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C’è in questo libro l’invenzio-
ne di una forma, felicissima 
e leggera: il racconto in fio-
re, dove ogni uomo si staglia 
come un albero, a braccia 
aperte sotto il cielo. Una rami-
ficazione di storie, intrecciate 
come l’edera, antiche come 
il grano, contorte e nodose e 
belle come i tronchi di olivo. 
Imparando a leggere le pian-
te forse si scorgono le donne 
e gli uomini cosí come sono, 
nel ciclo spontaneo della loro 
natura, contraddittoria e vitale. 
Entrate sotto l’ombra dei rami 
in fiore: qui ci siete voi.
Cosa racconta questo libro? 
Di un uomo che piú vive piú 
dimentica, piú desidera piú si 
abbatte, piú legge e appren-
de, piú si ritrova confuso e 
impaurito: un po’ come tutti. 
Per questo cerca qualcosa di 
stabile, dei 

punti di orientamento ben visi-
bili. Solo che lui, a differenza di 
tanti, si rivolge alle piante, co-
struendo una sorta di romanzo 
atipico, in cui ogni puntata è 
come un viaggio (nell’infan-
zia, nel tempo, con le donne). 
In fondo, queste magnifiche 
creature sono qui da molto 
prima di noi e saranno le ul-
time a morire. Le piante sono 
dei fari, racchiudono simboli 
millenari, essenziali, nitidi. Ri-
escono a sfidare le avversità e 
quindi ci offrono un modello di 
resistenza, perché con tenacia 
mettono in mostra la potenza 
delle contraddizioni: il deside-
rio di vivere e amare (espresso 
dal ciliegio) che può procura-
re frustrazione e insicurezza; 
la forza (della quercia) che ci 
può abbandonare all’istante, 
buttandoci nello sconforto; la 
democrazia come processo di 
adattamento tra profondità e 
superficie (l’olivo); la necessità 
di un rito di passaggio (grano), 
di un viaggio che compren-
da una morte per rinascere. 
Questo libro è un oroscopo, 
un sismografo, una macchina 
del tempo, oltre che una sor-
ta di botanica dei sentimenti. 
D’altra parte le piante sono 
uno strumento d’eccezione 
per affrontare la nostra mi-
steriosa, divertente, intricata 
natura: somigliano a noi piú di 
quanto avremmo mai creduto. 
Al mondo esistono gli esperti 
di piante ed esistono gli scrit-
tori: poi esiste Antonio Pasca-
le, appassionato conoscitore 
della natura, uno dei narratori 
piú apprezzati della sua ge-
nerazione. Come nessun altro 
sa interrogare gli alberi, ascol-
tandone la storia e l’intrinseca 
bellezza.
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“Il Taccuino della Sanità” è 
un’opera storica che ripro-
pone in chiave moderna un 
singolare modo di concepire 
il mondo della natura proprio 
dei tempi passati. Un modo 
di accostarsi al mondo delle 
piante, a quello degli animali 
e a quello dei minerali, parti-
colarmente vivace e ricco di 
elementi naturalistici che si 
manifestò con opere di alto 
pregio estetico destinate cer-
tamente ad essere strumenti 
di studio, ma anche adatte 
ad una lettura cortese e do-
mestica dove veniva data 
importanza alle elementari 
conoscenze di igiene perso-
nale e di alimentazione. 
Questo  tipo di letteratura 
andò rapidamente diffon-
dendosi nell’Italia medie-
vale quando  furono redatti 
innumerevoli  manoscritti 
genericamente definiti Tacu-
ina Sanitatis, costituiti per lo 
più da una parte dedicata all’ 
Herbarium, una al Bestiarium 
e una al Lapidarium.  
Erano delle sorte di manuali 
di facile e piacevole lettura, 
ricchi di aneddoti e immagini 
semplificate e di contenuto 
essenzialmente popolare, 
che illustravano in ordine 
alfabetico le più fantasiose 
virtù terapeutiche delle pian-
te medicinali, degli animali 
o parti di essi e delle pietre 
preziose. Rappresentavano 
l’ostentazione  del variopin-

to armamentario delle spe-
zierie medioevali che dava 
però una idea esauriente 
della “farmacologia” di quel 
tempo, quando ampio spazio 
veniva dedicato ai “medica-
menti” di origine naturale; 
medicamenti che ebbero una 
funzione importantissima 
nelle farmacie per almeno tre 
secoli di storia della materia 
medica e che paradossal-
mente esercitarono una note-
vole influenza sull’evoluzione 
della terapia nei secoli che 
seguirono.

Ernesto Riva, laureato in 
farmacia e poi specializzato 
nell’utilizzo delle piante offi-
cinali, coltiva la sua passione 
per la botanica farmaceutica 
preparando rimedi medica-
mentosi con le erbe che in 
parte egli stesso raccoglie.
Si occupa di storia della 
medicina  con particolare ri-
ferimento ai medicamenti e 
ai personaggi della farmacia 
pubblicando periodicamente 
dei saggi per varie riviste.  
È giornalista pubblicista, 
membro dell’Accademia In-
ternazionale Internazionale di 
Storia della Farmacia e Diret-
tore Responsabile del periodi-
co “Atti e Memorie, Rivista di 
Storia della Farmacia”. 
Vive e lavora a Belluno, dove 
fa il farmacista. 
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