi inevitabilmente – un at-
teggiamento di favore per la “liberalizzazione” del mercato. Il tema 
è assai controverso e se per la cannabis la soluzione può apparire 
semplice non lo è per le altre sostanze, nella specie eroina e cocaina. 
Certo la liberalizzazione con tassazione ad opera dello Stato porreb-
be la parola fine al mercato clandestino eliminando in radice tutti 
i traffici illeciti correlati. È, invero, stato dimostrato da numerose 
inchieste giudiziarie nazionali ed internazionali che i proventi ven-
gono utilizzati per l’acquisto di armi e per finanziare movimenti ir-
redentisti e terroristi. Non va, infine, sottaciuto che i movimenti dei 
narco-dollari sono gestiti da losche persone (molte delle quali i cd 
white collars) che si arricchiscono riciclando e “lavando” i profitti 
del fiorente mercato illecito delle droghe.
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La complessità della questione risiede nella “legittimazione” che 
discenderebbe dalla liberalizzazione del mercato. Infatti, e tenuto 
conto che i primi consumatori sono minori e soggetti con fragilità 
la liberalizzazione delle droghe potrebbe essere letta quale patente 
di liceità facendo venir meno i profili negativi e di pericolosità.
Occorre tener presente che alcool e tabacco pur mietendo vittime 
sono “droghe” che appartengono alla nostra cultura e, almeno in 
teoria, dovrebbero essere gestite o quantomeno possedere gli stru-
menti per gestirle, non così per le altre droghe i cui destinatari sono 
per lo più i soggetti con fragilità e comunque privi di strumenti per 
gestire i loro bisogni. Non è ancora dato conoscere la motivazione 
della sentenza della Corte di Cassazione del 30.5.2019 che si è occu-
pata della tematica della vendita della cannabis, ma da alcune indi-
screzioni sembrerebbe che la decisione derivi dalla mancanza di un 
testo legislativo che indichi la quantità di principio attivo ammesso 
che non abbia effetto stupefacente.
Una breve considerazione da parte di un operatore, che ha dovu-
to attingere alle leggi dello Stato e al sapere scientifico cercando di 
comprendere le complesse problematiche che l’argomento richia-
ma, non può che essere un plauso al testo che mette al loro posto le 
cose e fa chiarezza una volta per tutte. A complicare il tema vi è la 
farraginosità del quadro normativo e balza all’occhio l’estrema diffi-
coltà del legislatore che è intervenuto e interviene in questo settore 
in modo schizofrenico e legifera sull’onda emotiva o ancor peggio 
solo per recuperare consensi. La non linearità del testo normativo 
e soprattutto la mutevolezza nel corso degli anni, non giustificata 
sotto alcun profilo, né da scoperte scientifiche, né da mutamenti 
sociali e neppure dalla necessità di sconfiggere la criminalità orga-
nizzata che gestisce il mercato, è chiaro sintomo della confusione in 
cui si trova la classe politica e del fatto che le leggi sono sempre più il 
frutto di compromessi e il risultato dell’ignoranza scientifica in cui 
versa il legislatore. Per affrontare in modo pulito il tema del testo oc-
corre fare riferimento a diversi saperi ed il libro offre una panorami-
ca esaustiva. L’analisi effettuata dall’Autore è allo stato completa e 
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recuperando i contesti antropologici chiama con il nome corretto le 
droghe definendo il loro ruolo ed effetti. Ciò che emerge dal testo è 
in approccio privo di pregiudizi. Risulta, altresì, evidente l’equivoco 
in cui tutti siamo caduti per la mancanza di informazioni corrette e 
non contaminate. Un grande applauso all’Autore per il quadro che 
ci ha fornito e che possa essere un efficace stimolo per proseguire 
nel viaggio della conoscenza per tutti coloro che a diverso titolo 
sono coinvolti.
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Prefazione di Claudio Baiocchi, 
Già titolare del Corso di Chimica Analitica del Doping Sportivo inserito 
nella Laurea Magistrale di Chimica Clinica Forense e del Doping 
Sportivo del Corso di Laurea in Chimica presso l’Università di Torino.

