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3}{Per Genova, dieci anni dopo}
Il bando di 26per1

“Da dieci anni Genova non è più solo una città.

Pensiamo ‘Genova’. E non è solo un luogo, quello che ci 
viene in mente: non la patria natia di Cristoforo Colombo 
e di Eugenio Montale, non la casa di un famoso acquario, 
non quel posto dove fanno tanto bene il pesto. Non una 
delle quattro Repubbliche Marinare, non il porto anti-
co, affacciato sul Mediterraneo, non il capoluogo della 
Liguria.

Pensiamo ‘Genova’, da dieci anni, e ai carruggi aggrappa-
ti alle colline si sostituiscono altre immagini, altri colori: 
il blu e l’azzurro di certe divise, il bianco vernice di certe 
mani, il rosso di certo sangue.

Dove eravate, voi, in quel luglio di dieci anni fa? Eravate 
lì, a Genova, in mezzo a quei colori? Oppure incollati alla 
tv, o alla radio, ad ascoltare increduli le cronache di quei 
giorni? Eravate in interrail, in giro per l’Europa, a leggere 
dell’Italia sui quotidiani stranieri? Oppure al mare, a 
prendere il sole, o al lavoro, a sudare uno stipendio? Era-
vate troppo piccoli, oppure troppo vecchi per scendere in 
piazza? Dove eravate, prima di Genova? E dopo? E dove 
siete, adesso?

‘Voi G8, noi 6 miliardi’ era uno degli slogan che risuona-

vano tra le strade di Genova e nelle teste di molti, in quel 
2001, dieci anni fa. In quei giorni di luglio, Genova ha 
smesso di essere solo un luogo e si è moltiplicata in mille 
storie, eventi, significati. Per i trecentomila che erano lì, 
e per tutti gli altri, che erano da un’altra parte. Perché, 
come cantava un certo signore di Genova, ‘per quanto 
voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti’.

Questo non è un bando, perché non è un concorso. Non 
si vince niente, se non la possibilità di dare un corpo 
alla propria voce. Questo è un appello, una chiamata al 
ricordo, alla riflessione, all’immaginazione. Lanciamo 
la rete della memoria, per vedere cosa resta impigliato. 
Scriveteci di Genova, va bene qualsiasi cosa: un rac-
conto, un aneddoto, una poesia, un saggio, una storia, 
un’impressione. A dieci anni da Genova, possiamo fare 
bilanci, chiederci quali sono state le conseguenze, do-
mandarci a cosa è servito. Possiamo ricordare. Possiamo, 
finalmente, anche celebrare i giorni di quell’estate che, a 
dispetto della storia ufficiale, erano pieni, davvero, di un 
altro mondo possibile.

Mandateci i vostri scritti a associazione26per1@gmail.
com, entro il 30 giugno 2011: ne faremo un e-book e lo 
consegneremo, gratuitamente, all’intelligenza collettiva 
della Rete. I contributi migliori, diventeranno di carta, 
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stampati su un libro che pubblicheremo, promuoveremo, 
diffonderemo. Il ricavato del volume, una volta ripagate 
le spese di stampa, verrà devoluto al Comitato Verità e 
Giustizia per Genova. Non riceverete nessun premio in 
denaro, di quelli che di solito ci sono nei concorsi, ma vi 
diamo la nostra parola che le vostre voci non passeranno 
invano: faremo tutto ciò che possiamo perché questo 
progetto sia visto, letto, ascoltato da quante più persone. 
Perché la memoria diventa condivisa solo se chi ricorda 
ha l’occasione per essere ascoltato, letto, creduto, conside-
rato.

Quindi, sedetevi lì e pensate a Genova: allargate il cam-
po, oppure stringete sul dettaglio. Liberate i ricordi, e 
le parole. Se la memoria è un ingranaggio collettivo, ha 
bisogno anche del vostro olio. Se ‘le storie sono asce di 
guerra da disseppellire’, come dice Wu Ming, questa è 
un’ottima occasione per farlo.”
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Una prefazione 

Su Genova si è scritto, letto, detto tanto. E 26per1 si 
è chiesta se fosse ridondante dire ancora, correndo il 
rischio di ripetere il già sentito e scadere nell’ovvio. Dopo 
una chiacchierata accesa, con la bile ribollente e il palato 
secco, abbiamo deciso di chiedere di scrivere. La forma 
implodeva di fronte ai contenuti che ci siamo immaginati 
potessero spaziare in modo incontrollato. Noi volevamo 
aprire una finestra, regalare uno spazio visibile ai ricordi 
di chi voleva ricordare, alle riflessioni di chi voleva dire 
la sua su quello che dieci anni fa trafisse il cuore di una 
città florida, fermando il battito di un movimento vivo e 
pulsante proprio perché molteplice. Questo volume è il 
risultato della nostra raccolta e queste sono le risposte – 
tante – pervenute a un appello forte e libero, come la città 
che lo ha ispirato.

Gli spunti di riflessione che ci sentiamo di suggerirvi e 
che ci sembra attraversino uno per uno gli scritti pubbli-
cati sono tre. Il primo, banale forse, ma tanto necessario 
quanto destabilizzante, è una sorta di lettura politica 
di un insieme di scritti. La sospensione velleitaria ed 
eccezionale della democrazia durante i fatti di Genova 
del 19 – 22 luglio 2001 ha permesso alle forze di polizia 
di sostituirsi alle istituzioni e di agire in modo autonomo 
e indisturbato, senza la preoccupazione di dover rendere 
conto del proprio operato e delle proprie scelte. Ciò ha 

permesso che il movimento di Genova, plurale per pro-
venienze, temi e storie, ma unito in una rara condivisio-
ne di intenti, fosse trattato in modo omogeneo e acritico. 
Questa gestione del dissenso basata su un indiscriminato 
appiattimento della differenza gioca ancora oggi un 
ruolo cruciale nella rappresentazione e conseguente 
percezione della manifestazione di piazza. Essa perde il 
ruolo di strumento esemplare di democrazia e guadagna 
quello screditante di movimento violento e minaccia da 
debellare.

Molti scritti faticano a spostare la narrazione su un piano 
di fiction e insistono su cronache in prima o terza perso-
na, al cui interno riecheggia ossessivamente l’angoscia e 
la paura vissuta o avvertita in quei giorni. Ed è proprio 
dalla tipologia del materiale pervenuto che affiora un 
altro potente spunto di riflessione. Nonostante la libertà 
di espressione concessa dal bando (che caldeggia perfino 
l’ausilio di immagini), sono pochi gli scritti che vanno 
oltre la cronaca, che oltrepassano il racconto della Geno-
va violenta, della Genova che brucia, delle fughe e degli 
affanni. Questo crediamo sia sintomo di un trauma pro-
fondo, di una ferita che non sembra potersi rimarginare. 
Genova resta un unicum, il tempo si annulla, i giorni si 
accatastano l’uno sull’altro e dieci anni sembrano non 
essere mai trascorsi. Se la scrittura pare un modo più 
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semplice e intimo di raccontarsi, gli scritti testimoniano 
la volontà di dire le cose come stanno, di difendere una 
verità che i media hanno mistificato e che la giustizia con-
tinua a ignorare.

Infine, la memoria piatta e unidirezionale degli scrittori 
di oggi stride di fronte alla molteplicità dell’immaginario 
narrante del popolo di Seattle, Porto Alegre e Genova 
che, come in ogni lotta e ogni battaglia, brandisce uno 
stile sfaccettato che racconta, motiva, costruisce. È questo 
l’immaginario che è stato annientato a Genova e a cui 
si è sostituita una sfiducia nei confronti della politica. 
Prodotto di tale distruzione è il sistematico e inevitabile 
scollamento di un’intera generazione che ha scelto altre 
vie, vedendosi sbarrata – o addirittura temendo - quella 
del dialogo con le istituzioni.

L’obiettivo di questa raccolta non è dunque solo ricordare 
un momento buio della nostra storia recente, ma quello 
di lavorare insieme alla ricostruzione di un immaginario 
solido, ridando forza allo spirito che ha animato – e ani-
ma ancora oggi -  ogni lotta e ogni rivoluzione. 
Ripartire da Genova ci è sembrato il modo migliore: là 
quell’immaginario multiforme e armonico era sotto gli 
occhi di tutti, e ora, disperso in mille rivoli deve essere 
riacceso. Forse ricordando, raccontando e celebrando 

Genova, anche per gli anni che verranno, contribuiremo 
tutti a tenerci vivi.

Quest’opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 
3.0 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/it
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{A me ha salvato Bob Dylan}
 
Alessandro Vicenzi }
Nel luglio del 2001 sto a Bologna da quasi tre anni.
A Genova dai miei ci torno per le vacanze il 17 luglio. 
In tasca ho i biglietti per il concerto di Bob Dylan 
a La Spezia il 20 luglio, nella testa tutto il confuso 
casino dei mesi prima: Seattle, la polizia che spara a 
un manifestante a Göteborg, Praga, la nota dei Servizi 
sui manifestanti che vorrebbero lanciare gavettoni di 
sangue sieropositivo sulla Polizia, l’allora poco noto 
Bin Laden che starebbe pensando ad attentati con 
aeroplanini radiocomandati, la dichiarazione di guerra 
ai potenti della terra fatta delle Tute Bianche, la zona 
gialla e la Zona Rossa. Ancora prima del G8 in sé, mi 
infastidisce tutto il baraccone che si sta mettendo in 
piedi: il divieto di stendere mutande, la città tagliata in 
due, grate nei vicoli. Berlusconi che si è vantato di aver 
cambiato l’assetto di una città “del nord Africa” in un 
paio di settimane. Il Sindaco per quel fine settimana ha 
consigliato a chi può di andare in vacanza. 
«Oggi mi hanno fermato per controlli solo quattro volte» 
mi dice un amico mentre mi accompagna a casa dalla 
stazione.
Ho in programma di andare solo alla prima manifestazione, 
quella dei migranti di giovedì 19 luglio e poi, la mattina 
dopo muovermi verso Spezia. Al concerto vado con 
mio padre, dovremmo partire in macchina la mattina, 
prendere un altro amico, lasciarlo al campeggio al 

mare sulla strada e poi proseguire per Spezia. Io lo 
raggiungerò dopo il concerto per stare lì un paio di 
settimane.

Arrivare al concentramento del corteo da dove abito 
non è semplicissimo. La città è spezzata in due e 
devi cambiare due autobus e aggirare la Zona Rossa 
passando per i quartieri in collina. Fa caldo, il giro è 
lungo e la paura che succeda qualcosa di brutto è forte.
Sul corteo dei migranti del giovedì si è scritto molto 
poco perché il suo ricordo è stato fagocitato da tutto 
quello che è successo dopo. Per me, che di Genova 2001 
ho solo quel ricordo in prima persona, resta uno dei 
cortei più belli e colorati e divertenti a cui abbia mai 
partecipato. 
Abbiamo cantato, abbiamo ballato, mi sono tinto le 
mani di bianco e ho lasciato una manata sulla parete 
di una galleria che ha resistito per un paio d’anni, 
abbiamo applaudito quelli che ci salutavano dalle 
finestre sventolando mutande. Su corso Italia, davanti 
al mare, quando ormai siamo tutti stremati dal caldo e 
dalla lunghissima camminata, due ragazze insegnano a 
un ragazzo francese a cantare l’Internazionale in russo. 
«Grazie Genova!» grida lui a pieni polmoni. 
In quel momento Genova è la città più bella di ogni 
mondo possibile.
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Torno a casa la sera che ho dimenticato ogni timore, 
ho anche dimenticato i poliziotti che facevano roteare 
il manganello quando gli passavi davanti e quello che 
teneva sotto tiro il corteo con i lacrimogeni dal tetto di 
una camionetta.
Sorrido. «Andrà tutto bene».

