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Introduzione
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“Nel mezzo del cammin di nostra vita
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mi ritrovai per una selva oscura

chè la diritta via era smarrita.”
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Con piacere scopro di non essere l’unica ad aver iniziato uno scritto sulla

Divina Commedia partendo proprio con la prima terzina con cui si

aprono le porte dell’Inferno dantesco.

Da quando si è palesata la tesi nei miei pensieri, l’inizio e la fine per me

erano già scritti, per fortuna almeno quelli: l’inizio, con la prima terzina

dell’Inferno e le ultime parole della tesi, con la quartina con cui si chiude

la cantica del Paradiso.

A chi si fosse fermato con la lettura e fosse andato a verificare quanto

appena letto, ha il mio favore.

Se fossi stata la lettrice e non l’autrice di queste parole, avrei fatto lo

stesso, e come mia abitudine, avrei letto anche i ringraziamenti. Quelli li

cerco sempre, in qualsiasi libro che mi arriva tra le mani da leggere. I

ringraziamenti, son la prima cosa che cerco e leggo, è un po' come

vedere i retroscena, conoscere un po' l’autore e per certi aspetti

conoscere qualche flash della sua vita privata.
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Documentandomi per la tesi, con piacere scopro, che Angelo Manitta,

nel suo libro La botanica di Dante, piante erbacce nella commedia, esordisce

nell’introduzione a pagina 5 del libro proprio con la terzina famosa ai

più. Quasi come a dire… se di Dante vuoi parlare, con le sue parole

meglio iniziare… come quando si va a calpestare le orme di qualcuno che

è passato prima di te, e magari ha mosso i passi proprio in quella selva

oscura, così facendo riesci sicuramente meglio a cogliere, o almeno ci si

prova, gli umori, i colori, gli odori, i paesaggi che l’autore ha visto da

quell’angolatura, dal suo punto vista.

Questa terzina iniziale la conosciamo un po' tutti, e forse un po' tutti, la

diamo così per scontata come se fosse sempre esistita. E in effetti per

una classe 1979 come me, queste tre terzine in particolare, così come le

tre famose cantiche, ci son sempre state, mi hanno in qualche modo, e a

loro modo, accompagnato, fino a qua, fino a queste parole.

Chi mi conosce lo sa, o forse dovrebbe saperlo? Io e la letteratura,

purtroppo, ora lo dico di cuore il purtroppo, non siamo mai andate

9



molto d’accordo. Non amore e odio, magari! Odiare, sarebbe stato

comunque un modo, poco carino ovvio, di rivolgere una certa qualità e

quantità di attenzione; ma tra me e la letteratura in generale regnava

l’indifferenza più totale. Peccato! Peccato l’essermi completamente

persa quella possibilità di tuffarmi in mondi fatti di parole che

trasformano l’infinito invisibile in lettere, parole, frasi che sanno

trasformarsi con l’ingegno e l’intuizione degli scrittori in colori, suoni,

immagini, emozioni.

Non ci trovavo proprio un senso quando ero adolescente, o forse chi me

lo avrebbe potuto e dovuto far trovare un senso nello studiare i classici, i

grandi classici, e Dante è uno tra questi sicuramente, manco lo aveva

trovato il senso per sé stesso; e se una cosa, una qualunque cosa non l’hai

dentro per te, come la si può donare? Donare o trovare un modo per

farlo, soprattutto a una ragazzetta con folta chioma, jeans rotti a

mostrar le rotule scarne e i Nirvana in testa?

Curiosa la vita quando si presenta con le sue sincronicità.
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Per la stesura della tesi ho letteralmente rispolverato le mensole piene di

libri del liceo e dei tempi dell’Università. È spuntata una copia della

Divina Commedia appartenente ad una mia zia, Nives, sorella di mio

padre, che, al contrario di me, è da sempre appassionata di letteratura,

grandi classici e thriller. La copia della Divina Commedia è datata 1969.

Non ero ancora nata, e neppure lontanamente nei pensieri dei miei

genitori.

Nives, può essere visto come il nome di mia zia, o come il plurale di nix,

sostantivo femminile, III declinazione di neve, in latino.
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Che la neve, simbolo per eccellenza di purezza per il suo colore bianco,

ma anche di rinascita e trasformazione che si compie sotto il suo

candido manto bianco, sia già un’anticipazione di una trasformazione

che avviene attraversando la selva oscura?
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Botanica nella Divina Commedia
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Fu così che nel bel mezzo, e passati i quarant’anni posso dirmi sì nel

mezzo degli anni, o almeno ci spero, del cammin della mia vita, mi

ritrovai nella selva oscura, sì proprio quella di Dante, ad aver la

possibilità di addentrarmi con la preziosa guida, dello stesso Dante, alla

scoperta di quel verde che mai avrei potuto vedere e apprezzare con gli

occhi di quella ragazzetta che ero un tempo.

Strani giri fa la Vita, per ridarmi forse una seconda possibilità con la

letteratura? No, non credo davvero sia una seconda possibilità. O un

evento lo vivi lì, in quel preciso “qui ed ora” o non torna più. Quindi

questa è tutta una nuova possibilità di poter cercare e scovare le piante, i

fiori, le proprietà medicamentose, dove prima vedevo solo e soltanto

parole, parole e terzine incatenate di endecasillabi.
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Ora, riprendendo tra le mani le cantiche della Divina Commedia, mi

lascio stupire, sì proprio stupire, da tanta bellezza, conoscenza, maestria,

che si è fatta trama tra le righe dell’ordito proprio di quelle terzine in

rima. Ora inizio a vederlo il genio di Dante, e inizio a notarlo proprio

nella struttura su cui nasce e si intreccia il racconto, proprio lì, nella

ritmica, che quasi trent’anni fa mi sembrava sciocca, roba da poeti.

Dante ha saputo disegnare un ritmo fisso e insieme fluido, un ritmo

chiuso in sé stesso, tipico della terzina, e infinito allo stesso tempo,

perché già in quella struttura chiusa trova vita una nuova terzina, e su

questo ritmo ha costruito la sua opera. Questo lo schema: ABA – BCB –

CDC, e così all’infinito o quasi… ma sicuramente fino al paradiso.

Poetico, incatenato, infinito.

Una terzina incatenata all’altra, come a ricordarci inconsciamente, già

solo nella struttura stessa, quanto si può riscontrare nella vita di ogni

singolo umano, se ci si facesse caso… un evento incatenato all’altro, fino

all’infinito, sì perché la vita è fatta di tanti infiniti presenti, che ci

spingono e ci muovono, col fine di migliorarci, col fine di portarci a
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creare, a creare qualcosa di nuovo, o almeno così dovrebbe essere una

vita che valga la pena essere vissuta.

Sarà forse questo uno dei vantaggi nel leggere le cantiche dantesche? Ci

potrebbe indicare un sentiero per ritrovar la nostra via? E se così fosse,

quale anno migliore se non questo pandemico 2021, per riprendere fra le

mani uno dei cantici, o ricominciare dove magari lo si era abbandonato

in giovane età, o meglio ancora riprendere la lettura di quella particolare

terzina che tanto ci piace e provare a scoprire nuove profondità, nuove

angolature.

Sì perché il 2021 è un anno particolare, non solo per la presenza del virus

SARS-Cov-2 tra noi, ma anche perché è un anno dantesco; ricorre infatti

il settecentesimo anno della morte di Dante Alighieri.

Sarà un caso? O una sincronicità? Per me, ovvio, una sincronicità. Come

diceva Jung, nel suo stesso libro in cui ne spiega i concetti nel 1950, ’’a

differenza della causalità, la sincronicità si dimostra un fenomeno

connesso principalmente con processi che si svolgono nell’inconscio.

Alla psiche inconscia spazio e tempo sembrano relativi, ossia la
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conoscenza si trova in un continuum spaziotemporale in cui lo spazio

non è più spazio e il tempo non è più tempo. Se quindi l'inconscio

sviluppa e mantiene un certo potenziale alla coscienza, nasce la

possibilità di percepire e "conoscere" eventi paralleli’’.

Una sincronicità è tale per chi la sa cogliere. E se sapessimo cogliere

anche solo un po’ di bellezza, la bellezza in cui si articola il viaggio

dantesco, la bellezza della metrica, la bellezza nel riconoscere la

genialità e la possente conoscenza dantesca articolata su più fronti?

Fëdor Dostoevskij in un celebre passo dell’Idiota scriveva “la bellezza

salverà il mondo”.

