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5

Prefazione

A veitæ e l’êuio vegnan de longo a galla. 
La verità e l’olio vengono sempre a galla.

Sto per diventare nonno. E sono qui a fantasticare sulle sto-
rie che racconterò a mio nipote. Ne ho, come tutti, tantissime. 
Familiari. Personali. Pubbliche. Invecchiando, vengono pian 
piano a galla. E si rivelano preziose. Perché capisci che cosa è 
stato importante davvero nella vita. 

La mia, di vita, ha attraversato tutta la seconda metà del No-
vecento (sono nato nel ’54). E ora si misura con le velocità del 
terzo millennio, in cui per la memoria non sembra esserci spa-
zio: viviamo di corsa, dimentichiamo in fretta, guardiamo sem-
pre e solo in avanti.

Ma certi ricordi sono cicatrici dell’anima. 
E non si cancellano, nemmeno per sbaglio, come accade, in-

vece, ai file digitali.
Specialmente non si cancellano quei ricordi che intrecciano 

l’io con il noi, ovvero l’esperienza individuale con la Storia. 
Personalmente ne ho tre.
So esattamente dov’ero e che cosa stavo facendo quando 

le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro (16 marzo 1978); 
quando il cardinale protodiacono Pericle Felici ha annunciato 
al mondo che un cinquantottenne polacco, Karol Wojtyla, era 
il nuovo papa (16 ottobre 1978); quando è crollato il Ponte Mo-
randi (14 agosto 2018). 

Avete fatto caso? 
Il numero 8, simbolo dell’infinito, ricorre nei tre eventi. 
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Forse perché sono pezzi di Storia che l’Italia ricorderà, ap-
punto, all’infinito?

Mi piace pensarlo. 
Io, di certo, non dimenticherò. Mai.
E, allo stesso tempo, non so. 
No, davvero non so come mettere nero su bianco il dolore 

– profondo – che ho provato per i 43 esseri umani inghiottiti 
improvvisamente dal vuoto alle 11.36 di una piovosa mattina 
d’agosto mentre attraversavano quel ponte così bello e così 
amato da noi genovesi. 

Ho pianto per loro. 
E ho pianto per la mia amata, meravigliosa città. 
Perché non mi era difficile immaginare il caos in cui sarebbe 

piombata da subito e in cui sarebbe rimasta chissà quanto a 
lungo.

Non sapevo, in quella tragica vigilia di Ferragosto, ciò che 
avremmo scoperto molto presto: il crollo, la strage, si pote-
vano evitare.

E quando l’ho saputo, ho pensato, come tutti, che i colpevoli 
dovevano essere inchiodati alla verità dei fatti. 

Già, i fatti.
Per metterli in sequenza logica occorre scavare nel passato. 

Ecco, quindi, che la memoria, anche nel tempo presente, ve-
loce e dimentico, torna a essere preziosa. 

Perciò quando Franco Manzitti – genovese e giornalista in 
pensione come me, amico carissimo – mi ha detto che aveva ri-
preso in mano penna e taccuino per il bisogno di fissare nero su 
bianco la sporca verità di questa storia, gli ho subito promesso: 
«Tu pensa solo a cercare e a scrivere. Ti trovo io l’editore». 

Il libro che avete in mano è nato così. 
Dal cuore di due vecchi zeneixi in memoria della Superba 

sfregiata.
Massimo Donelli 
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Prologo

30 ANNI: L’ATTESA E L’IRREPARABILE

Era l’estate del 1989, per tutti l’anno della caduta del muro di 
Berlino, una vita fa. La città si accaniva intorno a un grande di-
battito sulla costruzione di una tangenziale, che un nome un po’ 
buffo ce l’aveva già: Bretella. Anche la sua missione era chiara 
da subito, collegare le autostrade che scendendo verso Genova 
dal suo entroterra piombavano in città. 

Arrivavano tutte direttamente sul Ponte Morandi, mira-
bile creatura architettonica innalzata a gloria del boom eco-
nomico nel non lontanissimo 1967, con grande strombazza-
mento conseguente: mai si era visto un ponte simile, quasi in 
mezzo alla metropoli, con le sue ardite campate, gli stralli, 
il “volo” da una parte all’altra della grande valle industriale 
densa di fabbriche, stabilimenti mitici, raffinerie, dei quartieri 
urbani di antica data e di quelli più moderni costruiti sulle 
colline. Un vero e proprio monumento destinato a guardare 
verso il futuro, secondo le visioni policentriche delle nuove 
giunte rosse che avevano lasciato segni forti sul territorio 
della città Superba. 

