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Che cosa significa essere “esseri umani”? Siamo degni di essere definiti tali? 
Esseri umani è quando si ragiona col cuore! 

 

Con gli occhi chiusi ci mettiamo in ascolto per sentire ciò che è passato e il presente che vive nei ricordi. Persone, che 
in un attimo hanno perso tutto. Uomini che combattono contro altri uomini e perdono la propria umanità. 
Sogni spazzati via, vite prosciugate: com’è davvero vivere in un mondo buio e distrutto da esseri umani. Perché si 
cammina ancora nel caos, nel dolore, nella morte? 
La guerra è ancora in atto in tanti territori. Si prosegue sul cammino del caos, del dolore, della distruzione, per il 
potere, per il possesso. 

 
Grazie a questo progetto, accolto dalla nostra scuola Lavinia Mondin, in collaborazione con l’Archivio di Stato e 
progettato da Agorà, tocchiamo con mano la storia vissuta dai nostri antenati, per poterci immedesimare in quel 
contesto apparentemente lontano. 

 

 
 
Entriamo nella storia silenziosi e in punta di piedi. Alcune cartoline presentate a lezione, hanno suscitato un senso di 
profondo disprezzo e compassione, sentimenti contrastanti, verso tutti quei generali del Regio Esercito che 
rimanevano sordi e ciechi di fronte alla morte e che bramavano e valorizzavano la vittoria al di sopra delle vite umane, 
ma dovevano difendere e combattere. Tutti coinvolti in un gioco di potere che crea distruzione. 
 



 
Anche gli animali avevano paura di accompagnare i soldati a combattere! 
“I cavalli si rifiutavano di cavalcare sopra i corpi morti dei soldati in trincea”. 
Una profonda riflessione, su come l’orrore della guerra ha chiuso il cuore delle persone, ha impaurito  gli animali, 
tutto questo crea ancora più domande e ci pone dinanzi ad un’affermazione importante: se c'era una cosa che 
accomunava i soldati e le loro cavalcature, era proprio la paura della morte. 

 
La ricchezza delle testimonianze di chi quell'epoca l'ha vissuta davvero si rivela un valore aggiunto a fatti oggettivi 
che si studiano in modo sistematico sui banchi di scuola. 
La storia è fare esperienza con i documenti vicino a noi e che ci riguardano, anche se appaiono distanti cento anni. 
Ci sono i nostri parenti che fanno da ponte con la loro epoca: i loro sguardi, la loro espressione, il dolore che traspare, 
anche da una semplice stretta di mano, ci unisce in un dialogo il cui tempo sembra eterno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
...UN VIAGGIO NEI RICORDI 
 
<<Chiudo gli occhi, nel buio rivivo quei momenti in cui mia nonna mi raccontava della guerra fatta di morte, 
tristezza, sconfitte ma anche felicità e gioia per il meritato ritorno a casa di quei pochi scampati alla sua ferocia. 
Riapro gli occhi, faccio un respiro profondo e ciò che mi affiora alla mente, ciò che ho appreso in questo percorso lo 
devo riportare nero su bianco sopra un foglio di quel quadernino che porto sempre con me. 
Fuori da qualsiasi immaginario quotidiano, immedesimarsi completamente in un contesto che appare lontano, che a 
livello empatico e sentimentale è difficile riuscire a esternare. La penna si scioglie sul foglio e arrivano parole, frasi e 
scrivo. 
Penso alle lunghe chiacchierate con la nonna materna, con la quale ho un rapporto unico e speciale. Spesso ci sediamo 
in poltrona e le chiedo di raccontarmi episodi e aneddoti che possano arricchirmi a livello personale e umano. 
Tra i racconti che si diletta a esporre, hanno da sempre catturato la mia attenzione quelli sulla guerra. Lei, classe 1931, 
ha vissuto, la Seconda guerra mondiale, quando ancora era una bambina. Tra tutti gli episodi, ne ricordo uno in 
maniera nitida e chiara. 
In un momento di apparente tranquillità, mia nonna e le sue sorelle si trovavano nella loro cameretta, nella casa in 
campagna. Si era creato un breve equilibrio che venne improvvisamente interrotto, dall'arrivo inaspettato di un soldato 
americano, che entrò dalla finestra. Lo spavento, la paura, la confusione, la vita vissuta, che passa velocemente davanti 
ai loro occhi, pensieri negativi, sguardi vuoti e persi: tutto sembrava essersi fermato per istanti infiniti. Lo sguardo nel 
vuoto della nonna, durante il racconto, mi fa venire i brividi quando ci penso. 
Il soldato americano confuso e intimorito: cercava un semplice pezzo di pane perché non mangiava da giorni, forse da 
settimane. 
Un episodio concluso in maniera positiva ma che fa riflettere. In quella situazione orribile tutti sono risultati uguali: 
impotenti e privi di qualsiasi possibilità di riuscire a sognare il futuro. Tutti alla ricerca di cose che ancora oggi, in 
molti casi, consideriamo banali o diamo per scontati come quel semplice pezzo di pane >>. 