Questo libro tratta di un argomento, quello delle droghe, 
complicato e, soprattutto, inquinato da feroci dispute in 
ambito politico legislativo basate il più delle volte su at-

teggiamenti pregiudiziali. In effetti i luoghi comuni la fanno da pa-
drone e c’è carenza di approfondita conoscenza dei meccanismi in 
virtù dei quali le droghe hanno l’effetto che hanno. L’equazione 
assunzione di qualunque droga uguale dipendenza viene data per 
scontata e il tentativo delle parti più consapevoli di valutare caso 
per caso sulla base di dati scientifici oggettivi che tengano anche 
conto di aspetti culturali e sociali non viene preso in alcuna consi-
derazione e la richiesta è sempre quella della proibizione possibil-
mente totale.
Questo libro mette da tutti i punti di vista le cose “a posto” recu-
perando i contesti antropologici in cui, in tempi passati, le droghe 
svolgevano un ruolo (destinato a pochi) e definendo il ruolo attua-
le delle neuroscienze quale contesto scientifico privilegiato in cui 
collocare i vari tipi di droghe e i loro effetti. Lungi dall’autore l’a-
desione a qualunque posizione pre-concetta nei confronti dell’ar-
gomento. Infatti la logica del suo argomentare su base scientifica e 
su dati oggettivi evidenzia da una parte l’inefficacia delle posizioni 
proibizioniste e dall’altra conduce alla conclusione che l’uso scon-
siderato di droghe fuori da ogni controllo medico (per gli effetti a 
breve o lungo termine), biochimico (relativo al loro meccanismo 
di azione) e chimico tout court (per l’analisi dettagliata della com-
posizione) è ad alto di rischio sia di sviluppo di tossicodipendenza 
(ma in casi ben individuati non in tutti) sia di compromissione di 
funzionalità cerebrali.
Vengono riportati molti dettagli sull’origine storica, sulla botanica 
e etnobotanica delle piante da cui i principi attivi sono ricavati e sul 
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loro meccanismo di azione. Una sezione è poi dedicata alle droghe 
sintetiche che ormai sono una sorta di mare magnum dallo sviluppo 
tumultuoso e senza regole. Queste conoscenze sono fondamentali 
per costruire un terreno razionale su cui portare il discorso politico 
e legislativo. Si affrontano anche gli aspetti sociali del fenomeno da 
cui si evince che la perdita di valori di riferimento tipici della società 
odierna, il concomitante prevalere del mercato senza freni alla ri-
cerca di sempre nuove occasioni di guadagno e infine l’inserimento 
di nuovi soggetti in grado di produrre vecchie e nuove droghe non 
fanno che peggiorare la situazione. Nei confronti della quale però 
qualunque tentativo proibizionista ha già dimostrato nel passato 
remoto e recente la sua completa impotenza a contenere il fenome-
no, al contrario, paradossalmente, ad esaltarlo.
Un punto centrale di grande interesse coinvolge la Cannabis, le so-
stanze allucinogene (droghe psichedeliche) e alcune sostanze di sin-
tesi, per i loro importanti effetti nella terapia del dolore e nel tenere 
sotto controllo o addirittura migliorare alcune patologie mentali. 
Gli studi relativi e gli eventuali possibili utilizzi diventano ovvia-
mente di difficile realizzazione in un contesto proibizionista. Anco-
ra una volta viene citata la classifica delle droghe di più largo utilizzo 
che vede la cannabis solo al terzo posto dopo alcool e tabacco. 
Provando a tratteggiare sommariamente il contenuto del libro, mol-
to denso di argomentazioni e dati oggettivi, si possono individuare 
alcune considerazioni generali, in parte già esplicitate precedente-
mente. La prima riguarda il fatto che le trasformazioni nelle moda-
lità di utilizzo nei secoli di droghe di vario tipo potrebbe fornire un 
originalissimo punto di vista nella descrizione delle trasformazioni 
sociali che si sono nel frattempo parallelamente verificate. Per arri-
vare oggi ad una completa sovrapposizione tra la varietà di droghe a 
disposizione, l’anarchia della loro distribuzione e l’imbarbarimento 
sociale dovuto alla pressoché completa sparizione di valori fondan-
ti del vivere civile, non ultimo un sostanziale abbassamento della 
consapevolezza che la condivisione di regole è il fondamento del 
vivere in comunità. Grazie o a causa della Rete tutti sono liberi di 
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esprimere opinioni senza alcun supporto di attendibilità, quando 
non a operare soprusi o violenze verbali in totale spregio di una 
