
Saluto e ringrazio i Carabinieri del Comando di Pianella, 

capitanati dal Luogotenente Francesco Decembrotto; il 

Comando di Polizia Municipale di Pianella; gli esponenti 

dell’Associazione Combattenti e reduci; la Protezione 

Civile, i Parroci, il dirigente scolastico, il corpo docente e gli 

alunni delle scuole di Pianella; gli assessori ed i consiglieri 

comunali e tutti i cittadini che con la loro presenza 

rendono omaggio alle Forze Armate ed alla Nazione. 

La giornata del 4 novembre ha assunto, negli anni, 

connotazioni diverse, poiché nasce per celebrare la vittoria 

italiana sull’esercito invasore austro – ungarico del 1918, 

ma, succesivamente, diventa una giornata per celebrare 

l’unità nazionale e rendere onore a tutte le forze armate. 

Abbiamo, dunque, doverosamente reso onore ai caduti 

delle guerre mondiali, deponendo le corone di alloro 

dinanzi ai monumenti che li commemorano, ma non 

possiamo, oggi, non porci la domanda su quali sono, nel 

momento storico e nel contesto sociale e politico attuale, i 

Valori che siamo chiamati a ricordare, a promuovere e a 

difendere in questa giornata. 

Viviamo, difatti, una fase talmente confusa e devastata dal 

punto di vista dei riferimenti culturali, che basta 

aggiungere a parole e concetti scolpiti nella nostra 

costituzione, come Sovranità, Popolo, Patria, Nazione, i 



suffissi dell’ismo, per trasformarli automaticamente in 

disvalori. 

Non che non ci sia, la storia stessa ce lo insegna, una 

degenerazione possibile nell’estremizzazione di alcuni di 

questi concetti, ma una cosa è stigmatizzare 

doverosamente le distorsioni, altra arrivare a far sentire in 

imbarazzo, quasi in colpa, chi, invece, vuole 

orgogliosamente rivendicare e celebrare i Valori 

fondamentali su cui si basa la convivenza civile ed 

identitaria della nostra comunità. 

Il filosofo francese Gustave Thibon, scriveva : «In due 

parole: diffido degli “ismi” tanto quanto sono attaccato 

alle realtà sulle quali vengono a innestarsi, come il verme 

che s’intrufola in un frutto. Gli “ismi” — e Dio sa se 

pullulano oggi in tutti i campi — sono parassiti ideologici 

che svuotano le cose della loro sostanza proiettandole 

fuori dai loro confini».  

Allora forse è il caso di fare chiarezza, di tornare a 

puntualizzare ed a spiegare, soprattutto ai giovani e 

soprattutto in giornate come questa, alcuni concetti ed 

alcune distinzioni che costituiscono fondamentali nozioni 

per comprendere il valore autentico ed originario di quelle 

parole, ed in questo senso, insieme alla soddisfazione per 

aver contribuito come Comune di Pianella alla raccolta 



delle firme per l’introduzione dell’educazione civica nelle 

scuole dell’obbligo, non nascondo il rammarico per la 

scelta del governo in carica di posticiparne l’effettivo avvio. 

E’ il caso di ricordare, ogni volta che ce ne è data 

l’occasione, che popolo e popolazione non sono la stessa 

cosa: Il popolo è costituito dall’insieme dei cittadini dello 

Stato, mentre la popolazione è composta dall’insieme dei 

soggetti che vivono sul territorio statale 

indipendentemente dalla loro cittadinanza. Può, ad 

esempio, far parte della popolazione italiana, se risiede in 

Italia, anche un cittadino straniero o un apolide, ma non 

diventa parte del Popolo, nel senso costituzionale di entità 

sovrana, fino a quando non avrà ottenuto la cittadinanza. 

La nazione, invece, è un’entità storico-culturale che indica 

un insieme di soggetti legati tra loro dalla comunanza di 

lingua, costumi, tradizioni e religione. A differenza della 

cittadinanza, che esprime un vincolo giuridico in grado di 

unire i singoli individui a uno Stato, la nazione implica tra 

gruppi di persone un vincolo basato su fattori storici, 

linguistici e culturali. Ciò spiega l’esistenza, accanto a Stati i 

cui cittadini appartengono per la maggior parte a un’unica 

nazione, come l’Italia o la Francia, di Stati plurinazionali, i 

cui cittadini appartengono a più nazioni (si pensi, ad 

esempio, alla Svizzera). 