Altre autostrade arrivavano in città seguendo i bordi di quella 
larga valle, sfiorando il ponte stesso – nella sua imponenza – 
e poi ancora imboccandolo con ardite connessioni aeree. Una 
vera mirabilia architettonica. 
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Era l’estate del 1989 e appena un po’ più in basso il grande 
porto si ritrovava sulla soglia della privatizzazione, in piena ri-
voluzione. Il traffico iniziava a diventare giorno dopo giorno 
sempre più frenetico e i camion, con i loro container, viaggia-
vano senza sosta inseguendo il mito: un milione all’anno, record 
assoluto e storico per le banchine dell’antica Genova. Anche 
la maggior parte di quei camion, in salita e in discesa dalle sto-
riche banchine, passava dal Ponte, sopra le sue campate. Lui 
sorreggeva tutto e tutti, vero e inevitabile anello di congiun-
zione da Levante a Ponente, dal porto all’entroterra, dalla Li-
guria al Piemonte fino alla Lombardia per chi sceglieva l’auto-
strada più nuova, quella dei trafori, che da Voltri saliva verso 
il passo del Turchino con le sue tre corsie ultimate negli anni 
Settanta. Un’opera che aveva compensato i genovesi per il tra-
sferimento di grandi aziende statali. Un dono di Roma, snob-
bato da chi l’aveva ricevuto fino al punto da essere ribattezzata 
presto “l’autostrada dei funghi”, come se potesse essere utile 
solo per scampagnate e gite. 

La Voltri-Alessandria-Gravellona Toce, invece, sarebbe di-
ventata la pista numero uno per far viaggiare passeggeri e merci 
verso il cuore dell’Italia, il Nord produttivo, e poi ancora la Sviz-
zera, punto di confine con i grandi mercati europei. 

Era l’estate del 1989 e in questo disordinato intreccio di col-
legamenti la Bretella veniva presentata come la soluzione ideale 
per sbrogliare la matassa del traffico, ingarbugliata come un in-
crocio supertrafficato, dal porto verso Nord e da Nord verso la 
città. Il suo percorso, tagliando quella valle così operosa, avrebbe 
“salvato” il Ponte Morandi dall’eccesso di traffico, già allora evi-
dente. Lo avrebbe alleggerito da quel peso inaspettato rispetto 
alle previsioni progettuali. L’aveva disegnato e costruito la ma-
tita magica di Riccardo Morandi – architetto esperto proprio 
di ponti – tra il 1964 e il 1967: la principale innovazione si na-
scondeva nel cemento armato compresso, nell’acciaio dentro 
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l’anima. Gli stralli vennero aggiunti per mantenere l’equilibrio 
delle geometrie possenti: 110 metri su nel cielo, 60 più in alto 
del letto della valle e poi ancora le quattro corsie, separate nei 
percorsi dal guard-rail. 

Una festa per tutti, come un gancio di contatto lanciato da 
Genova verso la motorizzazione dell’intero paese: «Finalmente 
liberi!» avevano annunciato nel giorno in cui l’allora presidente 
della Repubblica, il socialdemocratico Giuseppe Saragat, aveva 
inaugurato il “superponte”, percorrendolo con le altre autorità 
a bordo di una fiammante Lancia Flaminia grigia e nera, tra ap-
plausi e brindisi. Nessuno avrebbe potuto immaginare che quel 
chilometro e centottantadue metri avrebbe visto i suoi “clienti” 
decuplicarsi negli anni a venire, il traffico turistico aggiungersi a 
quello cittadino, quello portuale a quello industriale in una città 
che si stava affermando sempre più come capitale dell’iri, gra-
zie alle grandi aziende dello Stato imprenditore. Tutto all’om-
bra del Ponte stesso…

Era l’estate del 1989 e un importante assessore della giunta 
comunale di pentapartito, Giovanni Bagnara, di ritorno da 
Roma dove era stato per una riunione pro Bretella mi confidò 
con aria grave e sguardo preoccupato: «Quel ponte non ce la fa 
più, è ad alto rischio crollo! Lo sostengono i tecnici dell’Anas». 

