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L’ANNO DANTESCO - Tanti i riferimenti della Divina Commedia. E l’ultimo viaggio di Alighieri, prima di incontrare la morte a Ravenna, fu nella laguna veneta

Dante morì con Venezia negli occhi: era la città che eludeva tutti gli schemi
La studiosa vicentina Chiara Magaraggia rievoca le esperienze veneziane e venete del Sommo Poeta

L

a Venezia contemporanea
di Dante era una città sovrana, che non si inchinava a nessuno, con una propria
autonomia religiosa e politica.
Il sommo poeta sarà sicuramente rimasto affascinato da
una realtà che eludeva completamente gli schemi medievali ai quali era solito.
Come spiega nella sua opera
politica latina, il De Monarchia,
Alighieri contemplava l'idea di
due unici poteri autonomi,
l'impero e il papato, entrambi
voluti da Dio e rappresentanti
di “un grande potere in terra
che assicura la felicità quaggiù” e un “grande potere spirituale che assicura la felicità lassù”. In un panorama italiano
dilaniato da lotte fratricide, Venezia sembrava estranea a tutto questo.
«Dante morì con Venezia negli occhi», immagina la professoressa Chiara Magaraggia,
docente vicentina che con il
suo progetto ha ripercorso le
orme di Dante sulla Romea
Strata, la principale via attraversata dai pellegrini medievali che dalle Alpi Orientali si dirigevano a Roma.
«L'ultimo viaggio di Dante –
ricorda la studiosa - fu proprio
a Venezia, dove si recò per conto della piccola signoria ravennate dei Da Polenta, i quali af-

La Venezia
contemporanea
di Dante era una città
sovrana, che non si
inchinava a nessuno.
Il Sommo Poeta rimase
affascinato da una
realtà che usciva dagli
schemi medievali
fidarono al poeta il compito di
dissuadere la Serenissima dall'espansione oltre il Po. Di ritorno dalla missione diplomatica incontrò la malaria, passate le Valli di Comacchio, e morì
a Ravenna».
Molti altri sono i territori veneti toccati dal sommo poeta
durante il suo esilio e vari sono
i riferimenti ad essi nella Divina Commedia.
Venezia viene descritta da
Dante anche nel ventunesimo
canto dell'Inferno, dove si trova la bolgia dei barattieri, tangentisti e corrotti in politica: u-

AMBIENTE - Convegno promosso dallo Iusve

Sarà la paura, più dell’etica, a spingerci
verso stili di vita sostenibili per il pianeta

Pagnoncelli (Ipsos): «È il motore del cambiamento»

S

ono tre le forze che spingono le persone verso la
sostenibilità: l'etica, che
spinge il consumatore a relazionarsi in modo più rispettoso con il mondo; la qualità, intesa come caratteristica dei beni prodotti in modo sostenibile, che spinge il consumatore
verso acquisti più responsabili; infine la forza più importante, la paura, indotta dai cambiamenti climatici che spinge il
consumatore a limitare l'impatto negativo sul pianeta.
Lo rileva Nando Pagnoncelli, Presidente Ipsos Italia, intervenuto al convegno “Land’s
End: per la cura della casa comune”, organizzato nei giorni
scorsi da Iusve, l'università salesiana con sede a Mestre.
Il tema sostenibilità suscita
sempre più interesse tra i consumatori. L'82% delle persone
si sente responsabile dei cambiamenti climatici e sa che l'uomo sta approfittando della Terra più di quanto dovrebbe.
L'85% dei cittadini italiani vuole fare la sua parte per rimediare, nel suo piccolo, alla distruzione ambientale di cui è
sempre stato artefice.
Rispetto alla tensione alla sostenibilità – sostiene ancora Pagnoncelli - si possono distinguere quattro gruppi tipologici: sostenitori, che credono nella sostenibilità e agiscono di
conseguenza; aperti, sono attitudinalmente predisposti ad
attivare comportamenti sostenibili; scettici, dimostrano scarsa spinta attitudinale ad attivare comportamenti sostenibili e sono dubbiosi che l'enfasi
posta sulla sostenibilità abbia
finalità commerciali; indifferenti, dimostrano scarso interesse per il tema e non lo applicano.
Circa il 50% degli italiani

In tempo di pandemia
novità virtuosa: nel
2020 gli italiani hanno
sprecato “solo” 27 kg
di cibo a testa, l’11% in
meno rispetto al 2019
rientra nella tipologia degli aperti, mentre un 20% sono i sostenitori, 13% gli scettici – che
però vanno aumentando con il
tempo e con l'avanzare delle
campagne e delle strategie sostenibili delle aziende – e un
17% gli indifferenti, che invece
vanno calando.
Grosso impatto sul climate
change ha anche la nostra alimentazione, il rapporto tra i
due fattori viene studiato dall'ecologia della nutrizione, una
nuova scienza inter-disciplinare.
Ne ha parlato Andrea Segrè,
docente di Politica agraria internazionale e comparata all'università di Bologna. La pandemia di quest'ultimo anno ha
avuto grande impatto sull'ecologia alimentare degli italiani e
lo conferma il report del Waste
Watcher International Observatory on Food and Sistainability – Università di Bologna. Infatti nel 2020 gli italiani hanno
sprecato “solo” 27 kg di cibo a
testa (529 gr a settimana), l'11%
in meno rispetto al 2019. Le restrizioni e gli inviti a stili di vita prudenti hanno quindi consentito di risparmiare oltre 222
mila tonnellate di cibo e 376
milioni di euro a livello nazionale (6 euro pro capite). (G.T.)