Il giorno dopo mi alzo e alla Tv c’è un tizio vestito di 
nero che tira una molotov in piazza Paolo da Novi. 
Tre ore dopo, dall’alto di uno svincolo guardiamo 
attoniti una colonna di fumo nero che si alza dal centro. 
La carica di via Tolemaide parte mentre siamo in 
autostrada. È lì che inizia davvero “Genova” e dalla 
radio arrivano i primi resoconti di pestaggi, pestaggi, 
pestaggi e qualche scontro. Telefoniamo a mio fratello: 
risponde scazzato, da buon adolescente, che sta bene. 
Non è andato al corteo delle Tute Bianche, ma a un 
presidio davanti alla Zona Rossa in piazza Dante. 
Se la caverà con un paio di spruzzi di acqua mista a 
peperoncino dagli idranti e qualche lacrimogeno.
La notizia della morte di Carlo Giuliani arriva mentre 
siamo quasi a La Spezia. La aspettavo, la morte di 
qualcuno. Ce l’aspettavamo tutti.
Al concerto di Dylan la situazione è surreale. 
All’ingresso dello stadio di Spezia da cui entro ci sono 
otto poliziotti in antisommossa. Sono tutti molto nervosi, 

sono le ore in cui girano voci incontrollate sulla morte di 
manifestanti e poliziotti. 
Del concerto ricordo poco.
Dylan ha l’Oscar vinto da poco sull’amplificatore, non 
dice nemmeno una parola e non mi fa Don’t Think Twice 
it’s All Right. Ma tra le canzoni che riesco a riconoscere, 
magari anche solo da un verso o due, perché gli 
arrangiamenti sono come al solito stravolti rispetto ai 
dischi, fa Masters of War e Knockin’ on Heaven’s Door e 
Blowin’ in the Wind. Quella sera “how many deaths will 
it take till he knows that too many people have died” 
non ha la solita patina di retorica.

Quando torno in tenda, discuto con il mio socio se 
provare a tornare a Genova la mattina dopo per la 
manifestazione. Decidiamo di no; dovremmo muoverci 
in treno e il rischio di restare bloccati da qualche parte è 
alto.
La mattina dopo vedo per la prima volta, su Repubblica, 
la foto di Carlo Giuliani di spalle davanti alla jeep dei 
Carabinieri. Poi ci arrivano chissà come notizie dal 
corteo: un’altra carica, lacrimogeni, botte, sangue.
E quando credi che sia finita, i giornali annunciano la 
mattanza della Diaz. “Drogati per devastare Genova” 
recita la prima pagina di Libero sul bancone dell’edicola. 
C’è un articolo su Repubblica, di Concita de Gregorio, 
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un elenco degli oggetti sparsi per la palestra della scuola. 
Ogni tre quattro oggetti c’è un punto. “Sangue”. E poi 
l’elenco riprende.
È finita? No.
La caserma di Bolzaneto. 
Quando leggo di Bolzaneto ho un attacco d’ansia, mi 
manca l’aria. 
Penso a me chiuso là dentro, a impazzire di paura.
Penso alle persone che ho visto in manifestazione. 
Al ragazzo francese che gridava «Grazie Genova».

Quando dico che Bob Dylan mi ha salvato la vita la 
esagero un po’, certo. Non credo che sarei stato al posto 
di Carlo Giuliani. Magari mi ha solo salvato il profilo o 
un po’ di denti e costole.
Però dopo, quando ho visto le immagini degli scontri, 
delle cariche, dei pestaggi, delle cacce all’uomo, quando 
ho sentito i racconti di chi non aveva un concerto da 
andare a vedere e una vacanza che lo aspettava, mi sono 
reso conto che io, lì in mezzo, sarei impazzito. 
Sarei andato al corteo delle Tute Bianche. Mi sarei 
trovato a scappare dalla polizia per le strade in cui ero 
cresciuto. Ho visto foto di gente massacrata a poche 
decine di metri dalla casa dove ho vissuto i primi 
quindici anni della mia vita. Anche se nessuno mi 
avesse torto un capello, sarei tornato a casa folle di 

paura. Mi sarei rannicchiato in un angolo di camera mia 
coprendomi la testa con le mani e ci sarei rimasto per 
due mesi, al buio. Non so che persona sarei ora.
Invece mi è andata bene. Mi sento in colpa, certo, per 
non esserci stato in uno dei momenti più importanti 
della storia recente della mia città. Ma ci posso 
convivere.

Dieci anni dopo io continuo a vivere a Bologna, mio 
fratello vive in Australia e quando i giornali parlano 
di “indagini sul G8” intendono quello a L’Aquila. 
Bin Laden pare che se lo stiano mangiando i pesci, i 
gavettoni all’HIV non se li ricorda più nessuno e le tute 
bianche sono più solo quelle del RIS.
Il responsabile della carica di via Tolemaide risulta non 
pervenuto.
Bob Dylan ha compiuto da poco settant’anni ma 
continua a pubblicare dischi e a fare concerti. 
Spero che di tanto in tanto gli capiti ancora di salvare 
qualcuno.
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Raùl Orellana è stato qui e abbiamo preso insieme un 
caffè. Mi ha scritto un’email ieri mattina, dopo ben 
dieci anni dal pomeriggio in cui ci siamo conosciuti. Ci 
siamo dati appuntamento in un bar di Milano. Prima 
di salutarci non ho potuto fare a meno di cedere alla 
necessità di chiedere il suo consenso per scrivere la 
sua storia. È stato un bisogno incontenibile. Soltanto 
traducendo la sua vita in racconto potrò evitarmi 
di ricadere nell’angoscia che mi ha accompagnato 
tenuamente, ma con quotidianità, da quel lontano 
pomeriggio. Finalmente, dopo tanto tempo, mi libero dal 
senso di inquietudine di non aver più avuto notizie da 
un uomo che, incontrato per caso, condivise con me le 
sue esperienze, commissionandomi inconsapevolmente, 
nel suo sincero raccontare, un lavoro che prima o poi 
avrei dovuto portare a termine. Non vorrei sembrare 
ingenuo nel dare così tanta enfasi ad un’occasione nata 
da una semplice coincidenza, ma per uno scrittore un 
incontro è come un conto in sospeso, e il non raccontare 
una storia è un’assenza ingiustificata.
Nel 1996 a Santa Clara, un villaggio di agricoltori 
e artigiani nascosto tra gli alti fusti delle foreste 
dell’Honduras, furono portate la corrente elettrica e la 
linea telefonica della rete di distribuzione nazionale. 
Padre Amaro benedisse l’evento declamando nella 
piazza un entusiastico sermone, ma l’acqua santa 

aspersa sul motore elettrico che avrebbe azionato una 
pompa idraulica, provocò accidentalmente un piccolo 
corto circuito. Il guasto fu presto sistemato, con gran 
sollievo, e per tutta la sera l’energia elettrica illuminò 
brindisi e danze. Il paese attraversò così il passaggio 
dallo ieri all’oggi con la rapidità dell’impulso dato da un 
interruttore. Attraverso la foresta correva ora una strada, 
con uno schieramento di tralicci parallelo ad essa a 
sostegno di lunghi cavi. Chiunque possedesse un carretto 
poteva così raggiungere i mercati delle città vicine in 
meno di una giornata, senza essere costretti ad affrontare 
i pericoli del fiume. Verso i mercati partivano ortaggi, 
frutta tropicale e animali da cortile, ritornavano mazzetti 
di banconote arrotolate e legate con lo spago. Trascorse 
alcune settimane, si cominciarono a vedere per le strade 
di terra battuta di Santa Clara le prime scarpe da tennis.
All’età di venticinque anni Raùl Orellana frequentava 
l’università della capitale per diventare infermiere. 
Grazie ad una borsa di studio dell’ONU e a un lavoretto 
serale come cameriere, pagava la retta universitaria e 
l’affitto dell’appartamento che condivideva con altri 
studenti. Come per molti altri giovani centramericani, 
il suo sogno era di andare via. Insieme ai compagni 
di studi progettava di partire per il nord e lavorare 
presso grandi ospedali negli Stati Uniti, di sposare una 
conterranea, ed avere una collega bionda come amante. 

{Peperoncini rossi al sole cocente}
 
Davide Cinquanta
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Per il momento la borsa di studio lo vincolava nel 
portare a termine gli studi nel proprio Paese d’origine, 
ma non mancava molto tempo alla laurea, ed informarsi 
sui voli per New York, comparando le date e i prezzi, 
non costava nulla. Un mattino Raùl ricevette la telefonata 
di uno zio. Suo padre era mancato in seguito a un attacco 
di cuore; due giorni dopo si sarebbero celebrati i funerali 
a Santa Clara, il villaggio dove la sua famiglia risiedeva.
Il padre di Raùl, señor Ignacio, era uno dei personaggi 
più benestanti del villaggio, dal momento che possedeva 
un appezzamento di terra. Dalla sua coltivazione, 
però, si produceva poco e il ricavo era misero. L’unica 
coltura che dopo anni e anni di tentativi il señor Ignacio 
considerava ancora redditizia era il cacao. Ogni anno si 
riuscivano a vendere alcuni sacchi di semi della preziosa 
spezia, ma quanto se ne ricavava era sempre inferiore 
rispetto a quanto una grossa piantagione confinante 
avrebbe pagato per l’acquisto dell’intera proprietà. 
Alla morte del padre, Raùl ricevette in eredità la metà 
dell’appezzamento di famiglia, cento ettari tra alberi di 
cacao, prateria incolta e campi improduttivi. L’altra metà 
fu lasciata al fratello Pedrito.
Padre Amaro accompagnò il corteo funebre fino al 
camposanto di Santa Clara, sotto il sole infuocato del 
primo pomeriggio. Il dolore per la perdita si attenuò 
lentamente nella dolcezza malinconica della sera. Sotto 

una fresca veranda, dove la señora Orellana coltivava 
le orchidee, Raùl riuscì a collegare il suo PC a Internet, 
e trascorse le ultime ore della giornata a scrivere ad 
un caro amico di Tegucigalpa il resoconto di quella 
giornata, il funerale, la famiglia e le preoccupazioni 
legate all’eredità.
In quei giorni Raùl aveva in mente solo di lasciare 
presto l’Honduras e partire alla volta degli Stati Uniti, 
dove sarebbe vissuto agiatamente e avrebbe spedito 
denaro a casa. Il ricavo della vendita della sua parte 
di eredità l’avrebbe reso finalmente libero di andare a 
conoscere il mondo. 
Accadde invece che, saputo dell’eredità di Raùl, gli 
amici della capitale gli inviarono il contatto del referente 
per un progetto di Food Security, promosso e finanziato 
dalla FAO, in cooperazione con il governo honduregno 
e la consulenza di alcune università europee. Tale 
referente insistette a lungo con il giovane affinché 
considerasse l’opportunità di aderire al progetto 
rimanendo a Santa Clara e non vendere la terra ad una 
multinazionale del cacao e del caffè. Fu così messo 
in corrispondenza con un docente dell’Università di 
Milano, un ricercatore di Rothamsted (UK), ed uno di 
Christchurch (NZ).
Quel che meno di qualsiasi cosa Raùl avrebbe desiderato 
era un legame con la terra dove era cresciuto. Percepiva 
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l’eredità appena ricevuta come la casa di tutti i suoi 
ricordi più teneri, i meno confortanti. Accusava 
un’infanzia che aveva scelto di lasciarsi alle spalle di 
aver fatto di lui l’uomo che era diventato. Incolpava la 
sua famiglia delle esperienze non vissute, del coraggio 
non trovato, dei sogni non realizzati, essendo l’origine 
di tutta la carne e tutto lo spirito di cui era fatto. In quei 
giorni, però, quella stessa famiglia, suo fratello, suo 
zio, la señora Orellana, erano troppo dedicati al lutto 
per la recente scomparsa per poter notare le angosce 
del giovane Raùl. Il periodo doloroso portò i parenti ad 
astenersi dal consigliare, dal suggerire e dall’ammonire, 
così che il ragazzo ebbe per la prima volta la possibilità 
di vivere un dissidio in totale indipendenza. Mai più 
come in quei giorni Raùl avrebbe ragionato con tanta 
saggezza e lungimiranza, affacciandosi all’età adulta 
e mettendo da parte il male di vivere proprio della 
gioventù.
Raùl abbandonò l’idea di vendere il terreno ricevuto in 
eredità, e si sedette davanti al suo computer. Grazie ad 
una connessione lenta, ma instancabile, senza spostarsi 
dalla sua vetusta cittadina, entrò a far parte del villaggio 
globale.
Per prima cosa i ricercatori con i quali era in contatto 
gli insegnarono a sistemare il suo appezzamento in 
modo da renderlo più fertile. Gli stessi esperti aiutarono 

