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Intervista impossibile a dante ALIGHIERI
E se Dante fosse tornato dall’aldilà e avesse incontrato uno dei tanti stu-
denti che l’ha studiato? Sì, sembra impossibile, ma è successo! Tutto quello 
che ci siamo detti è stato raccolto in un’intervista davvero...divina.

dicembre 2020 - numero 7, anno 5

BORSELLINO E FALCONE, EROI DELLA LOTTA ANTIMAFIA
Un articolo breve ma efficace, in cui abbiamo provato ad esprimere ciò che 
la mafia ha lasciato nell’immaginario collettivo: “perchè tutto questo?”. 

ghibli
Hayao Miyazaki, un genio che ha fatto della sua passione un’arte su grande 
schermo, riuscendo a rendere eterni i suoi personaggi, così unici e magici.

covid   19
Curiosi di conoscere la realtà in cui viviamo, abbiamo condotto una ricer-
ca per comprendere gli scenari che il coronavirus ha imposto negli ultimi 
mesi, scoprendo anche iniziative interessanti e alla portata dei più piccoli.



I: «Buongiorno signor Durante Alighieri, sono la signorina Matilde Negri Jametti, 
giornalista inviata da “Raise Your Voice”, il giornalino dell’Istituto Vescovile “An-
tonio Graziani”. Potrei porgerle alcune domande?»

D: «Certo signorina, mi chiami Dante, o Sommo Poeta, come preferisce.»

I: «Va bene! Allora…Dante, lei è nato e ha studiato a Firenze, ma quali materie ha 
studiato?»

D: «Ho studiato scienze, filosofia, retorica e politica.»

I: «Ah, capisco! Senta, lei aveva qualche passione in particolare?»

D: «Sì, la mia passione era la poesia, infatti ero bravissimo a scriverle,  infatti sono 
entrato in contatto con i più grandi ed importanti autori del Dolce Stil Novo.»

I: «C’era qualcuno in particolare che le stava simpatico?»

D: «Si, ho stretto amicizia con Guido Cavalcanti.»

I: «Ah, l’ho studiato anche a scuola! A proposito di ciò che si studia a scuola, so 
che lei ha vissuto una profonda crisi interiore, ma a che cosa era dovuta?»
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INTERVISTA IMPOSSIBILE 
DANTE ALIGHIERI



D: «Non mi piace molto parlarne, però nella mia movimentata giovinezza mi ero 
innamorato di una ragazza di nome Beatrice, ma, con mia grande tristezza, lei morì. 
La sua perdita mi ha portato a riflettere molto…»

I: «Mi dispiace tanto per la sua perdita, dev’essere stata una donna straordinaria, 
un angelo! Tornando però all’intervista, vorrei chiederle: nel periodo di lotte tra 
frazioni a Firenze, lei da che parte si era schierato?»

D: «Io mi ero schierato dalla parte dei guelfi bianchi: ci opponemmo più volte a papa 
Bonifacio VIII, che cercava di sottomettere Firenze.»

I: «Dev’essere stato davvero difficile combattere contro un’autorità come il papa, 
ma poi come si è evoluta la sua carriera da guelfo bianco?»

D: «All’inizio andava tutto bene, ero perfino stato eletto priore ed ambasciatore 
(sarei dovuto andare dal Papa), ma, quando mi allontanai dalla mia amata Firenze, i 
guelfi neri ne presero il controllo ed io non potei più tornarci.»

I: «Quindi lei è stato esiliato da Firenze, ma come prese la cosa?»

D: «All’inizio mi arrabbiai perché dovetti cercare ospitalità altrove, ma, grazie a que-
sto esilio, ebbi la possibilità di allargare i miei orizzonti politici e osservare ciò che 
accadeva fuori da Firenze.»

I:  «Lei viene considerato da noi il padre della lingua italiana, secondo lei perché?»

D: «Forse perché sono riuscito a trasformare il volgare fiorentino in una lingua 
letteraria di altissimo livello. Sa…la classe non è acqua!»

I: «Sommo Poeta, qual è la sua opera più famosa e di cui va più fiero?»

