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Domani alle ore 11 del giorno 11, nell’undicesimo mese dell’anno, sarà un secolo 
esatto dalla fine definitiva della Grande Guerra. Allo scoccare di quel momento 
fatidico, quasi cabalistico, forse scaramantico, fatto di tre identiche cifre, tacevano le 
armi anche sull’ultimo dei fronti, quello occidentale, a suggello di uno sterminio 
costato 36 milioni di vite, fra militari e civili. 
Ma è sul fronte italo-austriaco, dove la guerra è finita già da una settimana, che oggi, 
a distanza di cent’anni, la memoria di quella sciagura mondiale sembra picchiare più 
duramente sulle nostre coscienze, per la concomitanza dell’anniversario con un 
secondo disastro: la piaga biblica che ha falcidiato i boschi proprio su quelle 
montagne. 



Le montagne del ta-pum, dove il colpo di fucile rimbombava due volte. Il mondo 
delle trincee di pietra e delle valanghe, dove — a differenza degli altri teatri di guerra 
— il boato delle granate echeggiava sinistramente rimbalzando di croda in croda. 
Per questo, domani, un plotone di strumenti ad arco e una tromba saliranno in quota 
per suonare un doppio Resurrexit: in onore dei ragazzi morti in guerra e per le foreste 
alpine sterminate. 
Non c’è niente che rappresenti i Caduti più degli abeti schierati sull’attenti, come 
granatieri, attorno ai cimiteri di guerra d’Europa. E chi conosce l’altopiano di Asiago, 
sa che lassù gran parte di quei giganti stroncati dal vento hanno esattamente un secolo 
di vita, perché è da un secolo esatto che il grande diserbante del conflitto ha smesso 
di raschiare la superficie del Pianeta. Alberi coetanei, se non gemelli, con le radici 
affondate in un cimitero e i rami rivolti al cielo a simbolo di rinascita. Ma, allo stesso 
modo, non c’è niente che evochi un macello di carne umana più di una foresta 
sterminata. 
Lo schianto di un grande larice o di un abete venerabile ha qualcosa di epico e 
definitivo. Ben lo sapeva lo scrittore Mario Rigoni Stern, che alla leggenda di quelle 
foreste era legato dalla nascita. 
 
Oggi, da un giorno all’altro, la montagna più fotografata del mondo è diventata la 
rappresentazione più perfetta dell’annientamento di un’intera generazione di uomini. 
Valsugana, spianata. Pasubio, in rovina. Valli della Marmolada, sconvolte. 
Agordino e Valcanali, irriconoscibili. Cansiglio, raso al suolo come in un secondo, 
micidiale conflitto.  
Il collasso della montagna italiana, già piegata in Appennino da ripetuti terremoti, 
lancia proprio qui l’ammonimento più forte. Sono stati gli alberi a cicatrizzare 
l’orrenda ferita aperta dal conflitto e il loro sacrificio dice che forse siamo di nuovo 
in guerra, senza saperlo, con i confini che si riformano e i reticolati che tornano a 
ferire la carne d’Europa. Ci suggerisce che, come nel ’14, la politica delle nazioni è 
entrata in una stagione di sonnambulismo autodistruttivo. 
Ma soprattutto, di fronte a un disastro chiaramente provocato dal saccheggio della 
biosfera, ci rammenta che forse siamo in guerra ininterrottamente da allora, dal 1914. 
Perché è da allora che le nazioni hanno iniziato a sterminare le risorse mondiali e la 
natura è entrata in un tunnel senza ritorno. 
 
Sarà una cerimonia intima, senza pubblico e senza orari prefissati. Un atto di 
ringraziamento agli uomini e alle piante che hanno perso la vita.  
In val Saisera, a Paneveggio, un trombettiere alto un soldo di cacio suonerà il 
Silenzio per i Caduti, poi una decina di violoncelli-che-furono-alberi, guidati dal 
grande musicista Mario Brunello, eseguiranno note di Bach, poi saranno piantati col 
puntale nel terreno per propiziare la rinascita del bosco.  
Il rito avverrà sulle stesse montagne risuonanti dove è nato e cresciuto il legno dei 
violini e violoncelli più famosi del mondo, e dove i soldati di due eserciti, costretti a 
spararsi addosso, si sono fatti coraggio cantando struggenti canzoni nelle "notti che 
pioveva", canzoni che sarebbero rimaste nella storia.  



Una guerra di posizione dall’acustica unica al mondo, dove gli avversari, nel fango di 
trincee scavate a pochi metri di distanza, potevano udirsi senza difficoltà nei momenti 
di pausa delle armi. 
Non è un caso che proprio qui, in posti di prima linea come la Val Sella ai piedi 
dell’Ortigara o la Catena del Lago fra il Trentino e il Bellunese, si sia tentato di 
esorcizzare la guerra e costruire l’Europa promuovendo eventi di alto valore 
simbolico come i Suoni delle Dolomiti. Ma è proprio qui, anzi soprattutto qui, che il 
disastro ha colpito in modo duro, spietato, obbligandoci a riconoscere una parentela 
intima che fra la strage degli uomini e quella degli alberi. 
Domani, le valli del "Testamento del Capitano" e del "Monte Grappa" forse 
parleranno a questa Italia in piena sindrome d’assedio, attorno alla quale aleggiano 
solo nemici e non problemi da risolvere. Diranno che, quando arriverà la tempesta 
perfetta, il saccheggio sarà compiuto e la grande fuga dei popoli diverrà inarrestabile, 
forse ripenseremo a chi aveva additato quattro barconi di esiliati per gridare 
all’invasione. E coprire per l’ultima volta gli autori della Grande Rapina. 
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