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Prot. n. 662/R.g.   Verona, 3 novembre 2021 

 
A tutte le componenti di Istituto 
 

SEDE 
 

Oggetto: i segni della memoria ovvero “Del Cronotopo emozionale” 
 
 

Vorrei parlarvi oggi di una cosa difficile. Vorrei farlo senza retorica e parlare di altro rispetto 
all’argomento di cui l’occasione offre oggi l’opportunità di una riflessione.  

Domani 4 novembre, come sapete, ricorre il 103° anniversario della fine della Grande Guerra, la 
prima mondiale della storia, quella guerra che le potenze del tempo condussero ancora pensando di essere 
nell’Ottocento, e che invece si rivelò, per la comparsa delle nuove tecnologie (ogni tempo ha le sue Nuove 
Tecnologie!) una devastante forma di massacro collettivo.  

Pensiamo solo al fatto che per la prima volta comparve il mezzo aereo come essenziale strumento 
di ricognizione, caccia e bombardamento. 

Ma non è di questo che voglio parlare, anche se, ovviamente, invito i docenti a un momento di 
riflessione su questo anniversario, considerata anche l’attività di PCTO condotta dai nostri allievi con 
l’Archivio di Stato sui Fogli Matricolari dei giovani soldati mandati al fronte.  

Vorrei invece riflettere sulla memoria. In particolare sui segni e le forme della memoria. Partiamo 
dal fatto che in passato, e forse ancor oggi in qualche realtà del territorio, esisteva in ogni paese il Viale 
della Rimembranza. Si trattava di una via particolarmente significativa del paese, spesso caratterizzata dalla 
presenza di alberi, lungo la quale erano piantate delle paline tricolori che terminavano con una piccola 
targa in bronzo (o in ottone), sulla quale erano iscritti nome, cognome, reggimento, data di nascita e morte 
di uno dei caduti che il paese aveva dovuto contare nel corso della Grande Guerra. In qualche caso poi si 
aggiunsero anche i nomi delle vittime di eccidi nazisti della Seconda Guerra Mondiale. Oggi in molti paesi 
quei viali sono stati eliminati, vuoi per riorganizzazioni urbanistiche, vuoi per incuria e successiva 
risistemazione dell’arredo. In qualche paese tutte le targhette sono state raccolte e appiccicate a una 
parete, spesso nascosta e secondaria, del cimitero, e nessuno (o quasi) sa cosa indichino. 

Quasi sempre il Viale della Rimembranza era collegato al Monumento ai Caduti. Questi oggetti, 
spesso anche artisticamente pregevoli, in molte realtà territoriali, e anche in qualche quartiere nelle città, 
sono rimasti in posizione ben visibile e continuano a offrire, in genere ancora leggibili, i nomi dei caduti 
della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ai quali si sono aggiunti di recente i nomi dei nostri soldati 
morti in missioni di pace all’estero.  

Quei monumenti, nella loro semplicità, non erano solo “elementi dell’arredo urbano” ma veri e 
propri Centri di aggregazione della memoria, ovvero dei “Cronotopi” termine che indica un punto di 
intersezione fra Tempo e Spazio sul quale si imperniava l’emotività, la memoria collettiva, fatta di ricordi, 
dolore, lacrime e speranza, di una intera comunità.  

Ecco dunque il cuore della mia riflessione. Quali sono oggi i nostri “Cronotopi” della memoria? Dove 
possiamo trovare un “Centro comune di aggregazione” delle emozioni, della memoria e della speranza? 
Siamo padroni, oggi, grazie alla potenza inaudita delle Nuove Tecnologie, dello Spazio e del Tempo, ma 
siamo capaci di gestire la nostra anima, all’unisono con un immaginario culturale e civile?  

Tutti i giorni vediamo alla TV o sui Social immagini provenienti dal mondo: incendi in Australia, 
violenze in Afghanistan, inondazioni in Sicilia, devastazioni nel centro di Milano e di Trieste per le proteste 
dei “No Pass”, nuove forme di nomadismo giovanile internazionale finalizzate a creare Rave Party, disperati 
migranti su scialuppe e carrette del mare in balia delle onde del Mediterraneo. Tutto ci appare immediato e 
contemporaneo. Ma ho la sensazione che questa istantaneità, fatta di immagini e senza un racconto, senza 
quella che oggi si chiama la “narrazione”, intesa non solo come reportage giornalistico, ma come 
appropriazione linguistica degli eventi, passi sulle nostre anime come acqua sul marmo. Anzi la 
trasfigurazione elettronica della realtà è estremamente rassicurante, perché allontana i fatti da noi, li rende 
appartenenti alla virtualità del mondo digitale e ci conforta perché “non accadono da noi” ma in altro luogo 
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e in un tempo che non ci appartiene, perché “qui da noi” nel nostro hic et nunc queste cose non accadono e 
quindi non ci toccano.  