Non era una semplice giustificazione politica per spingere 
verso il nuovo progetto contro i suoi oppositori, tra i quali do-
minava il potentissimo Pci dell’epoca, capace a Genova di arri-
vare fino al quarantatré per cento dei voti. Quello era un allarme 
vero, purissimo e già allora impossibile da ignorare, raccolto e 
rilanciato da tecnici specializzati. Uno squillo sinistro e fasti-
dioso, di paura, che improvvisamente iniziò a echeggiare tra le 
onde del mare, intorno a quella città tutta divisa tra entusiasmo 
e discussione. Nel mezzo delle polemiche il “piano Bretella” 
venne approvato e finanziato dal ministero dei Trasporti, 600 
miliardi di lire da subito disponibili nelle casse. 
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Il Ponte aveva solo ventidue anni di vita ma già vacillava. 
E proprio in quell’anno, prima di morire, lo stesso Riccardo 
Morandi non si stancava di sostenerlo, con lettere, denunce e 
preghiere continue ai propri collaboratori: «Controllate quel 
ponte, verificate il cemento armato, indagate sugli stralli!». Lo 
avremmo saputo dopo, noi. Troppo tempo dopo. 

A Genova, intanto, l’opposizione non perdeva il suo atteg-
giamento aspro e deciso a bloccare la Bretella: un no più poli-
tico che ambientale, in tempi in cui la coscienza per la difesa del 
territorio stava maturando, ma non era ancora strutturata. Tra 
un mattone e l’altro del progetto si continuava a stagliare quel 
diniego, rivolto a una rivoluzione del territorio che avrebbe col-
pito zone politicamente ben definite, in cui il Pci – quasi ege-
mone – aveva radici salde e profonde. La Bretella avrebbe inciso 
profondamente in un’area vasta, non molto abitata ma ben inur-
bata. Avrebbe toccato nel suo percorso anche le zone di campa-
gna dove si coltivava il basilico, l’“oro” del pesto genovese. Nes-
suno, per quella parte di città, avrebbe potuto osare, stravolgere 
tutto questo. Per una Bretella poi… L’opposizione, insomma, 
avrebbe vinto. Tra cambi di maggioranza locale, nuovi governi 
a Roma, nuove sensibilità e prospettive per l’Anas. Niente più 
Bretella, con quei seicento miliardi traslocati dentro al grande 
oceano delle opere pubbliche italiane. E quello squillo ostile, 
quell’urlo sul Morandi pericolante, come soffuso tra le polemi-
che. Eppure da quel giorno per me, osservatore di professione 
delle vicende genovesi, il Ponte era in pericolo. Dal momento 
esatto in cui ho raccolto quella confidenza dell’assessore ho ini-
ziato a viverlo come un problema serio e non più come un’o-
pera maestosa, come una minaccia incombente e non più come 
uno strumento di magia. Da lì in poi ho iniziato a contare i can-
tieri, che si aprivano giorno dopo giorno sulle sue avveniristiche 
corsie. E poi le interruzioni del traffico, con la stessa identica 
frase che rimbombava sempre più forte nella mia testa: «Quel 
ponte rischia, quel ponte può cadere!». 
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Trent’anni dopo la città, intorno, è cambiata completamente. 
Quel Ponte però è rimasto lì, in mezzo a una valle industrial-
mente quasi desertificata, senza le raffinerie della erg della fa-
miglia Garrone, senza più lo stabilimento di Campi dell’acciaio 
ma con la sua stessa anima di fabbriche vere che si mischiano 
a start-up innovative. C’è persino la sede della iit – l’Istituto 
italiano di tecnologia – dove si inventano robot. E c’è sempre 
più traffico, grazie al porto privatizzato, al nuovo boom turi-
stico dei traghetti e delle crociere, all’andirivieni dei pendolari 
di un capoluogo che ha progressivamente trasformato il con-
cetto di periferia in quello di comuni satelliti, sempre più abi-
tati rispetto a un centro svuotato e anziano, quello della città 
più vecchia d’Italia e d’Europa.