 
<<Non ho mai conosciuto il mio bisnonno. Mia madre mi ha raccontato pochissimo della sua vita. Il suo nome era 
Antimo e nacque nel 1896. Il mio bisnonno ha combattuto entrambe le guerre mondiali. Ripensando ad una delle 
lezioni di storia sulla grande guerra, sono rimasto molto colpito da una foto che ritraeva la violentissima esplosione 
di una mina. Questa immagine mi ha fatto riflettere sugli  orrori e sulle atrocità della guerra. Ho provato un 
sentimento di vuoto, poi di compassione e infine mi sono rasserenato, perché il mio bisnonno faceva parte di quei 
pochi che ce l’avevano fatta. Una volta, la mia famiglia mi ha raccontato che venne catturato e per sopravvivere alla 
fame fu costretto a mangiare le suole delle scarpe. 

Durante la sua carriera militare è stato onorato con molte medaglie, uno dei pochi ricordi che la mia famiglia è 
riuscita a custodire insieme a qualche fotografia. Osservo le sue foto e il suo sguardo è severo, rigido e penso a tutto 
quello che ha dovuto affrontare. Appare molto sicuro di sé e non sono stupito, è la sicurezza di un uomo che sta 
facendo tutto il possibile per fare vivere la sua famiglia in sicurezza, in protezione, lontani dagli orrori e così è 
stato>>. 

 
<<La guerra aveva creato nel mio bisnonno un forte senso di paura e di dolore, per questo si era rifugiato nell’alcool, 
per non sentire, per offuscare i suoi timori, le sue preoccupazioni. 
I documenti visti durante la presentazione del percorso storico, dell’Italia e dell’Austria, sulla battaglia di Caporetto, 
ci permettono di entrare in un’ottica generale della guerra, facendoci capire la visione e il pensiero generale che 
avevano i vari stati. 
Se i documenti ci permettono di entrare in un’ottica generale, le esperienze dei nonni e ciò che hanno vissuto in prima 
persona, ci permettono di capire nello specifico che cosa è successo durante la guerra e cosa hanno sperimentato sulla 
loro pelle. 
La storia, grazie ai documenti, ci insegna non solo le cause politiche dei vari stati che accendono conflitti, ma l’aspetto 
umano, cioè come collaborano le persone, come lavorano, e come pensano. Fungendo da tramite con il presente.>> 

 
<<Il mio bisnonno non parlava mai volentieri delle sue esperienze vissute durante la guerra, perché gli tornavano alla 
memoria tutti gli amici e commilitoni che aveva perso. Persino nei momenti più bui, trasmetteva ai suoi sottoposti 
l’importanza dei valori umani, facendoli sentire non come dei semplici strumenti di guerra ma come delle persone 
vere. >> 
 
 

<<Ad ogni piastrina staccata corrispondeva un nuovo nome da aggiungere all'albo d'oro dei caduti. Molti di quei 
soldati, che possedevano quelle piastrine, avevano la mia stessa età e l'essere nato in quest'epoca mi fa sentire molto 
fortunato. Quei ragazzi avevano sicuramente desideri e ambizioni ma la chiamata alle armi ha interrotto i loro sogni. 
Pensare al loro destino, mi dà la spinta a coltivare le mie ambizioni, io ho l'occasione per poterle realizzare. In questo 
momento considero la mancanza di impegno nella realizzazione di una propria ambizione, come un'offesa nei 
confronti di quei ragazzi morti sul campo >>. 
 
