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OGGETTO: Progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” (1921-2021). 

Centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria. 
Conversazione in classe sull’argomento. 

 
_____________________________________  

 
Capoterra (CA), il 12 novembre 2021 

 
Cari Ragazzi, 

ho considerato un piacere ed un privilegio essere stato invitato dai vostri Docenti a 
presentare in classe il periodo storico che l’Italia ha vissuto dal 1861 al 1914 e le ragioni che hanno infine 
comportato l’avvio delle ostilità che hanno flagellato il Paese dal 1915 al 1918: la Grande Guerra. 

Benché l’argomento della conversazione vertesse su fatti storici, episodi e circostanze che ad oggi non 
avete avuto modo di studiare  - in quanto il programma didattico deve ancòra proporveli -  ho molto 
apprezzato la vostra attenzione e l’interesse dimostrato con interventi e domande appropriate. 

Abbiamo speso bene il tempo concessoci e mi auguro di aver suscitato in voi la voglia di affrontare la 
materia con rinnovata curiosità e passione: la “storia” non dev’essere semplicemente la sterile enunciazione di 
avvenimenti e date bensì la ricerca e la comprensione dei tanti “perché?” che hanno animato i nostri 
predecessori, che ne hanno motivato le decisioni e le azioni inducendoli a scriverla così, nei fatti di ogni giorno. 

Il nostro futuro  - e segnatamente il Vostro! -  sarà appunto condizionato da quei “fatti di ieri”: quindi è 
essenziale conoscerli il più possibile e ragionarci sopra con obiettività e serenità. 

In tale quadro ieri, nel congedarmi da voi, ho chiesto di farmi conoscere le vostre impressioni, le 
riflessioni, le perplessità e le curiosità che non abbiamo avuto il tempo di approfondire insieme: se ne avrete 
voglia, scrivetemi quello che avete pensato prima, durante e dopo il nostro incontro ovvero le domande che 
non avete potuto farmi per questioni di tempo. Anch’io vorrei imparare qualcosa da voi! 

All’Alunno di ciascuna classe che più degli altri avrà saputo distinguersi  - a mio giudizio -  con il proprio 
elaborato farò dono del raro pieghevole contenente una delle 500 cartoline con lo speciale annullo postale e con 
il francobollo celebrativo del Centenario del viaggio del treno del Milite Ignoto dalla Stazione ferroviaria di Aquileia 
a Roma. 

Tutti gli elaborati resteranno quindi nella disponibilità della Scuola, come riscontro ufficiale del progetto. 

Arrivederci ! … mi auguro, … e buon lavoro! 
 

Giorgio Vincenzo Piras 

  



 
 

 
 

 