Era il 1989 e l’allarme di quella estate non si sarebbe mai più 
spento, navigando sull’inerzia per ovviare al Morandi sotto as-
sedio. Dopo la Bretella, sepolta da una volontà politico-ammini-
strativa indomabile in quegli anni, venne il tempo della Gronda, 
il nuovo progetto di tangenziale, ancora più urgente perché con-
cepita non soltanto per salvare il Ponte in crisi ma per far re-
spirare Genova intera, ormai strangolata dal traffico urbano ed 
extraurbano. Ore e ore di code per entrare in città, soprattutto 
da Ponente. Ore e ore fermi proprio sopra il Ponte, per un inci-
dente o per i tir bloccati in entrata e in uscita dai varchi portuali. 
Un traffico sempre crescente così come l’angoscia per quell’al-
larme. E ancora il nuovo caso della Gronda, diventato débat pu-
blic alla francese: il sindaco Marta Vincenzi, del Pd, decise di 
far partecipare la popolazione interessata alla decisione, un per-
corso di cinquantatré chilometri per collegare la viabilità urbana 
a quella extraurbana e per allentare la stretta del soffocamento. 
Alla fine di quel maxiconfronto il nuovo percorso della Gronda 
era stato faticosamente partorito dopo assemblee pubbliche ani-
matissime, scontri fra esperti, mobilitazione di popoli e terri-
tori. La Vincenzi aveva in qualche modo vinto la sua battaglia.
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Ho assistito ai mesi di dibattito, alle discussioni, persino all’i-
dea di risolvere il problema costruendo un “Morandi bis” che 
affiancasse quello vecchio o che – addirittura – si sovrapponesse 
al suo percorso. Ho seguito la sfilata degli architetti di fama, le 
“archistar”, come lo spagnolo Santiago Calatrava, invitati a Ge-
nova a studiare la soluzione migliore. La tesi del logoramento, 
se non altro, era ormai acquisita. Si parlava in qualche modo di 
un malato cronico. Terminale no, ma cronico eccome. Ho ascol-
tato e letto decine e decine di relazioni sul suo stato, interventi 
“forti” ma mai decisivi. Mai tanto estremi da arrivare a sugge-
rire quello che dopo trent’anni per me appariva quasi inelut-
tabile: chiudere il Ponte, curarlo definitivamente, restaurarlo. 
Sarebbe stato per tutti come interrompere improvvisamente la 
circolazione del sangue di un paese, bloccare un’arteria princi-
pale del corpo infrastrutturale non soltanto di Genova, ma del 
Nord-Ovest e di più. 

Nessuno, quindi, è riuscito a prendersi quella responsabilità 
così pesante: nessuno degli undici sindaci, nessuno dei dieci pre-
sidenti di Regione, nessuno delle decine di assessori e della se-
quela infinita di ministri dei Trasporti e dei Lavori Pubblici, nes-
suno degli amministratori di Anas prima e di Autostrade dopo, 
nessuno delle centinaia di consulenti. Nessuno. Hanno piutto-
sto ascoltato gli allarmi, hanno misurato il rischio, hanno messo 
pezze, assegnato appalti per nuovi lavori, rinviato, rinviato…

 
Fino all’ultima estate, nel 2018, ventinove anni dopo quella 

del 1989: a quel punto ogni settimana, a partire da giugno, dopo 
le dieci di sera il Ponte restava chiuso verso Ponente. Per tutta 
la notte, senza preavviso.

Provate a immaginare la gente lì sotto, nelle case costruite 
prima del Ponte stesso: lo avevano già come rombante tetto dal 
1967 e adesso in costante stato di manutenzione. Non si dor-
miva più per il rumore, per le luci accese senza sosta, nel buio 
della notte. A quel punto ho iniziato a provare paura vera: il 
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traffico, dopo mezzanotte, veniva deviato, anche nei week-end 
del grande viavai estivo, verso le Riviere. Si passava “di sotto”, 
nel dedalo infinito della viabilità ordinaria, in mezzo alla città e 
tra le arcate del ponte, rumorosissime e – ora si può dire – an-
che un bel po’ sinistre. Il tutto senza particolari preavvisi, con 
pochissima comunicazione in città, nessun cartello di avverti-
mento, nessun comunicato ufficiale, senza notizie sui giornali 
o in tv. Nessuno sapeva bene: il ponte è aperto o chiuso? Ti ri-
trovavi improvvisamente davanti alla sbarra, in cima alla devia-
zione che immetteva sulla struttura ed eri costretto a deviare su 
un altro percorso autostradale, in un’altra direzione. Il Ponte 
era a riposo, chiuso per lavori fino alla mattina dopo, ma sem-
brava quasi un segreto. 

Lo avremmo saputo soltanto “dopo”, ancora una volta. Dopo 
il crollo, dopo la catastrofe. Prima loro lavoravano su un carro-
ponte, sospesi nel vuoto, proprio all’altezza di quei quasi due-
cento metri dove il Ponte si sarebbe spezzato, così come la vita 
di quarantatré esseri umani. La mattina del 14 agosto, alle 11.36. 

