
IL 4 NOVEMBRE E LA MEMORIA STORICA 
Giornata dell’UNITÀ NAZIONALE  e delle FORZE ARMATE 

 

Nella storia di ogni popolo esistono feste, inni, musiche, canzoni, che 

permettono di ricostruirne la storia. 

Il 4 novembre è un giorno importante per la storia d’Italia: si celebra in 
questa data l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale avvenuta 
nel lontano 1918. 

Questa celebrazione ha un valore altissimo e non serve per ricordare una 
vittoria, ma per esaltare il valore della pace e il sacrificio di tutti 
coloro che hanno dato la vita per vivere in un mondo pacificato. 

Questa ricorrenza si accompagna a solenni celebrazioni in tutti i paesi 
d’Italia. A Roma, ad esempio, le più alte cariche dello Stato rendono omaggio 
al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria. 
A Fogliano Redipuglia, un Comune in provincia di Gorizia, si tengono solenni 
celebrazioni presso il Sacrario Militare dove riposano le salme di migliaia 
di soldati. 

Si è soliti accompagnare queste celebrazioni con preghiere, canti patriottici 
e inni, forti simboli dell’affetto e della gratitudine che gli Italiani 
nutrono per i propri soldati. 
Le bande musicali  suonano l’INNO NAZIONALE ITALIANO, “Il Canto degli 
Italiani”, oppure altre celebri melodie. 
 

Il 4 novembre è anche la giornata delle FORZE ARMATE che: 

 in Italia provvedono alla sicurezza dei cittadini e li aiutano quando 

accadono calamità naturali, come terremoti, alluvioni …  

 fuori dall’Italia operano in missioni internazionali di pace nei paesi 

dove c’è la guerra. 

4 novembre 
In onore dei caduti 

In difesa della pace 
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IL 4 NOVEMBRE E LA MEMORIA STORICA 

Comprensione del testo 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

1. Il 4 novembre perchè è un giorno importante per la storia d’Italia? 

2. Questa celebrazione serve per esaltare che cosa? 

3. In tutti i paesi d’Italia questa ricorrenza a cosa si accompagna? 

4. A Roma, le più alte cariche dello Stato cosa fanno? 

5. Dove si trova il Sacrario Militare? Chi ci riposa? 

6. Le bande musicali che cosa suonano? 

7. Il 4 novembre è anche la giornata di chi? 

8. Cosa fanno le Forze Armate in Italia? Cosa fanno invece fuori dall’Italia? 
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Maria Dolens 
La campana dei Caduti di tutte le guerre 

 

“ Maria Dolens” è il nome di una grande campana che si trova sul Colle di 

Miravalle, nella città di Rovereto (Trento). 

Fu realizzata nel 1924 con il bronzo fuso dei cannoni, uno per ogni nazione, 

che tuonarono seminando la morte durante la Prima Guerra Mondiale. 

Da oltre novant’anni questa campana fa udire ogni sera i suoi 100 rintocchi 

per … 

 ricordare i Caduti di tutte le guerre, senza distinzione di nazionalità o 

di fede, 

 inviare a tutti i viventi il suo monito di pace universale. 

 

Ricordate i Caduti in guerra, 

i giovani di ogni Paese 

morti sul campo dell’Onore. 

Ricordate e pregate! 

Non più la guerra! 
 

Congresso dei ragazzi alla campana della pace 
Ogni anno, nel mese di maggio, a Rovereto molti ragazzi si incontrano alla 

Campana della Pace per un Congresso speciale. 

Alla fine del Congresso scrivono un messaggio di pace da inviare al 

Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIVI IL TUO MESSAGGIO DI PACE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UN PO' DI STORIA 

La Campana dei Caduti "MARIA DOLENS" è una grande campana, la più grande 

al mondo tra quelle che suonano a distesa (quando suona è l'imponente 

campana che si muove e non il batacchio o battaglio).  

Si trova sul Colle di Miravalle, nella città di Rovereto (Trento). 

Venne ideata da don Antonio Rossaro, un sacerdote nato e vissuto in questa 

stessa città, con lo scopo  di: 

 onorare i Caduti di tutte le guerre 

 invocare Pace e fratellanza tra i Popoli di tutto il mondo. 

La sua importanza è maggiore se si pensa che venne fusa utilizzando il 

bronzo dei cannoni di tutte le 19 nazioni partecipanti alla Prima Guerra 

Mondiale.  

La prima fusione avvenne a Trento il 30 ottobre 1924.  

