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La prima pietra 
 

Scagli la pietra chi, verso la fine di Gennaio, di fronte alle terrificanti notizie che 
provenivano dalla città di Wuhan, non ha pensato che la Cina fosse lontana, che “si 
poverini…”, ma in fondo erano “fatti loro” e che qui il virus non sarebbe arrivato.  
“Va bè la globalizzazione…”.  
Tutt’al più qualche turista da tenere in isolamento e, al limite, evitare i bar e i ristoranti 
gestiti dagli asiatici.  
Ci sentivamo bene, abbastanza sicuri, eravamo indaffaratissimi, tutto procedeva come 
al solito, avevamo ben altro a cui pensare… “...e l’Inter e la Juve!?”.  
 
Eppure il covid-19, ora lo sappiamo, era già tra noi. 
Successe più o meno così anche nel 1938 quando a Trieste dal palco di Piazza Unità 
d’Italia, Benito Mussolini, annunciò le adozioni delle fascistissime Leggi Razziali 
basate sul principio della superiorità della razza ariana e sulla discriminazione di alcune 
minoranze etniche: gli ebrei, gli africani neri e i rom. Allora meno dello 0,5% 
dell’intera popolazione italiana.  
Quella che veniva spacciata per “verità scientifica” basata su inoppugnabili “principi 
biologici” era nella realtà la scimmiottatura in salsa fascista di un altro “virus” che si 
stava impossessando delle nostre coscienze. Quello della feroce ideologia nazista che 
ci avrebbe, da lì a poco, precipitati nel baratro del secondo conflitto mondiale e negli 
orrori dei lager dediti allo stermino di massa. 
Quelle leggi passarono tra l’indifferenza dei più, non se ne accorse quasi nessuno. 
Pochissime le voci, del tutto inascoltate, che lanciarono l’allarme e ancor meno quelle 
che si levarono in dissenso, tra queste quella di Papa Pio XI.  
Del resto la maggior parte degli oppositori politici del regime erano già stati eliminati 
o messi a tacere in carcere e al confino. Nessuna opposizione, niente libertà di stampa, 
zero democrazia.  
 
Eppure “…anche il Duce ne ha fatte di cose buone!”.  
 

Comune di Castenedolo 
Provincia di Brescia 

 



Poi incominciarono a sparire le persone, da prima poche unità, qualche famiglia, un 
quartiere e infine l’intero ghetto. Il bilancio definitivo fu di 6.000.000 di morti solo per 
la shoah a cui dovranno essere aggiunti altri 49 milioni, tra soldati e civili, periti in 
tutto il mondo a causa del conflitto globale. A oggi la più grande catastrofe dell’intera 
storia dell’umanità. 
“Deutschland über alles!”, “gli ariani sopra ogni cosa”, proclamava sempre Hitler 
nei suoi deliranti discorsi. “America first!” o “Prima gli italiani!”, ripete 
insistentemente qualcuno oggi, riscuotendo pure un notevole consenso. Vi ricorda 
qualcosa? 
 
Scagli la pietra chi, venerdì 21 Febbraio, quando venne diffusa la notizia del primo 
caso ufficiale di corona virus in Italia, a Codogno un paesotto del lodigiano, non ha 
avvertito dentro di sé come un senso di smarrimento e di disagio. Proprio quella 
peculiare forma d’inquietudine che precede la paura.  
“Ma come? Proprio qui, vicino a noi… E meno male che le scuole sono già chiuse per 
il Carnevale”. Poi fu la volta di Vò Euganeo nel padovano, le zone rosse, quelle gialle, 
poi Alzano Lombardo e poi tutti a cercare di tranquillizzarci, di non diffondere il 
panico. Basta lavarsi bene le mani, anche se non si trova più l’amuchina. È come 
l’influenza, solo un po’ più forte. Pare muoiano solo i vecchi e quelli con le 
complicanze pregresse. “Hai sentito i dottori, chiuderanno tutto?”.  
“Ma no, come si fa, con quel che c’è da fare. Vuoi mettere… anche l’Atalanta in 
Champions deve giocare.”  “Alùra, nom al stadio!”. 
 