Oggi l’inchiesta penale della Procura di Genova contesta ad 
Autostrade anche il fatto di avere messo al lavoro degli operai 
per un’operazione tragicamente inutile. Ininterrottamente, fino 
a quel giorno, fatidico e fatale.
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PriMa Parte

DAL CROLLO ALLA DEMOLIZIONE
14 agosto - 9 febbraio
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IL CIELO SOPRA GENOVA  
SI È SPEZZATO

15 agosto 2018: potevo esserci anch’io

Potevo esserci anche io su quel Ponte, tra gli stralli che mo-
dellavano la sua linea a immagine e somiglianza del mitico 
Brooklyn. Potevo esserci io, viaggiatore genovese avanti e in-
dietro verso il Ponente della Liguria o tu, pendolare per la-
voro tra una parte e l’altra della città. O ancora tu, diretto 
all’aeroporto, raggiungibile da lì in pochissimi minuti. Po-
tevano esserci uno, dieci, cento, mille dei trentamila tir che 
percorrono mediamente in un giorno le autostrade tutte in-
torno, o i pullman di turisti sempre in viaggio nel cuore della 
Liguria. Potevano esserci quelle lunghe code di piemontesi, 
milanesi, alessandrini, francesi, italiani, stranieri, abitanti ti-
pici dei grandi spostamenti estivi diretti ai traghetti, con l’u-
nico pensiero di una meritata vacanza nella mente: vista sulle 
colline genovesi da una parte, dall’altra lo sfondo della città 
verso il mare e dall’altro ancora – quasi incombente o bene-
dicente – il monte Figogna, con in cima il santuario della Ma-
donna della Guardia.

Dove guardavi, grande protettrice di Genova, alle 11.36 e 
sotto quel nubifragio, quando quel pezzo di ponte è “collas-
sato”? Si dice così, in tutta la freddezza tecnica di una parola 
che restituisce quell’asfalto inondato dall’ultima bomba d’ac-
qua, su cui sono scivolate inesorabilmente una trentina di au-
tomobili, tre tir, un traffico tutto sommato rarefatto rispetto 
alla data: la vigilia di Ferragosto, che ha inghiottito nel vuoto 
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43 anime, ignare e perse per sempre nella voragine sconvol-
gente e inattesa.

«È crollato il ponte Morandi!» La notizia più tragica e in qual-
che modo più temuta in tutta la complicata storia delle comu-
nicazioni genovesi. Si è abbattuta come un tuono, insieme a un 
fulmine vero e proprio, così come racconteranno i primi testi-
moni. Poi è rimbalzata ovunque, una eco terrificante per ogni 
angolo della città, della Liguria, dell’Italia intera e del mondo. 
La sagoma di quel Ponte inaugurato nel 1967, del resto, la co-
noscevano un po’ tutti: percorso da miliardi di automezzi, co-
struito in quattro anni sul sistema infrastrutturale di questa città 
per sua natura fragile, debole, abituata a sfarinarsi quando piove 
troppo, in preda alle alluvioni quando diluvia e i suoi fiumi si 
scatenano. Anche là, sotto il Ponte, è successo spesso: il Polce-
vera, secco e anonimo. Pietre, cespugli, rami secchi, senza nep-
pure la dignità di un vero e proprio corso d’acqua, con le sue 
pozzanghere imputridite scatenate all’improvviso dalla furia in-
controllabile dell’acqua.

Quella stessa furia, quel giorno maledetto, si è scatenata so-
pra a tutto. Tra le nuvole e la pioggia, 60 metri più su. Da lì 
sono volate quelle automobili e gli autocarri: il cielo sopra Ge-
nova si è spezzato e l’orizzonte è mutato per sempre. La linea 
elegante del ponte mozzata, come nel quaderno di un bambino, 
in un disegno mai completato.

La più grande tragedia genovese dalla fine della guerra, ben 
oltre anche le stesse alluvioni che hanno tempestato e tormen-
tato la Superba per decenni. Ci ha lasciato tutti senza fiato, da 
subito: il panico più totale pervade la valle mentre arrivano i 
mezzi di soccorso che hanno iniziato a correre sotto quel Ponte, 
nella strada che scorre in basso, via Walter Fillak, tra Sampier-
darena e Rivarolo, due quartieri popolari e popolosi fatti di case 
ed ex fabbriche, dove si ha la sensazione che sia caduto il cielo 
su Genova, che la maledizione si sia abbattuta. E che quel ful-
mine fosse stato, in qualche modo, annunciato. 
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Da quanti anni si parlava dell’insufficienza del Ponte, della 
sua sofferenza? Da quanto si ragionava su una possibile alter-
nativa a quel passaggio obbligato, a quell’unica strada? C’era 
stato anche il tempo per creare tutta una nomenclatura, quasi 
ridicola, per indicare queste nuove opzioni. Le idee su cui la 
classe dirigente si era scannata per lustri e decenni interi: tante 
chiacchiere inutili e – adesso sì – perfide, sotto questo cielo da 
tragedia buia che spezza il cuore di un’estate passata a cercare 
di capire quanti morti, quanti feriti, quante distruzioni avessero 
portato quelle stesse parole. 