D: «Di sicuro è la Divina Commedia, che ho scritto negli anni del mio esilio.»

I:  «La conosco molto bene, è davvero un’opera splendida!»

D: «Beh, più che splendida…se Boccaccio l’ha definita “divina” un motivo c’è!»

I: «Si, certo, non si arrabbi…Torniamo a noi. Nelle cantiche dedicate all’Inferno e 
al Purgatorio, come vengono punite le anime dannate?»

D: «Le pene seguono la legge del contrappasso, per cui ogni punizione si ricollega-
alla colpa commessa in vita. Geniale, no?»
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I: «Assolutamente…Il suo viaggio nell’aldilà ha qualche significato in particolare 
per lei?»

D: «Sì, perché nel mio viaggio riuscii a compiere un lungo percorso di purificazio-
ne…sa, anche i migliori sbagliano.»

I: «Certo, certo…Com’è strutturata la Divina Commedia?»

D: «La Divina  Commedia è formata da tre cantiche che narrano dei tre regni dell’aldilà: 
Inferno, Purgatorio e Paradiso.»

I: «Dante, il suo viaggio nell’oltretomba quanto è durato?»

D: «Il mio viaggio nell’oltretomba è durato sei giorni a partire dal Venerdì Santo del 
1300.»

I: «Nel suo viaggio se l’è cavata da solo o ha avuto bisogno dell’aiuto di qualcuno?»

D: «Non so se da solo sarei riuscito a compiere il mio viaggio, ma fortunatamente ho 
avuto tre guide: il mio maestro Virgilio, che mi accompagnò attraverso l’Inferno e il 
Purgatorio, la mia amata Beatrice, che mi accompagnò nel Paradiso, e San Bernardo, 
che mi portò attraverso i Cieli più alti.»

I: «Dante, durante il suo viaggio qual è il personaggio che l’ha spaventata di più?»

D: «Di sicuro fu Caronte, il traghettatore delle anime dannate e dei morti, era orrendo: 
aveva una folta barba bianca e un paio di occhi fiammeggianti, era un vero demonio!»

I: «Mamma mia, che paura! Senta, dato che, come ha detto lei, lo scopo del suo 
viaggio era la purificazione, alla fine è riuscito a vedere Dio?»

D: «Sì, ma non proprio, perché San Benedetto chiese alla Madonna di concedermi la 
possibilità di vedere Dio, ma quando mi trovai al suo cospetto, vidi solo una luce, la 
luce divina.»

I: «Dev’essere stata una visione straordinaria, cioè, divina! Bene, allora, Sommo 
Poeta, noi siamo giunti al termine di quest’intervista, io la ringrazio moltissimo 
per la sua partecipazione.»

D: «Grazie a lei, se avesse bisogno ancora di me, sa dove trovarmi: basta scalare il 
monte del Purgatorio.»
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SCRITTRICE E INTERVISTATRICE: Matilde Negri Jametti

I: «Certo, arrivederci!»    
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BORSELLINO E FALCONE 
EROI DELLA LOTTA ALLA MAFIA

