
SCUOLA PRIMARIA DI GORNO ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 

 
Quest’anno i ragazzi della classe 5^, della 
scuola primaria di Gorno, sono stati invitati 
dall’amministrazione comunale a partecipare 
alla celebrazione della ricorrenza del 4 
novembre. 
Dopo la celebrazione della Santa Messa il 
sindaco di Gorno ha lasciato a loro il compito 
di esporre, davanti al monumento dei caduti, 
le riflessioni in merito a questa ricorrenza. 
I ragazzi hanno condiviso con le numerose 
persone presenti ciò che avevano 
approfondito in questi giorni a scuola.  

 
EMMA 
La ricorrenza del 4 novembre è un giorno molto importante perché si celebrano l’unità nazionale e 
le forze armate e si commemorano i caduti della prima guerra mondiale.  
Quest’ anno assume ancora maggiore valore perché ricorre il centenario della fine della guerra, 
avvenuto proprio il 4 novembre del 1918. 
ANDREA 
Una testimonianza importante di quel periodo sono le numerose lettere e cartoline postali scritte 
dal fronte, si contarono ben 4 miliardi di scritti. 
Il servizio postale era l’unico legame con la famiglia, la propria terra lontana, la vita di prima; era la 
forza che teneva in vita i soldati. 
La scrittura svolgeva una funzione terapeutica! 
ILARY 
Ora vogliamo condividere con voi alcuni stralci presi da queste lettere. 
Lettera di Giani Stuparich, sottotenente nell’esercito italiano, scritta dal fronte 
I ricoveri sono sempre quelli: tronchi, sassi; buche ombrose come tane. Le prime volte odoravano 
di pino tagliato di fresco, ora sanno, ogni volta più, di marciume. 
La posta che arriva su, ci sveglia, ci travolge con gli altri in un’ondata di contentezza, perché 
nessuno se l’aspettava; anche noi ne riceviamo tanta: tutte le voci arretrate che abbiamo chieste, 
giornali, lettere d’amici.C’è ancora un po’ di luce nell’aria tanta da permetterci di decifrare gli 
scritti che più ci stanno a cuore. 
FILIPPO 
Dal diario di Filippo Guerrieri, Forte Aralta, 29 giugno 1916 
Su un blocco di calcestruzzo rimasto da una parte piano e liscio si è improvvisato un tavolino, dagli 
zaini, dai tascapani è uscito un foglio di carta, una penna stilografica ed ognuno scrive, e scrivendo 
si riposa, è perché nel ricordare voialtri, nel narrare a voi la nostra vita sembra che la stanchezza si 
allontani, pare che ogni parola scritta si porti via uno dei nostri tanti dolori e quando la lettera è 
finita si prova realmente un dolce benessere, si respira più liberamente, direi quasi si comincia di 
nuovo a vivere.  



Per questo ogni minuto libero è dedicato a quelli che sono lontani e lo scrivere una cartolina e 
quando è possibile una lettera, non è un fastidio, ma una gioia, è il tempo meglio impiegato, 
l’unico che sia da noi benedetto. 
In quei momenti ci si astrae da tutto quello che ci circonda e che non è mai bello, non si è più sotto 
un sasso, nascosti in una roccia, non si è più al pericolo, no, no, si è accanto a voi nella casa 
tranquilla che non conosce che la pace e si parla di tante cose del tempo bello e del vino buono. 
Quando poi arrivano le lettere è un’esplosione di gioia. 
DANIA 
Lettera di Isidoro scritta ai suoi genitori da Galeriano, vicino a Udine, il 7 maggio 1917 
Cari genitori  
Giacché trovo un’ora di tempo voglio farvi sapere mie notizie, la mia salute al presente è ottima 
come spero di voi tutti in famiglia. 
Caro padre fatemi sapere come va nella campagna se hanno fiorito bene e se potete accorgervi, se 
vedete dell’uva e dei frutti, la bella erba, fatemi sapere quanti ne tenete di bachi, io credo che ne 
tenete pochi perché nella campagna del lavoro ne avete anche troppo e che bestie che avete in 
stalla. 
Aspetto vostra risposta. Intanto vi saluto tutti uniti in famiglia e sono vostro figlio che vi ricorda 
sempre Isidoro 
PAOLO C. 
Lettera di Andrea scritta dal fronte nel 15 agosto 1915.  
Carissima mamma, prendo questo momento di tregua per darti mie notizie.  
Facciamo una vita da talpe sempre in mezzo alla terra nelle trincee o caverne, scavate da noi per 
ripararci dagli shrapnel o bombe lanciate dagli aeroplani. 
Se piove si rimane in mezzo al fango, se c’è il sole si crepa dal caldo e dalla sete. 
Mi trovo ancor sano e salvo e rassegnato a tutto, sperando nel mio destino…. 
I giornali li ricevo, è già il secondo “La voce del Brembo”, che prendo e ti ringrazio. 
Io sono graduatore al terzo pezzo della mia batteria, graduo le spolette dei shrapnel perché 
scoppino alla voluta distanza e altezza. Il mio pezzo ebbe bucato lo scudo da una granata austriaca 
da 105, ci fu un ferito solo, una vera grazia, fummo coperti di terra.  
Ti raccomando di non inquietarti, non pensar male di me, ch’io sto benissimo. 
Andrea. 
GIADA A.  
Lettere di Domenico scritta dal fronte nel novembre 1915  
Miei cari, io sono sempre sano e salvo, sempre qui sulla più alta vetta del monte da noi 
conquistato, monte che, come il pizzo dei 3 Signori per la nostra valle, domina tutta questa zona. 
Sulla cima di questa montagna i nostri soldati sono schierati e trincerati e tengono duro da quasi 2 
mesi.Abbiamo avuto in queste ultime settimane un freddo intenso e con grandi bombardamenti.  
Ora da 5 o 6 giorni pace solenne per le nebbia fitta e per bufere di neve che oscurano l’aria. Tra 
reticolati a sbalzi, quando il nemico non manda razzi luminosi, con teli da tenda raccogliamo le 
care salme e cerchiamo di dare nel mondo miglior onorata sepoltura. 
AURORA-GIADA P.    
Cartoline postali di Sisto Monti Buzzetti da Col di Lana, Belluno del marzo 1916 
24 marzo 1916 
Cara mamma, stanotte è stata la prima che ho passato al fronte. 
Mi trovavo oltre i 2000m. 