La bellezza, la meraviglia, lo stupore, e più in generale le emozioni

positive migliorano la nostra salute, inducendo una riduzione dei livelli

di citochine, sostanze che modulano la risposta infiammatoria nel corpo.

È quanto emerso da una ricerca effettuata in collaborazione tra

l’Università di Toronto e quella di Berkeley, in California, e pubblicato

sulla rivista scientifica Emotion, rivista scientifica di psicologia.

E se Dante ci potesse indicare la via per la salute, ancora oggi in questo

presente?
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Quale sarebbe?

La ricerca del bello, il circondarci di bellezza o l’uso di piante specifiche

e particolari?

E magari pure utili per contrastare il virus SARS-Cov-2?

Un’ipotesi, l’affronteremo più avanti, quando ci addentreremo nella

descrizione di alcune piante officinali, prese a simbolo di ciascuna

cantica.

Spesso a conclusione di un pensiero ci saranno delle domande, rivolte

all’infinita coscienza di ognuno.

Tra il trovare una risposta e porre una domanda, preferisco di gran

lunga creare quesiti. In fondo è un modo di creare.

Penso e credo che chi, trovata una risposta, si ferma soltanto lì in quella

nuova certezza scoperta, sia un po' perduto nella sua stabilità che sta

proprio nel raggiungimento della risposta stessa. La domanda, porta in

sé la ricerca, l’andare oltre quello che già si sa e a volte si dà per
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scontato, porta con sé, grazie spesso all’intuito, la possibilità di vedere

correlazioni nuove tra elementi già noti.

Nella Divina commedia, nascoste nella selva oscura, Dante sfoggia

un’abile conoscenza delle piante medicamentose. Doveroso ricordare,

per comprendere seriamente, che Dante ha scritto il poema tra l’inizio

del 1300 e il 1321 tra la Lunigiana e la Romagna. Questo per non dare per

scontato tutto ciò che leggiamo descritto nelle terzine. Va considerata

nella lettura e nel commentare le cantiche ciò che si conosceva delle

piante e dell’arte medica a quel tempo preciso in cui Dante ha vissuto.

Sì anche dell’arte medica, perché Dante era iscritto all’Arte dei Medici e

degli Speziali e poteva quindi indossare la lunga e ampia veste rossa

(lucco), ornata di vaio bianco, con il capo ricoperto da un cappuccio

(becchetto) con le punte ricadenti ai lati del viso, abbigliamento tipico

del medico. È proprio in queste vesti che viene ritratto dalla Scuola di

Giotto tra i beati, nel Giudizio universale dipinto nel palazzo del Bargello

a Firenze, prototipo di tutte le raffigurazioni successive.
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Fig 1

Da diverse fonti che riguardano la biografia di Dante riusciamo a cogliere

una sua frequentazione diretta con il mondo della medicina del tempo.

Un semplice esempio è che Dante amò Beatrice Portinari, il cui padre,

Folco di Ricovero, fondò l’ospedale di Santa Maria Nuova, ancora oggi

operante.

Altro rapporto, ben più diretto, con la medicina è la frequentazione

dell’ambiente bolognese. Qui conobbe Taddeo degli Alderotti e

presumibilmente ne seguì le lezioni di medicina. Taddeo degli Alderotti

è da considerarsi uno dei più celebri medici del Medioevo. Fu tra i primi

ad illustrare il sapere di Ippocrate e Galeno e a cominciare a tradurre

l’Etica di Aristotele. Dante lo chiama l’ippocratista e lo cita come uno dei
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più illustri maestri di medicina del suo tempo, nella cantica del Paradiso,

XII, v.83.

Oltre a questi spunti prettamente biografici che mettono in luce

circostanze formative ed elementi biografici, è grazie proprio alle

informazioni scritte all’interno della stessa Divina Commedia, che

possiamo trovare testimonianze ben più evidenti relative al rapporto col

mondo della medicina e della sanità.

Molti esempi sono descritti con minuzia di particolari dalla dottoressa

Donatella Lippi, Professore Ordinario di Storia della Medicina presso

l’Università di Firenze. Giornalista pubblicista, è Presidente della

Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze e del Lyceum Club

Internazionale di Firenze. Membro del Consiglio di Amministrazione

della Fondazione Santa Maria Nuova, è tra i Soci fondatori della Società

Italiana di Scienze Umane in Medicina-SISUMed.

Eccone alcuni esempi:
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- Dante descrive con precisione la differenza tra un’emorragia

venosa, nel caso di Jacopo del Cassero, e di un’emorragia arteriosa,

nel caso di Bonconte da Montefeltro; conosce le teorie galeniche

sulla respirazione e la digestione (Purg. XXV, 37-78), che, nella

teoria del sangue perfetto, gli danno lo spunto per una dotta

dissertazione embriologica.

- Dante dimostra di conoscere diverse patologie, che descrive con

accuratezza e precisione clinica: l’epilessia (Inf. XXIV, 112-118), la

narcolessia (Inf III, 130-136), forse citata in chiave autobiografica,

le malattie dermatologiche (Inf. XXIX, 58-84), la malaria (Inf. XVII,

85-87), i problemi della vista, attraverso i quali spiega

l’impossibilità, per Cavalcante Cavalcanti, di conoscere il destino

del figlio Guido tra le arche infuocate della Città di Dite (Inf. X,

100-108)

- Anche la descrizione della malattia di Maestro Adamo (Inf. XXX,

100-103), che, a una prima analisi, sembra non coincidere né con

una forma di ascite, né di timpanite, in realtà lascia ipotizzare che

Dante abbia descritto un caso di idrope-ascite in corso di cirrosi
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epatica, cirrosi causata da intossicazione da rame, metallo a cui

Maestro Adamo era esposto, dato il suo mestiere di monetier.

- Dante cita gli ospedali (Inf. XXIX, 46-51); descrive i corpi degli

scismatici divisi a metà dalla testa all’orifizio anale o al pube, come

se fossero desunti da un trattato di anatomia o esser frutto di una

esperienza autoptica, nel momento in cui il lector mostra agli

allievi la cavità addominale: sono visibili i visceri (intestino tenue),

non più trattenuti dalla parete addominale, e gli altri organi

(cuore, fegato, milza, polmoni) (Inf. XXVIII, 22-33).

Solo io scorgo del genio in Dante, dopo aver letto queste righe?

Servirebbe molto probabilmente una vita intera da dedicare a queste

terzine per scoprirne tutte, ma proprie tutte le interpretazioni, i

collegamenti, la conoscenza racchiusa in quell’uomo chimato Dante.

Quanta meraviglia scritta a portata dei nostri occhi. Ma non basta

leggerla, per saperne cogliere le sfumature, serve conoscenza e
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soprattutto contestualizzare quello che si legge. Nulla va dato per

scontato in base alle conoscenze che abbiamo noi oggi.

Un esempio lo fornisce la descrizione del dolore che Dante fa nella

cantica dell’Inferno; i supplizi dei dannati mostrano sorprendenti

coincidenze con i descrittori del dolore del McGill Pain Questionnaire dei

nostri tempi. Il Questionario sul dolore di McGill è usato per valutare il

livello e i punti di dolore di una persona. È usato per monitorare il dolore

nel tempo e per determinare l’efficacia di ogni intervento. È stato

sviluppato dal Dottor Melzack all’Università McGill (McGill Pain

Questionnaire) di Montreal, Canada.

La terminologia di Dante è talmente aderente che nella raccolta del

dolore delle creature dell’Inferno, analizzati con una straordinaria

attenzione anche in riferimento agli effetti che la pena produce dal

punto di vista affettivo e critico, la precisione descrittiva consente di

individuare almeno 46 dei 78 termini riportati nel MGPQ, anche se in

differenti forme.
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Di sicuro parafrasando le terzine nel periodo scolastico durante il liceo

non avevo  minimamente fatto caso a tutto ciò.

E’ impressionante quanta conoscenza si può cogliere tra le righe delle

terzine se solo non le si leggesse in chiave prettamente letteraria.

Un’altra bellissima analisi medica che possiamo far scaturire dalle

cantiche, è l’uso del suono e della luce. Musica e luce, come due elementi

che possono essere entrambi ricondotti al tema della salute, quindi

ambito medico, e a me verrebbe da dire ambito medico avanzato, se

riportato ai nostri attuali tempi. Ad oggi sono sì riconosciute a livello

scientifico le capacità sia della musica che della luce nell’attivare e

implementare la terapia, ma non si possono certo dire che queste

vengano applicate e consigliate abitualmente dai medici appartenenti al

Sistema Socio Sanitario italiano, purtroppo.