È particolarmente difficile per una ragazzina di undici anni come me spiegare o parla-
re di un argomento complesso come la mafia. Ho visionato attentamente il materiale 
raccolto dai miei collaboratori, ho letto il libro Cosa Nostra spiegata ai ragazzi di Paolo 
Borsellino, ho guardato il film Paolo Borsellino con l’attore Giorgio Tirabassi, ma non 
so spiegarmi come ci possano essere nell’animo delle persone tanta cattiveria, tanta 
violenza, tanta efferatezza e come la vita umana possa valere così poco in cambio di 
arricchimento, di potere e di “rispetto tra uomini d’onore”.
Certamente non si possono scordare le immagini dei telegiornali di quel terribile 23 
maggio del 1992, quando, all’altezza dell’uscita di Capaci, un’esplosione fortissima 
fece letteralmente saltare in aria un pezzo d’autostrada che collega l’aeroporto di 
Punta Raisi a Palermo per uccidere Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Laura 
Morvillo e la sua scorta. Ben cinque quintali di tritolo vennero usati per fermare il 
magistrato, che divenne poi il simbolo della lotta antimafia di quel terribile momento 
storico.
Borsellino e Falcone nacquero a Palermo, vissero a poche decine di metri nel quar-
tiere arabo della Kalsa e furono amici fin da bambini. Frequentarono entrambi il liceo 
classico e si laurearono a pieni voti con 110 e lode. I due amici, anche da adulti, furono 
legati nella lotta alle cosche mafiose e collaborarono in numerose inchieste. Borselli-
no, inorridito dalla brutalità della morte del suo amico di sempre, non si lasciò ferma-
re e continuò a lavorare con ancora più impegno e tenacia e a lottare in nome della 
legalità. Sicuramente anche lui era consapevole di essere un “morto che camminava”, 
come raccontato poi da alcuni pentiti. Il “capo dei capi” Totò Riina parlava, infatti, di 
un ostacolo da fermare e quell’ostacolo era proprio il giudice Paolo Borsellino. Effet-
tivamente, solamente dopo 57 giorni dalla strage di Capaci, alle 16:58, sotto la casa 
della madre in via d’Ameglio a Palermo, una macchina riempita di tritolo si portò via 
le vite di Paolo Borsellino e dei cinque uomini della sua scorta.
Di fronte a questi fatti, a questo orrore, noi ragazzi cosa potremmo o cosa dovremmo 
fare?
Sicuramente non dobbiamo dimenticare il sacrificio di tante persone in nome della 
lotta a Cosa Nostra ed in generale alla mafia in quel periodo che oggi sembra essere 
molto lontano da noi.
È doveroso accogliere il loro messaggio: siamo noi i loro eredi e i testimoni del loro 
impegno. Facciamo, perciò, in modo che la loro morte non sia stata inutile! 
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Anche noi ragazzi di undici anni dobbiamo prendere coscienza dell’importanza di os-
servare la legge, della convivenza civile e del rispetto degli altri proprio a partire dalle 
piccole cose e dalle situazioni di tutti i giorni. A volte è comodo scegliere di rimanere 
con il più “forte” e non avere il coraggio di difendere il più debole, diventando anche 
noi, nel nostro piccolo, come tutte quelle persone che vivevano nell’omertà. A noi, 
dunque, rimane il compito di avere il coraggio di parlare e di difendere la giustizia 
nella vita quotidiana: ascoltiamo e mettiamo in pratica quello che Borsellino e Falco-
ne hanno sempre cercato di insegnare ai giovani.
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Come redazione abbiamo pensato di scrivere un’intervista impossibile a 
Paolo Borsellino, così da dare una voce più personale a ciò che abbiamo compreso 
leggendo la sua testimonianza. Eccola di seguito. 

I: «Buongiorno Giudice, vorremmo porle alcune domande.»

P: «Certo, fate pure.»

I: «Ottimo, allora cominciamo! Come e perchè è diventato magistrato?»

P: «Questa voglia di diventare magistrato prese vita molto presto nella mia vita, ma 
il vero motivo che mi spinse a intraprendere questa carriera fu quello di difendere i 
più deboli e di essere utile alla società. Crescendo, è maturata in me la convinzione 
che dovessi fare qualcosa per lo Stato, perciò, all’età di 24 anni, lo sono diventato: il 
mio sogno si era avverato.»

I: «Davvero molto interessante. Quali sono stati i passaggi più importanti della 
sua carriera?»

P: «Dai primi anni ’80 a prima del 1986, avevo fatto parte, insieme a Falcone, del pool 
antimafia, nato con l’obiettivo di aiutare i giudici a scambiarsi le informazioni sulle 
cosche mafiose e per favorire il lavoro in team. L’attività del pool antimafia portò a 
organizzare il maxiprocesso di Palermo, il più grande nella storia mai avvenuto nel 
mondo, con oltre quattrocento imputati. 
Alla fine del 1986 mi sono spostato a Marsala come Procuratore della Repubblica. 
Tornai a Palermo nel marzo 1992 per proseguire le indagini sulla mafia presso la 
direzione distrettuale antimafia appena creata.»

