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“A bbracciamoci con 
la cultura’’ in 

quest’anno così delicato 
e dolente in cui si cele-
brano i 700 anni della 
morte dell’autore della 
Divina Commedia, il testo 
base della lingua italiana 
e il simbolo dell’unità del 
nostro Paese. 
Il 25 marzo si è celebrato 
il Dantedì, la giornata de-
dicata alla memoria del 
poeta e questo evento ha 
riunito tutto il mondo della 
scuola sotto il nome del 
padre della lingua italia-
na. 

Il Dantedì è stato istituito 
dal Consiglio dei Ministri 
come giornata conven-
zionale nella quale avreb-
be avuto inizio il viaggio 
del poeta nell’Inferno co-
me descritto nella Com-
media.  
Dante continua a vivere 
ancora nel nostro tempo, 
attraverso questa opera 
meravigliosa nella quale 
sono trattati temi sempre 
attuali come: l’amore, la 
fede, la politica, il pecca-
to, il libero arbitrio.  
Argomenti che hanno re-
so la Divina Commedia 
un poema universale, 

studiato nei secoli, di ge-
nerazione in generazio-
ne. 
Dante nell’opera parla di 
un viaggio che, per i cre-
denti, è il viaggio che o-
gni uomo deve percorre-
re verso la salvezza. 
La Commedia racconta 
che cosa accade dopo la 
morte, ci parla dell’ im-
mortalità dell’anima, della 
libera scelta e della re-
sponsabilità dell’uomo 
nella determinazione del 
proprio destino. 
E’ un’opera scritta per 
cambiare la vita degli uo-
mini, per dirigerli verso 

‘’la diritta via’’, non 
solo spiritualmente, 
ma anche moralmen-
te. In essa Dante ha 
mostrato di possede-
re una conoscenza 
enciclopedica, ha sa-
puto infatti cogliere 
elementi essenziali 
da tutte le discipline 
per dar vita ad 
un’opera completa e 
dettagliata. 
Egli è figlio del tem-
po, un autore univer-
sale, per il fatto che il 

Il 2021 celebra l’anniversario della scomparsa di Dante. 

700 anni dalla morte del “Padre’’ 700 anni dalla morte del “Padre’’ 700 anni dalla morte del “Padre’’    
della letteratura italianadella letteratura italianadella letteratura italiana   

Nella notte tra il 13 e il 14 settembre 1321 a Ravenna, moriva uno dei poeti 

italiani che ha lasciato un segno indelebile nella cultura letteraria  

e non solo, di tutte le generazioni 
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suo messaggio poetico 
non l’ha rivolto solamente 
alla propria generazione, 
ma all’umanità intera, af-
finché possa essere in-
trapreso un percorso di 
redenzione. 
E’ per questo motivo che 
la sua Commedia è stata 
tradotta in molte lingue e 
resta uno dei testi lettera-
ri più letti, studiati e com-
mentati al mondo. 
Alighieri è stato anche un 
uomo di grande coraggio, 
denunciando i vizi, i tradi-
menti e la corruzione del-
la società in cui viveva ed 
è stato ferreo nei suoi i-
deali, ad esempio nel 
portare a compimento il 
passaggio dal latino al 
volgare, o nel riconosce-
re la lingua parlata dal 
popolo come ‘’naturale’’ e 
di grande capacità comu-

nicativa. 
Dante è il poe-
ta italiano per 
eccellenza, 
che a distanza 
di secoli ha 
trasmesso i-
spirazione a 
poeti, artisti e 
uomini politici 
che hanno 
contribuito a 
costruire 
quell’Italia di 
cui egli a pie-
no titolo può 
essere consi-
derato un pila-
stro essenzia-
le. 
Nonostante la 
sua grandez-
za d’animo 
però non ha 
avuto timore di racconta-
re le paure o i turbamenti 

che lo affliggevano. Egli 
rappresenta l’identità na-
zionale e in questo perio-
do di grande sofferenza 
dovremmo essere ‘’uniti’’ 
e sperare che possa pas-
sare in fretta questo 
‘’inferno’’ per poter final-
mente aspirare a un po’ 
di pace paradisiaca e a 
tornar “A rivedere le 
stelle’’. 
 

Cristiano Chinaglia, 5B 



P 
aperDante è un 
volume a fumet-
ti che commemora 

il 700° anniversario dalla 
morte del sommo poe-
ta Dante Alighieri, edito 
da Disney Libri Giunti E-
ditore.  
Nel volume i lettori trove-
ranno un racconto realiz-
zato in Italia, ideato e svi-
luppato dagli uffici mila-
nesi di Disney Libri-
Giunti, che vede protago-
nista Paperino nei panni 
di un giovanissimo Dante 
che prova a immaginare 
(alla maniera disneyana) 
la nascita della Comme-
dia.  
Il racconto intervalla illu-
strazioni e terzine in rime 
dantesche. Il volume rac-
coglie inoltre le ristampe 
delle famosissime paro-
die a fumetti dell'Inferno 
di Topolino e di Paperino. 
Il racconto PaperDante è 
una storia poetica, tanto 
che l’incontro tra il giova-
ne papero e il sommo po-
eta è sembrato come una 
luce in grado di aprire u-
no squarcio nelle giorna-
te buie, una scintilla che 
ispiri il desiderio di cono-
scere. Il lume della can-

dela disegnato sulla co-
pertina rappresenta pro-
prio quel varco di luce 
che Dante ha aperto al 
suo tempo. 
Nel racconto illustra-
to, PaperDante riporta il 

lettore all’infanzia di Dan-
te, durante una calda e 
afosa estate fiorentina.  
Il giovine, detto Paper-
Dante (Paperino), è un 
ragazzino curioso di circa 
10 anni, che ama leggere 