Se guardassimo alla Commedia in una ipotetica sequenza, potremmo

renderci conto, in maniera molto esplicita, che l’Inferno è il regno del

buio, dell’oscurità, del dolore, della cacofonia, dei rumori stridenti, delle

grida, dei pianti. Il Purgatorio, invece, è la cantica della musica: le anime
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intonano canti corali, religiosi e non religiosi. Infine, in Paradiso domina

l’oro dei mosaici, la luce.

Possiamo quindi definire il viaggio dantesco attraverso le tre famose

cantiche un percorso alla ricerca della salvezza dell’anima ma anche

della salute del corpo stesso.

Dante sembra già qui indicarci come lo spirito e la natura materiale del

corpo, che troppo spesso vengono separati in un’analisi medica

scientifica tradizionale, vadano invece presi in considerazione entrambe,

insieme, perché sono sì distinti, ma al contempo si compenetrano e si

condizionano a vicenda.

Quanto abbiamo da imparare?

Quanto ci sta ancora insegnando Dante, tra le righe, per chi lo sa

cogliere?
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Son 700 anni che Dante è morto, e il 2021 gli ha reso omaggio con un

ricchissimo susseguirsi di celebrazioni. Centinaia di iniziative proposte

da enti, istituzioni, artisti e associazioni culturali. È stato articolato un

programma denso e di qualità, con eventi in ogni settore delle arti:

letteratura, poesia, teatro, musica, danza, arti plastiche. Importante

anche il lato scientifico, con molti convegni di rilievo internazionale,

e divulgativo e di ricerca, con diverse mostre in Italia e anche all’estero.
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Questo palinsesto è stato realizzato principalmente in

stretta collaborazione con le città dantesche di Firenze, Ravenna e

Verona.

Sembrano davvero infiniti gli omaggi riservati a Dante in questo anno

2021. Ne sono un semplice esempio le innumerevoli ricerche che si

possono trovare nel web. Sono stati numerosi gli eventi digitali, a causa

delle restrizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, ma

altrettanto prolifici sono stati anche gli eventi di rilievo che si sono

svolti in presenza. Iniziative tra le più variegate organizzate da

Università, musei, gallerie d’arte, teatri. Come si può ben notare, sono

state coinvolte numerose arti e comparti, come a ricordarci che Dante e

il messaggio che porta con sé con la Divina Commedia sono decisamente

molto ampi e toccano più ambiti della sfera della vita, non solo l’ambito

prettamente letterario.

Ne citiamo solo alcune, accompagnando anche con immagini che ne

completano la descrizione:
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- Il viaggio ultraterreno nella Divina Commedia organizzato dal

MIC, Ministero della Cultura italiana, tra incisioni, dipinti e

sculture, immagini e riproduzioni che ci conducono nei gironi dei

dannati, nel regno del pentimento e nel cantico dei cieli per un

viaggio speciale che svela ancora quanto quell’immaginario non

abbia mai smesso di agire sul nostro reale.

- Il Dantedì, che cade nella giornata del 25 marzo, data che gli

studiosi riconoscono come inizio del viaggio dantesco nell’aldilà, è

la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020

dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Dario

Franceschini. L'edizione del 2021 è quella più significativa perché

è avvenuta nel settecentesimo anniversario della morte del

sommo poeta.
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Le tavole postate dal MiC sono preziose illustrazioni tratte da opere

mediche del XVI e XIX secolo di Pietro Andrea Mattioli, Cristobàl Acosta,

Felice Cassone e Gaetano Savi accompagnate dalle terzine delle tre

cantiche.

Fig 2 Fig 3
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Fig 4

La rosa,

Paradiso XIII, 130-138

Ch’i’ ho veduto tutto ’l verno prima

lo prun mostrarsi rigido e feroce;

poscia portar la rosa in su la cima.

La viola,

Purgatorio, XXXII, 50-60

Come le nostre piante, quando casca

giù la gran luce mischiata con quella
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che raggia dietro a la celeste lasca,

turgide fansi, e poi si rinovella

di suo color ciascuna, pria che 'l sole

giunga li suoi corsier sotto altra stella;

men che di rose e più che di vïole

colore aprendo, s'innovò la pianta,

che prima avea le ramora sì sole.

La margherita

Paradiso, II, 34-36

Per entro sé l'etterna margherita

ne ricevette, com' acqua recepe

raggio di luce permanendo unita.
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- La mostra al Palazzo Turchi di Bagno che ha riaperto al pubblico

con la mostra "La Divina Botanica: le erbe, i fiori e gli alberi di

Dante". In quest'a occasione una duplice celebrazione, i 700 anni

dalla morte del divino poeta, e 250 anni dalla fondazione dell’Orto

Botanico in collaborazione con l’Università di Ferrara. La mostra

offre un'inedita rilettura del viaggio ultraterreno del poeta

attraverso gli erbari antichi dell’Università in un dialogo continuo

tra le piante e i canti della Divina Commedia. L'iniziativa nasce

dalla collaborazione tra i botanici e gli italianisti dell’Ateneo. Tra i

suoi consulenti, il prof. Renato Gerdol, ordinario di Botanica

applicata e Prefetto dell’Orto Botanico, e il prof. Paolo Trovato,

ordinario di Storia della lingua italiana. La curatrice e ideatrice

della mostra, la Dott.ssa Lisa Brancaleoni, illustra come la mostra,

progettata durante il lockdown del 2020, si sia concretizza

soprattutto grazie alla collaborazione tra botanici e la dottoranda

in studi umanistici, facente parte dell’équipe di Trovato, la dott.

Martina Cita, che nel suo elaborato mette in luce sia le attente
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osservazioni botaniche di Dante sia il simbolismo attribuito alle

piante.

-

Fig 5
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Eccone alcuni esempi tratti direttamente dall’immagine:

la rosa, racchiude in sé molteplici significati, in quanto può essere

simbolo di amore, discrezione, di armonia celeste, di eternità, di

misticismo e mistero divino; la margherita, pianta della

semplicità; l’ulivo, questo albero è simbolo di pace, sapienza,

prosperità, rigenerazione, castità. Il suo impiego nei riti introduce

alla presenza divina;

La particolarità che a me è balzata all’occhio, essendo laureata in

Tecniche Erboristiche alla Facoltà di Milano, in questa molteplicità di

eventi è l’attenzione che è stata dedicata alla scoperta di uno scrittore

meticoloso nella descrizione anche del mondo vegetale.

Vero che il nostro contesto climatico negli ultimi anni ci sta portando ad

accorgerci sempre più del mondo vegetale, non tanto solo come decoro

paesaggistico ma proprio come elemento indispensabile alla vita, nostra,

e del pianeta stesso. Forse, e lo riscrivo, forse, un po’ troppo spesso ci
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dimentichiamo che le piante produco ossigeno. Un elemento della tavola

periodica, l’ottavo per l’esattezza.

Il numero 8, rappresentante simbolico per eccelenza dell’infinito.

Che l’ossigeno possa essere preso a simbolo della vita che si genera e si

crea all’infinito? Sicuramente, senza ossigeno la specie umana

cesserebbe di esistere.

La lettera ‘O’ di ossigeno è essa stessa simbolica, rappresenta un cerchio.

Fig 6
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Il cerchio, come ben visibile dall’immagine appena sopra, può essere

considerato come una semplificazione ulteriore di un simbolo ben più

antico, l’uroboro.

L’Uroboro, dal greco οὐροβόρος, dove οὐρά, urà, sta per “coda” e βορός,

boròs, sta per “mordace”, aggettivo riferito al serpente, è l’immagine di

un serpente che si morde la coda e la inghiotte. Questa diffusissima

figura simbolica rappresenta, sotto forma animalesca, l’immagine del

cerchio personificante l’eterno ritorno. Esso sta ad indicare l’esistenza di

un nuovo inizio che avviene tempestivamente dopo ogni fine. In

simbologia, infatti, il cerchio è anche associato all’immagine del

serpente che da sempre cambia pelle e quindi, in un certo senso,

ringiovanisce.

L’Uroboro rappresenta il circolo, la metafora espressiva di una

riproduzione ciclica, come la morte e la rinascita, la fine del mondo e la

creazione.

Il cerchio è anche simbolo nell’antichità del sole, venerato come dio

creatore. Il cerchio lo possiamo interpretare come il principio, il

principio della vita sulla terra, grazie proprio alla luce emanata dal sole
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che stimola negli esseri vegetali l’attivazione della clorofilla per portare

a formazione dell’ossigeno. La ‘O’ a simbolo del cerchio della vita e

dell’infinita creazione.

