
L’importanza della memoria

• Le generazioni che ci hanno preceduto sono
una fonte di documentazione: dove è conservata 
la memoria dei nostri nonni e dei nostri padri?

• La memoria personale costruisce il passato 
e la Storia comuni in un percorso corale: ma come? 
Attraverso quali strumenti e in quali momenti?

• Chi custodirà la nostra memoria? 
Qualcosa è cambiato rispetto al passato dei nostri 
padri e dei nostri nonni? 

• L’autore si sofferma sulla sua condizione 
di orfano, sulla difficoltà di ritrovarsi da parte 
di chi ha perso il suo passato e la sua memoria.  
Su cosa fonda le sue basi chi è orfano, chi ha dovuto 
o voluto cancellare il proprio passato? 
Cosa può salvarlo?

• “Ho intrapreso un accurato lavoro 
di catalogazione di documenti.” Archiviare equivale 
a conservare il nostro passato e a darci le basi 
per costruire presente e futuro. Nell’era di internet 
cosa è cambiato in questa filiera? 
Le testimonianze che troviamo in rete sono 
altrettanto al sicuro che in un archivio? 
Come procedi nella ricerca di ciò che ti serve 
e come distingui ciò che è valido da ciò che non lo è, 
se tu sei colui che raccoglie materiali all’interno 
di un infinito contenitore?

ESERCITAZIONE:

La memoria e il progetto, il senso di 
appartenenza e gli orizzonti.
Il Romanzo della Nazione è colmo di progetti 
(quello dell’autore narratore di scrivere il Romanzo 
della Nazione, quello di Cavour di costruire la più 
potente corazzata, quello personale e collettivo 
di ogni suo singolo lavorante, quello del padre 
del narratore di costruire un posto migliore 
per i loro figli, quello dei loro figli di ribaltare quel 
posto per ricostruirlo secondo i loro ideali 
e aspirazioni, quello del giovane futuro giudice 
di fondare una Nazione, quello di Anna di portare 
alla luce porti sepolti, quello di suo padre 
di lasciare testimonianza, quello di Mao di fondare 
una nuova Cina) alcuni dei quali si sono realizzati, 
altri sono abortiti, altri falliti.

Secondo l’autore la memoria è uno zainetto 
che ciascuno porta con sé con l’occorrente 
per proseguire, costruendolo, il proprio viaggio. 
Infatti ognuno di questi costruttori di Nazioni, 
porta con sé qualcosa - immagini, brani musicali, 
slogan (So long Bobby), oggetti (il modellino della 
Dandolo, la corrierina, la penna stilografica) 
- per realizzare il suo progetto. 

A partire dalle sollecitazioni offerte dal romanzo, 
dagli spunti di lettura proposti e dalle domande 
su cui ti è stato chiesto di riflettere, prova 
a raccontare quale è il tuo personale progetto 
e cosa hai messo nel tuo zainetto per realizzarlo, 
proponendo un’immagine fotografica e/o un brano 
musicale e/o uno slogan e/o altre forme espressive 
che  ritieni più congeniali per rappresentare ciò 
che ritieni indispensabile per la costruzione del tuo 
orizzonte. 

Per somiglianza o per contrasto, spiega poi cosa 
ti distingue o cosa ti accomuna ai tuoi coetanei, 
cosa ti fa sentire parte o ti esclude da quello che 
viene chiamata la tua generazione. 
Prova a raffigurarlo con un’immagine fotografica 
e/o un brano musicale e/o uno slogan e/o con altri 
strumenti espressivi che ritieni più congeniali.
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