I: «Come ha influito nella sua famiglia il suo ruolo nel pool antimafia?»

P: «Vivere chiuso dentro casa senza poter uscire è stato molto duro per me e per 
questo me lo ricorderò per tutta la vita.  Infatti, purtroppo, ripeto, ho dovuto vivere 
rinchiuso nella mia abitazione a causa del mio impegno presso il pool antimafia,
ma non c’era altra scelta per la mia protezione e per quella della mia famiglia. Avevo 
paura di quello che succedeva al di fuori di casa mia perché continuavamo a riceve-
re telefonate anonime e minacce di ogni tipo.»

I: «Dev’essere stato terribile...appunto per questo, quale tipo di collaborazione 
vorrebbe da noi giovani? Come potremmo evitare, in un futuro, situazioni del 
genere?»
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REDAZIONE

REDATTORE: Thomas Gianesin
RACCOGLITORE: Sofia Pengo 
INTERVISTATORI: Riccardo Miolo, Giovanni Valente 
SCRITTRICE: Chiara Bizzotto 
FOTOGRAFO: Achille Micalizzi

P: «Innanzitutto, è fondamentale scegliere da che parte stare. Non è così facile come 
sembra perché c’è sempre in agguato la tentazione ad autoassolversi dicendo: “Così 
fan tutti”.  È molto importante avere la determinazione di fare il proprio dovere ad 
ogni costo, sia come cittadino che come uomo dello Stato. Ci sono alcune frasi mie 
e di Giovanni Falcone che credo siano utili per farvi riflettere e far crescere la vostra 
coscienza civile: “Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali 
e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.”; “Politica e mafia sono 
due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio: o si fanno la guerra o si 
mettono d’accordo.”»

I: «Grazie mille per la sua disponibilità, signor giudice. Faremo sicuramente teso-
ro delle sue parole!»
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Lo Studio Ghibli è uno studio d’animazione giapponese fondato nel 1985 dal regista 
Hayao Miyazaki insieme al collega Isao Takahata, i quali, prima di fondarlo, lavo-
rarono alla Toei Animation, un altro studio di produzione che all’epoca si occupava 
solo di film d’animazione cinematografici. Per varie ragioni, lo studio ha iniziato poi a 
produrre soltanto cartoni animati per la tv. 
Miyazaki e Takahata, insoddisfatti di questa situazione, desideravano creare un’ani-
mazione di altissima qualità, che esplorasse la profondità della mente umana e illu-
strasse le gioie e i dolori della vita e delle emozioni. Quando si resero conto che gli 
studi esistenti non permettevano loro di realizzare questo tipo di film, capirono di 
non avere altra scelta che avviare un proprio studio. 
I due colleghi pensarono che il loro progetto non avesse un futuro nel lungo periodo, 
ma la loro filosofia era: “facciamo un film. Se viene bene, ne facciamo un altro. Se è un 
flop, allora finisce lì”. Iniziarono così a lavorare al loro primo film, Nausicaä della Valle 
del Vento, concentrando tutti i loro sforzi e le loro energie nella realizzazione del loro 
progetto, lavorandoci in prima persona. L’abilità di dirigente aziendale di Takahata 
diede un forte contributo all’avvio di Ghibli.
“Ghibli” in realtà non è una parola giapponese, ma è una parola italiana che durante 
la Seconda Guerra Mondiale i piloti italiani diedero ad un vento caldo proveniente 
dal deserto del Sahara, ed è stato anche il nome usato per indicare i loro aeroplani 
da ricognizione. Miyazaki-Sensei, avendo una passione per i vecchi velivoli, decise di 
dare al suo nuovo studio questo nome.
Le sue parole furono:“facciamo soffiare un vento caldo nel mondo dell’animazione 
giapponese!”. 
Una particolarità: anche se “Ghibli” è una parola italiana, che si legge “jee-blee”, in 
giapponese si pronuncia “Ji-bu-ri”.
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Lo Studio d'animazione Ghibli è uno degli studi giapponesi più importanti, grazie al 
fatto di aver creato dei film fantastici ancora attuali, opere che hanno rivoluzionato 
non solo il mondo cinematografico dell’animazione, ma anche l’infanzia di adulti e ra-
gazzi, perché alcuni professori e adulti sicuramente conosceranno Ponyo, Il mio vicino 
Totoro oppure Kiki- consegne a domicilio, serbandone un dolce ricordo.
Saranno solo cartoni animati? No, probabilmente sono una via di mezzo: sono opere 
d’arte create da uno studio rivoluzionario.

