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Prefazione

“Ecco del rosmarino, per il ricordo… ti prego, amore, ricorda.
Ed ecco le Ziole, i Ƽori dei pensieri.Ɖ
[Amleto, atto IV, scena V]
Shakespeare, nel Uuarto atto dellƅAmleto, richiama attraverso la voce di 3felia il suggestivo
potere del rosmarino, legandolo a doppio Ƽlo alla memoria.
)d ecco che Uuestƅarbusto sempreverde, la cui presenza ʢ documentata nella cultura occidentale sin da tempi antichissimi, diviene simbolo di ricordo e di potenza evocativa.
Il suo essere tradizionalmente connesso al ricordo ha, a nostro avviso, una sfumatura
estremamente affascinante: si tratta di unƅessenza aromatica capace di vivere in tutte le
dimensioni della memoria sensoriale.
Tutti ne abbiamo immediate tracce olfattive, ma non solo: anche gustative, tattili, visive e
persino sonore.
Del rosmarino, a occhi chiusi, riusciamo istintivamente a rievocare lƅaroma, caratterizzato
da unƅinconfondibile nota che ricorda lievemente lƅincenso ed ʢ al tempo stesso capace di
riportare alla mente sapori di cibi che amiamo.
Proseguendo nel nostro viaggio a occhi chiusi, associamo la sua presenza a paesaggi
mediterranei assolati, ai delicatissimi Ƽori viola e al ronzio delle api che li visitano, sentiamo
sulle dita le piccolissime e pungenti foglie aguzze, verdi scure e chiare sul retro, avvertiamo
allƅorecchio il frinire delle cicale.
Il rosmarino ci parla dƅestate e sa abitare i luoghi della nostra immaginazione.
In questo libro tutti i suoi segreti sono svelati.
Buona lettura e buon viaggio.
Miriam Vergani
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Introduzione
di Claudio Cervelli

Il rosmarino deriva il suo nome dalle due parole latine ros (!Żrugiada) e marinus (!Żmarino)
con evidente riferimento alla zona di origine di questa pianta sulle coste mediterranee, anche se non ʢ chiaro a cosa possa essere riferito il termine ƈrugiadaƉ. Per alcuni lƅetimologia
di questo nome ʢ invece greca, con derivazione da rops (!Żarbusto) e myrinos (!Żaromatico) tuttavia, a parte qualche aspetto problematico di linguistica (ad esempio la parola
myrinos non esiste in greco antico), bisogna osservare che sia per Dioscoride che per Galeno, medici greci del I e II secolo d.C. che operarono sotto lƅImpero Romano, il rosmarino
era conosciuto come una delle varie libanotis (cioʢ piante con aroma simile allƅincenso, in
greco libanos) e che, per ambedue, questa pianta era la libanotis chiamata rosmarino dai
Romani, che essi usavano per formare corone. Ancora oggi il nome greco moderno del rosmarino, dendrolibano, riprende lƅantico vocabolo. Inoltre, Ƽn dal II secolo a.C., autori e poeti
latini (Varrone, Columella, 3vidio, 3razio, Virgilio, Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane) hanno
sempre identiƼcato nelle proprie opere il rosmarino con ros marinus (o ros marinum), ros
maris o semplicemente ros, Ƽno a che, dal I secolo d.C., il nome di questa pianta divenne un
unico vocabolo: rosmarinus (o rosmarinum). Sembra perciò piuttosto certa unƅetimologia
latina del termine.