E la parola Patria, che deriva dal latino Terra dei Padri, e 

che oggi, fortunatamente, non dobbiamo più evocare, 

come accaduto fino al secolo scorso, per difendere la 

nazione da attacchi stranieri, ha ancora un valore e quale, 

visto che nella Costituzione è scritto che difenderla 

costituisce “Sacro dovere di ogni cittadino”? 

Ovviamente la risposta è sì, dal momento che è nelle 

nostre mani e nella nostra responsabilità la custodia di 

tutte quelle caratteristiche di lingua, di costumi, di cultura, 

di tradizioni, che ci hanno lasciato i nostri padri ed è la 

Costituzione italiana che ci chiama a difenderli, come sacro 

dovere di ciascuno. 

A questa patria, ed a quanti, nei secoli hanno lottato per 

costruirla e difenderla dobbiamo gratitudine e rispetto per 

tutto quello di prezioso che oggi abbiamo e, soprattutto 

per il primo dei valori che, se viene meno, rende vani tutti 

gli altri: la Libertà che, si badi, non va confusa con il 

concetto di indipendenza, come spiegava ancora Gustave 

Thibon nel suo trattato “Ritorno al reale”. 

“Definire la libertà come indipendenza – spiegava Thibon - 

nasconde un pericoloso equivoco. Non esiste per l'uomo 

indipendenza assoluta (un essere finito che non dipenda 

da nulla, sarebbe un essere separato da tutto, eliminato 

cioè dall'esistenza). Ma esiste una dipendenza morta che lo 

https://it.wikiquote.org/wiki/Libert%C3%A0


opprime e una dipendenza viva che lo fa sbocciare. La 

prima di queste dipendenze è schiavitù, la seconda è 

libertà. Un forzato dipende dalle sue catene, un agricoltore 

dipende dalla terra e dalle stagioni: queste due espressioni 

designano realtà ben diverse…” -e ancora- “La libertà è 

funzione della solidarietà vitale. Ma nel mondo delle anime 

questa solidarietà vitale porta un altro nome: si chiama 

amore. A seconda del nostro atteggiamento affettivo nei 

loro confronti, i medesimi legami possono essere accettati 

come vincoli vitali, o respinti come catene, gli stessi muri 

possono avere la durezza oppressiva della prigione o 

l'intima dolcezza del rifugio. Il fanciullo studioso corre 

liberamente alla scuola, il vero soldato si adatta 

amorosamente alla disciplina, gli sposi che si amano 

fioriscono nei "legami" del matrimonio. Ma la scuola, la 

caserma e la famiglia sono orribili prigioni per lo scolaro, il 

soldato o gli sposi senza vocazione. L'uomo non è libero 

nella misura in cui non dipende da nulla o da nessuno: è 

libero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che ama, ed 

è prigioniero nell'esatta misura in cui dipende da ciò che 

non può amare. Così il problema della libertà non si pone 

in termini di indipendenza, ma in termini di amore. La 

potenza del nostro attaccamento determina la nostra 

capacità di libertà. Per terribile che sia il suo destino, colui 

che può amare tutto è sempre perfettamente libero, ed è 



in questo senso che si è parlato della libertà dei santi. 

All'estremo opposto, coloro che non amano nulla, hanno 

un bello spezzare catene e fare rivoluzioni: rimangono 

sempre prigionieri. Tutt'al più arrivano a cambiare 

schiavitù, come un malato incurabile che si rigira nel suo 

letto. “ 

Imparate le lingue, certo, girate il mondo più che potete, 

conoscete e confrontatevi con tutte le culture e le etnie 

che esistono, ma non dimenticate mai, mai, per nessun 

motivo, qual è la “Terra dei vostri Padri”. 

Soprattutto oggi, in un periodo nel quale una logica 

commerciale vorrebbe trasformarci tutti in consumatori 

dipendenti in tutto il mondo dai medesimi bisogni, dagli 

stessi oggetti, illudendoci che la possibilità di comprare 

tutti gli stessi prodotti sia sintomo di libertà, mentre è, 

all’opposto, sintomo di vuota dipendenza, dobbiamo 

riappropriaci della liberta più bella che è quella vissuta 

amando un popolo ed una patria che ci vede figli di una 

cultura millenaria che ha portato civiltà e benessere in 

tutto il mondo, fratelli di maestri d’arte e geni inarrivabili 

in ogni disciplina scientifica ed umanistica, e questa è una 

liberta che non si può comprare da nessuna parte perché è 

dentro ciascuno di noi. 



Difendete sempre questa Libertà e siate orgogliosi ogni 

giorno di essere pianellesi, abruzzesi ed italiani. 

Onore alle forze armate VIVA L’ITALIA  