Le opere più famose che sono state create da questo studio sono: Nausicaa della valle 
del vento (1984), Il castello nel cielo (1986), Una tomba per le lucciole (1988), Il mio vicino 
Totoro (1988), Kiki – consegne a domicilio (1989), Porco rosso (1992), Pom poko (1994), 
I sospiri del mio cuore (1995). I film dello studio Ghibli non rimasero relegati all’isola 
nipponica, ma arrivarono anche in Occidente: nel 2002 il film La città incantata vinse 
l’oscar come miglior film d’animazione straniero. Ovviamente questi sono solo esem-
pi, perché di film Ghibli ce ne sono veramente tanti, tutti bellissimi e ricchi di spunti 
di riflessione. 
Takahata, soprannominato “il papà di Heidi” per averla inventata e creata, venne 
purtroppo a mancare il 5 aprile del 2018 all’età di 83 anni, mentre Miyazaki-Sensei è 
ancora vivo e attualmente ha 79 anni.



REDAZIONE:

RACCOGLITORE: Lorenzo Taher 
SCRITTRICE: Emma Colamarino 
FOTOGRAFO: Oscar Marchetti 
VIGNETTISTA: Anita Graziotto 
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COVID   19

Il Covid-19 ha portato l’Italia, a marzo, ad un lockdown che ha comportato conse-
guenze importanti sotto numerosi punti di vista. 
Le restrizioni infatti, a mano a mano che l’emergenza sanitaria cresceva,  si sono fatte 
sempre più stringenti, iniziando con la chiusura dei locali e finendo con scuole, centri 
sportivi e ambienti comunitari, lasciando gli italiani a casa tutto il giorno con i soli 
permessi di fare la spesa e portare a passeggio eventuali animali domestici.
Il Covid però non ha colpito solo l’Italia, infatti tuttora ci sono ancora diversi paesi in 
lockdown totale o quasi, situazione che fa percepire una necessità comune di tornare 
alla normalità. La chiusura delle attività ha messo anche in bilico alcuni diritti costi-
tuzionali, come il diritto al lavoro e il diritto di andare a scuola: compito non facile 
quello del governo, che deve giostrarsi tra emergenza e costituzionalità. 
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La chiusura delle scuole ha fatto nascere anche la cosiddetta DAD, acronimo di Didat-
tica A Distanza, per la quale gli alunni sono tenuti a fare lezione tramite l’uso di di-
spositivi elettronici, provocando un grande scompiglio tra i giovani: non tutti hanno 
infatti compreso che la scuola non si era fermata; altri invece, con bisogni speciali, si 
sono trovati ancora più in difficoltà di prima, e altri ancora non sono neanche riusciti 
a partecipare alle lezioni online per mancanza di mezzi. Il lavoro da casa, o smartwor-
king, ha colpito anche diversi lavoratori, costretti nella loro abitazione a causa di con-
tagi in azienda o per ulteriori restrizioni. Per cercare di rimediare alla situazione, finito 
il lockdown, molti paesi hanno ideato un’applicazione per individuare le persone en-
trate a contatto con dei positivi, che però si sono rivelate inutili o fallimentari, come 
per la Francia e il Giappone; anche in Italia è accaduta una situazione simile con l’app 
“immuni”, che ha contato pochi download e si è rivelata fallimentare. Le restrizioni 
anti-covid hanno inoltre provocato malumore tra la popolazione, che ha protestato, 
mettendo la polizia in difficoltà: alcuni, incuranti della situazione, protestavano senza 
mascherina aumentando il rischio di contagio.