 

<<Mia nonna mi raccontava che suo nonno, era tornato con un vuoto immenso dentro di sé. Vedeva attraverso i suoi 
occhi, sentiva nelle sue parole un enorme senso di inquietudine e di oblio. 
Lei diceva “Non era più lui, la guerra lo ha cambiato. Eccome se lo ha fatto!” 
Poi continuava “Prima di partire in guerra, ogni domenica mattina, il nonno mi accompagnava a raccogliere le uova 
nel pollaio, nel giardino affianco all’orto. Avevo 8 anni, ero felice e spensierata. Ci facevamo lunghe passeggiate, 
giocavamo e ridevamo. Quando è tornato, non era più in grado di accompagnarmi. Vedeva il mondo bianco e nero e 
ogni rumore risuonava nella sua testa, come lo scoppio di una mina in trincea”. I suoi occhi erano lucidi mentre io le 
stringevo la mano per rassicurarla. 
Questa scena è impressa come un timbro nella mia mente ma anche e soprattutto nel mio cuore>>. 

 



...VIAGGIO NELL'ARCHIVIO DI STATO 

 
La nostra esperienza nell' Archivio di Stato di Verona, inizia il giorno 25 giugno 2021. La giornata è afosa, con piccole 
carezze di piacevole brezza. Appena entrati, percorriamo una scalinata e davanti a noi, appare un mondo 
completamente sconosciuto. Un ambiente moderno che contiene 33km di documenti antichi, pergamene, registri, 
fascicoli, cartoline, mappe cartografiche e non solo. É un luogo ricco di storia che appassiona anche chi non la ama. Ci 
ha assorbiti al suo interno e trasportati nella sua più straordinaria bellezza. Abbiamo accesso a 1500 metri lineari di 
documenti militari, lettere originali e personali dei soldati al fronte, che vanno dalla Prima alla Seconda guerra 
mondiale. Ci immergiamo nella ricerca, basata sostanzialmente sulla ricostruzione degli eventi dei nostri antenati. 
Nell'archivio troviamo le liste di matricole, essenziali per rintracciare i fascicoli personali. 
È impressionante come un numero all’apparenza banale, la matricola, possa rivelare così tanti dettagli su una persona. 
Camminare tra libri, indici, documenti di vario genere e toccare addirittura con mano testi risalenti a più di 500 anni 
fa, è senza dubbio un’esperienza emozionante ed unica nel suo genere. Sfogliamo le pagine dei fascicoli e siamo travolti 
da una miriade di emozioni. 

 
<<Non so nulla di mio nonno è morto quando ero molto piccolo. 
Il processo di ricerca della sua storia è iniziato col trovare il suo 
numero di matricola attraverso il registro che corrisponde alla sua 
data di nascita: 1920. Il numero di matricola di mio nonno è il 
20735 e dopo aver acquisito questa informazione, ho potuto 
recuperare il registro nel quale erano raccolti i fascicoli che 
contenevano i dati della sua carriera militare. 
Il suo fascicolo era ridotto male, la carta era giallastra e l'odore che 
emanava era molto forte. Mio nonno è sopravvissuto a tre 
operazioni militari e durante l'ultima campagna in Russia si era 
ferito ed era rimasto in ospedale per un anno intero. Quando era 
stato dimesso, lo stato italiano si era sfaldato e gli ufficiali tedeschi 
sul fronte volevano trattenere i soldati italiani per continuare la 
guerra. Mio nonno si rifiutò di rispondere alla chiamata, non 
voleva obbedire a degli ufficiali stranieri. Questa sua azione ha 
suscitato in me un grande senso di ammirazione nei suoi confronti. 
Gli aspetti del carattere di mio nonno che più mi hanno colpito 
sono il suo orgoglio, il suo nazionalismo e il suo enorme 
coraggio.>> 

 
 

<<Non è stato facile arrivare al mio trisavolo, che ha combattuto la Prima 
guerra mondiale. Avevo la data di nascita del prozio di mio padre e grazie 
al cultore dell’archivio Silvano Lugoboni, siamo riusciti a risalire a 
documenti del bisnonno del mio papà, Romano Sordo classe 1884, 
numero di matricola 18541. 
Romano ha partecipato a tutti e quattro gli anni della grande guerra, 
destreggiandosi in diverse operazioni militari. Faceva parte del reggimento 
di artiglieria e principalmente ha combattuto battaglie sul fronte carsico. 
Prima di essere chiamato alle armi era un semplice contadino della bassa 
veronese, che, come riportato nel fascicolo, era riuscito a diventare 
sergente, comandando il reggimento di artiglieria durante le spedizioni 
militari. Nelle note a piè pagina, c’è scritto che era stato insignito di 3 
medaglie al valore, per la sua buona condotta e per il suo valore militare. 