pur minima parvenza di civiltà. Per tacere della diffusione di video 
di carattere sessuale per la distruzione psicologica di protagonisti 
inconsapevoli o riportanti “imprese” spesso criminose con il solo 
scopo di ricavarne visibilità. Quindi ogni droga è lecita e cercata per 
i più diversi e personali scopi.
La seconda concerne la presa d’atto che il tentativo dei vari pote-
ri culturalmente e/o politicamente “forti” (dalla classe sacerdotale 
degli Egizi, alla Chiesa Cattolica anche in veste missionaria in Sud 
America, alle varie congregazioni religiose integraliste, a tutti i go-
verni con connotazioni di destra conservatrice) di attuare politiche 
proibizioniste sono clamorosamente fallite. L’esempio classico di 
proibizionismo dell’inizio del secolo scorso, soprattutto negli Stati 
Uniti ma non solo, concernente le bevande alcoliche, non ha evi-
dentemente insegnato nulla. Anzi ha portato all’insopportabile pa-
radosso di sostanze che danno dipendenza e molto pericolose per 
la salute (oltre all’alcol, il tabacco) di essere liberamente vendute e 
opportunamente tassate dagli Stati.
La terza considerazione, diretta conseguenza di politiche proibizio-
niste, è largamente documentata nel testo laddove l’autore afferma 
e supporta con dati oggettivi che le provenienze fuori controllo, i 
tagli, la totale assenza di informazioni sul contenuto quantitativo 
dei cosiddetti principi attivi sono la principale, se non l’unica, causa 
delle morti per overdose.
Infine l’ultima, che mi tocca più da vicino come studioso del con-
tenuto dei costituenti di piante caratteristiche del patrimonio bo-
tanico ed etnobotanico, è la grande occasione che si sta perdendo 
circa lo studio dettagliato della presenza di tali costituenti, la 
delucidazione della loro struttura chimica e le possibili relazioni 
con i loro effetti fisiologici. Miliardi di anni di evoluzione vegetale 
hanno portato molte piante o funghi a mettere a punto sistemi di 
difesa fondati sulla biosintesi di molecole con spiccate proprietà 
tossiche o neurotossiche nei confronti di animali predatori. Da qui, 
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tra gli altri, gli effetti allucinogeni. Questo immenso patrimonio di 
molecole ancora in buona parte sconosciuto (nonostante l’elevato 
numero noto di molecole attive e il loro uso come droghe a vario 
titolo) è stato preso in considerazione dalla Industria Farmaceutica 
solo per quanto riguarda gli aspetti più redditizi quali per es. quelli 
legati al controllo del dolore e ha portato alla produzione di mole-
cole di sintesi con proprietà analgesiche potenziate (rapidamente 
inglobate nel circuito delle sostanze assunte come droghe). Con 
qualche eccezione legata alla produzione di farmaci derivati dalla 
digitale per problematiche cardiache o derivati dall’acido Lisergico, 
per citarne un paio.
La quasi totalità delle droghe (eccetto per esempio la classe delle 
anfetamine) è costituita da alcaloidi, molecole dotate della proprie-
tà chimica di poter passare la barriera emato-encefalica, e che pos-
siedono enormi potenzialità farmacologiche (eminentemente tra 
tutte, le droghe cosiddette psichedeliche). Di particolare interesse è 
il loro coinvolgimento nel trattamento di molte patologie cerebrali, 
non ultime quelle degenerative quali Alzheimer e Parkinson, ma 
anche di quelle una volta considerate squisitamente psicologiche 
ma di ormai accertata collocazione cerebrale come la schizofrenia. 
Alcune di queste molecole hanno come possibile effetto collaterale 
la possibilità di generare dipendenza, quindi andrebbero studiate a 
fondo per stabilire un discrimine affidabile tra essere farmaco e esse-
re droga. Un atteggiamento politico di proibizione totale di posses-
so e utilizzo di questo tipo di prodotti vegetali (o di sintesi), oltre a 
generare un elevato numero di morti per overdose per le ragioni ci-
tate prima, non incentiva la promozione di studi scientifici in que-
sta direzione che necessitano ovviamente di sovvenzioni pubbliche 
e private e disponibilità elevata di materia prima e quindi non certo 
favorita da un clima di colpevolizzazione pregiudiziale.
In conclusione, tornando alla sostanza del libro, si tratta di una sor-
ta di manuale di alto livello, ovviamente contenuto nell’estensione 
vista l’enorme complessità dell’argomento, che tratteggia il mondo 
delle droghe in tutti i suoi molteplici aspetti ma privilegiando sem-