Durante tutta la pandemia abbiamo sentito parlare più volte della parola DPCM. I 
DPCM, acronimo di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati dal 
presidente Giuseppe Conte, sono degli atti amministrativi. Questi decreti indicano 
delle misure di restrizione che vengono modificate in base all’aumento/diminu-
zione dei contagi. Anche il ministro della salute Roberto Speranza contribuisce a 
queste conferenze, non in prima persona ma, per esempio, il 4 novembre scorso ha 
firmato un’ordinanza in cui si specificava quali regioni erano/rimanevano/diventa-
vano rosse , arancioni o gialle: in base alla situazione epidemiologica, ogni regione 
avrebbe avuto determinate restrizioni e, conseguentemente, un colore che la defi-
nisse in questi termini.
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Il Covid ha portato da inizio pandemia ben 63.719.213 casi positivi e 1.482.084 morti 
nei vari paesi. Il primo continente più colpito è stato l’Asia, con la Cina, dalla quale 
è partito il virus, per poi arrivare in Europa, colpendo maggiormente Spagna, Italia, 
Francia e in questo periodo Austria, Germania e Regno Unito. Tuttavia ora la “casa” del 
virus sembrerebbe essere l’America, con milioni di morti e contagiati, che però si osti-
na a non voler attivare un lockdown.  Ad aumentare i contagi però potrebbero essere 
state anche le numerose proteste per le restrizioni oppure per il Black lives matter, 
protesta nata per tutelare le persone di colore dopo gli scandali razzisti compiuti dal-
la polizia, durante le quali molti si sono presentati senza mascherina.
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La chiusura di centri sportivi, scuole e attività collettive ha lasciato a casa chiunque, 
ma in questa situazione è nostro dovere spiegare ai più piccoli cosa sta succedendo. 
Per spiegare al meglio la situazione, secondo gli esperti, è meglio parlare in modo 
calmo e diretto partendo da situazioni che già conoscono, integrando al racconto 
l’importanza delle regole di prevenzione, spiegandogliele sotto forma di gioco. Gli 
adulti inoltre devono essere in grado di dare il buon esempio.
Se non si sapesse proprio come spiegare la situazione al proprio bambino, si posso-
no cercare in internet le diverse storie ideate dagli esperti per spiegare la situazione 
legata al covid tra cui, per esempio, L’esserino che indossava sempre la corona, scritto 
dalla psicologia Susanna Ascarelli e illustrato da Cecilia Caporlingua .

Il covid ha colpito in molti aspetti anche la scuola. A marzo gli alunni sono dovuti 
rimanere a casa per parecchio tempo, imparando mediante la DAD. A settembre la 
scuola è ricominciata in presenza, con diversi cambiamenti rispetto a prima:  i ra-
gazzi si devono misurare la temperatura a casa, devono tenere sempre indossata la 
mascherina, mantenere tra di loro sempre la distanza di almeno un metro e devono 
molto spesso disinfettarsi le mani con il gel. Anche l’aspetto delle varie aule è cam-
biato, dal momento che ogni banco deve stare ad un metro di distanza dall’altro. I ra-
gazzi delle superiori, soprattutto, che prendono l’autobus per raggiungere la scuola 
e perciò causa di assembramenti sui mezzi pubblici, quest’anno sono stati costretti a 
frequentare le lezioni in DDI, nuovo acronimo che sta per Didattica Digitale Integrata. 
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Il Covid non ha solo fermato, ma anche mosso: Anita è una ragazzina di 12 anni che, 
facendo video-lezioni davanti alla sua scuola insieme ad un’amica, protesta contro la 
DAD che ritiene non essere scuola. Dopo pochi giorni dalle apparizioni della giovane 
studentessa piemontese, molti alunni di altre regioni hanno deciso di seguire il suo 
esempio, spinti dalla voglia di tornare a scuola e di esprimere il loro disappunto sulle 
restrizioni scolastiche: alunni di tutta Italia decidono di dire no alla DAD per mezzo di 
un nuovo movimento denominato “ School for Future”, che consiste nel fare video-le-
zioni all’esterno, con mascherina e distanze, e dare così un contributo sperando di 
cambiare l’attuale situazione, ritenuta insostenibile, nelle zone rosse. Oltre che agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche gli alunni di terza media si 
sono messi in gioco sostenendo Anita con una grande voglia di tornare in aula.