Paperon De Paperoni nei panni di Dante 

Il nuovo fumetto che farà morire tutti Il nuovo fumetto che farà morire tutti Il nuovo fumetto che farà morire tutti    
dalla voglia di leggerlodalla voglia di leggerlodalla voglia di leggerlo   
Già in uscita dal 13 Marzo a Firenze  
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e studiare. Il caldo lo por-
ta a trascorrere delle 
giornate piacevoli nella 
Villa di Camerata, sul 
Monte Ceceri, insieme 
allo zio Alighiero (Zio Pa-
perone) e agli amici Lapo 
e Caterina. Una domeni-
ca pomeriggio, dopo un 
rigenerante picnic, il gio-
vane PaperDante viene 
inviato dallo zio nel bosco 
a raccogliere dell’acqua. 
Qui, spinto dalla curiosi-
tà, si dirige verso 
l’ingresso di una cava di 
pietra, da cui gli pare di 
udire degli strani sussurri. 

Inizia così un percorso 
fantastico, con le rime 
che all’improvviso gli 
giungono una dopo l’altra 
alle orecchie.  

“Mi ritrovai di-
nanzi a uno 
gran buio nero, 
e le piume riz-
zaronsi del ca-
po mio che 
l’cuor mi prese 
di terrore vero. 
Eppur mi dissi: 
“E se entrassi, 
io? […]”  In 

questo cammino incredi-
bile, nell’antro della terra, 
tra misteriose e inquie-

tanti creature, rumori e 
bisbigli, a un tratto com-
pare una figura quasi an-

gelica, una 
bellissima 
Paper ina 
nelle vesti 
di Beatri-
ce, per tut-
ti PaperBi-
ce, di cui 
Dante è 
infatuato. 

Beatrice mostra al giova-
ne aspirante poeta la lu-
ce e lo spiraglio da cui 
poter riemergere all’aria 
aperta. A questo punto, 

Dante capisce che era 
proprio la voce di Beatri-
ce, che udiva arrivare 
dall’esterno, ad averlo 
guidato nel suo percorso; 
la stessa figura che lo ac-
compagnerà idealmente 
nel viaggio della Divina 
Commedia qualche de-
cennio dopo.  
Il racconto è intervallato 
da bellissime illustrazioni 
e da alcuni versi in terzi-
ne che ripercorrono i mo-

menti del viaggio del gio-
vane PaperDante.  
Sono stati lunghi mesi di 
lavoro che hanno coinvol-
to autore, redazione e ar-
tisti, alla ricerca del “set” 
perfetto per ambientare 
ogni scena e, al tempo 
stesso, regalare al lettore 
un’atmosfera poetica e 
romantica, per immerger-
si al meglio nel mondo e 
nelle sensazioni del gio-
vane Dante  e  del suo 
viaggio.  

Sara Lambertini, 5B 
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V 
i riassumo il 
mio intervento 
alla “XXVI 
Giornata della 

memoria e dell'impegno 
in ricordo delle vittime in-
nocenti di mafia”, orga-
nizzato da “Libera, asso-
ciazioni, nomi e numeri 
contro le mafie”, che 
quest'anno ha accompa-
gnato l'iniziativa con la 
frase “A ricordare e rive-
der le stelle”.  
Si parla poco delle vittime 
innocenti delle mafie, che 
continuano ad essere nu-
merose, anche oggi, ep-
pure non sempre cono-
sciamo i loro nomi. Può 
capitare a tutti di trovarsi 
in un posto in un momen-
to sbagliato, può capitare 
che all’ improvviso ci si 

trovi in circostanze peri-

colose e che solo la fortu-
na ci possa salvare. For-
tuna che tante persone 
innocenti non hanno avu-
to e non si può non ricor-
dare, è nostro dovere ri-
cordarle. Sono morti per 
mano della mafia bambi-
ni, ragazzi, donne, uomi-
ni, anziani, che sfortuna-
tamente si sono trovati in 
mezzo a una “guerra” in 
cui non c'entravano nien-
te e tante persone che 
hanno combattuto contro 
le mafie con i loro valori, 
con le leggi, con le loro 
idee e con il loro corag-
gio. Persone semplici, 
tranquille, felici e spen-
sierate che uscivano di 
casa e che non sono più 
rientrate, lasciando di-
sperazione, dolore e un 
grande vuoto.  