Su questi documenti, polverosi e giallastri, con odore forte, ho scoperto 
novità e notizie inedite, che mi hanno suscitato profonda ammirazione, 
ma nello stesso momento mi chiedo, quanta distruzione e morte lui avrà 
visto.>> 

 
 
<< Rivivere il ricordo del mio bisnonno attraverso il numero di 
matricola: 27077. Un numero che può significare poco di primo 
acchito, ma all’interno dell’archivio quel numero, mi ha fatto rivivere 
il ricordo del mio parente, era stato “Autorizzato a fregiarsi delle 
medaglie al ricordo dell’Unità d’Italia” e che prima dell’inizio della 
guerra faceva il falegname. 
Grazie a questi archivi, che hanno fatto da tramite con il mio avo, 
sono riuscito a sentire: la sua sofferenza, il suo dolore, la sua paura. 
Anche senza averlo mai visto, grazie a questi documenti ho capito 
come era fatto il mio bisnonno. Era alto 1,62 centimetri, aveva capelli 
e occhi marroni, di corporatura era minuto e di carnagione rosea. 
Purtroppo, sul foglio non vi era descritto il suo carattere, né il suo 
cibo o passatempo preferito. 
Il mio unico rimpianto è di non averlo conosciuto>>. 

 
 

 
 
 
<<L’esperienza presso l’archivio di stato di Verona è 
stata senza dubbio un’opportunità di arricchimento 
personale alla scoperta delle proprie radici. Trovare 
informazioni sul mio bisnonno, Pasotto Danilo, è stato 
relativamente semplice. I pochi dettagli di cui ero a 
conoscenza, quali nome e cognome e luogo e data di 
nascita, mi hanno permesso di trovare la sua matricola. 
36032, questa è la sequenza di numeri che ha 
identificato il mio bisnonno per tutto il suo percorso 
militare. Aprendo il suo fascicolo sono stata travolta da 
una miriade di emozioni, un misto tra curiosità e 
stupore nel vedere quanti dettagli ed informazioni 
erano riportati su quella pagina giallastra e corrosa, 
parole sbiadite, codici militari che non ho potuto 
decifrare ma adesso so che aveva occhi celesti, capelli 
castani e di professione era studente…chi lo avrebbe mai 
detto. Non ho, purtroppo, avuto il piacere di conoscerlo 
il mio bisnonno ma grazie a quel fascicolo è come se un 
po’ lo avessi fatto.>> 
 
 
<<Mio prozio era un prigioniero dell'impero britannico durante la Seconda guerra mondiale. Inizialmente, gli unici 
dati di cui ero a conoscenza erano il nome, Danilo Vercellone, e la data di nascita, 10 ottobre 1911. Grazie a queste 
poche ma preziose informazioni, ho scoperto la sua matricola 35083 e ho potuto tenere tra le mie mani e leggere il 
suo fascicolo personale >>. 



La parte che più mi ha colpito è stato il suo viaggio per mare verso l'India. Attraverso i diari che conserva mia zia 
ho potuto leggere la sua sofferenza nella stiva della nave sulla quale era stato trasportato. 
Durante il viaggio, lui aveva patito la fame e la sete e si fingeva morto per conservare le energie. Il mio prozio 
nonostante descrisse il suo trasferimento in India come un'esperienza quasi traumatica, ricevette un trattamento 
molto generoso da parte degli ufficiali inglesi, i quali permisero a tutti i prigionieri italiani di uscire 
tranquillamente dai campi di prigionia, durante i periodi di congedo>>. 
 
 

<<Ho avuto la fortuna di entrare in un luogo dove passato e presente 
si intrecciano: io, ragazza del presente, ho potuto toccare con le mie 
stesse mani, leggere e ammirare i documenti della Grande Guerra 
custoditi nell’archivio di stato. Pensare che questi “pezzi di carta" 
racchiudano così tanta storia mi coinvolge e mi fa viaggiare con il 
pensiero: si tratta di un vero e proprio viaggio nel passato. Quando 
ero piccola, mia nonna mi raccontava sempre del mio prozio, 
scomparso durante la Seconda guerra mondiale in Russia e mai più 
ritrovato. Una famiglia distrutta dal pensiero di essere totalmente 
ignara della sorte di questo povero giovane. Questa storia mi colpì 
molto e lasciò un vuoto nel mio cuore: come doveva essere vivere con 
la paura che un tuo caro familiare possa essere morto? 
Partecipando a questa esperienza colsi l’occasione per cercare 
documenti riguardanti il mio prozio, Bovi Luigi, classe 1919. Le mie 
ricerche non furono vane e trovai molte informazioni su di lui: il suo 
numero di matricola è 14925 ed è stato dichiarato dai suoi documenti 
disperso in Russia.  