Poi tutto cambiò. Il Governo, la Regione, il Prefetto, il Comune stesso, da prima a 
raccomandarci, poi ad imporci il distanziamento sociale, la quarantena, il blocco totale, 
man mano che di giorno in giorno la situazione precipitava. 
Anche se non ce ne siamo resi conto subito quella data è stata il nostro “8 Settembre 
del ‘43”, quando tutto ebbe inizio. Quando iniziammo a reagire, a caprie qual era il 
vero nemico, che ormai avevamo in casa, e come poterlo combattere. Ce lo hanno 
ripetuto un milione di volte che quella che stiamo vivendo è una sorta di guerra e per 
certi versi è proprio così.  
Esattamente come allora, anche oggi, nonostante le molteplici avvisaglie il suo scoppio 
ci ha trovati impreparati. Siamo andati un poco allo sbando, ma ci stiamo riprendendo. 
A onor del vero sono di meno oggi, rispetto a 77 anni fa, quelli che hanno imbracciato 
le armi per andare materialmente in prima linea a combattere, ma sia chiaro, ognuno 
di noi è chiamato a farlo.  
 
Le nostre montagne sono ora gli ospedali, gli ambulatori e le case di cura. 



I nostri partigiani sono i dottori, gli infermieri, gli assistenti, i farmacisti, gli addetti 
della Protezione Civile, le forze dell’ordine, i sacerdoti, i pubblici amministratori e tutti 
gli operai, le operaie e gli imprenditori che ogni giorno ci consentono di andare avanti. 
 
Dalle “scarpe rotte” alle mascherine scarse, “eppur bisogna andar”. Da “fischia il 
vento” all’ululato delle sirene delle ambulanze. Dalla furia della bufera a quella 
dell’attacco virale che ci toglie il fiato, impedendoci di vivere una nuova primavera. 
Non di meno alla maggior parte di noi viene chiesto unicamente di rimanere a casa con 
il frigo pieno, il wi-fi e sul divano.  
 

Non smettiamo di farlo, non smettiamo di resistere. Resistiamo! 
 
Impariamo dai nostri bambini che a dispetto della situazione non rinunciano a regalarci 
i colori dell’arcobaleno e a rassicuraci sul fatto che ANDRÀ TUTTO BENE! Per 
inciso, una bella differenza tra quello di ieri e di oggi c’è. A quanto pare questo terribile 
virus risparmia almeno i più piccoli, cosa che non fecero i nazifascisti. 
 
Scagli la pietra chi, oggi, dopo otto settimane di “resistente clausura” non vede l’ora di 
tornare ad uscire, al lavoro, a scuola, alla palestra, agli amici, alla vita di prima. 
Insomma ad essere di nuovo liberi.  
La lotta di liberazione dal nazifascismo durò ottantadue settimane, lasciando sul campo 
più di 45.000 vittime, gran parte delle quali al Nord d’Italia e in Lombardia. A oggi il 
virus ha causato più di 25.000 decessi, la metà dei quali nella nostra regione. Già, 
proprio come la seconda guerra mondiale, questa pandemia segna per tutti noi uno 
spartiacque, tra un prima e un dopo.  
Sui giornali, alla televisione, nelle radio è tutto un gran commentare che “quando tutto 
sarà finito, saremo diversi, meno egoisti, migliori, avremo imparato, ecc, ecc…”  
Lo spero! Come sempre sarà la verità dei fatti a dimostrarcelo.   
 
Per parte mia non posso che testimoniare il senso del dovere, la responsabilità e la 
grande generosità dimostrati in questi mesi dalla stragrande maggioranza dei 
castenedolesi. Così come lo straordinario impegno, che quotidianamente riscontro nei 
dipendenti comunali, negli operatori della Protezione Civile, nei miei meravigliosi 
Assessori e in tanti volontari, senza i quali non avrei mai potuto affrontare, da solo e a 
pochi mesi dal mio primo incarico, questa gigantesca emergenza.  
 
Non ho abbastanza parole per esprimere loro la mia gratitudine, ma lo posso dire con 
certezza: sono orgoglioso del mio paese e della sua gente! 



Certamente non sono mancati i soliti furbi, gli irresponsabili e i menefreghisti a 
oltranza. Nella prima settimana di chiusura, gli italiani più che un popolo di “santi, eroi 
e navigatori”, parevano essere diventati un popolo di maratoneti olimpionici. Tutti 
fuori in tuta a correre! 
Del resto anche durante la guerra ci fu chi si imboscò, chi si arricchì con la borsa nera 
o peggio, tradì gli altri lasciandoli soli o facendo il “doppio gioco”.  
Il primo a farlo, scappando a gambe levate, fu proprio il Re con tutta la sua corte e 
altrettanto emblematicamente, il “me ne frego!” divenne il motto guida degli squadroni 
fascisti.  
 
