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STEFANO VERSARI – Ministero Istruzione, Università e Ricerca - 
Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
 

Permettetemi di salutare alcuni dei presenti, che conosco o di cui riconosco il volto, che ritrovo nella 

memoria di quei giorni del 2012. Il terremoto aveva colpito due volte, duramente. I volti che 

riconosco, oggi qui presenti, erano spaventati, addolorati, affaticati eppure all’opera. Alcuni erano 

rimasti privi di casa; ad altri era crollata la scuola. Comunque tutti all’opera, con una dedizione che 

moltiplicava le energie.  

Quei mesi furono duri anche per me, nello sforzo di consentire l’ordinata chiusura e poi l’ordinata 

riapertura dell’anno scolastico per migliaia di studenti, insegnanti, personale della scuola. Mi resi 

conto di quanto la fatica e la preoccupazione avevano agito su di me, constatando, nel volgere di poco 

tempo, il repentino sbiancamento dei capelli.  

Ieri ero a Roma ad incontrare un docente filosofo di anziana età, prossimo al volgere al termine dei 

suoi anni, lucidissimo e saggio. Al momento dei saluti mi ha chiesto informazioni sui figli, su ciascuno 

di loro, singolarmente. Mi è parso vi fosse in lui la necessità, ripercorrendo le vicende di vita dei miei 

figli, di ripercorrere anche lui, in qualche modo, l'accadimento della sua esistenza, nel tentativo di 

portarlo all'essenza. Questo è fare memoria, quello che siamo chiamati a fare oggi. Fare memoria 

non significa ripercorrere l’accaduto, ma cercare di trarne l'essenza, la sostanza.  

Perché è necessario fare memoria? Credo per due motivi. Innanzitutto per tentare di ricomporre 

l'esistenza in una logica di senso, cioè cercare di dare un senso a quanto è accaduto, anche quando 

questo senso è difficile da trovare o non pare proprio esservi. In secondo luogo, fare memoria 

consente di intuire come procedere, facendo frutto, tesoro, dell'esperienza.  

Nella scuola viene utilizzato un modesto eppure efficace strumento didattico utilizzato: si tratta del 

gioco dei messaggi in bottiglia. Si chiede ai ragazzi di scrivere in poche parole, in genere massimo 

dieci, un messaggio che vogliono fare arrivare a qualcun altro. Lo si chiude nella bottiglia e si lancia 

in mare, metaforicamente, ponendolo innanzi ai propri compagni di classe. Il messaggio in bottiglia 

costringe a fare emergere l'essenziale, la sostanza delle questioni che ci stanno innanzi. E’ la sostanza 

che alimenta la vita.  

Ho provato, seppure in solitudine, a fare il “gioco della bottiglia”, pensando alcuni messaggi per me 

essenziali in relazione ai terremoti del 2012. Mi sono chiesto: cosa trattengo della fatica, della 

sofferenza e anche della gioia di quei periodi? Otto messaggi in bottiglia, poche parole (ma non sono 

riuscito a rimanere entro le dieci parole!).  

Primo messaggio: con la morte nel cuore, ci siamo cercati, ri-trovati e siamo ripartiti subito. Eravamo 

insieme, istituzioni, cittadini, insegnanti, personale, dirigenti. Ci siamo cercati perché eravamo in 

“tilt”, confusi, spaesati (cioè, letteralmente, senza più un paese) e siamo ripartiti subito. 

Secondo messaggio: siamo stati potenti (nel senso fisico del termine) perché uniti, consapevoli della 

nostra unità. Non eravamo soli. Non abbiamo creduto ai seminatori di sfiducia, quelli che dicevano: 

tutto finito. Abbiamo fatto unione, che ha fatto la forza.  
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Terzo messaggio: abbiamo servito, cioè abbiamo cercato ognuno con le proprie capacità e nei propri 

ruoli, di servire gli altri.  

Quarto messaggio: abbiamo faticosamente elaborato il dolore. Soffrivamo perché vedevamo che era 

“tutto all'aria”, diversi dormivano in macchina, altri nelle tende. Non pochi erano sbandati. Un 

momento di grande difficoltà. Abbiamo cercato di elaborare insieme, fra noi, con i docenti e con i 

ragazzi, il dolore che si stava vivendo. Il dolore per essere elaborato deve essere tolto da dentro di se, 

raccontato, detto (e condiviso) con le persone vicine. Come il pane condiviso a tavola. 

Quinto messaggio: abbiamo avuto la speranza di ripartire, che la storia non finiva sotto quelle 

macerie. Senza speranza non si cammina, non ne vale la pena, perciò non si fa nulla. Dunque non si 

vive più. Per questo è importante che, quando la perdiamo, ci sia qualcuno che ce la ridia.  

Sesto messaggio: nonostante tutto, abbiamo fatto festa. Nonostante le difficoltà, lo sbandamento, il 

dolore e la paura, c'era il desiderio di stare insieme e fare festa. Ricordate la scuola di Mirandola? 

Uno dei pochi edifici scolastici, appena costruito, che ha “tenuto” ed era diventato il luogo della 

comunità, per tutti. Luogo in cui incontrarsi, salutarsi, fare festa insieme. Non c'era Facebook, non 

c'era niente, le reti erano saltate, molti avevano perso il cellulare sotto le macerie. Eppure c’era 

ancora la capacità di fare festa, insieme. 

Settimo messaggio: siete stati bravi! Ho trovato tante “brave persone”. È un modo elementare, ma 

sostanziale, per definire gli incontri fatti allora, ricchi di umanità. 

Ultimo messaggio: in quei giorni abbiamo amato la vita e abbiamo amato la scuola, perché alcuni 

avevano perso la vita e molti avevano perso la scuola. Mai come quando si è sotto le macerie, si 

capisce quanto la vita abbia valore. In quel momento abbiamo capito il valore della vita e dell’essere 

comunità.  

In questi messaggi è, secondo me, la sostanza della nostra esperienza del 2012. Abbiamo bisogno di 

fare memoria, per cercare di essere tutti i giorni come siamo stati capaci di essere in quei giorni: 

pieni di vita. Sono stati giorni in cui le contrapposizioni sono svanite e si è ri-saliti alle ragioni del 

fare comunità. 


