
Tema: PRO patria nostra: il militare tra tradizione, 
dinamismo e innovazione. 

Sono Federico Sebastiano Puzzolo ho 12 anni e sono un 
appassionato di storia.  Lo scorso mese, mentre l’insegnante di 
storia parlava delle cerimonie che si svolgono in tutta Italia per 
ricordare il 4 Novembre 1918, il mio pensiero fu rivolto ai veri 
protagonisti della prima guerra mondiale: ai soldati ovvero ai quei 
militari morti sul campo di battaglia per amore della ns Patria. La 
storia mi aiuta a capire che il militare è un   essere umano pronto 
a sacrificare la propria vita per la Patria.  Figura protagonista di 
guerre spietate che hanno vissuto momenti di sconforto al suono 
delle fucilate tra i defunti delle trincee e le persone morenti che 
esalano gli ultimi respiri pregando Dio nell’attesa di trovare pace. 
Essere forte e coraggioso   pronto a lottare e a morire per la sua 
patria ma al tempo stesso uomo fragile, impaurito che cerca 
conforto anche negli occhi dei suoi avversari. Leggendo alcuni 
ritagli di giornale che risalgono alla prima e alla seconda Guerra 
mondiale, ho appreso che al fronte venivano spediti tutti, ragazzi 
e uomini, a prescindere dal fatto che desiderassero intraprendere 
una carriera militare o meno. E i loro destini erano spesso segnati. 
Quante mamme, compresa la mia bisnonna, hanno pianto per 
quelle vite spezzate e quanti hanno pensato e continuano tutt’oggi 
a pensare che le guerre sono assurde a prescindere dalle cause che 
le hanno scatenate. La tradizione, quindi ci insegna che Militare 
vuol dire difensore della Patria nei periodi di guerra e lotte per la 
conquista. Questa tradizionale immagine del militare   è come una 
vecchia foto in bianco e nero che col passare degli anni si è 
ingiallita, sbiadita e un po’ lacerata, per lasciare spazio ad una foto 
moderna e colorata che pubblicizza un militare dinamico e 



innovativo. La figura di questo UOMO della Patria va adesso vista 
in chiave moderna. Oggi l’essere militare non è più un imposizione 
posta dall’alto per far fronte ad un’ emergenza, ma una scelta 
consapevole , fatta col cuore da chi crede di volere essere un 
fedele servitore della Patria. Il militare non è più una persona 
qualsiasi, ma un vero e proprio professionista e come tale và 
addestrato e istruito per poter operare in un ambiente in continua 
evoluzione. Lo Stato non è più minacciato solo da altre Nazioni, ma 
anche da cambiamenti climatici, inquinamento, flussi migratori  
che mettono in pericolo la sicurezza di tutti. Il militare deve 
operare in questo ambiente, quindi deve essere pronto ad 
adattarsi a  questi cambiamenti , ad  essere flessibile  e capace di 
sfruttare situazioni negative e trarne dei vantaggi, Creatività, 
flessibilità e spirito umanitario sono , secondo la mia piccola 
opinione, i tre elementi che contraddistinguono il militare di oggi, 
il quale grazie ad una costante formazione e ad  un efficiente 
addestramento può adempiere in modo proficuo alla sua nuova 
Missione di difensore della Patria. Sfogliando una rivista, la mia 
attenzione si è soffermata su di un articolo che parlava del 
salvataggio di un barcone di migranti da parte della Marina 
Militare, ciò che ha suscitato in me sentimenti di ammirazione   per 
questi militari non è stata l’operazione di salvataggio in sé, ma il 
coraggio e lo spirito di adattamento che hanno dimostrato 
nell’assistere una povera   migrante  a mettere al mondo  una 
bambina. L’immagine del Militare ai piedi di una mamma con in 
braccio una piccola bambina è da considerare simbolo di una figura 
che è cambiata da   spietata, crudele nell’uccidere un essere 
umano nel corso di  una guerra , in una figura buona e caritevole 
al servizio di tutti senza distinzione. L’amore per la Patria   che 
viene difesa dal militare con armamenti all’ avanguardia si affianca 



al senso del dovere che si manifesta in opere di salvaguardia del 
territorio e dei suoi cittadini e alla tenacia e forza d’animo. Essere 
militare è una scelta che nasce dall’amore verso il prossimo.  A 
conclusione delle mie piccole riflessioni non posso che citare il 
verso di una preghiera letta in una vecchia foto   mandata alla mia 
bisnonna da suo figlio in guerra:  

“   Fa' che sentiamo ogni giorno, nella voce del dovere che ci 
guida, l'eco della Tua voce; fa' che possiamo essere d'esempio a 

tutti i cittadini nella comprensione dei tuoi Comandamenti e 
nell'osservanza delle leggi dello stato. Fa' che l'Italia sia stimata 

ed apprezzata nel mondo per la concordia operosa del suo 
popolo.”. 
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