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Breve Biografia

Nicola Messina nasce a Viareggio. Conseguita la laurea 
magistrale in Scienze Naturali all’Università di Pisa, è stato 
borsista per tre anni presso l’Istituto di Biofisica del C. N. R. 
Dopo un periodo di volontariato presso Sabah Parks (l’ente 
gestore dei parchi del Sabah, Malaysia), ha vissuto e lavorato 
nel Borneo malese come guida naturalistica per un tour 
operator locale, accompagnando centinaia di visitatori italiani 
nelle sue foreste. Da circa venticinque anni si dedica 
all’esplorazione degli ambienti tropicali, dalla Malesia alle 
Americhe. Nel 2016 ha fondato un’etnoscuola sulla remota 
isola di Halmahera (Molucche settentrionali) insieme alla 
famiglia di Lorenzo Borella, giovane biologo tragicamente 
scomparso nelle acque della Malaysia durante la tesi di 
dottorato. L’Università di Ternate ha conferito a Nicola e alla 
famiglia di Lorenzo un riconoscimento per essersi impegnati 
nella salvaguardia degli ultimi nomadi cacciatori-raccoglitori 
presenti sull’isola. É autore di Halmahera, nella Terra dei 
Togutil (Nuova Phromos Edizioni, 2020). Nel 2020 ha 
contribuito, con due propri capitoli, all’ultima edizione di Nelle 
foreste di Borneo, dell’esploratore ottocentesco Odoardo 
Beccari. Attualmente Nicola alterna l’attività di docente di 
scuola secondaria di II grado con l’attività di 
naturalista-esploratore freelance.
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Presentazione

Dalla Malesia alle Ande, l’autore ci accompagna tra alcuni dei 
più interessanti e delicati ecosistemi, dimora di piante che si 
sono dovute adattare a particolari situazioni ecologiche per 
sopravvivere. Nella regione malese nel corso degli ultimi 
anni, forse anche a causa degli stravolgimenti climatici e 
dell’impoverimento dei suoli, molte piante, entrando in 
combutta con alcune specie di formiche per ricavare i 
nutrienti necessari alla propria sopravvivenza, sembrano 
mostrare che in circostanze difficili la relazione collaborativa 
può diventare importante quando non addirittura 
determinante per la vita. Salendo 
sulle Ande altre piante mettono in 
bella mostra la propria rilevanza 
contribuendo ad alimentare 
ecosistemi fondamentali per la salute 
delle foreste amazzoniche. Questo viaggio 
non solo vuole mettere in luce la bellezza della 
diversità di alcune forme di vita vegetale, ma ribadire 
anche che spesso la collaborazione può sostituirsi alla 
competizione nella lotta per la sopravvivenza e 
che gli ecosistemi sono l’uno connesso con l’altro.