La mafia uccide sparan-
do per le strade e colpen-
do gli innocenti.  
La mafia mette le bombe 
e quando esplodono fa 
vittime innocenti, che pur-
troppo, per caso passa-
vano di lì.  
La mafia provoca inci-
denti che coinvolgono chi 
non c’entra.  
Non si può essere indiffe-
renti a tutto questo, biso-
gna parlarne di più, sen-
sibilizzare i cittadini e, so-
prattutto, ricordare chi all’ 
improvviso ha perso la 
vita ingiustamente per 
mano della mafia, crude-
le e malvagia.  
Quindi… cos’è il 21 mar-
zo? Sembra un giorno 
qualunque, ma nasconde 
un messaggio profondo: 
“Non dimenticare chi ha 

perso la vita per col-
pa della mafia”. 
Pronunciando i nomi 
delle vittime è come 
restituirgli ancora per 
un attimo la loro i-
dentità e dignità. 
In classe li abbiamo 
letti tutti, tutti zitti, 
un'attenzione e una 
partecipazione mai 
visti in DAD, è stato 
come recitare una 
solenne preghiera 

“A ricordare e rivederrivederriveder le stellele stellele stelle”
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civile. Mi hanno colpito i 
nomi di due ragazze, due 
mie coetanee: Rosa Vi-
sone e Annamaria Cam-
bria.  
Vi racconto la loro storia, 
liberamente tratta da 
http: //dalla partedellevitti-
me.blogspot.com/2012/0
1/. Annamaria Cambria 
frequentava l’Istituto 
commerciale Leonardo 
Da Vinci a Milazzo, dove 
viveva. La sera dell’8 no-
vembre 1989 mentre u-
sciva dalla gelateria del 
centro del paese, dove 
era entrata per comprare 
dei dolci per il ragazzo 
con il quale si era da po-
co fidanzata ufficialmen-
te, si trovò in una traietto-
ria di proiettili. Questi era-
no diretti a Francesco A-
lioto, un pregiudicato di 

29 anni, appartenente al 
clan Sottile-Geraci che 
da anni gestiva lo spac-
cio di droga nella città di 
Milazzo. I proiettili a lui 
diretti colpirono a morte 
Annamaria. 
Luigi D'Alessio, mare-
sciallo dei carabinieri 41 
anni, fu assassinato a 
Torre Annunziata l’8 gen-
naio 1982. Si trovava in 
una Fiat 500 con il capi-
tano Sensales e un altro 
sottufficiale di ritorno da 
un servizio di perlustra-
zione, quando intercettò 
un'auto con 4 persone a 
bordo riconoscendo tra 
questi, due pericolosi ca-
morristi latitanti legati al 
clan Cutolo. La 500 si fer-
mò. Il maresciallo D'Ales-
sio uscì dall'auto, ma in 
pochi attimi dalla Simca 

partirono gli spari di una 
lupara che prese in pieno 
il maresciallo. Gli altri 2 
Carabinieri risposero al 
fuoco: fu un inferno. Nella 
strada principale di Torre 
Annunziata sembrava di 
stare al fronte. La gente 
scappava in tutte le dire-
zioni. I negozi abbassaro-
no le saracinesche, i bar 
sbarrarono le porte men-
tre i banditi in fuga conti-
nuavano a fare fuoco. Il 
maresciallo moriva quasi 
subito, mentre gli altri du-
e carabinieri furono feriti 
leggermente.  
Quando tutto sembrava 
finito, con i banditi ormai 
lontani, si udirono le grida 
di una ragazza che strin-
geva tra le braccia un'al-
tra ragazza tutta piena di 
sangue, che era stata 
colpita da alcuni proiettili. 
Era Rosa Visone, aveva 
solo sedici anni. Rosa 
stava tornando a casa in-
sieme a sua sorella Lina, 
avevano tentato di scap-
pare anche loro. Si tene-
vano per mano, volevano 
ripararsi dentro un palaz-
zo. Un proiettile colpì Ro-
sa prima che si potessero 
mettere al riparo, per lei 
non ci fu più niente da fa-
re.  
 

Sara Tarantino, 2G 
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Y 
acouba Sawado-
go, un generoso 
uomo di circa 80 

anni, ha deciso di fare 
qualcosa per salvare 
l’avanzamento inesorabi-
le del deserto che, a cau-
sa dei cambiamenti 
climatici, sembra es-
sere il destino ineso-
rabile verso il quale 
si sta dirigendo il no-
stro pianeta. 
Il premio Right Live-
lihood Award, cono-
sciuto anche come 
Nobel alternativo 
che viene assegnato 
a chi trova brillanti 
stratagemmi per aiu-
tare, sia la popola-
zione, sia l’ ambien-
te, quest’anno è sta-
to assegnato a Ya-
couba Sawadogo un 
agricoltore del Burkina 
Faso. 
L'età di questo fantastico 
signore non è precisa, si 
pensa che egli abbia ot-
tant'anni, sulla base di 
racconti da lui stesso nar-
rati. Uno di questi in parti-
colare riguarda una vi-
cenda, di cui è stato pro-
tagonista, che risale agli 
anni Settanta quando u-
na tremenda siccità ave-
va colpito in maniera evi-