Raùl ad ottenere un piccolo finanziamento tramite 
microcredito, così che fosse in grado di affittare una 
trattrice abbastanza potente da dissodare il suolo di 
cui disponeva, grazie all’attacco di un grosso aratro. 
Fu necessario assumere alcuni braccianti per lo 
spietramento, ed acquistare sacchi di concime minerale. 
L’appezzamento si trovava in una regione ammantata 
dalla foresta tropicale. In passato, si era tentato di 
renderlo coltivabile dando fuoco alla copertura vegetale 
per eliminarla, ma tali pratiche di natura distruttiva 
avevano lasciato un terreno povero che aveva assai 
presto esaurito le sue potenzialità produttive. Il lavoro 
intrapreso da Raùl servì a rendere quelle zolle ospitali, 
perché fossero seminate le prime colture.
In quei mesi, all’università di Milano, si stava svolgendo 
una ricerca per la compilazione di un censimento delle 
cultivar esistenti al mondo nell’ambito di alcune specie 
orticole. In un primo momento Raùl, infermiere da poco 
riconvertito all’agricoltura, non riuscì a comprendere 
quale razza di progetto gli stesse descrivendo il suo 
referente italiano. Capì tutto quando gli fu recapitato a 
Santa Clara un pacchetto contenente svariate bustine di 
carta chiuse con un punto metallico, ciascuna deputata 
alla custodia di minuscoli semi tondeggianti dalle 
diverse tonalità. Semi di peperoncino.
Non si trattava di peperoncini comuni, ma di 
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antichissime varietà autoctone dell’America Centrale 
recuperate negli orti, sulle bancarelle dei mercati locali, 
e persino nelle tombe maya. Il progetto internazionale al 
quale il giovane aveva aderito gli chiedeva nientemeno 
che di coltivare quelle rarissime sementi, di crescerle nel 
loro ambiente d’origine, favorendone la propagazione 
con l’intento di risparmiarle da una prossima inevitabile 
estinzione. Insieme al pacchetto arrivarono anche i 
primi contributi economici per il prezioso lavoro di Raùl 
Orellana, impegnato in prima linea nella sfida per la 
conservazione della biodiversità mondiale.
Il primo raccolto di rossi peperoncini venne pronto in 
pochi mesi. Il cortile della casa di famiglia si trasformò in 
un tappeto di frutti carnosi del color delle braci ardenti, 
sparpagliati su tavole di legno perché potessero seccare 
alla luce del sole. Una mattina arrivò alla casa, una vera 
e propria azienda agricola ormai, un commerciante 
proprietario di un paio di bancarelle al mercato cittadino, 
interessato all’acquisto di una partita di quei peperoncini 
dal profumo ancestrale, riscoperto dopo molto tempo.
Con il denaro ricavato dalle vendite Raùl si procurò venti 
metri di rete, pali di cemento ed una lastra di lamiera, 
per dare avvio all’allevamento di pollame. Il giovane 
sistemò nel suo pollaio artigianale dieci galline ovaiole 
ed un gallo. Alcune uova vennero lasciate sotto la loro 
chioccia per essere covate e generare pulcini da allevare 

per la carne. I polli producevano abbastanza da vendere 
alcuni prodotti e tenerne in parte per l’autoconsumo. 
Le proteine dei volatili e delle loro uova migliorarono 
l’alimentazione degli Orellana e dei loro vicini. I rifiuti 
del pollaio, invece, escrementi soprattutto, servirono 
a nutrire meglio i campi dell’azienda, permettendo di 
risparmiare sull’acquisto dei concimi.
I contatti con gli interlocutori stranieri proseguivano 
regolari. Il lavoro di Raùl aveva risvegliato l’interesse 
scientifico di molti ricercatori sparsi per il mondo, 
nonché altri piccoli agricoltori desiderosi di imitare 
l’esperienza di Santa Clara, realizzando reddito dai 
loro appezzamenti di terra situati spesso in luoghi poco 
fertili, per l’aridità o la povertà del suolo.
Man mano che migliorava la sua condizione economica, 
Raùl diventava uno dei partiti migliori della regione. 
Una sera d’estate, durante una festa nella piazza di 
Santa Clara, il giovane diede il primo bacio alla ragazza 
che sarebbe di lì a breve diventata la sua sposa, la 
piccola Titina.
La sua famiglia era di origini indie e si era trasferita 
a Santa Clara per lavorare nelle piantagioni di cacao. 
Titina era di statura molto bassa ed aveva il viso 
rotondo, il naso schiacciato, ed uno sguardo nero 
dolcissimo movimentato da lunghi capelli scuri. Era 
di carattere esuberante, le piaceva ridere e fare tardi 
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alle feste. Era conosciuta come una giovane maliziosa e 
pettegola, dedita alla placida quotidianità della vita di 
paese, nella perpetua alternanza tra lavoro e religione. 
La sua scelta di maritarsi con Raùl Orellana la catapultò 
al centro delle chiacchiere di tutta la cittadina. Titina 
era considerata una ragazza alquanto ordinaria e poco 
ambiziosa, ed il coltivatore di peperoncini era giudicato 
di mentalità troppo aperta, poco adatto a lei.
Raùl amava la dolcezza dei suoi sguardi, che erano 
per lui così profondi da farlo quasi annegare. Titina 
era combattuta tra i consigli di sua madre ed un istinto 
ribelle che la trascinava tra le braccia di un ragazzo 
che per il suo anticonformismo stava rischiando il suo 
patrimonio, la sua decenza e la sua integrità.
Il giorno del matrimonio, all’uscita dalla chiesa, furono 
liberate due colombe bianche, allevate per questo preciso 
scopo dagli amici di Raùl. Le ali dei due uccelli si persero 
scintillando nella luce blu del mattino. Fuori dalla chiesa 
il novello sposo fu salutato da Augusto Bellotti, un 
italiano proprietario della piantagione di caffè confinante 
con i campi di peperoncini, al quale non dispiaceva 
essere preceduto dall’appellativo Don. Questi era uno dei 
maggiori esportatori di caffè dall’Honduras all’Europa, 
nonché proprietario di una lussuosa villa in prossimità di 
Santa Clara. 
Quella sera Titina domandò a Raùl perché Don Bellotti 

si fosse avvicinato a lui appena dopo il matrimonio. 
«Per offrirmi un regalo di nozze» rispose secco il 
ragazzo. «Ah sì? E che cosa ci ha regalato?» chiese 
Titina desiderando scoprire presto che cosa avesse 
loro donato un signore così ricco. «Si è proposto di 
acquistare i nostri terreni, ma al doppio del loro valore. 
Naturalmente non ho accettato la proposta, di che cosa 
vivremmo se vendessimo la nostra azienda? Una volta 
esauriti i ricavi saremmo costretti a cercare lavoro in 
città, o presso la stessa piantagione di caffè...» Titina si 
convinse delle parole del suo novello sposo, accettando 
così l’opportunità di dimostrare il proprio eroismo.
A distanza di qualche tempo la piccola Titina scoprì 
di essere rimasta incinta, accendendo l’entusiasmo 
non solo di suo marito, ma di tutta la famiglia, del 
vicinato e di amici e parenti lontani. Raùl, in preda 
alla contentezza, acquistò una partita di legname e 
si mise in men che non si dica al lavoro per ampliare 
la casa dove vivevano, in modo da costruire una 
stanza destinata al suo primogenito in arrivo. Passate 
alcune settimane dalla lieta notizia, di notte si udirono 
clangori metallici provenire dal retro dell’abitazione. I 
coniugi non badarono a tali avvisaglie, sospettando si 
trattasse semplicemente di un animale selvatico, il quale 
intrufolandosi nel cantiere della camera in costruzione 
avrebbe potuto provocare la caduta di qualche attrezzo. 
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Il mattino successivo Raùl uscì di casa per effettuare un 
giro di perlustrazione dell’azienda. Transitando accanto 
al pollaio notò un’insolita quiete spettrale, una calma 
irreale alla quale non era abituato. Il vento muoveva la 
porticina della stia che ospitava i volatili, ricavandone 
un tetro cigolio. Il lucchetto che usava chiuderla era stato 
spezzato, e nel ricovero non era rimasto più nemmeno 
un animale. Raùl sollevò il coperchio che proteggeva i 
nidi, trovando gusci sparsi immersi in un brodo di tuorlo 
e albume, embrioni agonizzanti, e pulcini già nati, morti 
con il collo spezzato.
Ma Raùl Orellana non pensò nemmeno per un istante 
di vendere la propria terra, e seminò un nuovo raccolto 
di rossi peperoncini. I ricercatori europei con i quali 
era in contatto erano entusiasti dei risultati ottenuti dal 
lavoro svolto. Per quanto riguardava la perdita subita, si 
impegnarono a fargli ottenere una forma di risarcimento.
Nei giorni successivi si susseguirono altri atti di 
intimidazione rivolti al giovane agricoltore. Ruote 
di carretti spezzate, furti di attrezzi da lavoro, orde 
di topi ed altri animali infestanti, attirati nei depositi 
dell’azienda grazie ad esche appositamente preparate. 
Ma Raùl disse: «Gli uomini sono come i peperoncini, 
più sono lasciati al sole a seccare, più si concentra la 
loro rabbia». Una notte, un incendio devastò metà 
della casa degli Orellana. Crollò il tetto, ed i lavori di 

ristrutturazione in atto andarono vanificati. Per tutta 
la giornata seguente Raùl non si staccò dal computer, 
ripetendo calcoli su calcoli molte volte, prima di 
convincersi che per riparare i danni subiti diventava 
necessario accendere nuovi debiti, superiori al valore 
della coltura in atto in azienda. Ci sarebbero voluti 
numerosi raccolti per ripagarli.
Una sera Raùl rientrò. La famiglia ora si era adattata ad 
abitare i pochi locali salvatisi dall’incendio. La tavola 
era vuota, la cucina silenziosa. Appese il cappello 
all’appendiabiti, cercando di identificare quale fosse 
l’elemento che disturbava l’atmosfera della casa, 
sfigurandone a tal punto l’abituale serenità. Le finestre 
chiuse, nessun preparativo per la cena, nessuna canzone, 
nessun quiz televisivo. Mentre i pensieri mulinavano 
nella sua testa alla ricerca della chiave del rompicapo, 
una mano proveniente da dietro gli accarezzò la spalla. 
Sua madre gli fece segno di seguirla, senza nemmeno 
sussurrare una parola.
L’aria della sua camera nuziale fremeva solo dei 
singhiozzi di Titina, deboli come squittii, provenienti da 
un dolore tanto profondo da sembrare lontano. Il letto 
era una pozza di sangue. La madre di Raùl percorreva 
lentamente il corridoio avanti e indietro, portando ogni 
volta acqua fresca e biancheria pulita.
Il volto di Titina era livido e gonfio, come annegato 
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nelle sue stesse lacrime. Alcuni uomini lungo la strada 
l’avevano circondata, insultata e minacciata, alla fine 
colpita più e più volte sul viso, sulla schiena, sulle 
braccia. Davanti alla minuscola tomba del proprio figlio 
morto prima di nascere, Raùl gettò sottoterra anche la 
fiducia nella correttezza delle proprie scelte. Il giovane 
credeva ancora nella vita ultraterrena, ma non credeva 
più nella possibilità di costruirne una migliore sulla 
terra, almeno con le nuove leggi globali che governavano 
il mondo. Aveva tentato di cavalcarle, ma sacrificando 
suo figlio, allora non restava che esserne travolto, e la sua 
coltivazione di peperoncini fu venduta.
Ingoiò alcuni oboli per pagarsi un trasbordo verso un 
mondo diverso, fu lasciato in Italia, all’aeroporto di 
Milano Malpensa.