Tutto ciò simbolicamente in un'unica parola Ossigeno, che riceviamo

letteralmente in dono dal mondo vegetale, e la maggior parte di noi lo dà

per scontato, questo dono.

Il mondo verde, con un processo semplice come il ciclo dell’ossigeno,

riesce a permettere la vita. E proprio, solo per questo motivo, dovremmo

a mio avviso, prendere le piante in considerazione da un punto di vista

tutto nuovo, a partite dal rispetto che noi dovremmo tenere nei loro

confronti.

Per coltivare il rispetto per il mondo vegetale ci vengono in aiuto

innumerevoli ricercatori odierni con i loro studi scientifici, visto che noi

uomini moderni abbiam spesso bisogno di conferme razionali,

numeriche validate dalla scienza.

Uno tra i tanti che amo ricordare è Stefano Mancuso, professore

ordinario di Arboricoltura generale e Fisiologia vegetale presso
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l’Università degli Studi di Firenze. È il fondatore e il direttore del

Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV), con sedi a

Firenze e a Kitakyushu, in Giappone. Riveste un ruolo di pioniere nei

settori della biologia vegetale, della tecnologia e innovazione vegetale.

Spesso presente anche in programmi televisivi, con apparente facilità,

spiega come il mondo vegetale è un mondo cosciente, già ho scritto

bene, cosciente, ossia dotato di coscienza, come gli uomini. Pensavamo

noi uomini, di essere una delle uniche specie coscienti? E invece, lo sono

anche le piante. Ha dimostrato come le piante sono intelligenti e con una

capacità di adattamento superiore a quella dell’uomo. Per un semplice

motivo, l’uomo di fronte ad un problema ha fondamentalmente due

possibilità: risolvere il problema o allontanarsi dallo stesso. Le piante,

proprio perché hanno un apparato radicale ben ancorato al terreno, non

possono mai prendere e fisicamente spostarsi dal problema che le assilla,

fosse un patogeno, il vento, dei bruchi, devono per forza affrontare il

problema, trovando una soluzione. Si pensi semplicemente che il

genoma della pianta del riso, si quella spighetta così piccina rispetto al
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possente umano che la coltiva, ebbene, la sua informazione genetica è

circa quattro volte quella dell’uomo. Sorprendente vero?

La seconda doverosa citazione, dopo Mancuso, è proprio il nostro caro

Dante analizzato dettagliatamente dalle parole di Angelo Manitta,

laureato in lettere, fondatore dell’Accademia Internazionale Il Convivio.

Ebbene sì, non me lo sarei mai aspettato neppure io di creare questo

nuovo collegamento tra Dante e le piante, che fa pure rima, un caso?

Dall’attenta analisi di Manitta scopriamo un nuovo aspetto di Dante, un

Dante ecologista per usare un termine in voga di questi ultimi anni.

Questo nuovo punto di vista di Dante come attento conoscitore della

natura, piante ed erbe e dell’ambiente in cui queste si sviluppano e

crescono, non va certo sottovalutato, anzi va analizzato in un contesto di

cultura e formazione di Dante stesso. Siamo nel periodo tra la fine del

1200 e inizio del 1300. Siamo nel periodo del Medioevo, spesso

conosciuto e additato come periodo buio. Ma foss’anche solo per la

presenza di Dante e le sue opere, non solo la Divina Commedia,

sicuramente la più nota, possiamo davvero dire che il Medioevo è un

periodo cupo?  Lo possiamo dire davvero?
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Dante dimostra, grazie alla passionevole ricerca di Angelo Manitta, una

conoscenza davvero ampia in più settori, anche in quello botanico.

Le fonti presumibilmente a cui Dante attinge per il suo sapere botanico

sono diverse. Sicuramente i grandi classici dei poeti latini come Virgilio,

Ovidio, Orazio. Da questi grandi classici molte volte viene

contestualizzata non solo la pianta, ma anche il concetto, tanto da

rendere evidente un collegamento con la fonte letteraria.

Altra fonte sicuramente nota a Dante è l’opera De vegetalibus di Alberto

Magno, vescovo cattolico appartenente all’ordine dei domenicani,

vissuto a cavallo tra la fine del 1100 e il 1200. È considerato il più grande

filoso e teologo tedesco del medioevo che ha buttato il seme per il

metodo scientifico: “l’esperimento è l’unica guida sicura in tali indagini”

così scrive della sua opera De Vegetalibus.

Una fonte più articolata è da vedersi in Pietro de Crescenzi, vissuto tra il

1230 e il 1320, scrittore e agronomo, personaggio politico di Bologna e

podestà in diverse città della Padania, tra cui anche Ravenna; per questo

motivo è plausibile che Dante ne conoscesse l’opera, l’Opus ruralium

commodorum articolata in 12 libri. Anche se De Crescenzi non è mai stato
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citato direttamente da Dante, con un’attenta analisi, si può dimostrare

come la citazione di alcune piante erbacce, e una in particolare, il papiro,

Inferno XXV 65, sia strettamente legata a De Crescenzi per l’uso che ne

fa come stoppino delle lucerne e non come carta, inteso foglio. Visto il

periodo storico, e considerato che Dante scriveva per tutti, sicuramente

è più calzante il riferimento del papiro usato come stoppino per far luce,

visto che tutti ne avevano almeno uno in casa.

Altra fonte per Dante è Dioscoride Pedanio, botanico e medico greco

vissuto nella Roma imperiale sotto Nerone. Citato nel quarto canto

dell'Inferno, nel Limbo, con l'epiteto di "buon accoglitor delle qualità

delle erbe" (Inf.,IV 139-140), Dioscoride di Anazarbo è noto

principalmente come autore del trattato sulle erbe mediche, un erbario

scritto in lingua greca che ebbe una certa influenza nella medicina

medievale. Rimase in uso, sotto forma spuria di traduzioni e commenti,

fino circa al XVII secolo, quando venne superato dalla nascita della

medicina moderna.

Anche Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo dopo Cristo, autore

della Naturalis Historia, vasta enciclopedia di 37 libri, è una delle fonti a
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cui Dante attinge e che nomina più volte. Dante sicuramente ne conosce

le opere tanto che lo cita anche nel suo trattato De vulgari eloquentia II,

dove lo indica come “i molti altri che hanno scritto in prosa altissima”,

riferendosi proprio a Plinio.

Di Dante e il suo sapere riguardo alle piante, se ne è parlato un poco,

dando semplicemente qualche spunto per aprire occhi nuovi sul mondo

verde, per chi avrà la curiosità di farlo.

Di seguito vado a scrivere, letteralmente e volutamente un elenco, non

esaustivo, come se fosse una lista della spesa perché possa risultare

evidente, palese a tutti la quantità di specie vegetali che vengono

menzionate nel poema:

- Faggio
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- Pino

- Abete

- Alloro

- Quercia

- Sorbo

- Giunco acquatico

- Incenso

- Papaia

- Mirra

- Incenso

- Melo

- Pruno

- Mirto

- Fico

- Gelso

- Ulivo

- Vite

- Trifoglio
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- Verbena

- Edera

- Lino

- Cannuccia di palude

- Festuca

- Loglio

- Ortica

- Gramigna

- Rosa

- Viola

- Giglio

- Margherita

Perché nella Divina Commedia ci sono anche le piante?

Se qualcuno mai vi facesse questa domanda, come è già capitato a me,

quando dicevo che stavo preparando la tesi con argomento Dante e le
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piante, per il Master in Antropologia della salute nei sistemi complessi,

ecco, voi ora avete un bell’elenco, con 31 esempi.
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Di rilevante importanza nella stesura di questa relazione è stato

l’incontro con le parole scritte da due autori in particolare, Carmelita

d’Onofrio Flocco, e Angelo Manitta.

L’autrice, pescarese, laureata in Lingue e Letterature Straniere e in

Storia e Filosofia, per anni docente di lingua e letteratura inglese nelle

scuole medie e negli istituti superiori, nutre da sempre una grande

passione per il giardinaggio. Il libro da lei scritto, I fiori, le erbe e la selva

nella Divina Commedia, è una miscela tra parole e immagini; dove per

testo non si intende commento alla Divina Commedia, ma si riportano

direttamente i versi danteschi che vengono accompagnati dalle

immagini dei fiori, delle piante, degli arbusti appena citati, come a dare

un consiglio diretto al lettore, ossia quello di rileggere letteralmente gli

stessi versi, ma in una nuova chiave, una prospettiva botanica. Già

semplicemente sfogliando il libro, l’occhio è catturato dalle immagini,
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dai disegni, dai colori e si è invogliati ad andar a cercare il passo di

riferimento in cui si trovano menzionate tali piante che prontamente

l’autrice fornisce accanto o nelle pagine successive. L’autrice, da sempre

amante della natura e dei fiori, con occhio esperto e allenato al mondo

verde, ha volutamente soffermato la sua attenzione alla conoscenza di

Dante nel settore botanico.