Quello che nelle loro intenzioni voleva essere il segno “dell’ardimentoso sprezzo del 
pericolo”, fu solo mancanza di rispetto della morte e disprezzo per la vita. 
A tutti costoro e ai nostalgici di ogni sorta consiglierei di passare giusto un paio d’ore 
in uno dei tanti reparti di terapia intensiva dei nostri ospedali, o di ascoltare anche solo 
per qualche minuto alcune delle tante telefonate che quotidianamente scambio con i 
famigliari di nostri concittadini ricoverati.   
Voci concitate, piene di paura, spesso rotte dal pianto, alla disperata ricerca di un aiuto, 
un’ambulanza, un po’ di ossigeno… A volte solo di una parola di conforto. 
Tra tutte le terribili circostanze a cui questo virus ci ha obbligati, quella di non poter 
assistere ed essere presenti agli ultimi istanti di vita dei propri cari è certamente la più 
straziante. Ne sanno qualcosa i familiari di coloro i cui feretri ho accompagnato e 
accompagno presso il nostro cimitero e a cui ritornano sotto forma di urna cineraria. 
La stessa cenere che ad Auschwitz e negli altri campi di sterminio i nazisti 
disperdevano al vento. 
 
Dal corona virus non ci siamo ancora liberati, il nostro “25 Aprile” non è dietro 
l’angolo, in attesa che arrivino i vaccini antivirali - lo sbarco dei nostri alleati - dovremo 
continuare a combattere e a convivere con esso, che ci piaccia o meno. 
Del resto la vita non si ferma e deve andare avanti, l’emergenza sanitaria non è finita, 
ma quella economica non è meno grave e dobbiamo pensare a ripartire.  
Non si tratta di scegliere tra la “borsa o la vita”, anche perché ci servono entrambe. Ne 
va del tessuto sociale stesso delle nostre comunità. 
Nel farlo dovremo usare tutta la cura, il buon senso e l’abnegazione al sacrifico che 
furono dei nostri genitori. I veri artefici della nostra Repubblica, quelli che hanno 
materialmente ricostruito l’Italia. Quelli che mettendosi alle spalle il passato e 
sacrificando il loro presente ci hanno garantito un futuro.   
Gente “straordinariamente” normale, piena di pregi e difetti, come tutti noi, ma che ha 
saputo fare fino in fondo il proprio dovere, esattamente come tutte quelle donne e 



quegli uomini, medici e infermieri, che rischiano ogni giorno la propria vita per salvare 
quella altrui. 
 
Delle tante diverse interpretazioni che gli storici hanno dato della Resistenza Italiana 
non mi hanno mai convinto né quella mitologica dei “partigiani tutti eroi”, né tanto 
meno quella revisionistica che la riduce ad “un’insignificante guerra civile”. Penso 
invece che, accanto alla liberazione di tante nostre città, il merito maggiore della 
Resistenza sia stato quello di riuscire a tenere insieme, persone, formazioni politiche e 
militari tanto diverse tra loro e in alcuni casi opposte.   
In due anni di combattimenti contro il comune nemico, i leader di questi movimenti 
seppero rispettarsi, ascoltarsi e agire in modo coordinato per raggiungere l’obiettivo 
finale. Una vera e propria “esperienza nazionale” fatta di coraggio e sacrificio, dignità 
e riscatto dove ognuno ha scelto e saputo fare la propria parte. Atti materiali e morali, 
sostanziati da un insieme di valori degni di essere emulati in qualsiasi società 
democratica. Una delle pagine più luminose della nostra storia contemporanea. È nata 
lì dentro la Costituzione, la prima pietra, quella d’angolo, della Repubblica, la nostra 
“casa comune”. 
 
Se vogliamo continuare a viverci dignitosamente non basterà soltanto fare festa una 
volta l’anno, commemorandone giustamente la memoria, ma dovremo tutti insieme, 
almeno per una volta, raccogliere le nostre pietre e anziché tiracele addosso, usarle per 
ricostruire relazioni, legami, percorsi e non muri.  
In modo che negli anni a venire la memoria di questa pandemia diventi pietra 
d’inciampo e non solo pietra tombale. 
 
Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti, ma consentitemi di rivolgere un ultimo saluto 
alla mia nipotina, e tramite Lei a tutti gli altri bambini, alle loro mamme, ai loro papà 
e ai loro nonni.  
Ciao bella… bella ciao!   
 
25 Aprile 2020 

Il Sindaco 
Pierluigi Bianchini 

 
 
 
 