Sembra quasi che la deriva dei continenti abbia invertito 
la sua direzione attraverso gli oceani. Più i Paesi della 
Terra si avvicinano, più il suo ventre si sgonfia e si 
rinsecchisce, più il richiamo di altri mondi si fa intenso 
e suadente, e si mettono in moto le migrazioni. In fondo 
non c’è nulla di strano, l’uomo è nato viaggiatore, e 
migrare gli viene spontaneo.
L’uomo si è dotato dei mezzi per valicare le immensità 
di tutti gli spazi. In contrapposizione al suo fragile 
corpo, nudo e peraltro privo di difese naturali, ha 

provveduto il suo cervello ad abbreviare le distanze tra 
luoghi e pensieri. Ogni conquista dell’umanità è però 
un beneficio comune: sin dall’istante in cui comincia a 
esistere, ciascun essere umano ne diventa proprietario, e 
il goderne cessa di essere una possibilità, per diventare 
un diritto.
La globalizzazione ha allacciato i destini di tutti gli 
uomini e le donne in una maglia inestricabile, e questo 
fa sì che quel che avviene in un punto del mondo si 
ripercuote in un effetto a catena in tutti gli altri miliardi 
di nodi dell’intreccio. Questo vale per i benefici, ma 
anche per i problemi. Vi è tuttavia al mondo chi crede 
che a se stessi spettino i benefici, e ad altri i problemi, e 
l’apparenza dei fatti sembra dar loro ragione. 
A Milano, Raùl trovò lavoro presso un cantiere edile. 
Dopo alcuni mesi di lavoro senza un regolare contratto 
e privo di tutele contro gli incidenti, il cantiere giunse 
al termine, fortunatamente senza problemi. Il giovane 
honduregno si ritrovò per strada e con un considerevole 
credito verso il proprio datore di lavoro, che non 
essendo formalizzato si sarebbe volatilizzato nell’aria 
come una nuvola di fumo. Nel luglio del 2001 Raùl 
si recò a Genova, cercando migliore fortuna nella 
città portuale, rispetto a quanto non fosse riuscito a 
concludere nella severa e rigida Milano. 
Nel pomeriggio di sabato 21 luglio 2011 mi trovavo 
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nel capoluogo ligure per documentare lo svolgimento 
del corteo di protesta contro il congresso del G8. Mi 
aggiravo in mezzo ai manifestanti immergendomi in 
quella centrifuga di suoni, tra parole, canti, idee e rumori 
di passi. Ero a caccia di singole foglie in quella siepe di 
sguardi, che una volta raccontate, una per una, avrebbero 
spiegato a tutti lo scorrere del tempo in quei giorni. In 
mezzo alla moltitudine incontrai Raùl Orellana, il quale 
accettò di raccontarmi una lunga storia, cominciata 
molto distante dalla strada che stavamo percorrendo. 
Una storia che, con personaggi e luoghi diversi, si stava 
narrando nei pensieri e le intenzioni di tutti noi, che 
speravamo che la nostra marcia facesse tanto rumore, da 
poter essere ascoltata da chi si trovava più in alto.
“Welcome to the soldiers’ side”. Io, Raùl, e i compagni 
attorno, seguivamo un percorso prestabilito, come in una 
processione. Nessuno lassù avrebbe saputo distinguere 
i miei occhi da quelli dell’uomo al mio fianco, ma più 
volti ci sarebbero stati, più forte sarebbe arrivato il 
loro dissenso. Stavano condannando la Terra ad una 
sentenza lenta e penosa, ed erano soltanto in otto a poter 
intervenire al processo. Per questo dovevamo essere là, 
sulla via della Croce, ad affermare che viviamo tutti nella 
stessa casa, ne condividiamo le sorti, e tutti dobbiamo 
essere chiamati ad esprimere il nostro giudizio in merito.
Raùl mi disse di non esser riuscito a trovare lavoro a 

Genova e che il giorno successivo sarebbe ritornato 
a Milano in cerca di un altro impiego come muratore 
in nero. Affermò che non si sarebbe perso per nulla 
al mondo la possibilità di partecipare al corteo di 
protesta contro la stretta cerchia dei capi di Stato riuniti 
in congresso, poiché la globalizzazione, così com’era 
gestita, deteneva nei suoi confronti un forte debito. 
Gli doveva una casa, una famiglia, e non ultima, una 
coltivazione di peperoncini rossi.
Verso sera chiesi a Raùl dove aveva intenzione di 
trascorrere la notte. Mi avrebbe fatto molto piacere 
averlo come ospite nel mio stesso albergo, così che 
potesse raccontarmi ancora qualcosa sulla sua vita. Mi 
rispose che non era il caso, dal momento che aveva già 
in programma di sistemarsi in un dormitorio allestito 
presso la scuola Diaz, adibita ad ospitare i manifestanti 
in uno dei quartieri della città. Insistette perché io gli 
fornissi un indirizzo di posta elettronica, in modo che 
potesse contattarmi da un Internet point, una volta 
tornato a Milano, ed organizzare un incontro. Gli 
sarebbe piaciuto molto portarmi in un locale frequentato 
solo da latinoamericani, dove tutta la notte si servivano 
piatti tipici e si ballava la vera musica caraibica. Mi 
salutò di fretta, erano state messe in giro voci di possibili 
disordini e scontri con la polizia, sicché desiderava 
raggiungere presto il dormitorio, e non rimanere troppo 
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a lungo in strada.

La semineranno per mare e per terra, 
tra boschi e città la tua buona novella, 
ma questo domani, con fede migliore, 

stasera è più forte il terrore. 

Nessuno di loro ti grida un addio 
per esser scoperto cugino di Dio: 

gli apostoli han chiuso le gole alla voce, 
fratello che sanguini in croce.



19}{Memorie per il G8, 10 anni dopo}
 
Francesco Vicenzi

Il G8 l’ho visto arrivare presto, e salutato tardi.
Un pomeriggio di periferia tra amici, ciondolando sulla 
solita panchina della solita piazza. Una coppia di ragazzi 
arriva verso di noi. Lui e lei, dreadlock biondi e zaini da 
backpackers: marziani. 
Non si vedono molti viaggiatori a Sestri Ponente, perife-
ria ovest di Genova: un quartierone operaio schiacciato 
tra il cantiere navale, lo snodo ferroviario, l’acciaieria e 
l’aeroporto. 
Sembravano proprio alieni con le antenne che spuntava-
no da dietro la testa, fuori dagli zaini.
«Siamo arrivati dalla Germania, in autostop». Così abbia-
mo capito nel nostro inglese approssimativo. Erano belli 
e solari, si tenevano per mano. Cercavano uno dei centri 
di accoglienza per il G8. 
Li abbiamo accompagnati in centro a Genova, fino alla 
porta. 
Scuola A. Diaz.
Hanno anche ringraziato. 
Ricordo ancora quei termosifoni insanguinati, «chissà se 
è il loro», mi chiedevo. 
Chissà se è sangue alieno.

Il G8 per noi locals è iniziato almeno un anno prima e 
sembrava un piano di ristrutturazione urbano più che 
un meeting di capi di stato. Passeggiate a mare rimesse 

a nuovo, le facciate del centro storico stuccate a festa, 
strade della prima repubblica finalmente riasfaltate. 
Lavori ovunque.
Poi ha iniziato a prendere i contorni di qualcosa di total-
mente diverso e la televisione trasmetteva proclami di 
persone che non avevamo mai visto prima, Genova era 
ovunque e l’atmosfera iniziava a farsi tesa. 

Il menu prevedeva un pesto senza aglio. Solo a quel 
punto si capì che qualcosa stava per andare storto.
Poi sono arrivati gli sbirri, tanti. Sono comparsi dal nulla 
insieme alle barricate anti arrampicata. Era luglio e tutti 
i negozi sbarravano le vetrine. Poi anche Carlo Calzatu-
re a Sestri Ponente ha chiuso le sue due vetrine d’angolo 
con pannelli di legno duro, da cantiere. Carlo Calzature 
vende scarpe, a Sestri, a tot chilometri dal centro città, 
anni luce da qualsiasi percorso di qualsiasi corteo, ever. 
Ma, noi, a Sestri le vedevamo bene le batterie antiaerea 
sulla pista dell’aeroporto.
Poi tutti i miei amici sono scomparsi. Mandati in vacan-
za, mandati dai nonni in campagna, fisicamente segre-
gati in casa. Avevamo solo diciassette anni e le nostre 
famiglie pensavano che quella non fosse la loro guerra, 
tanto meno quella dei loro figli.
Forse non era nemmeno la mia ma ero lì, ed eravamo 
migliaia. Centinaia di: io non ero mai stato in un corteo 
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così . 
All’inizio sembrava divertente, i tizi vestiti di rosa che 
correvano contro il G8, quelli che distribuivano specchi 
per “fare come Archimede” (e dare fuoco agli sbirri?), 
quelli che distribuivano le teste d’aglio da lanciare e 
correggere così quel pesto insipido. L’immancabile 
contadino con mucca... e poi videocamere, macchine 
fotografiche, persone ovunque, musica, sole. Ridevamo 
dei poliziotti e facevamo gli scemi: loro impettiti sotto il 
casco, noi assaporando l’ubriacatura di folla.
Poi tutto è diventato più spigoloso, sempre più spigolo-
so, e nessuno sapeva più fermarlo. 
Come un viaggio lisergico che va male.

Post Scriptum:
Anni dopo in una piazza di Zurigo incontriamo una 
coppia di busker, i nostri amici alieni. Avevano lasciato la 
Diaz il giorno prima del blitz. 
Un peso in meno sulla coscienza.
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Rosy Battaglia

Ieri mattina siamo partiti all’alba, è il caso di dirlo, con 
gli amici e i compagni del “Coordinamento Territoriale  
contro il G8” di Busto Arsizio formato da diverse Asso-
ciazioni di Volontariato, quasi cento persone. Una sosta 
in autogrill e prendiamo i giornali: su tutte le copertine 
la foto di Carlo, il ragazzo morto venerdì, ci riporta alla 
realtà e tutti sappiamo di una giornata non facile, forse, 
ma che speriamo tranquilla.
Arriviamo presto a Genova, all’uscita dell’autostrada 
la polizia ci accoglie sequestrando le canne di bambù e 
di plastica che avrebbero dovuto sorreggere le bandiere 
degli amici di Legambiente.
Poco dopo, sul lungomare, scherzavamo un po’ sulle 
diverse generazioni che erano presenti: dai cinquanta  
sessantenni, passando per i trentenni come me e gli amici 
più vicini, arrivando ai giovani, ragazzi e ragazze di 
vent’anni, tutte persone attive nel volontariato culturale 
e sociale, tutte con la volontà di esercitare i nostri diritti 
di libertà di pensiero e manifestazione, in pace, nel 
rispetto delle regole democratiche. Decidiamo il ritro-
vo ai pullman per le nove di sera, un compromesso tra 
generazioni.
Arrivano verso mezzogiorno notizie dei primi scontri 
della polizia con i Black Bloc in zona Marassi, ma tutto 
sembra irreale e cerchiamo di scacciare ogni pensiero 
negativo. 

