
 

 

 

Torino, 31 marzo 2020 

Egregio Dott. Manca, 

sono rimasta molto lusingata per l’interesse che lei ha manifestato nei confronti della partecipazione del 

nostro Liceo ieri pomeriggio alle Lezioni in quarantena che Roberto Saviano offre sul suo profilo instagram 

alle scuole italiane. 

Mi pregio quindi di condividere con lei un resoconto dell’iniziativa, che si colloca nell’ambito di nell’ambito 

delle proposte che il Liceo Vittoria sta avviando a latere delle lezioni online, per coinvolgere i ragazzi e poter 

mantenere vivo il senso di appartenenza e di partecipazione, che rappresenta una componente essenziale 

della comunità scolastica.  

Tra queste, un ciclo di conferenze con esperti su tematiche di attualità, storiche e sociali (Saviano è stato il 

primo ospite) l’apertura di una pagina all’interno del proprio sito, denominata “Diario di Bordo”, che 

consiste nel mettere a disposizione degli allievi uno spazio, autogestito da un gruppo di studenti guidati da 

un tutor, sul quale i ragazzi raccontano ogni giorno gli avvenimenti più significativi, con foto, pensieri, 

disegni e qualche aneddoto curioso accaduto nella giornata. Siamo rimasti colpiti e commossi dalla 

adesione a questo progetto: non solo i ragazzi parlano, ma anche i professori e alcuni genitori hanno voluto 

contribuire e condividere le proprie emozioni.  

 

Il tema del dibattito con Saviano di ieri pomeriggio è stata l’analisi delle numerose analogie e suggestioni 

che la lettura di “Se questo è un uomo” (opera inserita nella programmazione di Lingua e letteratura italiana 

delle classi terminali di tutte le scuole superiori) può esercitare sui ragazzi in questi giorni di isolamento 

forzato. 

Alla lezione si sono collegati, oltre ai nostri ragazzi, numerosi altri partecipanti (circa 1600 collegamenti in 

poco più di 40 minuti di diretta). 

Saviano ha accolto e coinvolto gli allievi del Vittoria con simpatia, semplicità e grande disponibilità. 

La diretta prevedeva che gli studenti della scuola preparassero dei quesiti (trasmessi a Saviano il giorno 

precedente) e la conversazione è stata condotta utilizzando una selezione degli argomenti proposti dai 

ragazzi come spunti di riflessione condivisi con tutto il pubblico.  

Particolarmente emozionanti i momenti in cui gli studenti autori delle domande sono stati chiamati da 

Saviano nella diretta e hanno avuto modo di scambiare con lui impressioni e commenti personali. 

 

Sperando di non annoiarla, qui di seguito sono proposte, per descrivere l’evento e soprattutto l’impatto 

emotivo che esso ha avuto, una breve relazione della docente Loredana Sabatino, organizzatrice e 

promotrice dell’evento, nonché le domande che gli studenti avevano preparato e il commento degli 

studenti le cui domande Saviano ha scelto per condure la lezione. 

 

La saluto, augurandole anzitutto buona salute e sperando di avere occasione di rivederci presto. 

 

Marcella Margaria Bodo 
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