L’autore, Angelo Manitta, è laureato in Lettere presso l’Università degli

Studi di Catania. Insegna alle Scuole Medie Inferiori e collabora con

molti giornali. La sua attività letteraria gli è valsa parecchi

riconoscimenti, la sua notorietà è notevolmente accresciuta in seguito

alla fondazione, nel 2000, dell’Accademia Internazionale Il Convivio e

l’omonima rivista, dando una possibilità di vanto in più alla piccola città

di Castiglione di Sicilia. Notevoli le numerose pubblicazioni, che

spaziano in modo variegato per interessi, estensioni e generi, dal

microtesto giornalistico allo studio storico più complesso, rivelando

abilità filologiche e di traduttore non comuni.
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Nel libro La botanica di Dante, Piante erbacce nella Commedia, emerge un

sapere enorme degli autori passati latini, della Divina Commedia in

particolare e una spiccata capacità di creare collegamenti. Nella lettura

del libro appare chiaro al lettore di viaggiare nel tempo, sfruttando la

descrizione di una specie botanica, attraverso la Divina Commedia

passando per gli stessi autori latini, che lo stesso Dante ben conosceva,

fin ad arrivare ai giorni nostri con esempi e nomi delle specie prese in

esame. Emerge, da questo libro, la sensibilità di Dante per l’ambiente e il

suo rispetto per la natura. Dalle parole di Manitta appare evidente come

la pianta, in Dante, spesso funga da punto d’incontro per una

comparazione tra una condizione di un personaggio, o una situazione

interiore, o un concetto filosofico. Si evidenzia anche una capacità di

Dante che è quella di saper cogliere aspetti positivi anche in una pianta

che per tradizione si porta con sé un’aura negativa.

Un esempio esplicativo in tal senso è rappresentato dalla gramigna.

Sfido chiunque, al sol nome della gramigna, che non abbia pensato ad

un’accezione negativa. Si ricorda la sua capacità di adattarsi, proliferare

e quindi infestare, terreni poco ospitali e soprattutto di ritrovarsi la
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stessa pianta in punti da cui era stata precedentemente estirpata, a

sinonimo di una persona invadente e difficile da eliminare dalla nostra

vita.

Dante invece no, è diverso, sa cogliere anche altro. Va oltre il pensar

comune. Dovremmo, forse, prendere esempio?

Cita la gramigna ben due volte nel Purgatorio, e nel suo primo incontro

con la pianta, in Purgatorio XIV al verso 102, ne descrive in primis un

aspetto positivo, ossia l’umiltà della pianta per crescere e diffondersi nel

suolo senza cercare di ergersi verso l’alto.

Certe sottigliezze non vanno certo date per scontate, son sotto gli occhi

di tutti, ma vanno colte: per prima cosa descrive una caratteristica

positiva, come ad insegnarci a non focalizzarci subito e solo sul brutto,

sugli aspetti negativi delle cose, ci insegna a cercare il bello, il positivo,

anche nella gramigna, o in quella persona o situazione che non abbiam

mai visto di buon occhio.

Valutazione non da poco.
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E se cominciassimo a farlo già da ora come singolo esercizio quotidiano?

Quanto cambierebbero i nostri pensieri e le nostre prospettive da cui

guardiamo la realtà?

Poi, sempre in Purgatorio, XXXII al verso 136, ne evidenzia la negatività

come pianta dannosa ed infestante. Da entrambe i casi trae dei termini

di paragone e significati allegorici attinenti ai personaggi in questione.

Ne consegue un Dante che sa cogliere e portare a colui che legge le

terzine, esempi pertinenti con cui intrattenere il lettore, ma dimostra

nel fare ciò una conoscenza degli autori classici che a loro volta le hanno

descritte e usate nelle loro opere, ma con la capacità a volte di trovare

significati complementari e opposti rispetto al significato tradizionale,

come nel caso della gramigna.
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Mirra Assenzio Rosa, dall’Inferno al Paradiso
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In questa selva oscura in cui mi son addentrata mi piace portare il mio

piccolo punto di vista e personale contributo.

Per farlo porto a rappresentanza una specie per cantica.

La mirra per l’Inferno.

L’assenzio per il Purgatorio.

La rosa per il Paradiso.
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Inferno e mirra

Inferno XXIV verso 109-111

erba né biado in sua vita non pasce,

ma sol d’incenso lagrime e d’amomo,

e nardo e mirra son l’ultime fasce. (111)
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Mirra

Commiphora molmol Engl.

Famiglia Burseracea
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Fig 7

Fig 8

La mirra che conosciamo è una gommoresina di un arbusto o di un

piccolo albero che cresce fino ad un’altezza di tre metri. Piccole spesso

irregolari, foglie trifoliate e infiorescenze a pannocchia giallo arancio

56



spuntano sui ramoscelli dell’arbusto nodoso alla fine della stagione

piovosa. Bacche rosse maturano dai fiori. Spine pungenti sui rami

laterali conferiscono alla mirra un aspetto piuttosto minaccioso. Una

linfa trasuda spontaneamente dalle fessure della corteccia o quando

questa viene incisa. Questa linfa si essicca sulla corteccia sino ad

assumere un colore grigiastro o bruno giallastro. È aromatica ed ha un

sapore deciso e molto amaro.

La provenienza della resina la si ottiene soprattutto dalla penisola

arabica, Etiopia, Somalia, qualche specie anche dall’India, in totale ne

esistono circa 150-220 specie.

I principi attivi sono costituiti fino a circa il 10% da oli essenziali

(cadinene, elemolo, eugenolofuranodienone), resine (ac. Commiforinico)

e gomme (arabinosio, galattosio, ac. Metilglucurinico).
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Svolge un’azione neuroimmunologica dovuta alla presenza di

furanosesquirterpenoidi. Un esempio: è in grado di ridurre la

betaendorfina, che aumenta negli stress di natura psichica.

Ha azione neoplastica, come hanno dimostrato i ricercatori della Rutgers

University di New Brunswick, nel New Jersey, che hanno isolato un

sesquiterpene efficace contro le cellule di cancro, nel carcinoma

prostatico e mammario.

Dal latino Myrrha, significa amaro.

Amara come l’esistenza che si potrebbe assaporare nell’inferno

dantesco?

La mirra è conosciuta sin dai tempi antichi, dall’Egitto alla Cina, e in

Oriente: tutti conoscevano i poteri cicatrizzanti della mirra e la usavano

per curare le ferite, le piaghe e le infezioni. Le donne orientali

apprezzavano l’azione deodorante della mirra e sfregavano la resina

sulle ascelle. Anche la medicina ayurvedica indiana utilizza la mirra per
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curare i dolori reumatici e alti livelli di colesterolo. Nel Medio Evo i

medici utilizzavano la mirra per curare la cosiddetta “congestione” di

diversi organi, specie stomaco, intestino, polmoni, utero e vescica, così

come l’infezione della bocca e della gola.

Usata addirittura nei millenni antecedenti la nascita del Cristo nei riti

funebri e legata ai processi di imbalsamazione usata dagli egizi, mentre

in Grecia la usavano mescolata al vino e per profumare i capelli.

Nella Bibbia viene menzionata come olio sacro da usare nelle unzioni.

Si riporta anche l’uso, in casi di infiammazione, ritrovato su resoconti

scritti in Mesopotamia datati 2600 a.C.

La fenice, come descritto anche nel Purgatorio, XXIV verso 107, “che la

fenice more e poi rinasce”, muore e poi rinasce, e fa il nido dove muore con

nardo e mirra, analogamente a ciò che il sole fa sorgendo e tramontando

ogni giorno. A riportarci alla simbologia del sole è anche ciò che narra il

filosofo Teofrasto, vissuto nel 300 a.C., che tutta la raccolta dell’incenso e

59



della mirra veniva depositata nel tempio del sole, questo nel Regno di

Saba, 1500 a.C..