A metà del pomeriggio i responsabili della Protezione Civile 
parlano di trentacinque vittime e venti feriti, un’altra fonte di 
trentacinque auto precipitate e di tre autoarticolati. E poi ini-
zia a emergere la possibilità concreta di trovare vittime al suolo, 
per i quintali di cemento sbriciolati e piovuti sulle case, sulle 
fabbriche, sulla linea ferroviaria interrotta rovinosamente, in 
mezzo a un deposito della nettezza urbana: lì dove è rimasto 
sepolto un automezzo con due addetti a bordo, coperti dalla 
morte precipitata dal cielo. 

Quello che qualcuno ha battezzato “il nostro Vajont” uccide 
sopra e sotto, le immagini e le foto provano a descrivere ciò che 
appare da subito come oltretomba: i Vigili del Fuoco che si agi-
tano nello scenario apocalittico, i mozziconi del Ponte precipi-
tato per duecento metri di lunghezza che ricoprono di macerie 
il terreno, i cani che annusano le tracce, i frenetici tentativi di 
scavo a mani nude. Un girone infernale sotto la linea spezzata 
del Ponte, con le vittime estratte dal cemento e con i sopravvis-
suti portati a sirene spiegate verso gli ospedali di una città at-
tonita, di una regione ammutolita. È caduto il Ponte Morandi 
e la notizia scatena una gigantesca psicosi, perché a viaggiarci 
sopra avrebbe potuto esserci chiunque. La febbre sale sui so-
cial, che impazziscono nella richiesta di notizie: «Siete salvi?», 
«Tutto bene?». Qualcuno è passato da lì appena un’ora prima 
o aveva programmato di passarci. Qualcuno aveva un amico, un 
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parente, un conoscente che avrebbe dovuto attraversarlo. Ma a 
che ora? Arrivano messaggi da ogni parte del mondo, mentre sul 
mozzicone del ponte spezzato i “miracolati” raccontano con il 
cuore in gola e il respiro corto come sono sfuggiti – per soli po-
chi metri – a un destino tragico. Quel camion che si è fermato 
a tre metri dalla voragine e che in un attimo ha fatto il giro di 
tutto il pianeta dentro uno scatto fotografico. Quella famiglia 
che ha sentito le frenate delle auto davanti alla propria, ha vi-
sto il ponte “collassare” ed è scappata a piedi, all’indietro, con 
tutta la forza rimasta verso la galleria che precedeva l’ingresso 
del Ponte. Genova e la Liguria spezzate in due.

Dopo le visite immancabili del premier Giuseppe Conte, del 
ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e dei due vicepremier 
Matteo Salvini e Luigi Di Maio, inizia il processo. E si affol-
lano le domande: su chi non ha chiuso il Ponte prima che tutto 
questo potesse succedere, su chi non ha preparato soluzioni al-
ternative e concrete. Il sindaco Marco Bucci chiude la confe-
renza stampa dell’emergenza quasi urlando che «Genova non 
è in ginocchio». Prova a reagire, con la voce rotta. Mentre il 
cielo si rischiara un po’ dopo le bombe d’acqua e i nubifragi e 
i fulmini, ma l’orizzonte della città è sfracellato. Proprio come 
il Ponte maledetto.
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LA MADONNA E IL MIRACOLO
17 agosto 2018: il ponte poteva ucciderne 700

Lo sguardo della Madonna della Guardia, protettrice di Genova 
che tutto domina dall’alto degli ottocento metri del monte Figo-
gna, si è posato comunque sulla scena dell’Apocalisse genovese.

Si è posato, quello sguardo mariano e miracoloso, perché se 
a crollare fosse stato un altro pezzo del Ponte avrebbe trovato 
sotto – come unica opposizione – gli otto condomini popolari 
sul cui tetto Morandi disegnò il suo mirabolante manufatto: le 
vittime sarebbero state sette-ottocento. E se il “collasso”, invece, 
fosse arrivato in un altro giorno, in un’altra ora, magari sul più 
classico Morandi intasato dalle code a passo d’uomo – come 
effettivamente era quasi tutti i giorni dell’anno – la catastrofe 
sarebbe stata immane, incalcolabile.