10

t
r

a
 a

n
t

r
o

po
lo

g
ia

 e
 n

eu
r

o
sc

ie
n

z
e,

 c
u

r
a

 e
 s

b
a

ll
o

D
ro

gh
e: 

ier
i, 

og
gi

 e 
do

m
an

i

pre il punto di vista scientifico e proponendo di conseguenza una 
possibile soluzione. 
Non ne esce certo un quadro rassicurante, tuttavia si colloca in 
quella linea di pensiero che si fonda sulla consapevolezza che la 
conoscenza è comunque un passo avanti verso possibili soluzioni.
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PROLOGO

La medicina tradizionale è l’insieme di pratiche, metodi, saperi 
e credenze che implicano l’uso, ai fini della salute, di pian-
te, di parti di animali, minerali, terapie spirituali, tecniche e 

esercizi manuali per portare conoscenza e consapevolezza, separa-
tamente o in associazione, per curare, diagnosticare e prevenire le 
malattie o preservare la salute.
Lo spirito è la totalità dei fenomeni e delle facoltà mentali, percezio-
ni affettive, intuizioni, pensieri, giudizi, morale. I popoli, solo appa-
rentemente lontani da quello che consideriamo pensiero scientifico, 
hanno consolidato concettualizzazioni con cui sono in equilibrio. 
“Rispettare le loro risorse terapeutiche è preferibile che cedere loro ad ogni 
costo le nostre anticaglie” (Tobie Nathan, 2012).
L’etnobotanica, l’etnofarmacologia, l’etnomedicina sono Cosmogonia. 
La Cosmogonia è il rito della guarigione e della agricoltura che so-
pravvive, nel tempo, ad ogni invasione di scientismi senza anima, 
con un’altra visione del mondo, un’altra dimensione della Vita, al 
servizio della società umana, lontana dal colonialismo e imperiali-
smo scientifico. 
Nessuna società umana si è “pensata” secondo il concetto di “svi-
luppo” fino alla rivoluzione industriale e al pensiero illuminista 
prima, positivista poi, quando costruirono la “graduatoria” delle 
società secondo la legge dei tre stadi (August Comte):
- lo stadio teologico,
- lo stadio metafisico,
- lo stadio positivo.
Le società più “avanzate” erano quelle industriali e positive (che 
facevano ricorso a spiegazioni scientifiche). Si pensava che ogni 
male e ogni problema dell’umanità potesse essere risolto attraverso 
la scienza e che la cultura europea rappresentasse il riferimento per 
tutti i popoli del mondo. I paesi occidentali erano i più avanzati, i 
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più progrediti, i più civilizzati. Le altre società dovevano seguirne 
le tracce, ripercorrendo la stessa strada (evoluzionismo unilineare). 
La cultura europea ritenne essere chiamata ad una missione storica: 
civilizzare gli altri popoli, avviarli verso il progresso e il benessere. 
Il progresso divenne una fede “laica” a cui convertire tutto il mon-
do, eliminando le differenze culturali che assumevano la valenza 
negativa di arretratezza. Civilizzare per evangelizzare, evangelizza-
re per civilizzare. L’orrendo massacro della prima guerra mondiale 
mise fine all’utopia positivista di un’età del benessere e della pace, 
non al colonialismo che continuò, attraverso la decolonizzazione 
degli anni ’60, con il neocolonialismo della cooperazione odierna, 
malgrado da oltre un secolo il particolarismo storico prima e il re-
lativismo dopo avessero messo in crisi il presupposto teorico della 
missione civilizzatrice dell’occidente.
Oggi, ci siamo perduti e, quando non si sa dove andare, si torna da 
dove si è partiti.
Il progetto terapeutico del maestro del segreto è interrogarsi sulla 
sabbia, l’acqua, il cielo, le conchiglie, il sangue degli animali, come 
gli Asclepiadi in Grecia, attribuendo una intenzionalità all’invisibi-
le. Relazionarsi con il mistero, prendersi cura dell’Anima e lasciare 
che l’Anima si prenda cura di noi. I terapeuti (therapia) del Dio Padre 
Asclepio si votavano al Culto del Dio Uno. 
La cosmogonia è indispensabile per ogni civilizzazione, è il modo 
per legarci al cosmo, continua ad affascinare e conquistarci, ripor-
tandoci a quello che abbiamo perduto. La coscienza ecologica si 
ritrova nello spirito indigeno. I popoli Quechuas della Amazzonia 
si riuniscono al mattino, sulla piazza del villaggio, per condividere 
i sogni della notte: le informazioni del mondo invisibile sono es-
senziali per il funzionamento di quello visibile (Sebastian Baud). 
Anche se oggi la nuova etnologia, il nuovo paradigma, l’etnosfera 
degli ecologisti non sono scevre da devianza. L’antropologo diventa 
curandero, ma non sarà Indio. Non può esistere un sincretismo tra 
un Indio che ha perduto la sua cultura, violata dalla nostra ed un 
occidentale che ha perso la sua e contesta quella da cui proviene. Il 
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fenomeno non può creare nuovi miti.