Un altro settore colpito da questa pandemia è stato lo sport. Gli atleti erano abituati 
ad avere molti spettatori durante le partite e le gare, ma a causa dell’emergenza non 
è stato possibile perché è stato necessario limitare il più possibile gli assembramenti 
e quindi anche il mondo dello sport si è ritrovato in una situazione nuova, diversa, 
che non avrebbe mai pensato di dover affrontare. Con questo cambiamento si è svi-
luppato e diffuso molto il fatto di trasmettere nei canali TV tutto ciò che riguarda 
questo ambito, in modo tale che la gente potesse comunque partecipare, anche se a 
distanza. 
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La nostra scuola, come stabilito dal governo, ha subito attivato il protocollo anti-covid 
che prevede l’uso delle mascherine in tutti gli ambienti, l’obbligo di distanza di sicu-
rezza e quindi una nuova disposizione degli spazi. Oltretutto sono sempre disponibili 
in ogni ambiente i gel igienizzanti per le mani e uno spruzzino negli spazi promiscui 
per sanificare le cattedre e le sedute dopo il loro utilizzo. Anche gli insegnanti e tutto 
personale ATA sono molto attenti al rispetto delle norme sanitarie e si occupano di 
mantenere aperte le finestre quanto necessario per effettuare un ricambio dell’aria e 
diminuire la possibilità di contagio. La nostra scuola ha anche prestato attenzione a 
mantenere il distanziamento sociale e a rispettare le diverse norme sanitarie anche 
durante le ore di educazione fisica, della mensa e della ricreazione, accorgimenti che 
ci hanno permesso di vivere una vita comunitaria scolastica più vicina alla normalità, 
malgrado il momento storico che stiamo vivendo.
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Un nostro inviato, curioso di conoscere il pensiero dei nostri coetanei, ha chiesto ad 
alcuni di loro che cosa ne pensassero di questa situazione di emergenza e della scuo-
la costretta alla didattica a distanza. Eccovi l’intervista!

I: «Ciao ragazzi, cosa ne pensate delle nuove regole attuate nelle scuole per difen-
derci dal virus?»

M: «Io penso che vivere la scuola durante una pandemia sia una cosa infattibile, per-
ché indossare le mascherine e mantenere le distanze per ore e ore è difficile: noi ra-
gazzi abbiamo bisogno di muoverci e di essere liberi!»

F: «Io non ho notato molte differenze rispetto a prima, anche se tenere le mascherine 
mi dà fastidio.»

P: «Io odio le mascherine e le distanze, odio non poter stare con le mie amiche!»

C: « Io mi sento come prima, ovviamente un po’ diverso, ma a me piace mettere la 
mascherina.»

I: «E cosa ne pensate della DAD?»

O: «La DAD è una modalità di fare lezione che non mi aiuta a studiare, perché prefe-
risco stare in presenza, con le persone e con i professori. Per me è più facile seguire 
stando in classe e, oltretutto, connettermi è sempre un’odissea a causa della rete in-
ternet o di altri mille problemi che mi fanno innervosire!»
 
L: «Sinceramente preferisco la DAD: seguo di più e mi distraggo di meno, e in più mi 
piace tantissimo usare il computer.»

Dopo le varie interviste, abbiamo chiesto a trenta bambini e ragazzi che cosa preferis-
sero tra la DAD e la didattica in presenza. Dal sondaggio è risultato che diciassette ra-
gazzi preferiscono la didattica in presenza, mentre tredici quella a distanza. Insomma, 
la modalità di apprendimento è sempre soggettiva, quindi non è giusto né elogiarne 
una né demonizzarne un’altra.
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