dente il suo paese nativo. 
Egli, al contrario di molti 
suoi compaesani, decise 
di non abbandonare il ter-
ritorio per cercare di por-
re rimedio alla situazione 
e aiutare la sua gente. In 

questo modo ha avuto 
inizio la sua avventura e 
il suo progetto che viene 
chiamato con il nome Zai 
ed è un antico metodo 
utilizzato per fermare la 
desertificazione sempre 
più incipiente. Questo 
procedimento prevede di 
creare dei grandi buchi 
nel terreno e riempirli di 
elementi organici come 
foglie, cortecce e sterco 
animale, in modo tale che 

la decomposizione di 
questi, oltre a dare nutri-
mento al terreno stesso 
per favorire la crescita 
delle piante, faccia proli-
ferare dei piccoli insetti 
chiamati termiti, che poi 

procederanno a crearsi il 
loro habitat ideale, sca-
vando numerosi tunnel, 
che faranno diventare il 
terreno estremamente 
poroso. Questa confor-
mazione permetterà al 
suolo di trattenere 
l’acqua caduta nella sta-
gione delle piogge garan-
tendo in questo modo u-
na preziosa riserva idrica 
alle piante e agli animali. 
Molte persone si schiera-

Disposto a tutto per salvare il suo villaggio dalla desertificazione 

Un piccolo passo per l’uomo, un grande 
passo per l’umanità 
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rono contro il 
progetto di Ya-
couba e lo eti-
chettarono co-
me pazzo in 
quanto per loro 
l’idea del vec-
chio agricoltore 
era pura fanta-
scienza, ma no-
nostante i giudi-
zi negativi, egli 
andò avanti nel 
suo percorso, 
portando con sé solo la 
speranza e la sua forza 
di volontà, riuscendo nel 
suo intento. Negli anni 
successivi è stato aiutato 
nel suo progetto da un 
altro agricoltore di nome 
Mathieu Ouédraogo il 
quale, convinto della vali-
dità dell’idea di Yacuoba, 
ha preso parte a questa 
iniziativa e, insieme a lo-
ro, anche 17 figli e 40 ni-
poti. Ciò ha portato a un 
risultato impressionante, 
quasi magico, infatti intor-
no al villaggio natale di 
Yacuoba, Gourga, sono 
riusciti a far nascere una 
foresta di 50 acri verde e 
rigogliosa. Chi mai avreb-
be potuto immaginare 
che una zona ormai di-
chiara spacciata perché 
invasa dalla desertifica-
zione potesse diventare 
addirittura una foresta ri-
gogliosa? Un terreno così 
fertile nel quale poter col-
tivare diversi cereali co-

me mais miglio e sorgo?  
Le parole che Yacuoba 
ripete spesso sono infatti: 
“il cibo è indispensabile 
per l’umanità. Se c’è ab-
bastanza da mangiare e 
se l’approvvigionamento 
alimentare è assicurato, 
allora cresceremo. Ma se 
non abbiamo abbastanza 
da mangiare, non saremo 
in grado di crescere. 
Quindi, prima di tutto, 
dobbiamo garantire la si-
curezza alimentare”. 
Questo pensiero è asso-
lutamente indiscutibile e 
ha anche messo in evi-
denza la purezza e la 
bontà d’animo di questo 
signore gentile che pensa 
unicamente alla sopravvi-
venza dell’umanità e in 
particolare della sua gen-
te.  
Ma l’egoismo dell’uomo è 
arrivato anche in questo 
“ritrovato paradiso” e una 
parte di questa meravi-
gliosa foresta è stata e-

spropriata e abbattuta 
per edificarci sopra impe-
dendo così la crescita di 
altre piante.  
Yacuoba però non si è 
arreso a questa presa di 
potere e si è appellato 
come suo diritto alle au-
torità e ha intrapreso una 
causa legale, che tuttora 
sta portando avanti. E 
mentre prosegue nel suo 
progetto e continua a di-
ventare “padre” di altre 
piantine, non viene più 
considerato pazzo, ma 
saggio, un vero e proprio 
eroe, non come quelli 
che vediamo alla televi-
sione con il mantello e i 
superpoteri, ma uno di 
quelli che è capace di 
cambiare il mondo con le 
proprie convinzioni e i 
propri ideali. 
 