La psicologia mostra che la coscienza è ordine implicito e il cervello un 
organo olografico capace di creare una realtà dimensionale esplicita (Karl 
Pribram). Il cervello, con ogni sinapsi, ne rappresenta un centro di 
produzione (attraverso il campo elettromagnetico) come, nelle fo-
reste, i miceli tra le piante. La non dualità che ne deriva corrisponde 
alla cosmogonia dei popoli tradizionali. Le neuroscienze spiegano 
come, attraverso gli organi di senso, cogliamo solo una parte in-
finitesima delle informazioni esterne. La percezione della realtà è 
minima. La concezione analogica della società tradizionale è una 
rappresentazione dello stesso oggetto da un angolo diverso: noi 
analizziamo la natura secondo linee tracciate dalla nostra lingua di 
origine, ma il mondo si presenta in un flusso caleidoscopico di im-
pressioni che organizziamo attraverso il linguaggio presente nel no-
stro pensiero (Benjamin Lee Whorf, 1969). Il ritorno all’origine è il 
passaggio dall’esplorazione analitica della realtà materiale dell’uo-
mo a una dimensione immateriale ed invisibile dell’universo.
Storia già vissuta, ma la storia difficilmente insegna.
Nelle Americhe, in Africa, il primo incontro con l’occidente fu con-
flittuale: conquiste, colonizzazioni, epidemie, evangelizzazione, 
furti, sfruttamento di popoli e risorse. Poi iniziarono nuovi viaggi 
alla ricerca di risposte alle domande sull’esistenza; ricerca di un’al-
tra visione del mondo, un’altra dimensione della vita da un capo 
all’altro del Mondo, tra le foreste pluviali del Congo, l’Oriente, l’A-
mazzonia. Partenza e ripartenza, successi e battute d’arresto, per 
raggiungere luoghi sconosciuti con la voglia di conoscerne l’ani-
ma più nascosta e la determinazione di lasciarli, per ricominciare 
di nuovo, senza fermarsi mai. Viaggiare, girare il mondo, conoscere 
gente nuova e diversa dà ricchezza e senso alla Vita, a condizione 
di farci toccare dall’esperienza, cambiare, mettere in campo senti-
menti. Viaggio materiale, fisico (strada, aereo, nave, mulo), viaggio 
mentale, simbolico, antropologico, filosofico, magico-esoterico, 
spirituale. Solo quando si capisce il viaggio si conoscono i popoli, 
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le piante e la loro attività. Ogni viaggio ci trasforma e ci riconsegna, 
diversi, nella nostra identità, rigenerati nella personalità, arricchiti 
dall’esperienza.
Florilegio. Dalle Piante all’Uomo, dall’Uomo alle Piante. 
È la storia dell’innamoramento inscindibile di sapere e bellezza. 
Non c’è l’uno senza l’altro. 
È l’insegnamento che vorremmo condividere attraverso le piante, 
fragili e immortali ad un tempo, come sanno essere le storie più 
belle che raccontano di eroi dimenticati e come sanno i lettori che 
a queste storie vogliono appassionarsi. Il vento della bellezza soffia 
sempre, più forte di tutto e, a seguirlo con tenacia, consente naviga-
zioni impreviste e imprevedibili, che approdano anche dopo molti 
anni. Perché hanno bisogno di tempo. 