Ora quello sguardo sembra quasi piangente: guarda giù, da 
quel santuario in vetta, le conseguenze dello scempio. Che se 
il cielo è limpido sembra una sentinella un po’ appartata, ma 
sempre vigile, su questa valle della disgrazia e se invece piove 
si nasconde tra le nuvole. Come nel giorno di questo assassi-
nio, che sta crocifiggendo Genova a un destino di morte, distru-
zione e ora di polemiche durissime tra le forze politiche. È una 
Madonna che piange, mentre le bare si allineano all’Istituto di 
medicina legale e vengono trasportate alla Fiera del mare, nel 
padiglione della archistar francese Jean Nouvel. Uno spazio de-
stinato a esporre le meraviglie delle mostre internazionali che 
ora, invece, mostra lo spettacolo della tragedia più assurda, an-
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nunciata e straziante. Si preparano i funerali di Stato, cui non 
tutti i famigliari hanno acconsentito. Perché è dura accettare 
una cerimonia organizzata da qualcuno che ti ha fatto pagare il 
pedaggio per prendere quell’autostrada in cui ti si è aperta una 
voragine davanti all’improvviso, sotto le ruote della tua mac-
china: trenta secondi per capire che stavi morendo, mentre an-
davi in vacanza, mentre passavi di lì per andare a pranzo dai 
nonni, mentre viaggiavi per il tuo lavoro. Questo raccontano 
nella pura essenza le storie di quelli che hanno pagato con la 
vita e che sono diventati un semplice sorriso nelle foto pubbli-
cate dai giornali, accanto alla loro storia riassunta in poche ri-
ghe: autotrasportatore, infermiere, chef di ristorante, giocatore 
di pallone, studentessa. 

Sotto intanto, lì dove loro hanno trovato solo quel grigio tuffo 
nel vuoto, scavano per il quarto giorno, cercando i dieci-quin-
dici esseri umani che ancora mancano all’appello e sono sicu-
ramente sotto quel cumulo di cemento compresso, sbriciolato 
in massi alti come colline. Gli obiettivi di cento e più teleca-
mere, arrivate da tutto il modo, puntano le divise gialle e nere 
dei pompieri nell’attesa che compaia un telo bianco e che parta 
la nuova ferale notizia: ne hanno trovato un altro…

Genova è una città spezzata, nel cuore ma adesso anche nella 
sua fisicità: movimenti e trasporti, moltiplicati da quel cumulo, 
si trasformano in caos puro che cresce ovunque. Proprio come 
se ad aprirsi fosse stata l’arteria principale in un corpo umano: 
che il sangue si sparge e blocca gli altri possibili passaggi. 

Tutto si ferma, dalla Valpolcevera ai quartieri popolari scam-
pati per “miracolo” al crollo, sgombrati da centinaia di abitanti: 
che a loro non hanno strappato la vita, ma la casa. Portati via 
sotto scorta dalla loro stessa storia, trascinandosi dietro una 
valigia, un semplice trolley troppo piccolo per contenere tutto 
quello che vorrebbero tenere con sé. Lasciano il sorriso e la me-
moria sotto il grande Ponte, che sembrava un gigante invinci-
bile, l’ombra protettiva del progresso. E invece è diventata ora 
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quella della morte, che ti insegue e scappi via, senza sosta o ri-
poso, senza una direzione precisa: un alloggio provvisorio, un 
albergo, ma niente più punti cardinali, la tua strada, la scuola 
dei tuoi figli, i tuoi affetti.

«Ho perso tutto quello che avevo» dicono con il volto pieno 
di lacrime, tirandosi dietro quel trolley e la paura di un nuovo 
crollo. Perché quel Ponte lassù continua a lanciare segnali pe-
ricolosi, come un vulcano in eruzione. Li chiamano “sfollati”, 
quasi fosse tornata la guerra. O forse peggio. 

Scrive Ezio Mauro su «Repubblica» che è come se a Genova 
avessero tolto il ponte levatoio: ora non sai più come entrare 
nella fortezza chiusa, o come uscirne, nel delirio di un traffico 
che non ha più sbocco per attraversarla. Ci vogliono ore per rag-
giungere Savona, ci si impiega un’ora e mezzo per arrivare da 
Chiavari. Una città lunga, strangolata nei suoi quartieri, con le 
case accatastate sulle colline incombenti e i raccordi autostradali 
che scendono a picco, senza trovare più sfogo. Tutto si infrange 
in quel vuoto, nel nulla. Anche le speranze di progresso di un 
porto che si stava affermando come leader del Mediterraneo.