Quando il corteo parte lungo corso Italia c’è quasi alle-
gria, ci siamo colorati il viso e le mani di bianco, verde,  
giallo e rosso, e cominciano i cori alle finestre dei Geno-
vesi chiedendo loro le mutande stese in bella vista, per 
disobbedienza civile a quanto prescritto per il decoro 
“pubblico” dal “nostro” Presidente. Tante donne giovani 
ed anziane, affacciate ai balconi, hanno aderito al nostro 
invito. Per tutto il tempo ho tenuto all’auricolare la radio 
accesa, Radio Lanterna Rossa trasmette in toto Radio 
Popolare e a voce alta ripeto le notizie che arrivavano da 
tutta la città. All’una, una e mezza, il corteo era colora-
tissimo unito e avanzavamo sullo sfondo di un mare 
turchese. 
Abbiamo scattato diverse foto, abbracciati, contenti per-
ché eravamo veramente tanti, centomila, duecentomila, 
in pace. C’è comunque un forte senso di responsabilità 
pensando a quello che è successo il giorno prima. Poi 
abbiamo fatto cordone nel nostro spezzone, cioè delimi-
tato il corteo da entrambe le parti, anche se tanti di noi 
non lo avevano mai fatto e mai avremmo immaginato 
cosa sarebbe successo da lì a poco. 
Il corteo già alle quattordici e trenta comincia a fermarsi. 
Ci sediamo a terra, continua a passare un compagno di 
Lilliput che lancia slogan: «cambieremo il mondo con 
le nostre idee, siamo la luna che muove le maree».  Ma 
le notizie che arrivano da piazzale Kennedy, da dove 
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eravamo partiti la mattina, sono già di incidenti, i Black 
Bloc si stanno scontrando con la polizia. 
Quando ripartiamo, vediamo il cielo verso la Fiera del 
Levante colorarsi di nero. Comincia a salire la tensione, 
e chi, come me, era in cordone, comincia ed essere strat-
tonato con violenza. 
Radio Popolare dice che il corteo ormai è diviso in due 
spezzoni e la tensione sale, cominciamo a guardarci con 
sconcerto, increduli. 
Il corteo riprende ad avanzare, lateralmente passano 
compagni di Lilliput dicendo che tra un po’ ci avvi-
cineremo alla zona degli scontri, di stare compatti e 
accelerare il passo che più avanti è tutto tranquillo. Tutto 
succede velocemente: il cordone si tende come un filo di 
nylon, ma si spacca, e noi cominciamo a correre tenen-
doci per mano, girando a destra per raggiungere corso 
Torino. Dopo qualche metro sentiamo degli spari dei 
lacrimogeni. Vedo un fotogramma al rallentatore, riesco 
a toccare con gli occhi il panico e la paura che ci avvol-
gono. Urliamo insieme a dismisura, calmi, piano, piano. 
Arriviamo davanti a una deviazione, un compagno dai 
capelli bianchi salito su un muretto ci dice: «Ragazzi, 
tranquilli, ancora pochi metri, deviate sulla sinistra e poi 
sulla prima a destra, arrivate in corso Torino, tranquilli». 
Applaudiamo ringraziandolo, confortati e ritorna la 
calma. Ricomponiamo il cordone e cominciamo ad avan-
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zare con le mani alzate, bianche, siamo in una laterale 
di via Casaregis, migliaia di persone assiepate in poche 
centinaia di metri. 
Gli spari dei lacrimogeni gelano l’aria, il rumore degli 
elicotteri si fa assordante, vedremo poi lanci di fumoge-
ni e lacrimogeni anche dal cielo. Alcuni di noi sono già 
dispersi nella calca, ho paura, il fumo ci costringe a ritor-
nare sui nostri passi ed è il panico completo. Ora siamo 
di nuovo in via Casaregis.  
Ore 15.38, l’ora fissata dal mio telefonino per raggiungere 
telefonicamente gli amici dispersi, proprio mentre cer-
chiamo di fuggire. Loro sono qualche passo più avanti, 
ma non ci ritroveremo più fino alla fine della manifesta-
zione. Scopriremo poi che sono dovuti scappare sulle 
colline, attraverso le scalinate, inseguiti dalla polizia.
Ore 15.58. Avverto allora gli amici di Legnano che erano 
nella prima parte del corteo di quello che sta succedendo 
e poi il telefono mi abbandona, scarico.
Stanno sparando su gente pacifica ed inerme. Non pos-
siamo tornare indietro, continuiamo a gridare: «Lilliput 
Busto, Lilliput Busto, siamo qui!» e i nomi dei nostri 
amici persi nel vuoto, piangiamo, tossiamo, i limoni che 
al mattino ci erano sembrati un elemento folcloristico, 
passano di mano in mano ad alleviare il bruciore ed il 
dolore.
Non è più paura a questo punto, è l’impotenza che co-

mincia a crescere dentro di noi. 
Dobbiamo comunque andare avanti, proprio perché 
avvertiamo, tangibile, la precisa volontà di non voler far 
ricomporre il corteo.
Cerchiamo di ritornare su corso Torino, ma avvertiamo 
il rumore degli scontri, non sappiamo più chi abbia-
mo intorno, ritorna la paura. Riusciamo ad avanzare a 
sinistra e ci ritroviamo finalmente su corso Torino, alle 
nostre spalle gli elicotteri.
I Genovesi che hanno visto la scena cercano di aiutarci 
buttando dalle finestre acqua con canne e catini, e botti-
glie per dissetarci, ci sono applausi, ritorna la calma. 
Al sottopassaggio della ferrovia ritorna lo sgomento, ai 
lati della strada c’è la Polizia, non vogliamo passare sot-
to il tunnel, ora è pericoloso, ma non abbiamo altra scel-
ta. Corriamo e chiediamo a tutti di accelerare il passo.  
Arriviamo in corso Sardegna e dopo pochi minuti arriva 
la notizia che ora i Black Bloc sono proprio poco prima 
del tunnel, hanno magicamente distrutto il distributore 
di benzina che stava sulla sinistra del viale. Come fanno 
a percorrere in pochi minuti distanze così, come fanno 
a continuare ad apparire e scomparire indisturbati? E la 
polizia non li ferma ancora, fa guerriglia. 
Nel corteo tutti ci chiediamo perché non li prendono, 
perché se la prendono con chi sta manifestando pacifi-
camente.
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Ritornano gli elicotteri, dietro di noi il fumo. Cerchiamo 
di allungare il passo, ma dove dobbiamo andare? Ogni 
riferimento è perso. Nel corteo qualcuno ha ancora 
le cartine, dobbiamo rimanere compatti e poi cercare 
di arrivare al palco. La radio magicamente riprende a 
parlare, siamo oltre duecentomila persone, ma il corteo è 
spezzato in tre tronconi, e abbiamo la conferma che alle 
nostre spalle continuano gli scontri. Dove sono gli altri? 
L’ansia è continua.
Verso le cinque arriviamo a sfilare davanti al palco, in 
Piazza De Ferraris, ci sono finalmente dei bagni pubbli-
ci, ci rendiamo conto solo ora dei nostri corpi accaldati 
e stravolti dalla tensione. Tutti cercano di ricomporre 
i gruppi di appartenenza, ritroviamo nostri amici di 
Legambiente, qualcuno ha ancora il telefono carico, cer-
chiamo di contattare l’autista del pullman per capire se 
possiamo raggiungere la zone di Marassi. Le notizie alla 
radio sono ancora di tensione. Agnoletto tramite essa ci 
dice di dirigerci prima possibile verso Marassi, una delle 
poche zone sicure. 
Paolo, Barbara, Franco, Elisa e Claudia arrivano stanchi, 
stravolti, dalla collina. Ci raccontano di come la gente di 
Genova lassù li abbia aiutati, ospitati e indirizzati verso 
di noi.
Ci incamminiamo insieme, troviamo altri amici, verso 
Marassi. Non appena giriamo verso lo stadio dietro di 

noi altri lacrimogeni inquinano l’aria. Non ce la faccia-
mo più, perché si accaniscono così?
Che senso ha? Perché dobbiamo avere paura della Poli-
zia, che invece dovrebbe proteggerci?
Nel piazzale dello stadio molti pullman sono già in 
movimento, cerchiamo il nostro, troviamo gli amici del 
Circolone di Legnano e di Castellanza, ci fermiamo, 
sanno che siamo rimasti bloccati. Non riusciamo che a 
scambiare poche parole, contemporaneamente viene 
fatto esplodere vicinissimo alla piazza un altro lacrimo-
geno. La gente corre, ma non c’è spazio, al pullman, al 
pullman! 
Sono le sette e siamo sfiniti. Ci contiamo, sul nostro 
pullman eravamo in quarantatre, presenti solo ventisei 
persone, ne mancano altre diciassette. Non sappiamo 
ancora che alcuni di loro hanno trovato rifugio nella 
postazione della Croce Rossa e ci raggiungeranno solo 
verso le otto. Arrivano anche i ragazzi che avevano 
lasciato gli zaini nella zona della Cittadella, a piazzale 
Kennedy.
Nell’attesa, dalle vicine carceri, il mio compagno scorge 
una bandiera rossa che spunta da una finestra, sventola-
ta da un carcerato verso di noi. Da altre finestre vediamo 
mani che ci applaudono, che sembrano ringraziarci 
solo per esserci. Rispondiamo e applaudiamo anche 
noi. L’uomo ci sente e sventola la bandiera incurante 
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delle botte  o delle minacce che tra qualche istante gli 
impediranno di continuare a farlo. Scattiamo una foto. Ci 
sembra un momento di libertà, nonostante tutto. 
La notte passerà insonne. 

30 giugno 2011, quasi dieci anni dopo 

Quando stendo i panni. In genere, è quello il momen-
to, quasi quotidiano, in cui ripenso ai fatti di Genova. 
Perché? Dieci anni fa abitavo in una casa vicino ad una 
caserma NATO dove ogni giorno, a tutte le ore, si alzava-
no e si posavano elicotteri in addestramento. 
Ecco, dopo Genova, per quasi un anno, quando uscivo in 
terrazzo a stendere i panni, andavo in tachicardia. Il mio 
corpo rispondeva con tremori incontrollati a quell’e-
sperienza che la mente aveva cercato, inutilmente, di 
scacciare.  

Già, perché a Genova ho visto gli elicotteri della polizia 
buttarci addosso i lacrimogeni. Ho visto i miei amici 
scappare e piangere di paura. Ho visto ragazzi con le 
mani alzate pitturate di bianco sporche di sangue. Non 
so per quanto tempo ho guardato con sospetto Carabi-
nieri e Polizia. E a mio figlio che oggi nei suoi giochi di 
bambino mi domanda: «Mamma, la polizia è sempre 
buona, vero?». Confesso, alla sua domanda non riesco a 

rispondere «si». Ma un laconico «ci sono poliziotti bravi 
e poliziotti cattivi». Mi assolvo solo per il fatto che pure 
il Commissario Montalbano l’ha detto.