Il primo approccio dell’uomo con la malattia e con la terapia è cari-
co di segni, non sempre compresi: nella cultura tradizionale malat-
tie e rimedi hanno origine divina.
L’”uomo della medicina” è il protagonista: conosce la via per inter-
pretare e utilizzare i segni della divinità. Attraverso l’osservazione e 
l’esperienza dell’ambiente circostante, seleziona gli strumenti tera-
peutici, li modella, li trasforma e li tramanda.
La droga maestra è una pianta enteogena (generatrice -genos, di divi-
nità -theos, interna –en) che svela la divinità che è in noi. Ha attività 
psicogena, spesso allucinatoria, da essa medicamenti, riti, misteri, 
controllabili dall’uomo della medicina.
La cerimonia è la chiave (potente e pericolosa) che apre la porta, 
rendendo accessibile la divinità che è in noi e intorno a noi.
Una coppia non può forzare i tempi della natura, un universo lento, 
scandito non da settimane e da mesi, ma da lustri, decenni. Sfida 
continua per mantenere il più saggio equilibrio possibile, tra tradi-
zione e innovazione, fra prudenza, che suggerisce la massima ade-
renza alle origini, al passato, al conosciuto e il coraggio che spinge 
verso il nuovo. Saper ascoltare e rispettare la parola dei vecchi, risor-
sa fondamentale in un mondo in cui la tradizione orale, generazio-
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ne dopo generazione, ha svolto. Accettare la fatica della solitudine, 
difendendo un patrimonio di tutti, senza peccare di tradizionali-
smo iperconservatore. L’avvenire, il passato, la memoria. Non c’è 
inizio, non c’è fine nella profondità della Terra. Il nuovo nell’antico, 
ultima frontiera del ritorno al futuro. Un’ora più di luce, di vento, 
l’habitat (le temperature) mutano i valori sensoriali (e chimici) su 
una terra dove, da un metro all’altro, tutto può cambiare. Il Ter-
roir non lo si vede, lo si sente: è posizione, luce, vegetazione, colore 
della Terra, odore del vento. Le analisi più precise non potranno 
mai raccontare l’energia del suolo. È ricerca consapevole dell’ir-
raggiungibilità di un risultato finito. “Carpe diem”. Ciò che è vivo 
non è finito, il suo essere infinito va ricercato, inseguito. Occorrono 
pergamene, antichi libri carichi di storia, ma soprattutto conoscere 
i segreti dell’assemblaggio, rito di quando si compie il momento 
solenne: l’attimo fuggente nel quale saranno scelte le proporzioni 
dei diversi costituenti per essere fuse in uno solo. Il miracolo non è 
matematico. Poi la mano dell’Uomo non serve più. Ci sarà solo il 
tempo. Ciclico, segnato dal ritmo delle stagioni: equinozi e solstizi, 
il risveglio della natura, il suo riposo e la sua rinascita. Tempo senza 
tempo, circolare, sacro, come ogni tappa della Vita. Tutto muore e 
rinasce con ritmi che si ripetono senza fine, oltre le nostre capacità 
di percezione ordinarie, modesti riferimenti spazio temporali costi-
tuiti da parametri relativi al singolo osservatore.
E poi, l’uomo che la utilizzerà. Diverso dagli altri, diverso da sé stes-
so. “Sistema aperto nel quale defluisce il flusso di energia per mante-
nere la propria informazione, struttura, in un sistema atto a mantenere 
costanti le condizioni divise dell’ambiente interno” (Claude Bernard). 
L’omeostasi, attraverso un sistema di retroazioni che consentano 
conservazione e riproduzione. La nostra sensazione del mondo, 
la nostra maniera di percepire quello che ci circonda, ha una base 
molecolare, cellulare, chimica e fisica. Trasmessa ad una cellula, tra-
sformata in stimoli elettrici, chimici che agiscono da segnali per il 
cervello. Esperienza composita di miriadi di sensazioni che i nostri 
organi colgono e fondono nelle zone più profonde del nostro cer-
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vello e del nostro essere. Animali, piante, luce formano un’opera 
unica di colori, odori e suoni: la Biodiversità.
La Salute è armonia: tra l’uomo, il gruppo familiare e sociale, i valori 
culturali, religiosi e l’ambiente. Nella medicina occidentale utiliz-
ziamo i principi attivi delle piante, nella medicina tradizionale le 
proprietà intrinseche e la dimensione spirituale sono fondamen-
tali. La preghiera è indissociabile dal processo di guarigione. Ogni 
pianta deve essere assunta con rispetto e con un rituale: è lo spirito 
della natura e della terra madre che deve essere “assorbito”. 
Modello di fisica teorica del tutto (Carlo Rovelli, 2014), paradigma 
a diversi livelli di realtà (Basarab Nicolescu, 2009), ordine reale a 
due livelli (David Bohm). Se ordine esplicito è la dimensione per-
cepita, ordine implicito è la realtà fondamentale adimensionale. 
L’universo esplicito è un ologramma a partire da informazioni adi-
mensionali dell’universo implicito. La fisica ci mostra il livello di 
organizzazione esistente nel vuoto, le 15 costanti fondamentali 
dell’universo. 