La Romea
Strada,
percorsa
dai pellegrini
e da Dante,
e ora
riproposta
ai
camminatori
del XXI
secolo.
Nella foto
piccola,
il profilo
di Alighieri

na bolgia che odia particolarmente poiché rappresentativa
del reato di cui è accusato. Qui
descrive un via vai di dannati e
della pece bollente sul fondo,
una pece simile a quella dell'Arsenale di Venezia, con cui
si riparavano le navi danneggiate.
Una descrizione molto dettagliata che ricorda perfettamente l'attività invernale di
continua riparazione all'interno dell'Arsenale, un'immagine
così vivace e limpida che sicuramente – rileva Chiara Magaraggia - è stata vista e vissuta

dal poeta durante
il suo soggiorno
nell'isola.
Altri territori veneti citati sono:
Romano d'Ezzelino con il “Col di Dante”, Padova con Reginaldo Scrovegni incontrato da Dante all'Inferno
tra gli usurai, e la zona di Oriago. Qui il poeta racconta – nel
quinto canto del Purgatorio –
del tragico inseguimento in cui
perì Jacopo Del Cassero, un politico marchigiano in fuga dal
Signore di Ferrara con il quale
aveva rivalità politiche. L'inse-

g u i mento
viene
descritto da
Dante
in modo quasi cinematografico
e collocato nelle paludi di Mira
e Oriago, tra canne e fango, dove Jacopo morirà.
La Fondazione Homo Viator
– San Teobaldo di Vicenza ha
ricostruito il più possibile fedelmente un itinerario dantesco veneto. La Romea Strata, ricostruita grazie al lavoro di
don Raimondo Sinibaldi, tra-

valicava il Po e arrivava a Pistoia, dove si fondeva con la
Francigena da una parte, mentre il ramo nord occidentale andava a Santiago de Compostela. I pellegrini che venivano dal
nord Europa si fermavano a
Venezia e non partivano poi
per Roma, ma si imbarcavano
per la Terra Santa.
Sul sito della Fondazione
Homo Viator si trova una mappa della Romea Strata e, sempre sul sito, verrà pubblicato lo
studio della professoressa
Chiara Magaraggia.
Giada Tagliapietra

Stammi Bene

I consigli del medico

CARI PAZIENTI OBESI,
MI RACCOMANDO, VACCINATEVI!

I

di Paolo Sarasin,
specialista in scienza
dell’alimentazione a
Spinea
Il Covid-19 è più
pericoloso per i
pazienti obesi? Sì: è
come avere meno
polmoni, dato che il
grande volume dell'addome spinge in alto
il diaframma e “ruba”
spazio al torace

in collaborazione con

l Covid-19 è più pericoloso per i pazienti obesi? Sì e le ragioni sono
molteplici. Il volume dell’addome è
aumentato, spinge in alto il diaframma
e “ruba” spazio al torace impedendo ai
polmoni di espandersi come dovrebbero. In pratica è come se avessimo
meno polmone: c’è meno superficie
per gli scambi gassosi e risulta più difficile ossigenare il sangue.
Ce ne rendiamo conto ogni volta, ad
esempio, che facciamo una breve
corsa: il fiatone insorge molto prima
di quando il peso era normale. Questo
accade specialmente negli uomini
dato che l’accumulo intraddominale
dell’adipe (obesità “centrale” o “viscerale”) è appunto una prerogativa maschile.
È evidente, allora, l’importanza di
questo problema in una malattia che
colpisce prevalentemente, anche se
non esclusivamente, l’apparato respiratorio. In uno studio condotto nel
Regno Unito il 64% dei pazienti Covid
in terapia intensiva era sovrappeso o
obeso.
Ci sono anche altre ragioni. Il tessuto
adiposo nell’obesità non è propriamente un tessuto sano (adiposopatia):
la vascolarizzazione è difettosa, le cellule sono troppo grosse, troppo zeppe,
fanno fatica a fare il loro lavoro, ven-

gono prodotte sostanze infiammatorie, alcune cellule muoiono, i detriti richiamano le cellule spazzine (i
macrofagi) e altri attori (linfociti, fibroblasti…) di un processo che si autoperpetua, essendo essi stessi
conseguenza e anche causa di infiammazione.
Il risultato è che l’organismo si trova
esposto ad una quantità anomala di
sostanze infiammatorie (citochine)
che non solo ostacolano la normale risposta immunitaria alle infezioni, ma
peggiorano grandemente la situazione
quando il SARS-CoV-2 scatena la sua
tempesta infiammatoria.
Ancora: il virus circola nell’organismo,
ma per replicarsi e fare danno deve
entrare nelle cellule: lo fa attaccandosi ad un recettore (un “gancetto”)
particolare presente sulla superficie
delle cellule. Il gancetto che serve al
SARS-CoV-2 si chiama recettore ACE2
ed è molto presente sulla superficie
delle cellule adipose.
Infine un’ultima considerazione: non è
raro che l’obesità si accompagni ad
altre patologie come cardiovasculopatie, diabete, ipertensione, trombofilia…
Tutte problematiche che certo non
aiutano. Quindi, cari pazienti che soffrite di questa condizione, il vaccino
non lasciamocelo proprio scappare!