Quante volte ho litigato per “Genova”.  La prima 
discussione fu addirittura alla vigilia della partenza con 
gli allora compagni di partito alla Festa dell’Unità. Un 
secolo fa, pensate, dieci anni fa esistevano ancora le feste 
dell’Unità e pure i “compagni”. Ai tempi ero iscritta 
ai Democratici di Sinistra. Ero una giovane militante 
attiva, ma che non dimenticava le proprie radici, quelle 
dell’associazionismo, della società civile a cui mi sentivo 
di appartenere. Inutilmente, quella sera, apprendendo 
della morte di Carlo, avevo annunciato in cucina: «Noi 
domani andiamo a Genova, perché il partito non c’è?». 
La risposta dei dirigenti era stata vaga, i vecchi compa-
gni ci avevano consigliato di lasciare perdere. Non era 
cosa. 

Eppure mi ricordo, con rabbia, dopo essere passata 
indenne dal tunnel di via Torino, quel sabato pomerig-
gio, come serpeggiasse forte, ancora di più, quella folle 
idea. Che nonostante tutto, a Genova, avrebbero dovuto 
esserci tutti. Tutti i compagni della cucina, i dirigenti, i 
parlamentari. I fratelli, i colleghi di lavoro. Soprattutto 
quelli che ancora a distanza di anni pensano, o hanno 
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capito, che a Genova si era andati per menare le mani, 
per distruggere la città, per cercare lo scontro. Che erava-
mo tutti “Black Bloc” e “facinorosi”. 
Quelli che non hanno ancora compreso oggi, che a Ge-
nova si parlava di futuro. Si parlava di acqua, di diritti 
universali, di clima, dell’impatto sempre più devastante 
di una società dello sviluppo incapace di vedere oltre. 
Incapace di progettare un futuro per i propri figli.  

Per tanto tempo ci si è interrogati se quel “movimento” 
avesse poi “vinto” o “perso”. In fondo, tutto quello che 
era stato avanzato, osservato ed elaborato da Porto Ale-
gre e dai Social Forum, si è, di fatto, verificato. Anche se 
il movimento era stato annientato a bastonate. E un’altra 
generazione di ragazzi era stata allontanata dall’impegno 
e dalla politica, con la paura. In fondo, però, le nostre 
idee erano avanzate. Oggi potremmo dire: «avevamo 
già tutto previsto». Ma le conclusioni sono doppiamen-
te amare. Eravamo delle semplici e antiche Cassandre. 
Destinate a raccontare la verità, a predire il futuro e a non 
essere credute. 

30 giugno 2011 
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Mariella

Quando Donatella ci chiese se avrebbero potuto, lei e 
Aurora, aggregarsi a noi per andare a manifestare a Ge-
nova quel sabato, sia io che Andres fummo molto felici. 
Andres, oltre al piacere della compagnia, per la precisio-
ne commentava «…almeno qualcuno mi aiuterà a farti 
stare un po’ zitta!».
Già, la mia idea di spazio personale per esprimermi è 
ormai sconfinata nel cosmico e comunque la capacità di 
sintesi non è mai stata il mio forte!
Ore sette, appuntamento in piazza a Brebbia e partenza 
(quasi) puntuale, dopo aver nascosto accuratamente il 
caschetto da amazzone di Aurora e le varie penne a sfera, 
uniche ma micidiali armi contundenti che, visto il clima 
che si era creato, avrebbero potuto costarci caro.
Le carote portate da casa non bastano e le nostre pance, 
soprattutto quella dell’adolescente e famelica Aurora, 
non dimenticano la sosta in autogrill per uno spuntino, 
mal digerito pensando alla famiglia Benetton... e nel frat-
tempo parliamo di tutto quello che, ci dicono, è successo 
nei giorni scorsi, ma siamo comunque ottimisti e io sono 
gasatissima, perché tutto procede bene.
Già. Fino alla diramazione Milano Livorno, quando 
il conducente, io, dice «Dovremo mica andare verso 
Livorno?», ma i miei compagni, all’unanimità, mi boc-
ciano l’idea e così continuiamo e lasciamo l’autostrada 
non ricordo più dove, ma comunque all’ultima uscita di 

Genova.
Nessuno su quest’ultimo tratto di autostrada.
Nessuno al casello.
Il casellante, un poco diffidente, alla nostra domanda 
(«Scusi, dove siamo?») risponde che sicuramente ab-
biamo sbagliato uscita, ma non si prodiga in consigli su 
come raggiungere la meta.
Nessuno nemmeno sulla strada che ci porta diritti al 
porto di Genova.
Non un’auto, un gabbiano, un essere umano… un poli-
ziotto perdio! Nessuno.
Il guidatore, sempre io, esprime serie perplessità sul pa-
esaggio da The Day After, sbiadito ricordo di decenni fa 
rispolverato per l’occasione, e propone di girare i tacchi 
e rientrare in autostrada, prima di leggere sui giornali: 
“Atos rossa con quattro occupanti di chiara estrazione 
comunista viola la Zona Rossa”, sottotitolo “Le forze 
dell’ordine hanno prontamente reso innocui i pericolosi 
sovversivi”.
Comunque, intanto che io fantastico, i miei compagni 
bocciano, sempre all’unanimità, anche questa idea e 
propongono di proseguire.
Semaforo rosso, e sempre nessuno in vista, tranne un 
camionista che se ne sta quieto a scaldare il sedile della 
sua motrice.
Il conducente, io, decide di domandare dove cavolo 
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siamo, perché «Ragazzi, secondo me è la Zona Rossa!», 
quindi mi accosto, saluto molto educatamente (troppo…) 
e porgo la fatidica domanda: «Mi scusi, ma questa è la 
Zona Rossa?». A sorpresa (ma non più di tanto) lui ci 
risponde con aria grave: «Eh sì, dovete tornare indietro!»
Panico.
Riflessione: ce ne dobbiamo andare alla svelta!
«Senta scusi, qual è la strada più veloce per uscire da ‘sto 
posto?»
Il camionista ce la spiega un po’ insospettito e molto fret-
toloso, giriamo con calma la Atos (giusto dopo aver fatto 
qualche foto ricordo, tanto per attirare un po’ l’attenzio-
ne, perché si capisce, io avevo fretta di andarmene, ma i 
miei compagni, unanimemente concordi, pare proprio di 
no!).
Mentre sperimentiamo la sensazione da War Games (altro 
ricordo di vecchia data rispolverato per l’evento, ora che 
abbiamo violato la Zona Rossa con una facilità incredibi-
le, come nel film!), al semaforo ci si affianca un ragazzo 
con lo scooter. Sul pianeta Genova allora esiste la vita! 
Ma chi sarà? Digos? Servizi segreti? Agente in borghese? 
Tecnico dell’Enel chiamato da Palazzo Ducale per un 
Black Bloc… cioè, volevo dire, per un black out?
Rifacciamo la stessa domanda, nella speranza di scoprire 
che non siamo in pericolo e che il camionista o era ubria-
co oppure ci aveva presi per il culo, e il ragazzo ci rispon-

de (molto divertito) che non siamo nella Zona Rossa.
Sollievo.
Bene, ora che il mio cuore è tornato a battere mi sembra 
giusto fare dietrofront e ripartire alla volta di Genova 
Nervi, ovviamente dopo un giro turistico (votato, guar-
dacaso, all’unanimità, dai miei compagni di viaggio) che 
ci permette di vedere coi nostri occhi le gelide barriere 
di container, reti e filo spinato che circondano la famige-
rata Zona Rossa… ma chi ha potuto rinchiudere quegli 
otto poveretti all’interno di questo anacronistico campo 
di concentramento?
Allontanate con sollievo le mie fantasie che davano 
dieci a uno la Atos rossa circondata da orde di celerini 
in assetto da guerra che ci spiccicavano in faccia armi 
micidiali e fantascientifiche intimandoci la resa (…siamo 
in guerra? …resa da che?), riprendiamo l’autostrada,
Giunti a Genova (ah, ricordo ancora quando si veniva 
col mi’ babbo che correva in bicicletta e si facevano delle 
memorabili mangiate dal Ricciardi, anfitrione storico 
che dimorava sulle colline sopra la città) nella desolazio-
ne più totale, avvistiamo una panetteria aperta e proprio 
di fianco un tabacchino aperto, così decidiamo che 
quello è il posto giusto per parcheggiare (ovviamente in 
divieto di sosta, tanto, in questi giorni, a chi gli importa 
di un cavolo di divieto di sosta?).
Ci dividiamo equamente i compiti e, mentre Donatella e 
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Aurora si occupano degli approvvigionamenti alimenta-
ri, io e Andres facciamo scorta di sigarette.
Incontriamo un ragazzo di Zurigo (o Lugano?) che ci 
racconta un po’ come ha vissuto questi giorni: ieri, dice, 
non si capiva più niente, e la gente che girava per Geno-
va in quelle ore era semplicemente divisa in chi caricava, 
chi veniva caricato e chi rompeva vetrine e coglioni  ma 
arrivava a sera puntualmente indenne e pronto a nuove 
scorrerie.
Ecco, non ci ha confortato granché, quel simpatico 
svizzerotto, ma che si fa? Siamo qui, non ci si tira mica 
indietro per così poco… o no? Così ci avviamo in una 
direzione sconosciuta ma presumibilmente giusta (orde 
di barbari militanti di sinistra andavano “verso di là” e 
supponevamo o speravamo che qualcuno sapesse più 
di noi dov’era il punto di ritrovo) e non tralasciamo di 
chiedere una ventina di volte a cani e porci dov’è via 
Pisa: ma dove cazzo è ‘sta famigerata via Pisa, punto 
d’incontro dei manifestanti Lillipuziani? Meno male che 
troviamo una pia donna che ci indirizza verso il punto 
d’incontro giusto… fosse stato per Gianfranco, rimasto 
comodamente seduto al quartier generale a Varese, oggi 
vagheremmo ancora alla ricerca di un punto di aggrega-
zione che in realtà non era mai esistito!
Intanto commentiamo sul fatto che i genovesi ci paiono 
troppo ben disposti e preoccupati di aiutarci a raggiun-

gere i nostri compagni, rispetto a quanto ci aspettavamo 
in seguito alla campagna mediatica che ha rilasciato 
terrore in forma gassosa in tutto il mondo, riguardo alla 
manifestazione contro il vertice dei G8. Bene, le premes-
se tornano a essere molto buone.
Finalmente, congiungendoci cammin facendo a una 
fiumana incredibile di gente pacifica, colorata e festosa 
(per quanto si potesse esserlo, ricordando l’uccisione del 
povero Carlo, avvenuta il giorno prima per mano di un 
appartenente alle “forze dell’ordine” - non so decidere 
se sia peggio la parola “forza” o la parola “ordine” - di-
cevo, di Carlo Giuliani, prima vittima italiana del regime 
globale, instaurato in Italia sotto il nome ingannevole di 
Seconda Repubblica, raggiungiamo Albano-o-qualcosa-
di-simile, punto di partenza del corteo, programmata 
per le quattordici.
Siamo tutti tranquilli, chiacchieriamo e ci sentiamo già 
protagonisti di qualcosa di colossale, di un movimento 
di persone diversissime per estrazione sociale, cultura-
le, religiosa, per età ed appartenenza partitica. Ci sono 
striscioni multicolori, slogan memorabili per l’originalità 
e una incredibile solidarietà umana pervade spontanea e 
incontrastata tutti noi.
Una volta convinta Donatella a stare vicina solo moral-
mente alle suore che digiunavano a Boccadasse, dove 
era impensabile arrivare anche solo per un salutino, le 
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nostre pance tornano a farsi sentire e, raggiunti finalmen-
te i compagni Lillipuziani, troviamo un bellissimo parco 
e ci proponiamo di mangiare un boccone e poi svenire in 
santa pace: abbiamo già percorso parecchia strada, e io in 
più non mi sono ancora abituata ad avere una distrofia 
muscolare (sorpresa per il mio trentesimo compleanno) 
... ma questa è un’occasione speciale!
«Si chiude!»
Cazzo, il custode del parco! Proprio ora che ho addentato 
la pizza e un rivolo di pomodoro freschissimo mi scivola 
sul mento! Che disdetta… e che palle! Che fare... usciamo 
e raggiungiamo un gruppone di altri esaltati mangia-
bambini, e siccome ci dicono che siamo in tantissimi e 
non c’è modo di collocarci tutti da qualche parte in attesa 
delle quattordici, cominciamo subito a organizzarci e a 
compattarci, per partire in anticipo… sono solo le dodici.
Partenza.
Ora dobbiamo congiungerci al corteo principale, partito 
da tempo, in maniera più agevole possibile, così percor-
riamo una strada laterale. 
D’un tratto tutto tace: si passa la voce di stare nel più 
assoluto silenzio perché tra noi e il corteo ora si è schie-
rato un esagerato numero di celerini, di cui vediamo i 
caschetti blu puffo.
Ma non siamo Lillipuziani? Io sono piuttosto nuova 
di ‘sta organizzazione (che, detto fra noi, mi dà un po’ 