Il figlio morto al fronte toccava, feriva mortalmente le madri dei nostri paesi, e le poesie che da 
piccoli recitavamo il 4 novembre di fronte ai monumenti, con i vecchi “Combattenti e Reduci” in lacrime, 
dipingevano di poetica memoria, venata da una retorica ingenua, ma efficace, quelle tragiche esperienze, 
facendone un patrimonio comune. Questi versi di un ignoto poeta diffusissimo nei libri di lettura di oltre 
mezzo secolo fa si riferiscono a un evento sul quale Rai Uno diffonderà nei prossimi giorni una Fiction, 
ovvero la scelta del corpo del Milite Ignoto sepolto a Roma tra i marmi dell’Altare della Patria: 

 
Non sappiamo il tuo volto, o Sconosciuto, 

non il tuo nome rude di soldato, 
è ignoto il luogo che santificato 
fu dal tuo sangue quando sei caduto; 
ma il tuo viso fu bello e fu divino: 
forse un imberbe viso giovinetto... 
Lo veggo all'ombra fosca dell'elmetto 
sorridere con occhi di bambino. 

… 
Sei senza nome, ed ogni madre, ignara, 

inginocchiata presso la tua bara 

singhiozza un nome, il nome di suo figlio; 
il nome inciso in tutti i monumenti 
e che risuona in tutte le fanfare... 
Hai la tua casa in ogni casolare, 
ed appartieni a tutti i reggimenti. (Pasquale Ruocco) 

 

Immagino che in qualcuno questa provocatoria citazione induca il sorriso. Lo so, queste parole ci 
sembrano appartenere a un altro mondo, a un passato che ci turba e, forse, perfino ci irrita. Ma, al di là di 
certe lagrimevoli e decadenti esagerazioni liriche, dobbiamo pensare che situazioni analoghe anche per 
ragioni molto diverse, eppure simili nel loro esito tragico, si verificano ancora, anche in luoghi molto vicini a 
noi. Il problema è: abbiamo una sensibilità che generi uno spirito di solidale profonda intesa civile? Siamo in 
grado di ricomporre le trame di un tessuto emotivo fondato su un immaginario collettivo civile e spirituale 
nuovo? A che serve la nostra cultura, il nostro studio, il nostro impegno culturale, se non abbiamo un 
obiettivo umano, culturale, spirituale comune?  

Ecco, vorrei che la scuola diventasse un laboratorio dell’emozionalità condivisa, un centro di ricerca 
spirituale avanzato. Un vero e proprio scenario di esplorazione educativa nel quale lo studio e l’impegno 
possano trovare l’energia per diventare humus fertile per gli ideali di un Nuovo Umanesimo, calibrato sulle 
esigenze spirituali dell’uomo del XXI secolo.  

Credo che dobbiamo parlare di ciò che accade. Farne la narrazione del nostro vissuto, leggerlo alla 
luce delle nostre discipline. Far sì che l’Educazione Civica sia anche Educazione a un nuovo Immaginario 
Collettivo Civile, che per noi non può che essere fondato sull’Umanesimo dei valori cristiani e sulla loro 
interpretazione culturale contemporanea. Lo so. Non è facile. Ma insieme ce la faremo. La nostra scuola 
deve essere un luogo di sfida alla staticità ripetitiva del sapere come forma di garanzia istituzionale e 
all’immobilità della dimensione emotiva come rassicurante configurazione della quiete interiore. Dobbiamo 
assumere lo spirito di Abramo e andare oltre l’esistente. Ci deve guidare l’inquietudine della ricerca. 

Senza retorica, senza nostalgie di situazioni irripetibili, senza chiusure, ma con la consapevolezza 
che nel deserto delle emozioni non potranno germogliare i fiori della cultura e della scienza. 
 
 

            IL PRESIDE 
         Stefano Quaglia 
          


