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Sono già trascorsi 700 anni dal-
la morte del sommo Poeta Dan-
te Alighieri. Sono innumerevoli
gli eventi realizzati per la com-
memorazione dell’autore della
“Divina Commedia”, opera co-
nosciuta e ammirata in tutto il
mondo. Dal 2019 è stata istituita
dal Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del ministro per i beni e le
attività culturali, Dario France-
schini, anche il Dantedì, la gior-
nata nazionale dedicata al Poe-
ta e celebrata il 25 marzo. La
scelta della data non è casuale
perché alcuni studiosi l’hanno
identificata come l’inizio del
viaggio di Dante nell’aldilà.
Sarà l’occasione per ricordare
ogni anno, Dante, le sue poesie
e le innumerevoli opere che ap-
passionano ancora oggi tantissi-
mi amanti della letteratura italia-
na e non. Leggendo vari passi
della Divina Commedia ci si può
rendere conto che egli si dedi-
cò alla descrizione non solo di

persone o avvenimenti, ma an-
che di natura e paesaggi. La sua
attenzione verso l’ambiente si è
manifestata nell’interesse per
l’astronomia, la geografia, lo stu-
dio del cosmo, e per l’osserva-
zione dei minerali, degli animali
e la distribuzione dell’acqua nel
territorio. Tuttavia l’elemento
principale delle sue opere è l’uo-
mo che viene invitato ad amare

e rispettare la natura. Probabil-
mente se Dante fosse ancora vi-
vo, avrebbe dedicato parte dei
suoi versi all’inquinamento. Di si-
curo sarebbe molto deluso dal
comportamento e dalla poca at-
tenzione dell’uomo verso l’habi-
tat in cui vive e ce lo possiamo
immaginare al fianco di Greta
Thunberg mentre si batte per
sensibilizzare l’umanità su que-

ste tematiche. Come lei, infatti,
era solito denunciare ciò che
non funzionava nella sua socie-
tà. Ma Alighieri è ancora un rife-
rimento per noi che viviamo nel
XXI secolo. Lo dimostra il fatto
che a Dante e al suo rapporto
con la natura si è ispirata anche
Debora Fabietti, per il suo libro
“La gallina Commedia”. Il prota-
gonista di questo interessante
racconto è un gallo, che accom-
pagnato da una gallina, compie
un viaggio tra i 7 livelli della Pa-
nucula Inferorum, cioè una pan-
nocchia infernale che emana
odore di pop-corn bruciacchia-
ti, analogia dell’inferno. Qui in-
contra vari animali, tutti colpe-
voli di aver arrecato un danno
all’ambiente e puniti, come nei
gironi danteschi, in maniera più
o meno severa a seconda della
gravità degli atti compiuti. Pos-
siamo quindi dire che Dante, no-
nostante abbia vissuto in
un’epoca lontana dalla nostra, è
estremamente attuale e ci invita
a guardare la natura con occhi
curiosi e a prenderci amorevol-
mente cura di Lei.
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IL PROGETTO

I ragazzi delle medie di San Marino si mobilitano
contro l’arruolamento dei minori

L’iniziativa nata con
la Fondazione Silvana Arbia
che opera nella Regione
africana dei Grandi Laghi

Dante Alighieri e Greta Thunberg in azione per l’ambiente a distanza di secoli

La Fondazione Silvana Arbia è
stata fondata a San Marino nel
2014 e ha tra i suoi obiettivi quel-
lo di lottare contro la pratica
dell’arruolamento dei minori.
Uno dei modi più terribili di pri-
vare i bambini della loro infan-
zia è proprio quello di coinvol-
gerli in guerre sanguinose, ap-
profittando delle condizioni di
povertà o di abbandono in cui vi-
vono. La Fondazione opera in
particolare nella Regione africa-

na dei Grandi Laghi in cui, ormai
da 10 anni, guerriglieri e terrori-
sti combattono servendosi di
tantissimi minori. L’infanzia e la
vita dei bambini soldato sono di-
strutte non solo dal conflitto,
ma anche dalle violenze fisiche
e psicologiche che gli adulti li
costringono a subire e dalle
atrocità che sono costretti a
commettere. Essendo un feno-
meno sempre più vasto, ancora
oggi non lo si è riuscito a ferma-
re. Quest’anno la Fondazione
Silvana Arbia ha indetto, in colla-
borazione con le scuole medie
di San Marino, un concorso dal
titolo «Insieme contro l’uso del
bambini soldato» per promuove-
re la consapevolezza della con-

dizione di sfruttamento e di vio-
lenza in cui vivono molti bambi-
ni nel mondo.
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Il buco nell’ozono è uno dei
principali problemi ambientali e
costituisce un rischio per l’eco-
sistema e per la vita stessa del
nostro Pianeta. Ma che cos’è
l’ozono, perché si è formato
questo buco nell’atmosfera e,
soprattutto, quali sarebbero gli
effetti se si allargasse troppo?
E’ un gas naturale della strato-
sfera che protegge la vita sul

pianeta dalle radiazioni ultravio-
lette del Sole. È causato dal rila-
scio di alcune sostanze inqui-
nanti da parte dell’uomo. La ri-
duzione dello strato di ozono
causa l’aumento delle radiazio-
ni UV sulla superficie della Ter-
ra, un fenomeno dannoso per la
salute umana. Attualmente il
’buco’ si trova prevalentemente
sopra il Polo Sud e si espande
del 5% ogni 10 anni. La scienza
ha iniziato ad occuparsi del pro-
blema agli inizi degli anni ’80, ar-
rivando a stilare il Protocollo di
Montreal per arginare l’emissio-
ne di sostanze dannose per
l’ozono. Dagli anni 2000, la si-
tuazione ha cominciato a miglio-
rare. Ma un elemento che sta
aiutando la chiusura è l’innalza-
mento globale delle temperatu-
re.
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Dante e il suo amore per l’ambiente
«Il poeta della Divina Commedia era attento alla natura, oggi sarebbe al fianco di Greta Thunberg»

ISTITUTO COMPRENSIVO SERRAVALLE SAN MARINO

Cosa si prova a toccare la
cima più alta del mondo?
Lo abbiamo chiesto al pri-
mo e unico cittadino sam-
marinese che ha provato
questa incredibile emozio-
ne, Roberto Pazzaglia, spe-
leologo e professore. Ci ha
mostrato la sua titanica im-
presa e anche parte del
materiale tecnico che ha
usato per affrontarla. Sfi-
dando vento, neve e tem-
perature polari al limite del-
la sopravvivenza, il 18 mag-
gio 2009 ha coronato il so-
gno toccare gli 8.848 me-
tri del monte Everest.
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L’IMPRESA

Pazzaglia conquista
il monte Everest

ISPIRATORE

Da lui ha preso spunto
la scrittrice Debora
Fiabetti per «La
gallina Commedia»

ALTO RISCHIO

Il buco
nell’ozono
si espande

Sopra il Polo Sud si allarga
del 5% ogni 10 anni,
solo dagli anni 2000
ha iniziato a migliorare