Julia Cera, 5B 
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I 
l proverbio dice: ’’chi 
cerca trova’’ ma 
questa volta è avve-

nuto proprio per caso... Il 
18 febbraio a Marsala, 
scavi effettuati nelle reti 
fognarie hanno fatto rie-
mergere reperti eccezio-
nali: due camere ipogee 
intatte contenenti il cor-
redo funerario e i resti di 
alcuni corpi inumati. 
A questi inestimabili ri-
trovamenti si aggiungo-
no circa 50 tombe a fos-
sa rettangolare collocate 
a una profondità minore, 
collegabili probabilmente 
a una necropoli punica. 
Le due camere ipogee 
sono riemerse ad una al-
tezza che va dai cinque 
agli otto metri rispetto al 
livello della strada. La pri-
ma si pensa risalga alla 
metà del IV secolo a.C. e 
presenta due camere fu-
nerarie di forma quadrata 
di circa quattro mq 
all’interno della quale so-
no stati trovati i resti di 
cinque corpi inumati: tre 
di adulti e due di bambini. 
Accanto gli archeologi 
hanno ritrovato il corredo 
funerario costituito da al-
cuni vasi e piccoli oggetti 

in metallo risalenti circa 
alla metà del IV secolo 
a.C. 
Il secondo ipogeo è strut-
turato su più livelli in cui 
si possono riconoscere 
diverse fasi architettoni-
che e di utilizzo, che 
sembrano coprire un arco 
temporale di almeno set-

te secoli. La prima stanza 
è di circa 35 mq e sem-
bra essere il risultato 
dell’allargamento e 
dell’unione di precedenti 
sepolture puniche del IV-
III secolo a.C. 
All’interno di questo ipo-
geo sono presenti delle 
sepolture nelle pareti, in 

Marsala: durante scavi alla rete fognaria scoperta una necropoli punica 
con camere ancora inviolate. 

Nuovo regalo per l’archeologia 
Meraviglioso ritrovamento permette di ricostruire tasselli ancora  

sconosciuti del territorio 
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particolare sono state tro-
vate sei tombe a casset-
tone, otto loculi e otto nic-
chie quadrangolari. 
Due delle tombe a cas-
settone hanno conserva-
to al loro interno resti inu-
mati, mentre le sei tombe 
a fossa rettangolare sono 
state scavate sulla pavi-
mentazione della camera 
funeraria. Il rivestimento 
è composto di materiale 
ceramico, con disegni fi-
gurativi di lucerne e balli 
risalenti a un’epoca com-
presa tra il II e il V secolo 
d.C., con una prima fase 
di culto giudaico e una 
seconda cristiana. 
Senza rendercene conto 
abbiamo ‘’camminato’’ 
sulla storia ignari del fatto 
che avevamo la possibili-
tà di guardare dal vivo ciò 
che normalmente si im-

magina studiando sui li-
bri. 
C’è da augurarsi che 
questi ritrovamenti faccia-
no comprendere, in ma-
niera più consapevo-
le,quanto ancora ci può 
essere da scoprire per 
cercare di colmare quei 
tasselli misteriosi che per 
ora restano enigmi. 
Il patrimonio culturale è 
una testimonianza di vita 
e di storia; ed è anche u-
na fonte insostituibile di 
creatività e di ispirazione. 
Il nostro patrimonio, co-
me il nostro DNA, deter-
minano ciò che siamo, 
dandoci, sia un’identità, 
sia dei valori che guide-
ranno la nostra esistenza 
in un mondo in costante 
evoluzione. 
Ancora un grazie 
all’archeologia che ci per-

mette di vivere la vita de-
gli altri: un modo per at-
tingere all’infinito e non 
morire.  
 

Cristiano Chinaglia, 5B 
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G 
ià Kant nell’ An-

tropologia prag-

matica, 

un’opera del XVIII sec., 

aveva cercato di analiz-

zare e dare una spiega-

zione a questo processo 

d’imitazione dello stile, 

chiamato moda, 

asserendo poi che 

si trattava di una 

tendenza naturale, 

spontanea, 

dell’uomo. Oggi si 

parla di società di 

massa, cioè di una 

società in cui la 

maggioranza delle 

persone segue in-

distintamente delle 

“mode”, che non 

sono soltanto lega-

te 

all’abbigliamento, 

ma a tutto ciò che 

circonda l’uomo, 

dal modo di man-

giare, ai gusti tele-

visivi, alle scel-

te politiche.  

Indossare degli abiti è un 

modo semplice e inoffen-

sivo per esprimere noi 

stessi.  

Attraverso l’ abbigliamen-

to, i colori, i tessuti, ognu-

no può manifestarsi co-

me vuole e come si sen-

te. Seguire la moda per i 

giovani è oggi molto più 

importante che indossare 

semplici vestiti, infatti 

sembra essersi trasfor-

mato nel tempo in un fe-

nomeno sociale comples-

so. Attraverso la moda e i 

La moda di oggi 

Tutti uguali, ma diversiTutti uguali, ma diversiTutti uguali, ma diversi   
La tendenza naturale dell’uomo di far parte di un gruppo, di una comunità, 

di una società, lo ha spinto ad adattarsi sempre più agli altri, a volte a tal 

punto da alienarsi e perdere di vista le proprie esigenze e i veri bisogni. 
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cambiamenti repentini di 

“style” in base alle novità 

del momento, l’uomo 

vuole farsi accettare dalla 

società, avere borse grif-

fate o il modello più re-

cente di smartphone, un 

colore di capelli all’ultimo 

grido, indossare scarpe 

dai tacchi bassi o altissi-

mi a seconda dell’ abbi-

gliamento, orologi brac-

cialetto, cappellini, o altro 

ancora è  diventato un 

tormentone, soprattutto 

per i ragazzi che rincorro-

no le tendenze del mo-

mento anche a costo di 

rinunciare ai veri desideri 

e gusti personali, pur di 

seguire la massa.   