La storia della mirra va comunque di pari passo con la storia

dell’incenso, ed entrambe per gli antichi rappresentavano un elemento

solare e divino.

Come visto precedentemente, il fattore luce è particolarmente

significativo nella Divina Commedia, insieme al suono, rappresentato nei

canti.

Che anche in una situazione infernale come quella dantesca ci sia

comunque un rimando al sole? Al divino?

Interessante a tal proposito ciò che emerge dagli studi del professor

Maurizio Grandi, medico chirurgo, specialista in Oncologia ed

Immunoematologia. È direttore della Clinica La Torre di Torino. Si è

perfezionato in Bioetica presso l’Università di Milano e in Fitoterapia

presso l’I.P.I (International Phytotherapie Institut) di Bruxelles. Dal 1972
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si è occupato di ricerca sperimentale e clinica in Oncologia, in

Etnofarmacologia e Fitoterapia. Ha una lunga esperienza come docente

presso Università italiane ed estere. È membro di diverse società

scientifiche ad accademie in cui spesso ricopre incarichi direttivi.

Alla luce di questi studi, emerge che sull’uomo esistono fenomeni di

risonanza con relativa attività sia biologica che fisica, e le gommoresine,

tra cui la mirra, facilitano questo fenomeno di comunità coerente

cellulare. Va considerato che la malattia e il dolore sono conseguenza di

un accumulo di energia e che cedere energie attraverso il fenomeno di

coerenza di specie ha un effetto terapeutico.

Nasce spontanea una riflessione. La mirra, nell’Inferno dantesco, regno

della massima incoerenza, potrebbe aiutare i dannati a favorire in loro

una trasmutazione a livello cellulare inducendone una coerenza?

Grazie all’esperienza del professor Grandi, e grazie all’azienda

Etnopharma, abbiamo oggi la possibilità di trovare in commercio un

preparato molto efficace, Atar, a base di mirra, boswelia, cannella di
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Ceylon e cannella cinese, utilizzato per migliorare la funzionalità del

cavo orale e del sistema digerente.

Si è occupato di mirra anche Piero Dolora, laureato a Firenze in Medicina

nel 1968, ha insegnato Farmacologia nella Facoltà di Medicina di Firenze

fino al 1985, successivamente Farmacologia e Tossicologia come

professore nella Facoltà di Farmacia, fino al 2012. Ha pubblicato circa 200

lavori su giornali scientifici, tra cui Science e Nature, ed è stato

responsabile di numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali.

Ha scoperto l’effetto analgesico e anestetico locale della mirra.

Un cognome, forse a garanzia. Una strada già scritta per trovare un

antidoto al dolore.

Come magari ad anestetizzare, ossia togliere la sensibilità al dolore e alle

sofferenze che si potrebbero patire nell’inferno?

In funzione di queste sue proprietà è spesso usata nella cura di gengiviti,

afte, peridontopatie e per favorire la cicatrizzazione di ferite cutanee e

ulcerazioni della pelle.
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In aromaterapia, che può essere considerata una branca della fitoterapia

che indica l’insieme degli impieghi possibili di un olio essenziale

(cosmetica, ambiente, terapeutico, spirituale), la mirra è stata sempre

usata per scopi sacri. Ha la funzionalità di armonizzare lo spirito con la

materia, favorendo il raccoglimento, rimuovendo idee fisse e ricorrenti.

Ha una forte valenza purificatrice sia a livello mentale che energetico.

Che la mirra possa quindi aiutare a lenire il pensiero fisso della pena

subita nell’inferno?
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Purgatorio e assenzio

Purgatorio XXIII verso 85 – 87

Ond’elli a me: “Si tosto m’ha condotto

A ber lo dolce assenzio de’ martiri

La Nella mia con suo pianger dirotto. (87)
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Assenzio

Artemisia absinthium L.

Famiglia Compositae
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Fig 9

Fig 10

L'Assenzio maggiore è una pianta erbacea appartenente alla famiglia

delle Asteraceae. È una pianta medicinale nota soprattutto per il suo

impiego nella preparazione del distillato d'assenzio, aromatico e molto

amaro che si beve diluito. È la base aromatica principale nella

preparazione del vermut.
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Si tratta di una pianta erbacea, perenne, tomentosa, amara e molto

odorosa. L’Artemisia Absinthium ha un rizoma duro, ramoso, che emette

getti sterili, corti e molto fogliati; ha cauli inferiori eretti (40-60 cm.)

angolosi e anch’essi assai ramosi. Le foglie sono pubescenti, verdi

biancastre superiormente e bianche nella pagina inferiore; hanno

contorno ovale e il picciolo diventa sempre più breve a mano a mano che

si procede verso l’alto. I fiori periferici femminili sono uniseriati,

tubulosi con il lembo della corolla tridentato; i fiori interni del disco

sono ermafroditi o sterili a tubo conico e glabro. Gli acheni sono assai

piccoli, obovati, glabri e lisci.

Dell’assenzio si utilizzano le parti aeree (fiori e foglie) e la raccolta è da

effettuarsi durante il periodo della fioritura, verso la fine dell’estate.

L’Artemisia Absinthium viene utilizzato come: vermifugo, favorendo

l’eliminazione dei vermi intestinali; colagogo, favorendo la secrezione

biliare; emmenagogo, favorendo e regolando il flusso mestruale;

digestivo, facilitando la digestione.
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C’è forse qualcuno che non ha pensato al distillato di assenzio e ai poeti

maledetti del primo 900? O forse da appassionata di distillati mi son

esposta da sola?

La famosa bevanda così in voga nei primi anni del novecento e poi

bandita nel 1915 era prodotta con Artemisia Absinthium, l’assenzio

appunto. Da non confondersi con Artemisia annua, detta anche artemisia.

Fanno entrambe parte della famiglia delle composite, il genere,

artemisia appunto, comprende circa 400 specie.

La caratteristica fondamentale della pianta è l’amarezza, tant’è che

proprio nella terzina dedicata a questa pianta officinale, si utilizza il

nome della pianta per definire la dolce amarezza del martirio.

Sarà un caso, proprio quel caso che non è mai a caso, che Dante utilizzi

proprio questa pianta nel canto XXIII, dove incontra la magrezza dei

golosi? L’assenzio, tra le sue varie proprietà, ha la capacità di favorire le

funzioni digestive.
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Il motivo più interessante per cui ho scelto questa pianta a

rappresentazione del Purgatorio è per ragioni che ci riguardano

particolarmente da vicino, in questo tempo di purgatorio, in questo

tempo di pandemia.

Il filosofo e teologo  Alberto Magno, vescovo appartenente all’ordine

domenicano, noto a Dante per la conoscenza sulle piante, come citato in

precedenza, scriveva: “Chi avrà cura di avere quest’erba sempre con se,

non tema affatto gli spiriti maligni o il veleno, né l’acqua né il fuoco, e

nulla lo può danneggiare”.

Dovremmo riempirci la casa di artemisia in questa pandemia?

Ricominciare a sorseggiare caldi, amari infusi o per i più temerari,

ricominciare a bere la fée vert, la fata verde?

Sì, perché come si evince da numerosi studi pubblicati su riviste

scientifiche, l’estratto di Artemiasia annua, tradizionalmente detto anche

assenzio cinese, dolce assenzio, potrebbe essere d’aiuto nello sconfiggere
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il virus ormai letteralmente sulla bocca di tutti, che ha stravolto la vita

quotidiana in un vero e proprio purgatorio.

Ad esempio porto il titolo di uno degli studi: “Is the traditional Chinese

herb “Artemisia annua” possible to fight against COVID-19?”.

Gli autori sono Siukan Law, Albert Wingnang Leun, Chuanshan Xud.

Lo studio è disponibile online dall’estate del 2020.

In questo lavoro, si è analizzato come l’Artemisia annua potrebbe essere

una buona scelta nel caso si sviluppasse la sindrome respiratoria acuta

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) perché è estremamente simile alla sindrome

respiratoria acuta grave coronavirus (SARS-CoV) del 2003. Il

meccanismo farmacologico di Artemisia annua ha principalmente

inibito l'attività enzimatica di CLPro (proteasi simile alla chimotripsina)

che è un enzima prodotto da SARS-CoV-2 durante l'infezione da

COVID-19. Quindi con l’erba tradizionale cinese "Artemisia annua" è

possibile combattere il COVID-19. Tuttavia, come si trova nelle

conclusioni dello studio, è ovviamente necessario continuare e

approfondire gli studi, per poter supportare le prove, compresa la loro

sicurezza ed efficacia nella lotta contro il COVID-19.
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Che Dante sia fuori dal tempo e da ogni logica e ci possa esser davvero

d’aiuto anche in questo 2021?