il latte alle ginocchia…), ma non siamo pacifisti? Che 
vogliono?
Qualcuno va a parlare ai poliziotti e continuano intanto 
ad arrivare voci di stare sempre in silenzio e di pazien-
tare, che ora sposteranno le camionette e ci faranno 
passare. E meno male! Che intenzioni avevano? Di 
sequestrarci senza motivo tra via Pinco e via Pallino (eh 
già, non so proprio dove siamo!)?
Finalmente i celerini si spostano e proseguiamo, passan-
dogli in mezzo, mentre loro pare ci sorveglino pronti a 
fermarci in qualunque momento. 
Silenzio di tomba.
Improvvisamente qualcuno inizia a battere le mani in 
modo ritmato, poi lo facciamo tutti insieme (e siamo 
tanti!), e nonostante i trentacinque gradi di questo 21 
luglio ho dei brividi di gioia che mi corrono lungo la 
schiena, e penso a quel suono prodotto da migliaia di 
mani diverse che riecheggia all’unisono tra i palazzi 
sprangati. Ecco il corteo! Tutti si fermano e iniziano ad 
applaudire e ad incitarci a raggiungerli, alziamo tutti le 
mani per aria e corriamo incontro ai nostri compagni! 
Sono ebbra di emozione, di gioia, tutti cantano e applau-
dono e l’accoglienza non poteva essere migliore! Guardo 
Andres e con le lacrime agli occhi ci abbracciamo... 
una sensazione così non l’avevo mai provata e non la 
dimenticherò mai: siamo parte di qualcosa di talmente 
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bello, importante e imponente che ci fa sentire vivi come 
non mai.
Andres fa il duro, ma io lo conosco: è molto emozionato, 
ma la preoccupazione per la mia salute come sempre 
non gli permette di vivere appieno questa esperienza. Mi 
sento molto in colpa per questo, ma amare è inevitabile 
che comporti più o meno limitazioni alle proprie libertà, 
imposte (nulle nel nostro caso) o meno.
E comunque sono limitazioni che scegliamo noi se accet-
tare o trovare il modo di schivare, o rifiutare.
Comunque, iniziamo a camminare nel corteo, e iniziano 
le canzoni, i cori, lo scambio di esperienze con chi cammi-
na al nostro fianco... siamo tutti sconosciuti gli uni per gli 
altri ma gli ideali che abbiamo ci fanno sentire fratelli.
Facciamo a turno per formare dei cordoni laterali al cor-
teo con l’imperativo “Non entra nessuno”: così il Genoa 
Social Forum ha deciso di gestire la propria autodifesa 
(per quanto possibile) dalle infiltrazioni dei Black Bloc. 
Eravamo ancora tanto ottimisti da credere che questa 
azione ci avrebbe tenuto lontano dai casini e dalle cariche.
Nel frattempo ci sentiamo al telefono con Varese dove 
l’ufficio stampa allestito in pieno centro storico cerca di 
proseguire la propria attività… certamente saranno in 
difficoltà: manco io! Ma ci si telefona anche tra semisco-
nosciuti, giusto per capire come butta la faccenda.
Ad un certo punto noi decidiamo di staccarci dal corteo 

ed aspettiamo ai margini di corso Italia di poterci con-
giungere con un nutrito gruppo di Lillipuziani che do-
vrebbe arrivare dietro al PRC, per restare tutti insieme…
siamo in centinaia di migliaia, siamo partiti in anticipo e 
immancabilmente i disguidi ci sono stati!
Il corteo che ci sfila davanti non finisce più, si perde a 
vista d’occhio, e anche quando, aiutata da Andres, mi 
arrampico su una recinzione, non riesco a vederne né 
la fine né l’inizio, perchè tutto il lungomare brulica di 
persone. Siamo un fiume in piena che, anche a costo di 
essere riportato negli argini con i metodi violenti che già 
sappiamo, continua la sua strada verso il mare. Abbiamo 
raccolto tutte le forze e stiamo urlando le nostre idee: 
queste non ce le potranno togliere!
Ci ricongiungiamo finalmente agli altri Lillipuziani e 
chiediamo notizie degli altri compagni di Rifondazione 
di Varese, ma gli ultimi aggiornamenti risalgono a quan-
do i loro pullman erano bloccati in autostrada insieme 
ad altre decine.
In lontananza avvistiamo piazzale Kennedy: una marea 
di gente, bengala a destra e a manca, lacrimogeni a 
volontà, un fumo della madonna (quella con la “m” mi-
nuscola… quell’altra non si sarebbe mai sognata di fare 
tutto ‘sto casino proprio contro di noi…).
Un po’ di tensione, a dire il vero una gran tensione, 
inevitabilmente inizia a marciare insieme a noi, e gli 
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elicotteri che ci volano incessantemente sopra la testa 
non ci tranquillizzano di certo: «Dalla televisione sembra 
il Vietnam» mi dice Erika che mi chiama da Brebbia per 
avere notizie. Meno male che non lo è… ma certo è una 
situazione difficile e totalmente inimmaginabile, nono-
stante pensassi di essere preparata...
Ci stiamo però ancora divertendo o almeno facciamo 
finta di farlo: arrivato da non so dove, inizia a girare un 
bidone di vernice bianca con cui tutti ci dipingiamo le 
mani (io, a dire il vero, avevo già fregato tempo prima 
del gesso a un compagno!), che poi alziamo verso gli eli-
cotteri gridando «Genova libera!». Che vogliono da noi, 
perché volano così bassi? Sembra che vogliano provo-
carci, esasperarci, impaurirci… E il guaio è che in fondo 
stanno riuscendo a farlo. Paura, preoccupazione, fastidio 
e rabbia iniziano a serpeggiare per le vie di Genova insie-
me al nostro corteo.
Molti Genovesi che ci guardano dai palazzi, dietro i 
nostri pressanti inviti, prendono delle mutande e le sten-
dono ai balconi e alle finestre! In barba al cavalier banana 
(minuscolo voluto) e ai ridicoli divieti di stendere panni 
alle finestre! Siamo eccitati, e l’ovazione che tributiamo 
loro è talmente vasta che non credo la dimenticheranno 
facilmente!
Cominciamo intanto a vedere qualche tipo “sospetto” che 
risale indisturbato a fianco del nostro corteo… abiti neri, 

passamontagna, mazza da baseball… ma sono quelli i 
Black Bloc!? Sono sgomenta dalla tranquillità con cui 
si muovono quasi isolati questi tizi… Un compagno di 
Rovereto con cui siamo ormai diventati amici per la vita 
ci dice «Che ci fa quel tizio con uno specchio su un ba-
stone?» e le risposte che diamo sono una più strampalata 
dell’altra e ridiamo di gusto, dimenticandoci per un atti-
mo della tensione che sale, così tralasciamo la questione. 
Ce ne ricorderemo poi, realizzando che quello specchio 
(sicuramente uno dei tanti) era servito ai Black Bloc per 
darsi il segnale di inizio delle “azioni di guerriglia” e per 
accecare i malcapitati presi di mira, sparando loro negli 
occhi il sole.
Ci chiediamo intanto come sia possibile, a differenza di 
tempo prima, che ora non si veda più un celerino che è 
uno, nelle strade laterali al nostro percorso: dove sono 
finiti tutti? Chi ferma i Black Bloc? Chi difende Genova? 
Qualcuno li addita mentre ci passano vicino e iniziano 
dei coretti «Vattene via, buffone!», «No alla violenza!», 
«Buuuuhhhh!» ma subito un coordinatore della Rete di 
Lilliput ammonisce chi ha parlato dicendogli «Abbassate 
lo sguardo, lasciateli stare, non possiamo fermarli noi!, 
ricordatevi di ieri quando le abbiamo prese! Non siamo 
qui per fare casini!»
Incoraggiante… ieri in effetti alcuni dei nostri le han-
no prese per davvero, e anche tante. Di conseguenza 
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continuiamo ad interrogarci su dove cazzo sono finiti i 
celerini…
Io non ne posso più, le gambe mi reggono a stento, mi 
siedo ogni due minuti appena il corteo rallenta e a turno 
gli amici mi aiutano ad alzarmi… diobono, non mi ci 
son ancora abituata a non avere libertà di movimento, 
quella libertà di movimento che dovrei avere, con il mio 
carattere! Ma forse è andata bene così… ogni tanto penso 
che è come se, visto che di testa e di cuore è impossibile 
fermarmi se non uccidendomi, qualcuno ha ben pensato 
di darmi almeno un limite fisico. Ma questa volta non mi 
fermerò davanti a niente! Tiè! 
A un certo punto il corteo si ferma completamente, e ci 
sediamo tutti (deo gratias!) in attesa che si sblocchi la 
situazione là davanti e si riesca a proseguire, perché per 
ora non si sa bene che cosa stia succedendo.
Intanto Andres si fa sempre più guardingo e sospettoso… 
ed è anche combattuto… vediamo i disordini in lontanan-
za e siamo tutti molto preoccupati, ma lui in particolare: 
si sente molto responsabile di me (cosa peraltro non 
richiesta dalla sottoscritta) ed i ricordi dei tempi remoti 
(?) quando andava allo stadio ogni domenica gli tornano 
prepotentemente alla mente. Non sono ricordi belli, sono 
ricordi che non gli portano altro che una grande voglia 
di ritirarsi. Ma io non cedo. Vai tu se vuoi, io vado fino in 
fondo, eccheccavolo! All’unanimità decidiamo di prose-