Una domanda che do-

vremmo porci, soprattutto 

noi giovani è: “Stiamo for-

se diventando schiavi 

delle mode?”. Per rispon-

dere a questa domanda 

forse la risposta migliore 

da dare a chi vuole ve-

derci tutti vestiti allo stes-

so modo è quella di an-

dare controtendenza. La 

libertà di vestire come si 

vuole, oggi in blu, domani 

in giallo, la prossima set-

timana con un pantalone 

fiorato, gli occhiali tigrati 

e la borsa fuxia, non ha 

prezzo, ed è sicuramente 

più giusto che seguire 

degli schemi e degli stan-

dard decisi dalle case di 

produzione di moda per 

strategie di marketing.  

Contraddistinguersi dalla 

massa vuol dire avere u-

na forte e decisa perso-

nalità, e il coraggio di 

cambiare stile sarà un 

buon esercizio per un fu-

turo prossimo quando di-

venteremo adulti: la di-

versità ci rende unici, 

mentre il coraggio di es-

sere noi stessi fa sì che 

ci dimostriamo delle per-

sone vere. 

Sara Lambertini, 5B 
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L'     alimentazione è     
l'assunzione, da 

parte degli organismi vi-
venti, di sostanze sempli-
ci o complesse (proteine, 
grassi, carboidrati, vitami-
ne, sali minerali e acqua) 
indispensabili per la co-
struzione delle strutture 
biologiche. Una sana ali-
mentazione e' fondamen-
tale per tutelare la salute 
e la qualità della vita. Per 
vivere bene bisogna fare 
una corretta alimentazio-
ne e rispettare delle sem-

plici regole.  Una scorret-
ta alimentazione si riper-
cuote sull'individuo, con il 
manifestarsi di gravi di-
sturbi fisici e morali, quali 
l'obesità, l'anoressia, o la 
bulimia. La quantità di ci-
bo, che è l'elemento at-
traverso cui si soddisfa il 
bisogno delle nutrizione, 
oggi, come in passato, 
non è equidistribuita sul 
pianeta, ci sono paesi 
che ne hanno in abbon-
danza e quelli che invece 
soffrono la fame; ciò è 
dovuto a vari fattori, co-

me il verificarsi di epide-
mie come la peste, e ca-
restie. I prodotti alimenta-
ri e le tecniche di coltiva-
zione si sono evolute nel 
tempo e con essi è cam-
biato anche la loro quan-
tità. È nota a tutti l'impor-
tanza di una buona ali-
mentazione per mantene-
re sano il nostro organi-
smo e farlo funzionare al 
meglio. Se questo è vali-
do per qualsiasi persona 
"normale", con una vita 
più o meno sedentaria, 
ancor di più lo è per colo-

L’ALIMENTAZIONEL’ALIMENTAZIONEL’ALIMENTAZIONE   
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ro che praticano uno 
sport. Per lo sportivo, in-
fatti, l'alimentazione rive-
ste un ruolo determinante 
ed è utile conoscere quali 
sono gli alimenti funzio-
nali alla sua attività e in 
quali quantità e modalità 
deve assumerli, per po-
terne trarre tutti i benefici 
possibili. Svolgere un'atti-
vità fisica, infatti, compor-
ta inevitabilmente un au-
mento del valore energe-
tico. Di solito chi pratica 
uno sport si allena in me-
dia 2-3 volte a settimana, 
per una durata massima 
di 2 ore circa. Un'attività 
fisica di questo tipo non 
comporta quasi mai un 
fabbisogno energetico 
aggiuntivo, né tanto me-
no richiede particolari ag-
giustamenti della razione 
alimentare. Lo sportivo 
può e deve mangiare abi-
tualmente di tutto. Tutti gli 
sportivi dovrebbero impa-

rare che i cibi "speciali", 
ossia gli integratori e 
quant'altro la pubblicità 
propone in materia, non 
aggiungono nulla di vera-
mente utile alla "normale" 
alimentazione. Una dieta 
variata, composta dai 
normali cibi scelti fra i di-
versi gruppi alimentari, 
fornisce un'adeguata 
quantità di vitamine e mi-
nerali. È vero che man-
giando male qualsiasi a-
tleta peggiora il suo ren-
dimento, ma non esisto-
no alimenti "magici" ca-
paci di migliorare le pre-
stazioni fisiche, oltre 
quello che possiamo at-
tenderci dalle nostre ca-
ratteristiche personali e 
soprattutto dall'allena-
mento. Le abitudini ali-
mentari hanno subito nel 
corso degli anni molte 
modifiche, in quanto lo 
stile di vita delle persone 
ha subito un radicale 