Venne poi battezzata con il nome di "Maria Dolens" a Rovereto il 24 maggio 

1925, ed inaugurata il 4 ottobre. Inizialmente venne collocata sul 

Bastione Malipiero del Castello di Rovereto. 

Ma il suono non corrispondeva a quello voluto, pertanto venne rifusa a 

Verona il 13 giugno 1939. Ritornò nella sua città il 26 maggio 1940. 

Ma una grave irreparabile incrinatura la obbligò al silenzio (31 agosto 

1960) e così dovette essere rifusa il 1° agosto 1964 . 

 

Il 31 ottobre 1965 venne benedetta a Roma, in Piazza San Pietro, da Paolo 

VI ed infine il 4 novembre fu collocata sul Colle di Miravalle.  

Questa posizione non è causale, si trova nei pressi dell'Ossario di Castel 

Dante, luogo molto significativo, perché qui riposano i resti di più di 

dodicimila Caduti sia italiani, sia austro-ungarici. 

Il primo rintocco avvenne il 10 aprile 1966, la domenica di Pasqua. 

UNA BREVE DESCRIZIONE 

Sul suo manto sono incisi: 

 gli autografi dei Sommi Pontefici Pio XII e Giovanni XXIII 

 le frasi da loro dettate, che sono rispettivamente …"NULLA È PERDUTO CON 

LA PACE. TUTTO PUÒ ESSERE PERDUTO CON LA GUERRA"  e " LA PACE È POSTA 

NELLA ORDINATA CONCORDIA E NELLA TRANQUILLA LIBERTÀ DEGLI UOMINI"  

 alcuni disegni e rappresentazioni in bassorilievo. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ALCUNE CURIOSITÀ 
 

La Campana è da tutti riconosciuta come simbolo di Pace e la stessa città 

di Rovereto è stata dichiarata "città della Pace". 

Maria Dolens appare in fondo ad un lungo viale, è attorniata dal bosco, in 

un luogo molto tranquillo e silenzioso. Dalla sua posizione, e grazie al 

Colle di Miravalle, riesce ad inondare tutta la città con la sua forte 

"voce".  

Per tradizione suona cento rintocchi di Pace ogni sera alle 21.30 ... 

cento rintocchi in memoria dei Caduti di tutto il Mondo, senza alcuna 

distinzione, né di fede, né di nazionalità. 

In occasioni particolari, quando ci sono eventi di grande importanza, 

suona anche durante il giorno.  

E' anche per ricordare, ed invocare, la fratellanza dei Popoli che è stata 

circondata da 85 bandiere di gran parte del Mondo. Queste sventolano una 

vicina all'altra e sono disposte alla destra e a sinistra di tutto il 

lungo viale ed in circolo nel piazzale che lei domina.. 
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LA CAMPANA DEI CADUTI 

“ MARIA DOLENS ” 

DON ... DON ... DON ... 

Tutto nel buio tace, 

sol la campana dice ai morti: siate in PACE! 

Tra fossa e fossa sotto le erme croci 

passa un brusio di palpiti e di voci. 

E’ la campana dai rintocchi mozzi 

da un convulso di pianti e di singhiozzi. 

Odono i morti e ascoltano in silenzio, 

bevon dai fiori lacrime d’assenzio. 

E’ la campana nella notte bruna, 

chiama le stelle in cielo ad una ad una. 

Or dormono i caduti sotto terra, 

sognano, sogni d’amor, sogni di guerra. 

Ogni croce ha una stella 

e tutto è pace … 

Dormono i morti 

e la campana tace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

4 novembre 

Giornata dell’Unità Nazionale  e delle Forze Armate 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

L’ Italia ripudia la guerra 
                ALT!!! 

     Rosso semaforo, occhio fiammante… 

     cosa ripeti all’autista e al passante? 

     L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA! 

     … Perché la guerra è un mostro 

     che mangia la libertà degli uomini 

     e copre i colori di nero inchiostro. 

 

                       ASPETTA!!! 

                         Giallo semaforo, occhio lucente… 

                cosa ripeti alla gente? 

                 L’ITALIA VUOLE LA PACE! 

                     L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA! 

                L’ITALIA VUOLE AIUTARE 

                           A FARE LA PACE SU TUTTA LA TERRA! 

 

           VAI!!! 

     Verde semaforo, occhio di prato… 

     cosa ripeti al pedone, al ciclista sudato? 

     L’ITALIA VUOLE LA PACE! 

     … Perché la pace è un seme 

     che cresce solo se gli uomini 

     imparano a vivere insieme! 

 

 

 

 

 