La scoperta dell’America, nel 1492, ha cambiato la storia, l’econo-
mia, la politica, la cultura, la società. Scoperta non solo geografica, 
ma di nuovi popoli, nuove culture, nuovi saperi, nuovi modi di vi-
vere, diversi da quelli Europei. Prima la conquista, poi l’incontro, 
la meraviglia di fronte alla fauna e alla flora. Droghe sconosciute e 
preziose, spesso impossibili da classificare, utilizzate come medica-
mento. Come cibo: mais, patate, patate dolci, cassava, pomodori, 
arachidi, pepe, cioccolato, vaniglia, papaia, frutto della passione, 
avocado. 70 coltivazioni addomesticate dagli Inca. Non OGM, non 
trattori, ma Chakitaqlla, Raucana, Terara, Anden, Camellon, Cocha. 
I Gesuiti fondarono le reduciones, lasciandoci i manoscritti di testi 
medico botanici, parte di un unico grande corpo di sapere sull’anti-
ca conoscenza indigena, da inattesa efficacia. Oggi medicina “alter-
nativa”, all’epoca riservata ai più grandi specialisti, per individuare, 
educare, raggruppare e studiare tutte le piante del territorio, utili 
per curare le malattie, per ridare salute e vita. Appannaggio esclu-
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sivo delle più alte autorità scientifiche europee: dottori, botanici, 
intellettuali, aperti a nuove conoscenze, pratiche e concetti, senza 
preconcetti eurocentrici. Arrivò la China (Quina-Quina: corteccia), 
valorizzata in Europa da Francisca Enriquez de Ribera contessa di 
Chincon, moglie del viceré del Perù. Introdotta dai gesuiti in Ita-
lia, nel 1645, con Padre Alonso Messias Veneqques, procuratore del 
Perù, con il nome di Pulvis Petrum. Con la China, il balsamo del 
Perù, i secreti di Copaive e Elemi; le radici di Ipecacuana, Ratania, Se-
nega, Indrastis, Gialappa, Podofilo, Salsapariglia, Gelsenio; le cortecce 
di Iaborandi, Coca, Matico, Hamamelis, Tabacco, Guaiaco, Quebraco, 
Cascara-sagrada; le erbe: Lobelia, Grindelia, Thuia; i semi: Sabadiglia e 
Cacao; i frutti: Capsico e Vaniglia. Arrivarono in Europa, sconvolsero 
schemi e conoscenze, scompaginano la tradizione scientifica di ori-
gine greca. La Spagna promosse i naturalisti José de Osvaldo, Fran-
cisco Hernandez de Avideo, Nicola Monardes. La Corona pubblicò 
Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias occiden-
tales que sirven en Medicina. Si costruirono giardini botanici. Riferi-
mento fondamentale in un’epoca di grande smarrimento europeo. 
Su tutti, Padre Pedro Montenegro (1663-1728), medico, gesuita, 
nella provincia del Paraguay, che comprendeva l’attuale Argentina, 
Uruguay, Paraguay, Bolivia e Brasile meridionale. Trenta missioni: 
quattro nell’attuale Argentina, sette in Brasile, otto nell’attuale Pa-
raguay. I Gesuiti, presenti dal 1507 in Perù con la prima comunità di 
soli 2 fratelli, provenivano da ogni provincia. Nel 1568 fondarono, 
a Lima, il collegio San Paolo (laboratorio di ricerca per la medicina). 
Il Perù incaico, nella scala delle società Amerinde, era il più vicino 
alla civiltà europea, ma anche alla natura. Abbiamo studiato sul suo 
manoscritto: Flora del territorio delle Missiones, conservato presso la 
Società Geografica Italiana (Ms. Museo Z, Mss. 11), 135 fogli di due 
testi, separati all’interno: “Antico manoscritto di un missionario gesu-
ita trovato a Santa Borja nel territorio delle Missiones”. Libri corredati 
da disegni con nome in lingua castigliana, guaranì e/o tupi. Il primo 
libro ne contiene 49, il secondo 92. Confrontati con quelli, mol-
to più poveri, dell’attuale centro oncologico di Lima, i manoscritti 
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impongono riflessioni nella contemporaneità: non è solo testimo-
nianza storica, riscoperta di modelli di pensiero, ma drammatica 
documentazione della discesa del livello culturale di Coloro che si 
occupano della salute spirituale e fisica delle popolazioni. Poi nel 
Mondo fu di nuovo il tempo del Colonialismo: il Trattato di Madrid 
(1750) e la guerra guaranì (1753- 1756).
L’amministrazione britannica, armata di fucili e religione, in Afri-
ca, in Asia si incaricava di “pacificare” gli indigeni dopo averne fo-
mentate le divisioni, favorendo i villaggi che si convertivano (come 
quando un adulto dice a due bambini che litigano: “finché io sono 
qui, statevene tranquilli, il più piccolo e il più debole dei due co-
mincia a fare il prepotente”), affiancando re di nomina britannica 
ai re locali, dove c’erano gli igbo. Elogio ai francesi che insegnavano 
la loro cultura a razze “arretrate”, mentre gli inglesi inventavano 
capivillaggio dove non ce n’erano in un modello multiculturalista 
lontano dal tentativo assimilazionista francese. 
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LE PIANTE MAESTRE, 
LE DROGHE MAESTRE

La musica, la danza, l’acqua, il luogo

Una pianta “sacra” è legata al tutto e riunisce quello che è se-
parato, ricostituendo la globalità della storia, dell’organismo, 
nella simbiosi di organismo ambiente (Jean Marie Delacroix). 

