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Commemorazione del 4 Novembre 

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
 

 
Carissimi concittadini, 

l'anno scorso, pochi mesi dopo il mio insediamento, mi 

era stato chiesto di incontrare le ragazze e i ragazzi 

delle nostre Scuole Medie per dire loro cose 

rappresentasse per noi adulti la ricorrenza del 4 

novembre. 

In quell’occasione avevo avuto modo di esprime loro 

le mie considerazioni sulla Prima Guerra Mondiale che 

in estrema sintesi posso così riepilogare: un inutile 

massacro, iniziato come una scampagnata militare e 

finito in una gigantesca catastrofe mondiale destinata 

a cambiare per sempre la Storia e l’idea stessa del 

mondo. 

Sui molti fronti europei in cui essa venne combattuta 

causò oltre 10 milioni di morti e almeno 21 di feriti e 

diede inizio ad una serie di conseguenze per certi versi 

anche peggiori di questo già tragico bilancio. 

Determinò il crollo di quattro Imperi Coloniali 

(asburgico, prussiano, zarista e turco-ottomano), lo 

scoppio della Rivoluzione Russa, la cancellazione di 
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antiche nazioni e la nascita forzata di nuove. Causò il 

genocidio degli Armeni e la deportazione interna di 

intere popolazioni. Segnò la fine del predominio 

dell’Europa sul mondo a favore degli Stati Uniti e favorì 

l’avvento di regimi totalitari e dittatoriali, su tutti, in 

Italia quello fascista e in Germania quello nazista. 

Inoltre, nei fatti, pose le basi per la Grande Crisi del ’29 

e per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e 

diede avvio a quella che ancora oggi rimane l’irrisolta 

questione israelo-palestinese. 

Da ultimo, ma non certo per importanza, soprattutto 

oggi, favorì l’insorgere e la diffusione di una pandemia 

mondiale che venne chiamata “influenza spagnola” 

ma che arrivò in Europa al seguito delle truppe 

statunitensi. 

Proprio su questo punto vorrei ora brevemente 

focalizzare l’attenzione mettendo in luce quelle che 

secondo me sono le analogie più significative, tra quel 

ieri ed il nostro oggi, anche per evitare una noiosa 

quanto sterile lezione di Storia contemporanea.  

Da fine febbraio di quest’anno non c’è un solo organo 

di informazione, un solo studioso della materia, un solo 

commentatore televisivo o un decisore politico che 

non abbiano utilizzato la metafora della guerra e della 

battaglia per descrivere e definire il rapporto tra noi ed 

il coronavirus. 



Medici in trincea, coprifuoco, dispositivi di protezione, 

ospedali da campo, zona rossa, sono solo alcuni degli 

innumerevoli esempi che si possono fare su come il 

nostro stesso linguaggio quotidiano si sia uniformato a 

quello di stampo militare.   

Una sorta di riflesso linguistico di quella atavica paura 

che l’umanità avverte di fronte ad un’incombente 

minaccia di morte, a cui non sa porre subito rimedio. 

Una sorta di spartiacque antropologico tra un prima e 

un dopo l’evento catastrofico, destinato a modificare i 

precedenti paradigmi esistenziali e l’ordine stesso della 

vita futura. 

Esattamente come nel caso della Grande Guerra è 

oggi chiaro a tutti che, anche dopo l’arrivo del 

vaccino, nulla sarà più come prima. 

 

Un’altra analogia che mi colpisce molto è quella 

relativa al collettivo atteggiamento mentale nei 

confronti dell’evento catastrofico. Dall’iniziale 

sottovalutazione dei rischi, scagli la prima pietra chi a 

Dicembre dello scorso anno non ha pensato che il 

covid-19 fosse un “affare solo dei cinesi”, alla 

sostanziale impreparazione ad affrontarlo, tipica di 

tutte le “prime volte”, per finire con l’encomiabile 

spirito di sacrificio di cui l’intera nazione riesce a farsi 

carico pur di “sconfiggere il nemico”.   



Da questo punto di vista non ho abbastanza parole 

per ringraziare tutti i castenedolesi per quanto sono 

riusciti e sono di nuovo pronti a fare. A partire dai 

meravigliosi volontari della Protezione Civile, passando 

per tutti i consiglieri e gli amministratori comunali, per 

finire ai nostri farmacisti e medici di base.  

Ci attendono ancora dei mesi duri, ma mai come ora 

dobbiamo fare nostra la lezione del Presidente 

Mattarella. Servono coesione, organizzazione e 

determinazione a tutti i livelli, ma soprattutto è 

necessario che ognuno di noi prosegua a fare fino in 

fondo il proprio dovere, senza isterismi, opportunismi o 

manie di grandezza. Solo così argineremo le 

conseguenze più gravi di una pandemia nei confronti 

della quale non possiamo più permetterci alcuna 

“Caporetto”, né in campo sanitario né in quello 

economico. 

 

Terza e ultima analogia è quella che attiene al fatto 

che ogni evento catastrofico porta con sé la costante 

presenza di gruppi di popolazione, quasi sempre 

minoritari, che tendono a negare l’evidenza dei fatti. 

Che si tratti dei “cacciatori degli untori” delle pesti 

medievali, dei “disfattisti” dei conflitti mondiali, o degli 

attuali “negazionisti” è tutto un proliferare di assurde 

teorie complottiste prive di ogni fondamento 

scientifico e di pretesti per proseguire a mettere in atto 



comportamenti menefreghisti e irresponsabili della 

propria e dell’altrui salute. 

Ancor più preoccupante è l’atteggiamento di quelle 

frange estremiste, normalmente ai bordi della vita 

politica di una nazione, che approfittandosi dello stress 

e della tensione sociale che la pandemia produce si 

prendono, quasi sempre in modo violento, il centro 

delle attenzioni e delle piazze. Non dimentichiamoci 

del resto che le dittature passate e presenti nascono e 

si alimentano nel grande scontento e nella frustrazione 

del popolo. 

Isolare i violenti di qualsiasi colore politico, non seguire 

l’esempio degli irresponsabili, negare visibilità agli 

“imbecilli d’ogni età”, questo è quanto può fare ogni 

giorno ognuno di noi. 

In attesa che arrivi il rimedio medico, proprio nel 

“restare democratici e umani” credo risieda, anche 

oggi, il vero antidoto ad ogni forma di guerra, e di 

pandemia. Dove c’è paura e odio, prima o dopo 

arriva la guerra. Dove c’è guerra non può esserci 

libertà e dove c’è libertà non deve esserci guerra.  

Se c’è davvero una cosa che mi consola è quella di 

pensare che proprio quelle nazioni e quei popoli che si 

massacrarono nel corso della prima guerra mondiale, 

oggi vivono da più di 70 anni liberamente in pace 

dentro la prospettiva comune dell’Unione Europea: lo 

spazio politico, sociale ed economico più ampio mai 



realizzato sul continente europeo dai tempi 

dell’Impero Romano. 

Se davvero non vogliamo più nessuna Guerra e se 

davvero vogliamo uscire vincitori da questa pandemia 

proviamo dentro e fuori di noi, a vivere e costruire la 

Pace.  

Allora ogni giorno e non solo il 4 novembre, sarà quello 

della “Vittoria”! 

 

 

 

                 Il Sindaco 

                Pierluigi Bianchini 
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