25 marzo 1916 
Caro babbo, non so se avete ricevuto nessuna mia. Io ho scritto molte volte; appena vi giunge il 
mio indirizzo rispondetemi. Scrivetemi molto perché desidero di leggere molto. Questa notte sono 
stato per la prima volta in trincea. Te lo figuri, neh, tuo figlio davanti al nemico di notte mentre 
infuria la tormenta? Eppure ti dico che non ho avuto freddo; e poi per la grandezza d’Italia 
sapremo sopportare ben altre cose… 
26 marzo 1916 
Mia cara Vilge, ho già scritto a babbo e mamma e ora mi rivolgo a te. Io possibilmente vi scriverò 
ogni giorno, ma non vi dovete allarmare se qualche volta mancherò alla mia promessa perché 
quando si è in trincea non si ha sempre la possibilità di poter scrivere. Farai intanto tanti saluti a 
Lola, a Filomena, a Eusebio e digli che faccia dei buoni fuochi e si riscaldi anche per parte mia, 
specialmente poi a Dario. Saluti a nonno, agli zii, e a tutti. Tante cose all’Ada; come sta? Cammina 
ancora? Oppure sta sempre a divertirsi, a giocare a tombola? Si ricordi che l’ho sfidata a correre 
per quando ritorno e adesso mi alleno quassù. Dopodomani o al più tardi il 29 andremo a riposo… 
27 marzo 1916 
Cara mamma, ti scrivo dalla trincea a poca distanza dal nemico. Domani è il mio onomastico; 
attendo per oggi vostre lettere: le attendo ansiosamente. 
28 marzo 1916 
Babbo mio, oggi è il mio onomastico. Come dissi ieri a mamma attendevo lettere ma la posta non 
è ancora venuta spero che fra poco giungerà e possa avere qualche cosa di straordinario dagli altri 
giorni. 
Scenderemo a riposo il 31 ed allora vi scriverò lettere, poiché ora non ne ho la possibilità… 
30 marzo 1916 
Cara mamma, ieri non ti ho potuto scrivere perché ebbi molto da fare in trincea. Domani a notte 
scenderemo a riposo. Allora ti scriverò lunghissime lettere. Quando scrivete, scrivete molto ma 
molto: ditemi tutto quello che accade costaggiù nella nostra Italia per la quale combattiamo… 
31 marzo 1916 
Caro babbo, non ho ancora ricevuto vostre lettere e ciò comincia ad impazientirmi più delle 
pallottole tedesche. Stanotte scenderemo a riposo. Domani sera vi scriverò una lettera… 
MONICA    PAOLO F. 
Lettera scritta da Stefano Rum a suo figlio Giovanni scritta da Somma Lombarda, al fronte nel 
1916 
Amatissimo figlio Giovanni, 
Benché piccolo ed innocente bambino, tuo padre, tanto lontano, che forse a rivederlo non lo 
riconosceresti, vuole darti un consiglio che terrai a memoria fino a che avrai conoscenza: per tutta 
la vita ubbidisci alla tua mamma, sii fedele e affettuoso non mancando mai ai suoi detti, rispetta i 
vecchi e aiuta i poveri, adempi i tuoi doveri verso il prossimo e verso la tua Patria. 
Sii virtuoso nei tuoi sentimenti e vedrai che Dio ti darà la Santa Benedizione come te la offre tuo 
padre ora che si trova fra la vita e la morte. 
Questo sarà un mio ricordo, un mio testamento se la sfortuna a me toccasse di non rivederti 
assieme a mamma e al tuo caro fratello, e ti raccomando di dare anche a lui i dovuti consigli 
quando sarai nell’essere di conoscenza. Ma se la fortuna mi assiste per poter ritornare sarà e 
dovrà restare conservata questa carta come una memoria eterna nell’ avvenire. 
Stefano morì e non vide più suo figlio. 



  
MATTIA 
Per concludere questo momento vogliamo 
lasciarvi con un messaggio di speranza per il 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 

SOFIA 
Mi hanno detto   
Che da una piccola fiamma  
può nascere un gran fuoco. 
E io ci credo. 
Mi hanno detto                                        
che basta un sorriso  
per cancellare la solitudine. 
E io ci credo. 
Mi hanno detto  
che un raggio di sole  
può cancellare il buio più pesto. 
E io ci credo. 
Mi hanno detto  
che un fiocco di neve 
Può ricoprire tutto il fango. 
E io ci credo. 
MATTIA 
Ringraziandovi per la vostra attenzione, ora vi invitiamo a cantare con noi il nostro Inno d’Italia. 
Infine vi lasceremo un piccolo ricordo da portare a casa 
E ricordate che LE NOSTRE AZIONI SONO IL NOSTRO FUTURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   



 
 
 