Dopotutto il tempo, inteso come lo scorre delle lancette sull’orologio

non esiste, come spiega il fisico teorico Carlo Rovelli, e forse il tempo

corrisponde al nostro modo di vedere le cose ma non fa parte della

struttura fondamentale dell'universo.

Quindi, perché non azzardare ad un aiuto che ci venga dai grandi

classici?

Dante stesso, con la sua Divina Commedia ha viaggiato nel tempo non

lineare, ha viaggio in quel tempo che non usa le lancette per scorrere

solo in avanti, ha viaggiato nel post morte, accompagnandoci

dall’inferno, passando per il purgatorio fino ad accompagnarci nel

paradiso.
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Paradiso e rosa
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Paradiso XXX verso 124 – 126

Nel giallo della rosa sempiterna,

che si dilata e ed ingrada e redole

odor di lode al sol che sempre verna, (126)
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Rosa

Rosa spp.

Famiglia Rosaceae

Fig 11

74



La rosa è un genere di arbusto appartenente alla famiglia delle Rosaceae.

Attualmente se ne conoscono circa 2000 specie diverse.

Tale arbusto possiede un portamento generalmente eretto ed il fusto è

ricoperto da spine. Le foglie di color verde molto scuro composte da un

minimo di 5 ad un massimo di 11 foglioline. Esse posseggono, inoltre,

margini dentellati con una leggera peluria in base alla specie. I fiori della

Rosa si riuniscono in infiorescenze a corimbo e posseggono un numero

di petali variabile a seconda della specie, sia coltivate che selvatiche. I

colori, dato anche l’alto numero di specie ibride, variano dal rosso, al

rosa, al giallo, al blu. Il frutto della Rosa è composto da un ingrossamento

del ricettacolo, definito cinorrodo. Esso, a seconda della specie presa in

considerazione, può essere di forma allungata, di consistenza carnosa o

colorato.

L'olio essenziale di rosa è estratto dai petali di vari tipi di rosa.
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Le due specie di rosa maggiormente utilizzate sono la Rosa

damascena (Rosa di Damasco) e la Rosa centifolia. L'essenza di rosa è

ottenuta attraverso distillazione in corrente di vapore mentre

l'assoluta di rosa è ottenuta attraverso estrazione con solvente o

estrazione con anidride carbonica supercritica. Il maggior produttore di

olio di rosa è la Bulgaria che ne produce oltre il 70%.

I principali componenti dell'essenza naturale di rosa sono:

citronellolo (18-55%), geraniolo, nerolo, linalolo, farnesolo,  alcool

feniletilico, stearoptene,  α-pinene, β-pinene, α-terpinene, limonene, 

p-cimene, canfene, β-cariofillene, nerale, citronellil acetato, acetato di

geranile, acetato di nerile, eugenolo, metil eugenolo, ossido di rosa, 

α-damascenone, β-damascenone, benzaldeide, alcool benzilico, rodinil

acetato, fenil etil formiato.

I composti fondamentali che conferiscono all'essenza il caratteristico

profumo, sono il beta-damascenone, il β-damascone, il β-ionone, e

l'ossido di rosa. Il β-damascenone è il composto più importante e la

quantità presente costituisce un indice della qualità dell'essenza. Anche

se questi composti costituiscono in totale meno dell'1% della
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composizione dell'essenza, contribuiscono per poco più del 90%

all'odore a causa della bassa soglia di percezione.

Solo nominandone il nome, come non immaginarci il velluto dei sui

petali tra le nostre mani e il profumo sublime che dai petali sale fin su

per le nostre narici, fino a portarci a chiudere gli occhi, come se così

facendo ne sentissimo meglio il profumo?

Il termine rosa deriva presumibilmente dalla parola indo-germanica

‘vros’ o ‘vrad’, il cui significato si ritiene sia legato al Sanscrito secondo

cui vrad = morbido. Il favore di cui ha sempre goduto la rosa tra gli

uomini si riflette nel fatto che la parola si ritrova in tutte le lingue del

mondo, ed è assente solo in quella degli eschimesi. Fin dagli inizi è stata

il simbolo dell’amore, della bellezza e della grazia e nell’antica Grecia

rappresentava anche la gioia di vivere. Questa mirabile creazione

appariva talmente ultraterrena da essere vista in molte culture come un

dono degli dei, nei cui petali era racchiuso il sangue degli dei, in

particolare quelli della fertilità e dell’amore.
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L’olio essenziale contenuto nei sui petali, si rivela utile per la cura della

pelle, esercitando un’azione addolcente e vellutante, coadiuvando il

miglioramento di pelli stanche, apatiche, rugose, e che posso presentare

problematiche tipo l’eczema. Ha la capacità di supportare il sistema

cardiocircolatorio, donando calma, concordia, può essere usato quindi in

caso di tachicardia, insufficienza circolatoria. Viene utilizzato per i

traumi affettivi di qualunque tipo, lutti, separazioni. E’ in grado di

donare sollievo in caso di ansia e nervosismo. Molto consigliato nel

periodo della gravidanza, usato massaggiandolo a mezzo di un olio

vettore, favorisce il rapporto tra madre e figlio per armonizzare

l'andamento della gravidanza in sé.

I petali di rosa, considerato il loro contenuto di acido tannico, hanno un

effetto astringente ed erano utilizzati già nel passato per un infuso

contro la diarrea. Inoltre venivano usati per sciacqui e gargarismi. In

oriente, l’olio di rosa e l’acqua di rosa sono usati per curare crampi allo

stomaco, coliche epatiche e calcoli renali. Esternamente, i preparati alla

rosa sono usati per infiammazioni al seno, afte, pelle screpolata o ferite,
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in cui le proprietà antisettiche, antinfiammatorie ed astringenti della

rosa sono sovrane. Nell’aromaterapia, la rosa viene usata per le sue

proprietà rilassanti che agiscono sulla tensione muscolare causata da

disturbi nervosi, sull’insonnia e sulla depressione.

È il fiore dei fiori per eccellenza, onorato e venerato da poeti, dai

giardinieri, dalle persone comuni, da chiunque abbia un cuore sensibile.

Penso sia una tra i fiori con la simbologia più ampia nella storia.

Nell’antichità del mondo greco e romano, la rosa era associata al mito

di Adone e Afrodite: la dea, innamorata del giovane cacciatore, è

impotente dal salvarlo dalla morte provocata dall'attacco di un

cinghiale. Nel soccorrere l'amato, Afrodite si ferisce con dei rovi e il suo

sangue fa sbocciare delle rose rosse. Zeus commosso dal dolore della dea,

permette ad Adone di vivere quattro mesi nell'Ade, quattro nel mondo

dei vivi, e altri quattro dove avrebbe preferito: per questo la rosa viene

considerata simbolo dell'amore che vince la morte e anche di rinascita.
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Nella simbologia della mistica cristiana può rappresentare, nella rosa

rossa, il calice che raccolse il sangue di Cristo, il santo Graal, nella rosa

bianca, l’emblema della vergine Maria, ad indicare salvezza, devozione,

purezza.

La rosa ci può anche ricordare la rosa dei venti, raffigurata sotto forma

di un cerchio che racchiude una croce doppia indicante le quattro

direzioni cardinali e quelle intermedie; in essa sono quindi presenti

contemporaneamente i simboli del cerchio, del centro, della croce e dei

raggi della ruota solare.

Questo fiore, forse anche per la sua struttura a forma rotonda è stato

sempre reputato simbolo di completezza: rappresenta, infatti, la

profondità del mistero della vita, la bellezza. Non va dimenticato che in

occidente il cerchio è stato considerato si dai tempi antichi un mezzo

per rappresentare la perfezione.

 La rosa non era soltanto un simbolo di amore ed eroicità. ‘Sub rosa

dictum’: il proverbio sulla rosa era la parola d’ordine delle società segrete

quali i Rosacrociani e i Massoni, che adottarono la rosa bianca come

simbolo e la tenevano appesa sopra i loro tavoli come una rosa in stucco.
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Ciò che veniva promesso di fronte alla rosa era da considerarsi

assolutamente confidenziale. Gli alchimisti nella rosa vedevano la

saggezza quale simbolo di uno spirito puro. I capomastri e i tagliapietre

dello stile romanico e gotico scoprirono l’uso della rosa per i loro edifici:

la sua geometria trovò spazio nelle finestre; rose in pietra coronarono

torri di chiese come segno che la vita umana potesse solo schiudersi

realmente nell’aldilà. I rosoni delle finestre romaniche e gotiche sono

quindi in relazione con la simbologia astrale del cerchio. Non di rado

vogliono ricordare l’armonia platonica delle sfere: la rivoluzione celeste

dei pianeti o dei segni dello zodiaco col loro influsso sulla vita dell’uomo.