Nel lungo percorso della storia la ƈrugiada di mareƉ ha assunto importanza Ƽn dallƅantichitʚ
in svariati contesti della vita quotidiana, a partire dal suo signiƼcato simbolico legato alla
rimembranza e alla vita ultraterrena, sia nelle religioni pagane che in quelle monoteiste. Fin
da Roma antica se ne sono cominciate a scoprire le virtʰ terapeutiche che ne hanno fatto,
soprattutto durante il medioevo, una specie di panacea per tutti mali, compresa la peste a
seguire nel tempo ʢ la scoperta delle sue proprietʚ cosmetiche, per le quali era ad esempio
famosa lƅacqua ringiovanente detta ƈdella regina dƅ9ngheriaƉ, e delle qualitʚ aromatizzanti
dei cibi, per cui questa pianta ʢ oggi considerata una delle piante condimentarie piʰ importanti nella cucina mediterranea. Anche lƅutilizzo ornamentale vanta due millenni di storia, a
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partire dalle ville dellƅantica Roma e con la sua epoca dƅoro durante il periodo rinascimentale, durante il quale era considerata una pianta indispensabile in tutti i giardini allƅitaliana
anche ben oltre i conƼni nazionali. Arrivando ai giorni nostri, sono state ampiamente documentate le proprietʚ salutistiche sia degli oli essenziali sia degli antiossidanti naturali, di cui
il rosmarino ʢ una fonte ricchissima, e che vengono sfruttati sia nellƅindustria cosmetica e
alimentare sia in ambito medico. Molte proprietʚ attribuite a questa pianta Ƽn dallƅantichitʚ
(tra cui quelle digestive, toniƼcanti e antimicrobiche) sono state confermate dalla scienza
moderna e le caratteristiche chimiche e applicative di nuove molecole naturali derivate da
questa pianta vengono sempre piʰ studiate. 3ltre a questo, si ʢ avuta anche una riscoperta
dei signiƼcati simbolici e della poliedricitʚ decorativa di questa pianta, aspetti talvolta tra
loro strettamente intrecciati nelle commemorazioni e nelle cerimonie nuziali (il rosmarino
simboleggia anche la fedeltʚ coniugale). InƼne, la recente nuova valorizzazione del rosmarino come pianta ornamentale ha costituito motivo per la selezione di un notevole numero
di nuove varietʚ, con forme e colori assai diversi, che hanno reso questa pianta versatile
ancor piʰ che in passato per questo utilizzo.
Per quanto pianta ben nota a tutti, il rosmarino ʢ oggi conosciuto soprattutto per alcuni
aspetti applicativi di immediato impatto quali la cucina e lƅuso terapeutico casalingo molto meno conosciuti e percepiti sono da un lato i suoi aspetti storico-culturali, dallƅaltro le
potenzialitʚ attuali, ad esempio nel campo delle nuove sostanze bioattive a uso alimentare, cosmetico e farmaceutico. 5uesto perchʣ, a fronte dellƅesistenza di un vasta letteratura scientiƼca, sviluppatasi di recente nel campo della Ƽtochimica e della Ƽtoterapia, le
nuove conoscenze sono spesso poco accessibili al grande pubblico oppure riportate dai
mass-media e dal web in modo spesso poco approfondito e talvolta inesatto, con una attenzione maggiormente rivolta ai temi di piʰ immediato impatto mediatico ed economico.
Per la sua poliedricitʚ applicativa e lƅimportanza storico-culturale, anche in funzione di una
nuova valorizzazione sia delle sue tradizioni territoriali sia delle sue risorse genetiche, questa pianta rappresenta un caso emblematico di pianta multifunzionale e merita una attenzione a 0 gradi volta a una sua maggiore e piʰ capillare conoscenza di tutti gli aspetti
biologici e applicativi, utili anche a meglio comprendere lƅimportanza della tutela del suo
ambiente naturale (a forte pressione antropica) e a promuovere ulteriori studi scientiƼci e
culturali, in uno stretto legame tra passato e presente.
Affrontando cosʦ il compito di esaminare in questo libro una panoramica cosʦ ampia di
aspetti, ʢ apparsa chiara la necessitʚ di un lavoro di gruppo, costituito da esperti nei relativi
settori di competenza che potessero trattare estesamente e correttamente, in base alla
loro esperienza professionale riconosciuta, le varie sfaccettature e le prospettive di ciascuna tematica.
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5uesto libro, di tipo scientiƼco-divulgativo, intende rivolgersi a un pubblico ampio composto sia da professionisti, tecnici, studenti e ricercatori sia da amatori e appassionati, che
vogliano approfondire le conoscenze su questa pianta in unƅottica multidisciplinare (coinvolgente aspetti biologici, applicativi e culturali), ma anche utilizzare nellƅambito delle loro
professioni e attivitʚ economiche le informazioni qui contenute.
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