cambiamento, dovuto a 
un miglioramento della 
vita. Oggi il pasto non è 
più visto come un mo-
mento conviviale da pas-
sare con amici o parenti; 
oggi è considerato sem-
plicemente un modo per 
apportare energia al no-
stro organismo. Spesso 
siamo troppo occupati a 
lavorare, a studiare o a 
stare “on line” per badare 
a ciò che mangiamo. 
Molti poi, saltano il pran-
zo per potersi portare a-
vanti con il lavoro non an-
cora svolto. Secondo la 
rivista American Journal 
of Clinical Nutrition, chi 
mangia svolgendo altre 
attività è più propenso ad 
aumentare di peso in 
quanto non ha il senso 
delle calorie che sta effet-
tivamente introducendo. I 
medici poi, sono sempre 
più preoccupati poiché 
stiamo anche perdendo 
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l’amore verso il nostro 
corpo riempiendolo di 
merendine e di snack sal-

tati e dall’alto contenuto 
di grassi. Inoltre uno stile 
di vita troppo sedentario 
non fa altro che peggiora-
re la situazione. Un orga-
nismo non attivo non rie-
sce ad eliminare quelle 
calorie in più che, inevita-
bilmente, si accumulano, 
formando tessuto adipo-
so. Un pasto modello do-
vrebbe coprire non più 
del 30% delle kcal totali 
giornaliere e dovrebbe 
essere composto, per lo 
più, da carboidrati com-
plessi come pasta, pane 
ecc. Secondo recenti in-
dagini è venuto alla luce 
che molti italiani si nutro-
no in maniera disordina-
ta: l’80% sceglie di ma-
giare per pranzo, una pa-
sta molto condita (a volte 
troppo) seguita da una 
buona porzione di pane, 
il 50% mangia carne ma-
gra mentre il 20% sceglie 

una carne grassa. Il 30% 
mangia pesce solo una 
volta a settimana quando 

invece andrebbe consu-
mato almeno due, tre vol-
te e il 45% consuma latti-
cini tre, quattro volte a 
settimana. I nutrizionisti 
raccomandano di seguire 
una dieta il più simile 
possibile alla Dieta Medi-
terranea, un prospetto 
che illustra la giusta dose 
e la suddivisione degli ali-
menti in base al loro con-
tenuto di colesterolo. Gli 
alimenti alla base di que-
sto prospetto sono so-
prattutto pasta, pane, olio 
extravergine d’oliva e 
verdura, nonché pesce 
azzurro, che apporta una 
buona dose di acidi gras-
si della serie ω-3 e ω-6 al 
nostro corpo. Consumare 
alimenti componenti la 
Dieta Mediterranea, non 
solo permette di ritrovare 
la giusta forma fisica, ma 
permette anche di mante-
nere l’organismo in un 

buono stato di salute, di-
minuendo i valori di cole-
sterolo e grassi in gene-
rale.  
La Dieta Mediterranea è 
stata creata da uno stu-
dioso americano (Ancel 
Keys) intorno agli anni 
’50. Questo studioso ha 
notato che l’incidenza 
delle malattie del benes-
sere (obesità, ipertensio-
ne arteriosa ecc) erano 
più basse nei Paesi del 
bacino mediterraneo e in 
Giappone, dove il consu-
mo di alimenti come pe-
sce, cereali, frutta e ver-
dura fresche era molto 
elevato. La Dieta Medi-
terranea però non è solo 
un insieme di alimenti, 
ma comprende abitudini, 
usi e costumi che uniti 
aiutano l ’organismo.  
L’importanza di questa 
Dieta è talmente alta che 
il 17 novembre 2010, la 
quinta sessione del Co-
mitato Intergovernativo 
dell’UNESCO, ha inserito 
la Dieta Mediterranea 
nella prestigiosa lista de-
finendola “patrimonio cul-
turale immateriale 
dell’umanità”.  
Quindi i consigli per man-
tenersi in forma sono po-
chi e semplici: alimenti 
“mediterranei” e uno stile 
di vita attivo. 

Sara Lambertini,  5B 
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La  danza è arte 
perché suscita 

emozioni, nutre l'oc-

chio di bellezza e l'a-

nima di colori e sfu-

mature differenti. 

È più di un semplice 
hobby, dietro c'è tanta 

preparazione fisica, 

tecnica e mentale da 

non sottovalutare. I 

ballerini hanno una 

propria routine di alle-

namento e abitudini 

che devono seguire, in 

modo più o meno rigi-

do, in base al livello in 

cui tale disciplina vie-

ne praticata. Tutto 

questo è stato portato 

via dalla pandemia, gli 

spettacoli, la vicinan-

za, le abitudini. Il 

mondo dell'arte in 

questa emergenza è 

stato sottovalutato e 
ne ha subito tutte le 

conseguenze.  

Fare il ballerino è un 

vero e proprio mestie-

re, non solo un passa-

tempo e come tale 
deve essere preso in 

considerazione. 

I ballerini durante la 

pandemia sono rima-

sti bloccati con la loro 

attività per un anno 

intero e ne hanno ri-

sentito, non solo fisi-

camente, ma anche 

dal punto di vista psi-

cologico.  

