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Il mestiere delle Armi
Guida ai Sacrari e ai musei militari

“Parlare di memoria è un dovere e una grande responsabi-
lità, perché è attraverso la forza aggregante della memoria 
che una collettività si plasma e diventa popolo. Memoria di 
fatti, luoghi e persone che hanno scritto, insieme, la storia 
di un Paese. Coltivare la memoria significa anche ricono-
scere l’impegno affidato a chi è chiamato a custodirla, dif-
fonderla e tramandarla. I Musei e i Sacrari militari sono per 
questo luoghi significativi”.
Con queste parole il Ministro della Difesa, Lorenzo Gue-
rini, incomincia la sua Prefazione al libro “Il mestiere delle 
Armi – Guida ai Sacrari e ai Musei militari”, che permette 
di comprendere pienamente il concetto di prossimità tra 
le Forze armate e le popolazioni civili.  L’unità nazionale si 
realizza attraverso il rispetto dei Caduti e la conservazione 
della loro memoria.
Proprio in occasione del Centenario della solenne tumula-
zione della salma del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare 
della Patria (4 novembre 1921), il Commissariato Generale 
per le Onoranze ai Caduti ha attivamente contribuito alla 
realizzazione di questo volume, che costituisce un impor-
tante strumento di valorizzazione dei Luoghi della Memo-
ria, attraverso una lettura agile e dinamica, favorendo un 
più ampio avvicinamento simbolo ad un pubblico sempre 
più vasto ed eterogeneo. Perché, come ha aggiunto nell’In-
troduzione il Gen. C.A. Alessandro Veltri, Commissario Ge-
nerale per le Onoranze ai Caduti, “i Sacrari sono infatti considerati veri “Luoghi di Vita”, 
attraverso i quali, in maniera trasversale ed aggregante, senza distinzione di religione, 
credo politico e nazionalità, vengono resi ai Caduti i giusti onori ed assicurata loro la 
gratitudine eterna della Nazione”.
Il volume, edito nella collana “Le Guide” delle Edizioni All Around, è edito con testo a 
fronte in lingua inglese, conferendogli un più ampio respiro internazionale per, serven-
dosi delle parole del Ministro nella Prefazione, “un vero e proprio omaggio alla memoria 
del nostro popolo, alla nostra storia nazionale, uno strumento per pensare e non restare 
indifferenti, perché la memoria è storia, individuale, familiare, collettiva”.
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