
La Giovane Montagna di Verona, grazie all’ospitalità  della parrocchia 
di San Nicolò e alla condivisione degli amici Bepi De Marzi 
e Alessandro Anderloni, con le voci del coro La Falìa di Velo Veronese, 
invitano la cittadinanza a una serata di riflessione a 100 anni 
dal primo conflitto mondiale

Quella notte, i fanti
Meditazione dalle amate sponde del Piave 

Chiesa di San Nicolò all’Arena • martedì 4 novembre 2014 • ore 21



È parso alla Giovane Montagna veronese prendere lo spunto dalla larga 
rievocazione del centenario del primo conflitto mondiale, che per varie vie 
accompagna questo 2014, per proporre una riflessione su questo evento 
epocale che ha sconvolto la quiete apparente dell’Europa all’inizio del secolo 
scorso, dando l’avvio a poca distanza ad altri accadimenti non meno tragici.

Una riflessione, meglio ancora una meditazione, che nulla ha di analisi 
politica, intendendo essa soltanto far memoria di  quella larga base di 
umanità che incolpevolmente è stata  caricata di sofferenze, ai più essendo 
poi  estranee e incomprensibili le ragioni di un tale conflitto.

Parlano i dati ufficiali (Civiltà Cattolica n. 3946, A un secolo dall’inizio 
del primo conflitto mondiale, Giovanni Sale S.J) non contestabili: dieci 
milioni di morti e venti milioni di feriti e invalidi il prezzo umano imposto 
dalla obnubilazione delle coscienze  dei vertici del tempo. (Inchioda nelle 
loro responsabilità la lettera - esortazione di Benedetto XV ai governi 
belligeranti: «La guerra... ogni giorno di più, appare una inutile strage»)  

Del resto se andiamo pellegrini con occhi aperti, sulle strade del piano 
e dei monti, e sostiamo davanti a monumenti e lapidi che tramandano 
un doveroso ricordo: Ai nostri morti, Unserenen Gefallen, A’ nos 
morts… prende un blocco interiore a scorrere questi elenchi, che 
parlano di comunità svuotate dalla popolazione adulta, abitate  poi con il 
sopraggiungere della pace di vedove, orfani ed anziani.
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Meditazione dalle amate sponde del Piave 



È appunto in questa condivisione commossa  il senso che Giovane 
Montagna  vuol dare alla serata, resa possibile dall’amicizia di Bepi De 
Marzi e Alessandro Anderloni con le voci del coro La Falìa di Velo 
Veronese e parimenti dalla condivisione di don Roberto Vinco e don Marco 
Campedelli, parroci della chiesa di San Nicolò.

Una meditazione che abbraccia sofferenze innocenti, in ugual misura sparse 
in ogni angolo d’Europa, e a noi, gente di montagna, ancor più visibili se 
andiamo peregrinando, di qui e di là della nostra catena alpina.

Una meditazione appunto. Tale la proposta, tale la lettura da dare ad essa.

* Si invita alla puntualità, l’ora di inizio sarà rigorosamente rispettata