Inoltre spesso fanno riferimento a Cristo, il sole della giustizia.

La rosa come simbolo della Madre di Dio e di Gesù, si può trovare nei

ritratti di Maria, che è spesso dipinta come Vergine con il bambino in un

pergolato di rose. 
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Fig 12 Fig 13

Fig 14

Fig 15
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Fig 16

La rosa è il fiore d’eccellenza associato al cuore, il fiore che più di altri è

simbolo dell’amore e meglio rappresentare la bellezza.

E, proprio nel paradiso, Dante ci porta a ricordare che l’amore è il

meccanismo del mondo e di tutta la vita.

Va assolutamente sottolineato come la rosa nella Divina Commedia

ricorra ben otto volte, ritorna anche nella ripetizione della citazione del

fiore il numero otto, e tutte le menzioni sono nel Paradiso. Non viene
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mai nominato nell’Inferno. Le citazioni in ambito del Purgatorio sono

comunque sempre nel paradiso terrestre.

Vorrà pur dir qualcosa?

Le citazioni della rosa nella Divina Commedia sono le seguenti:

- Purgatorio XXIX, 148

anzi di rose e d’altri fior vermigli;

- Purgatorio XXXII, 58

men che di rose e più che di vïole

- Paradiso XII, 19

così di quelle sempiterne rose

- Paradiso XXII, 56

come ‘l sol fa la rosa quando aperta

- Paradiso XXXIII, 73

Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino

- Paradiso XXIII, 135

poscia portar la rosa in su la cima;
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- Paradiso XXX, 117

Di questa rosa ne l’estreme foglie!

- Paradiso XXX, 124

Nel giallo della rosa sempiterna,

- Paradiso XXXI, 1

In forma dunque di candida rosa

Proprio in quest’ultimo verso c’è un passaggio principe, ossia Dante

giunge in Paradiso passando per la Rosa Mistica, che rappresenta la

transizione necessaria che l’uomo deve compiere per raggiungere il suo

perfezionamento finale.

Fig 17

85



Che Dante avesse anticipato anche il pensiero del fisico americano

Nassim Haramein? Nassim, nasce in svizzera nel 1962, ma vive

attualmente in America, e in accordo col suo pensiero, il cuore è

fondamentale per un collegamento con lo spirito, che egli chiama

universo. Celebre la sua citazione: "Per essere un buon scienziato devi

seguire il tuo cuore perché è da lì che arrivano le informazioni".

Già, dal cuore e non dal cervello.

Non a caso il campo elettrico del cuore (CEM), che viene misurato con un

elettrocardiogramma (EGC) è all'incirca 60 volte più grande in ampiezza

di quello generato dalle onde cerebrali, registrate da un

elettroencefalogramma (EEG). La componente magnetica del campo

del cuore, è all’incirca 5000 volte più potente di quella prodotta dal

cervello, non è impedita dai tessuti, e può essere misurata anche a

distanza dal corpo con uno strumento a superconduzione di interferenze

quantiche (SQUID), basato su magnetometri. Il campo elettrico del cuore

ha una forma toroidale, che può raggiungere anche i 3 mt di dimensione.
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Sicuramente Dante era un profondo conoscitore delle leggi invisibili che

creano e muovono il mondo, la vita sulla terra, e la vita oltre la terra,

visto che ci ha accompagnato in un viaggio ultraterreno.

E a mio personale avviso, questo è sintetizzato nell’ultima quartina che

chiude il poema. Qui infatti ritorna l’idea del cerchio, come rota, a

simboleggiare la perfezione di tutto questo movimento, di questo

cammino. E non a caso la rosa, come detto qualche riga sopra, né un

simbolo. Un simbolo di ciclicità, un simbolo di bellezza, un simbolo del

cuore.

Se mai avrete occasione, per studio o per piacere, di riprendere tra le

mani le pagine della Divina Commedia, vi auguro di poterlo fare a cuore

aperto, perché è da lì che arrivano le informazioni, per saper cogliere

l’Amore che muove il sole e le altre stelle.

…A l’alta fantasia qui mancò possa

ma già volgeva il mio disìo e il velle,
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sì come rota ch’igualmente è mossa,

l’Amor che move il sole e l’altre stelle.

Conclusioni

88



Ho scritto questa tesi lavorando, lavorando in una farmacia, in tempo di

pandemia, di contagi, di tamponi, di mascherine, di paure, di

separazioni, di restrizioni fisiche ed emotive, un inferno.

È stato come immergermi contemporaneamente in due selve oscure, una

quella dantesca per la ricerca del materiale, e l’altra, quella

dell’ambiente lavorativo.

Questi due sentieri non sono mai rimasti paralleli, come su due binari

ben distinti, bensì si sono intersecati tra loro, sovrapponendosi e

interagendo con il mio sentiero di vita attraverso le mie stesse paure.
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La sera, davanti al computer, dopo una giornata di lavoro, scaldavano il

cuore, dei semplici gesti: come una tisana calda, sorseggiata mentre

leggevo articoli su Dante, un bagno caldo, immersa nel profumo della

mirra messa ad ardere su di un carboncino ardente, così da immergermi

ancor meglio nell’atmosfera dantesca dell’Inferno.

Arrivare alla fine, a queste conclusioni, è stato un viaggio inaspettato,

affascinante e ricco di nuove visioni e possibilità.

Quella che è scaturita potente dalla ricerca fatta, è una tesi che già era

seminata nel mio cuore, ma che con la nuova consapevolezza offertami

da Dante, ha iniziato fisicamente a germogliare e prendere forma in

queste righe scritte: riconnettere i saperi antichi, tradizionali con i

saperi più nuovi e tecnologici.

Riconnettere porta con sé che si debba ricucire, ricreare un dialogo tra

qualcosa che prima era unito, ed ora non lo è più: l’anima al corpo, la

medicina che definiamo ufficiale alle conoscenze erboristiche e

alternative, riconnettere il visibile all’invisibile, materia ed energia,

riconnettere scienza e arte e soprattutto riconnettere il cervello al

cuore.
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Dante stesso ce lo insegna. Non serve certo prendersi la briga di leggere

l’intera Divina Commedia, per poter arrivare a questa conclusione, basta

leggerne anche solo la biografia, per capire la variegata conoscenza che

era in suo possesso, che padroneggiava più di un sapere, da quello

medico-scientifico a quello letterario, una conoscenza che potremmo

definire a 360°.

Dante è un esempio di quella riconnessione, che io mi auspico di vedere

nel mondo, soprattutto nell’ambito della salute.

Dante incarnava già nel suo tempo, nel Medioevo, quello che io ora spero

e auguro si manifesti in questo tempo odierno, dove spesso sembra che

solo numeri, esami, farmaci sintetici abbiano un senso, un valore

scientifico.

Da erborista, in particolare mi auguro con tutto il cuore che il potere

curativo delle erbe officinali possano finalmente diventare parte

integrante ufficiale di protocolli di un processo di cura, sia per il corpo

fisico sia per lo spirito.

Chi meglio di una pianta può aiutarci a riconnetterci?
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Chi meglio di una pianta rappresenta la connessione cielo-terra?

Chi meglio di una pianta può fornirci un aiuto per fronteggiare il

cammino attraverso la selva oscura delle nostre paure?

Nella vita mi contraddistinguo per le tante domande che mi pongo, alla

maggior parte non ho ancora trovato una risposta, ma in questo

specifico caso, basta il semplice soffermarsi su queste tre domande che la

risposta è quasi scontata.
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Chiosa
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Con la discussione della tesi ho immaginato di poter condurre

in un viaggio anche olfattivo le persone presenti.

Verrà presentata un’appendice sensoriale che coinvolgerà

l’olfatto, sfruttando tre preparati su base alcolica fatti da me,

che accompagneranno il viaggio nelle cantiche. Questi

preparati avranno la capacità innata di parlare direttamente

alla nostra parte più profonda, inconscia, sfruttando quella via

terapeutica antica, che sta tornando alla ribalta. Quale miglior

modo per dar consapevolezza, valore, significato a ciò che

spesso non si può rendere a parole?
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