Lo sport non si può 

fermare, perché con-

tribuisce al benessere 

delle persone e come 

tale deve essere tute-

lato. 

Nonostante tutto, per 

non fermarsi e sentirsi 
più uniti anche digital-

mente, molti hanno 

deciso di aprire corsi 

online, creare video 

da pubblicare sui so-

cial, organizzare pro-
getti con altri balleri-

ni, tutto ciò seguito da 

un nuovo 

h a s h t a g 

nominato 

"la danza 

non si fer-

ma". Un 

g r a n d e 
gesto di 

pass ione 

e perse-

veranza.   

Da quan-

do l'Emilia 

Romagna il 12 aprile 

2021 è diventata 

“zona arancione” è 

stato possibile svolge-

re lezioni all'aperto, 

ovviamente rispettan-

do le norme sanitarie.  

Ciò ha suscitato un 

grande sentimento di 

gioia e speranza per 

tutti. 

  

Greta Giovannini  

Carlini, 4B 

La danza durante la pandemia 
Una disciplina che unisce tante persone anche da lontano  
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D 
efinita come 
“interventi as-
sistiti con gli 
animali”, 

la pet therapy è ormai un 
metodo per tenere a ba-
da l'ansia e rafforzare la 
salute, oltre a supportare 
il morale delle persone 
sottoposte a stress da 
trattamenti farmacologici 
o a lunghe degenze negli 
ospedali, grazie 
al contatto con 
gli animali. Da quando è 
esplosa la pandemia 
da coronavirus, le rela-
zioni sociali sono drasti-
camente diminuite: non 
solo il lockdown ha impo-
sto misure restrittive, con 

la possibilità di uscire da 
casa solo per motivi di 
necessità, ma anche le 
regole del buon senso 
che hanno ridotto le abi-
tudini di frequentare pa-
renti ed amici.  
Ci si è ritrovati 
all’improvviso a fare i 
conti con una gran-
de solitudine. Chi ha avu-
to la fortuna di avere un 
animale in casa, secondo 
gli studiosi, ha superato 
meglio il periodo più buio 
della pandemia.  
Prendersi cura di un ani-
male aiuta a dare sollievo 
ad ansie, paure, stress e 
sindromi depressive. 
Questo tipo di compagnia 

aumenta il livello 
di neurotrasmettitori, qua-
li adrenalina e dopamina, 
con benefici, sia 
sull’umore, sia sullo stato 
psicologico. Si viene a 
creare quindi una situa-
zione di benessere gene-
rale, perché diminuisce la 
pressione sanguigna e, di 
conseguenza, anche 
quella del ritmo cardiaco, 
determinando un calo 
dello stato d’ansia e dello 
stress. Anche le sindromi 
depressive riescono ad 
essere attenuate. La pet 
therapy svolge la sua va-
lida efficacia con tanti tipi 
di animali da affezione: si 
va dal cane, al gatto, al 

Il coronavirus ci fa sentire soli?  

La soluzione è la pet therapy  
A causa della pandemia i rapporti sociali sono diminuiti drasticamente lasciando spazio alla  

solitudine. Vivere questo periodo con un animale in casa può aiutare  

a combattere ansia, stress e depressione 
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cavallo, al porcellino 
d’India, al lama e 
all’alpaca. Fra questi, pe-
rò, il cane viene conside-
rato l’animale più vicino 
all’uomo. Per la loro pro-
pensione ad adeguarsi 
alle abitudini degli uomi-
ni, gli amici a quattro 
zampe riescono a miglio-
rare il benessere psicofi-
sico di chi sta accanto a 
loro. I cani vanno a pas-
seggio con il loro padro-
ne, stanno sul divano con 
lui, sono in grado di av-
vertire il pericolo e attira-
re le attenzioni per gli in-
terventi del caso. Con un 
cane accanto, come co-
munque con gli altri ani-
mali da affezione, dimi-
nuisce il senso di solitudi-

ne, lo stress, l’ansia e au-
mentano le sensazioni 
positive. Non tutti hanno 
la possibilità di crescere 
in casa un cane. Ovvia-
mente sono necessa-
ri spazi, attenzioni, e tan-
ta voglia di dare affetto al 
cucciolo, oltre che rice-
verlo. Per cui, quando so-

no presenti tutte 
le condizioni è al-
tamente consi-
gliato “munirsi” di 
un amico a quat-
tro zampe. La sua 
presenza, spe-
cialmente durante 
questa pandemia, 
per chi vive da 
solo e ha proble-
mi di ansia, è 
considerata bene-
fica: il suo scodin-
zolare esprimen-
do gioia nel vede-
re il padrone rie-
sce ad allontana-
re i pensieri nega-
tivi, che tutte le 
notizie sul coro-

navirus stanno generan-
do. E, se qualcuno avver-
tisse un disagio o un sen-
so di angoscia, il cane 
sarebbe in grado di rico-
noscerlo e attuare tutti i 
comportamenti necessari 
per tirar su il morale. 

Sara Lambertini, 5B 
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