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Gentili autorita’ civili e militari, onorate associazioni d’arma, grazie di essere qui presenti a questa 

commemorazione. 

 

Un grazie anche alla scuola per la presenza con la classe iv elementare e le sue insegnanti, per 

aver dato il contributo a questa cerimonia cantando l’inno, insieme alla banda di besano “la 

concordia” che ringrazio per la presenza. 

 

L’importanza di questa ricorrenza non si esaurisce dopo il suo centenario, festeggiato l’anno scorso, 

ad un secolo da quel IV novembre 1918 che vide finalmente concludersi la prima guerra mondiale, 

portando (quasi) a definitivo compimento l’unita’ nazionale. 

 

L’importanza di questa ricorrenza infatti sta nel suo intrinseco significato di collante tra gli italiani, 

che in questo giorno simbolicamente si ricordano di essere una nazione ed un popolo, grazie anche 

al sacrificio di tanti uomini in divisa che si sono immolati o perche’ animati da amor patrio, o per 

adempiere al loro dovere di cittadini e di soldati fino all’estremo sacrificio della vita.  

 

Parlando con alcune persone nei giorni scorsi, auspicavo che, almeno quest’anno, il meteo ci fosse 

benevolo poiche’, da quando sono sindaco, ogni 4 novembre e’ stato caratterizzato dalla 

pioggia.. ma anche quest’anno non siamo stati fortunati. 

 

Mi piace pero’ pensare che questa nostra scomodita’ sia simbolica, come se il cielo volesse 

piangere e noi con lui, mentre ricordiamo i tanti che sono morti per noi, per darci un futuro che 

potesse essere migliore, combattendo, tra l’altro, sotto la pioggia che rendeva fangose le trincee 

ed incerto il passo sotto il peso dello scarpone chiodato e della divisa fradicia. Nel 1902 un poeta, 

scrisse queste parole: 
 
Ascolta. Piove 
dalle nuvole sparse. 
Piove su le tamerici 
salmastre ed arse, 
piove sui pini 
scagliosi ed irti, 
piove su i mirti 
divini, 
su le ginestre fulgenti 
di fiori accolti, 
su i ginepri folti 
di coccole aulenti, 
piove su i nostri volti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggeri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
t'illuse, che oggi m'illude, 
o Ermione. 



 

Questo era un estratto de “La pioggia nel Pineto”, e quel poeta era Gabriele d’Annunzio. Il Vate 

d’Italia, che fece della sua vita un’opera d’arte, scrisse questa lirica, di cui ho letto un estratto, 

probabilmente senza immaginare che da lì a pochi anni si sarebbe trovato a soffrire la pioggia non 

in un romantico pineto in Versilia, bensì al fronte. 

Ci si trovò da volontario però, diventando il “poeta guerriero”, lui che avrebbe potuto restare a 

comporre poesie e a scrivere discorsi nel suo salotto, lasciando ad altri il compito di combattere 

per la Patria. Ebbe l’ardore invece di arruolarsi e di condividere le sorti, i timori, i sentimenti dei 

soldati, e, una volta terminata la guerra, si lanciò nell’Impresa di Fiume, di cui quest’anno ricorre il 

Centenario, per portare a compimento l’Unità Nazionale che era ancora priva delle terre di Istria e 

Dalmazia. Il resto è storia. 

 

Richiamo questi episodi poichè servono per ricordare quanto il Popolo Italiano abbia saputo 

esprimere uomini grandiosi che hanno compiuto imprese straordinarie, ed ecco perché il IV 

Novembre è importante, per ricordarci la nostra unità di Popolo, per ricordarci chi siamo: siamo gli 

eredi di quegli uomini e ci portiamo in dote uno spirito che fa parte dell’identità del nostro Popolo. 

 

Ci siano essi di esempio quando a volte siamo stanchi del nostro lavoro, delle nostre responsabilità, 

quando a volte vorremmo gettare la spugna e disinteressarci di tutto e di tutti, quando tra noi stessi 

ci ripetiamo “ma chi me lo fa fare”, siano questi ragazzi per noi guida ed esempio, sempre! 

 

Grazie 

 

W le Forze Armate, W il Popolo Italiano, W l’Italia 

 