I giornali inglesi, «Indipendent» e «Guardian», definiscono 
“folle” la reazione del governo italiano alla sciagura. Criticano la 
decisione folgorante, annunciata dai grillini, di revocare la con-
cessione ad Autostrade, società individuata come colpevole del 
disastro prima di ogni sentenza. Censurano il fiume di polemi-
che innescate dalla sfilata del premier e dei ministri del governo 
giallo-verde contro i precedenti governi, contro il regime delle 
autostrade, delle concessioni, contro il sistema che ha sfasciato 
il Ponte, permesso il logoramento continuo, il rischio nascosto 
e non conclamato. La coda della tragedia è piena di veleno e la 
risacca della sciagura sputa fuori il peggio. La frase dei grillini, 
in un dibattito comunale di tre anni prima, che definiva l’ipotesi 
di un crollo del Morandi “una favoletta”, si è ritorta contro lo 
stesso Movimento 5 stelle. «Le Monde» – in prima pagina – ti-
tola sulle difficoltà del partito che già dal 2009 marciava contro 
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la Gronda. Grillo continua a straparlare sul suo blog, mentre 
i suoi si rimangiano parole e opposizione a quella nuova tan-
genziale, che inizieranno a costruire da settembre. Escono fuori 
dalla polvere anche documenti e rivelazioni, che dimostrano an-
cor più chiaramente come un’intera classe dirigente politica si 
sia opposta ad affrontare seriamente l’emergenza di quel Ponte 
ardito, costruito con tecniche e materiali privi delle necessarie 
verifiche di durata nel tempo. Sono passate otto amministra-
zioni comunali e un prefetto commissario, dal 1989, da quando 
il primo allarme si è acceso. Poi, in fondo, sono arrivati Grillo 
e i 5 stelle, che adesso hanno il governo in mano. 

Un grande saggio dell’urbanistica genovese, il novantenne 
Giorgio Olcese, scrive in un articolo che vale più di ogni rile-
vazione o perizia: «Già nel 1980 era chiaro che quel ponte non 
avrebbe potuto sostenere il traffico crescente e c’era il progetto 
alternativo, quello della Bretella. Ci sono le date, i passaggi bu-
rocratici e la grande frenata della politica. Ci sono anche ac-
cuse alla stampa per essersi accodata alla politica, che dirottava 
i miliardi della costruzione verso la Salerno-Reggio Calabria.

Ma quelli erano tempi nei quali il “no” era politico-elettorale, 
mentre negli ultimi anni, quando gli allarmi dal “Morandi” sta-
vano diventando pressanti, il partito contrario a soluzioni diverse 
e alternative si è incarnato in Grillo e nei suoi diktat contro le 
grandi opere genovesi, quella Gronda e il terzo valico ferrovia-
rio, per dire no ai quali Di Maio – in campagna elettorale – si è 
fiondato a Genova tre volte, infilandosi nei cantieri e sparando 
a zero». Oggi per cancellare “la favoletta” del possibile crollo 
il Movimento ha individuato obiettivi ben precisi: Autostrade 
e Benetton, azionista di maggioranza. 

Davanti agli occhi del popolo di Genova si definiscono due 
scene opposte, come accordi dissonanti: da una parte si studiano 
soluzioni alternative di decongestionamento e la polemica infu-
ria, ma il suo linguaggio forte e tagliente si scontra con lo stra-
zio dei Vigili del Fuoco che scavano ancora, con il dolore de-
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gli sfollati che vedono capovolta la propria vita, che piangono 
nei padiglioni della Fiera del mare. Lì dove – sotto un cielo az-
zurro e sfacciato – si allineano le bare per la messa funebre che 
sarà celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, alla presenza del 
presidente Mattarella. Da lui ci si aspetta un invito ad abbas-
sare i toni, a rispettare le vittime nel modo più corretto, a ope-
rare per la ripresa della città evitando di incentivare polemiche 
inutili e rovinose, a non speculare su tutto questo immane do-
lore per pescare consenso a buon mercato. Ancora una volta.

Il nuovo progetto diventa quello di costruire in massimo un 
anno un ponte di ferro, un po’ più a nord o a sud di quello che 
dovrà essere demolito interamente in un’operazione colossale, 
pericolosa, che comporterà anche la distruzione degli otto pa-
lazzi sottostanti, con seicentosessanta abitanti. Ma sembra da 
subito tutto difficile, burocraticamente più che tecnicamente: 
implicherebbe espropri, spostamenti di altri abitanti, collega-
menti complicati con il resto delle connessioni autostradali. Si 
studiano nuove vie di acceso alla città e al porto, nuovi per-
corsi delle linee urbane dei mezzi pubblici, si programmano 
più treni sui binari, dentro al porto e dentro la città. Eppure 
il traffico, sempre lui, nelle ore e nei giorni del dopo tragedia 
continua a mandare tutto in tilt: cosa succederà quando si ria-
priranno le scuole, quando il traffico fisiologico della città ri-
prenderà il suo passo?

Ci vorrà – oltre a un vero e proprio miracolo – la buona vo-
lontà degli uomini e il loro accordo, malgrado le differenze. 
Qualcosa che oggi neppure la Madonna della Guardia, da lassù, 
sembra in grado di poter ispirare.
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