L’animismo di popoli tradizionali considera gli oggetti come viventi 
dotati di volontà. Immensa rete vibrante dove ogni cosa risuona con 
le altre. Oggi le chiamiamo piante HUB, Pandora nel film Avatar. Gli 
alberi HUB sono connessi a centinaia di altre piante. Con la connes-
sione hanno quattro volte maggior possibilità di crescita attraverso 
le micorrize che aiutano la resistenza delle vicine, la resilienza della 
comunità. Solo se parte di un sistema complesso e connesso possono 
produrre metaboliti secondari. Gli alberi HUB permettono di salvare 
genomi antichi, si estendono nella rizosfera, si prendono cura della 
progenie, passando i nutrienti essenziali per la crescita. Ma il sistema, 
come nella Vita, può essere piratato e, con messaggi alterati, vengono 
distrutti raccolti nel mondo, per miliardi di dollari ogni anno, colti-
vazioni in grado di sfamare mezzo miliardo di persone. Bloccando la 
comunicazione fra le piante, si blocca l’emissione di fotoni, indispen-
sabili per la sopravvivenza.  

La Musica (Sacra in Luoghi Sacri)
Nel mediterraneo, nei Nuraghi di Sardegna, i canali acustici erano 
utilizzati dalle Pitie per esprimere l’oracolo; gli oracoli precedono la 
teologia e la “strutturazione religiosa”. Le Pitie praticavano l’ipnosi le-
gata al rito dell’incubazione, spiegavano ai Malati il senso del sogno 
(sonno terapeutico), mediato da droghe maestre. Attraverso il sonno 
si interagiva con il Divino (Massimo Pittau). L’imperatore Tiberio ne 
aveva esiliate 4.000, in Sardegna, perché il divinare non era ammesso 
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nella Città dei Cesari, se non a Lui, il Divino. Nella Sardegna Fenicia, 
nel Sulcis, la citarista accompagnava i riti alla Dea Astarte, Dea della 
fecondità, dell’Amore, con gli aromi, le essenze bruciate e i suoni di 
corda pizzicate.
Canti arcaici, musiche di popoli, note del mondo, al di fuori del tem-
po, presenti da sempre.
Suoni liberi, svincolati dalle dimensioni spaziali, per uomini liberi ca-
paci di espansione interiore.
Ascoltando, appartenevano al suono dell’Universo: il muggito del 
bue, il belato della pecora, il timbro gutturale sono simili a quello del-
le Lande Mongole e altipiano di Tuva. Miliardi di granelli di sabbia 
scivolano gli uni sugli altri, emettendo il suono di un violoncello, sin-
cronizzati nell’emissione di una frequenza unica, diversa secondo la 
loro grandezza e quella delle spiagge. Ogni spiaggia ha il suo suono, 
la sua onda. L’Uomo ruba la musica alla terra e al vento, alle messi e 
agli alberi, al suono del mare, al rombo del temporale, all’esplosione 
dei fulmini, al mormorio della pioggia, allo scrosciare della tempesta. 
Nell’anelito a possederle, le trasforma con la corda pizzicata, con l’aria 
emessa dalle canne palustri, la percussione dei tamburi, il cozzare di 
sonagli con balentie nette in successione, imponendone una gerar-
chia. Attraverso il suono la rigenerazione vince la morte.
Il canto armonico è un corpus di tecniche vocali che consentono 
di esplicitare la struttura armonica del suono. Le tecniche più note 
provengono dall’Asia centrale (altipiani ghiacciati, bassa impedenza 
dell’aria).
Anche se per quasi tutti la “musica” si identifica con la melodia, con la 
“frequenza”, a scapito della dinamica, ritmo e, timbro. Il timbro è lega-
to all’espressione e all’emergere delle emozioni. Le frequenze percepi-
bili nella voce del canto armonico sono sinusoidi, al disopra del suono 
fondamentale. Intervalli che impiegano esclusivamente numeri inte-
ri. A queste peculiarità è dovuto l’effetto ipnotico e trance-inducing, 
privilegiata e ricercata da culture altre, “principi attivi”, al di fuori di 
qualsiasi temporalità storica, stile e collocazione geografica. Nel medi-
terraneo e nel mondo.