Solo a pensare che la vita di un giovane ragazzo sia stata spazzata via dalla guerra, questa scia di dolore e 
sofferenza che ha portato con sé i sogni e i desideri di molte persone, mi vengono i brividi. Sono riuscita a 
trovare anche informazioni sul mio trisnonno Origano Palmiro. Lui, classe 1897, fu un mitragliere sul Piave. Egli 
raccontò durante i suoi ultimi anni di vita che il suo era uno dei compiti più esposti ai colpi del nemico: non 
potevano neanche ritirarsi per paura perché ad una qualunque esitazione si veniva puniti con immediata 
fucilazione. Era pietrificato e impegnato a eseguire gli ordini: non si rese nemmeno conto di quanti nemici 
morirono per mano sua. Sono sensazioni che non si possono spiegare, che noi del presente non possiamo pensare 
di vivere come le hanno vissute loro, tra gli orrori e la disperazione che imprigionarono le loro vite per molto 
tempo>>. 
 

<< Ermondi Gaetano, 22744, nato a Mantova nel 
1901 e allievo della Guardia di Finanza. Finalmente 
ho potuto conoscere anche io, in modo del tutto 
particolare il mio bisnonno. 
La felicità di aver trovato in quei registri il mio 
bisnonno del quale avevo solo sentito parlare dai 
miei fratelli e poi, la chiamata con la nonna: ero 
soddisfatta di averle restituito un pezzo di storia del 
suo papà! >> 



CONCLUSIONI 

 
 
Un mondo grigio, buio, dove regna sovrana la distruzione fisica, morale e psicologica: possiamo vedere nei 
loro sguardi, occhi colmi di tristezza e dispersi in uno sconfinato abisso, ma che allo stesso tempo 
possiedono un minimo di speranza per il futuro. Un qualcosa che ci accomuna con il passato, 
è il forte desiderio di raggiungere la libertà. Riteniamo di essere persone davvero fortunata ad essere nate in 
questo periodo storico, ma ora, a causa dell’emergenza COVID-19, abbiamo visto in un attimo tutto ciò che 
davamo per scontato essere presente nella nostra vita, spazzato via, come quelle persone che hanno perso 
tutto durante la Grande Guerra. Le nostre dimensioni, anche se apparentemente lontane, sono accomunate, 
intrecciate dalla vita non più libera ma vincolata. 
Non siamo poi così diversi dopotutto: condividiamo sogni, stati d’animo e paure. Tutti ci siamo sentiti 
sospesi tra la vita e la morte, un filo conduttore di cui non siamo padroni. Questo è ciò che ci rende degni 
di essere definiti umani, ma la nostra umanità la perdiamo nel momento in cui ci uccidiamo a vicenda e 
quando veniamo privati della nostra dignità, assumendo la funzione di un oggetto. 
L’esperienza, senza dubbio, ci educa, ci rende consapevoli e ci guida verso la strada giusta da percorrere. 
Questa esperienza attraverso i ricordi, la storia della grande guerra con il cultore Silvano Lugoboni e la 
professoressa Selene Zorzi e il viaggio alla scoperta delle nostre emozioni e sensazioni grazie alla scrittura 
creativa con Tiziana Argeri, ha incrementato il nostro bagaglio personale e ci ha fatto compiere riflessioni 
profonde. Riflessioni su noi stessi, sulla vita, sui nostri comportamenti e soprattutto sulle azioni 
deplorevoli di coloro che hanno causato il caos, il dolore, la distruzione citate  in precedenza. 
L’Archivio di Stato ci ha fornito la possibilità di conoscere il passato e i suoi errori e noi, conoscendoli, 
possiamo nel nostro piccolo evitare che si ripetano. 
Esperienze come questa, che abbiamo avuto la fortuna di vivere, senza dubbio ci arricchiscono a livello 
personale ed emotivo ma soprattutto ci insegnano a capire a fondo l’importanza delle cose e ci offrono la 
possibilità di poter vivere in maniera differente: più autentica e profonda! 
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