guire. Questa volta siamo davvero tutti d’accordo.
Intanto arrivano notizie sul fatto che la Polizia ha già 
spezzato il corteo in più punti, e non se ne capisce il 
motivo. Seguendo l’incoraggiamento di uno di noi 
(forse del servizio d’ordine della Cgil?) mi incammino 
controcorrente all’interno del corteo e grido di avanzare 
compatti e di non lasciare spazi, perché se stiamo tutti 
insieme, uniti, stiamo tranquilli. Sto scoprendo energie 
inesauribili e mi stupisco tantissimo di come sia possi-
bile che questo accada! Grido con tutte le forze che ho e 
cerco di fare in modo che la voce passi il più possibile…
dobbiamo stare assolutamente compatti. È forse l’unica 
possibilità che abbiamo di evitare casini.
Giusto dopo aver pensato di essere Ercole, inizio a 
zoppicare vistosamente… beh, c’era da aspettarselo, ho 
già resistito troppo. Andres, che finalmente ha realizzato 
che non cederò, mi fa memorizzare le tattiche migliori 
per muoversi in situazioni di guerriglia urbana (sempre 
retaggio dei tempi dello stadio), per evitare di cadere o 
essere travolta se ci fossero delle cariche: «Aggrappati al 
primo palo o albero che trovi e non preoccuparti che poi 
ti prendo io; se siamo nella merda preparati che ti lancio 
oltre una recinzione: mentre io ti lancio, tu appallottolati 
e proteggiti la testa con le braccia; evita di cercare rifugio 
negli androni dei palazzi: sono trappole per topi; mentre 
scappi guarda solo davanti a te e dove cammini… poi ti 
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ricerco io. Se ci si perde ci si vede alla macchina». 
Devo dire che non mi conforta comunque molto il fatto di 
sapere cosa fare se dovesse succedere qualcosa…
Detto fatto ci rimettiamo in marcia e raggiungiamo piaz-
zale Kennedy, assaporiamo il fumo dei primi lacrimogeni 
e all’improvviso davanti a noi tutti iniziano a correre 
verso un viale a destra del piazzale. Vedo un cordone 
formato dal servizio d’ordine di Cgil e Fiom, credo, che 
argina la ressa nel piazzale e ci grida: «Via da qui, via! 
Correte!»
Panico: Andres mi tiene e cerca di guidarmi nel casino di 
gente… siamo smarriti… non sappiamo cosa succede né 
perché, né dove stiamo andando… Io cammino velo-
cemente, perché di correre non se ne parla... Poi piano 
piano (ma quanto è durato tutto questo? Pochi secondi 
o qualche ora?) torna la calma, ma ora siamo divisi, 
sparpagliati, e non vedo più né Donatella né Aurora, sarà 
successo qualcosa? Dove saranno?
Inaspettatamente un ispettore della Digos (presumo) ci 
dice al megafono di stare tranquilli, ci stanno facendo 
deviare in un vicolo sulla sinistra: è un percorso di emer-
genza studiato per per evitarci contatti con i disordini. Ci 
continua a ripetere che ci faranno ricongiungere col resto 
del corteo.
Non gli crediamo… non so perché ma nessuno di noi si 
sente al sicuro… le nostre esperienze, dirette o meno, ci 

hanno insegnato a non fidarci mai troppo.
E a Genova quel giorno non era il caso di fidarsi... ma 
non abbiamo scelta, lui continua a gridarci di stare cal-
mi… ma calmi un cavolo, mica ci fumiamo lacrimogeni 
invece di sigarette di solito, stronzo! Ma li vedeva quel 
tizio, circondato dai suoi vassalli precocemente incarta-
pecoriti, i Black Bloc che ci passavano di fianco, a loro e 
a noi, belli neri, armati di tutto punto e, vista l’andatura 
calma ma decisa, sicuri di essere intoccabili? E perché 
nessuno faceva niente? Perché i ventimila e più celerini 
sparsi per la città si preoccupavano di far deviare noi e 
non di fermare loro? Belle domande, che non facevano 
altro che aumentare la nostra incertezza nel proseguire. 
Eravamo tutti sbigottiti dall’aria da padroni che avevano 
quelli del “blocco nero” (chissà poi che vorrà dire… a 
parte la predilezione per un abbigliamento drastica-
mente cupo…), dall’impressione che fossero molto ben 
organizzati e che sapessero dove andare, cosa colpire, 
quando e come farlo.
Vabbé, visto che le nostre ipotesi non trovano riscontri 
sicuri, torniamo a concentrarci sulla manifestazione; ci 
ricompattiamo  e ci convinciamo di stare calmi, tanto 
ora il pericolo è passato e ci congiungeremo con gli altri 
compagni… o no?
Appunto, la risposta è no.
Duecento metri dopo l’incontro con il celerino in bor-
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ghese (o forse di più, i miei ricordi sono un po’ confusi 
ora) improvvisamente la carica: pochi metri avanti a noi 
spuntano poliziotti da ogni dove e sparano lacrimogeni. 
Un istante prima cammini in una direzione e davanti 
a te altre decine di persone fanno la stessa cosa, e un 
istante dopo tu cammini e decine di persone davanti a te 
iniziano a correre verso di te gridando… e il momento 
della percezione di questo fatto sembra durare un’eter-
nità, un’eternità creata da te, come autodifesa, forse, per 
cercare il tempo di reagire in maniera ponderata.
Ma adesso è panico davvero, e di ponderare non c’è 
tempo… cazzo, l’odore dei lacrimogeni o di quel cavolo 
che è, mi soffoca insieme alla paura, e gli occhi brucia-
no… sento qualcuno che mi tiene per il marsupio… è 
Andres… mi giro, corro… forse sarebbe più veritiero dire 
che faccio due passi, vedo un lampione e lo abbraccio 
come avrei fatto con un amico ritrovato dopo decenni… 
Andres mi fa scudo, anche lui ancorato al palo, mentre 
la gente ci corre intorno e ci sbatte addosso, i celerini si 
avvicinano e noi non abbiamo nemmeno un fazzoletto 
per ripararci dall’odore acre dei lacrimogeni e cerchiamo 
di sollevare la maglietta sulla faccia per proteggerci un 
pochino.
A un certo punto Andres mi prende e mi tira via dal palo 
con la forza… non dice nulla e cerca di aiutarmi… ma io 
non ce la faccio, le gambe non mi tengono più e dentro di 

me sale incoscientemente anche la voglia di aspettare, di 
vedere che succede, di capire chi è stato caricato e perché. 
Eravamo tutti insieme, pacifici, già impauriti, perché 
non hanno attaccato i Black Bloc che abbiamo visto con 
i nostri occhi marciare ed organizzarsi con tutta calma? 
Io non ho spaccato vetrine, picchiato gente, bruciato 
macchine, e nemmeno i miei compagni… e allora perché 
siamo in questa situazione del cazzo?
Ora la dispersione è ancora più evidente: chi va a destra, 
chi a sinistra, chi di corsa lancia un urlo agli amici e cerca 
una via di fuga che porti magari alla mai tanto amata 
automobile.
Noi ci siamo allontanati, e cercando di non perdere la 
concentrazione, un po’ combattuti ma determinati, deci-
diamo di proseguire. Ma abbiamo molta paura, perché 
ora camminiamo a gruppi isolati di tre, quattro, cinque, 
sei persone, e ci sentiamo più vulnerabili, ce ne rendiamo 
perfettamente conto: il nostro gruppo era anche la nostra 
forza, e ora non c’è più.
Imbocchiamo via Tal dei Tali (la toponomastica non è mai 
stata il mio forte) insieme ad altre decine di persone della 
Rete di Lilliput, ma ora non si vede nemmeno uno stri-
scione, solo qualche maglietta qua e là. Ci hanno diviso, 
ce l’hanno fatta, ma noi proseguiamo, e fidandoci del no-
stro peraltro scarso senso dell’orientamento, crediamo di 
essere sulla buona strada per ricongiungerci con il primo 
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grosso spezzone del corteo.
Col cavolo: altri celerini a sorpresa… altra carica e altri la-
crimogeni, altra gente che scappa e altra paura… stavolta 
becco un albero e mi ci metto proprio dietro; ho il torso 
nudo perché la maglietta mi serve per coprirmi la faccia 
e riuscire a respirare meno merda! Nessuno mi degna di 
uno sguardo e io non degno di uno sguardo nessuno. La 
tensione è tantissima, e non so per quale scherzo incon-
scio riesco a pensare una cosa completamente scema: le 
mie poppe sono davvero minuscole, belline ma minusco-
le. 
Andres mi prende al volo e mi trascina via di corsa… 
stavolta siamo troppo isolati gli uni dagli altri e le botte 
possono arrivare da ogni parte.
Risaliamo un gran vialone e accelerando il passo rag-
giungiamo quello che intuiamo sia il grosso spezzone del 
corteo. Ci mischiamo a loro e tiriamo il fiato… almeno 
ora non siamo più soli. Sembrerà poco, ma abbiamo la 
sensazione che il gruppo sia la nostra unica possibilità di 
sopravvivere. La nostra forza per resistere sempre.
Poco dopo ci troviamo in mezzo ad un altro fuggi fuggi… 
inaspettatamente come le altre due volte. Non sapremo 
mai se se era un falso allarme oppure una carica laterale 
a chi arrivava dopo di noi, anche se un ragazzo appolla-
iato su un albero ci dice che in fondo al viale vede che le 
cariche continuano.

Cantiamo Bella ciao, è una delle mie canzoni preferite, ha 
un significato che va oltre il tempo, lo spazio e le nostre 
reciproche appartenenze, ma ora la canto in maniera 
differente, la canto determinata, rabbiosa, emozionata, 
partecipe delle disavventure del partigiano, responsabile 
di quello che sto dicendo… mi sento il fiore morto per 
la libertà. Sento Carlo che canta dentro di me, ed è felice 
perché lui vivrà per sempre, dentro di noi, attraverso le 
nostre idee.
Sono cresciuta, sono cresciuta inaspettatamente e indi-
cibilmente da stamane a ora: ora ho degli altri buoni, 
ottimi motivi per non fermarmi, per combattere ciò che 
credo non sia giusto, per combattere chi mi dovrebbe 
difendere ed invece mette in pericolo la mia vita. Ora 
ho visto e ho toccato con mano, e non mi si venga a dire 
che lo sapevamo già: sono tutte stronzate. Finché non ti 
bruci, al fuoco non gli dai l’importanza adeguata. Finché 
non vedi il male, non ne conosci nemmeno i mille modi 
e sotterfugi per fregarti e stringerti in un angolo finché 
non muori asfissiato. Non pensi mai tanto intensamente 
e con convinzione alle situazioni estreme fino a che non 
ti ci trovi e non capisci che non c’è più via d’uscita. 
E una via d’uscita da questi pensieri pesanti come 
macigni è alla finestra, alle tante finestre dei palazzi 
genovesi affacciandosi alle quali la gente ci applaude. E 
noi applaudiamo loro: qualcuno ha messo la bandiera 
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della pace al balcone, qualcuno una bandiera di qualche 
partito o associazione, una grossa “A” rossa la fa da 
padrona sulla facciata di un signorile palazzo circondato 
da recinzioni invalicabili… un po’ strano associare le due 
cose, ma ora va bene tutto, tutto ciò che ci conforta e ci 
ricorda che siamo in tanti, tantissimi, e non ci possono 
vincere tutti.
Ripensiamo a tutto quello che ci è capitato e chiediamo 
alle persone alle finestre di darci acqua... e arrivano 
secchiate di acqua, e bottigliette... a far sbollire i nostri 
pensieri e a rinfrescare i nostri corpi, arsi da ormai sei o 
sette ore dal sole cocente di luglio. Le lacrime ci bruciano 
le guance… sarà la paura che se ne va? Oppure l’emozio-
ne di sentirsi una comunità? O ancora la stanchezza, o la 
rabbia, o la frustrazione, o la gioia di avercela fatta? Non 
lo so… so che siamo in tanti a provare la stessa identica 
sensazione. Io sento le sensazioni degli altri. E li amo.
Un signore con una canna dell’acqua mi fa tornare alla 
realtà: cerca di mettere ordine nel gruppo di persone 
(me compresa) che si accalcano alla sua porta per avere 
qualche sorsata di acqua, quasi ci fosse indispensabile 
sciacquare le rivelazioni che ci erano rovinate addosso 
nell’arco di poche ore e che per noi, ora, erano, tutte insie-
me, troppo insopportabili.
Risalendo il corteo incontriamo qualche Lillipuziano 
sparso qua e là, lo riconosciamo dalle magliette con il 

mondo con le ali… incontriamo tanti, tantissimi stranie-
ri… socialdemocratici tedeschi, socialisti dell’est, comu-
nisti da ogni dove, Attac France, e dopo un po’ sentiamo, 
liberatoria, la voce di Vittorio Agnoletto: è finita… o è 
iniziata. 
Siamo arrivati a destinazione, in piazza Ferraris… questa 
è la nostra destinazione di oggi, ma domani andremo 
molto, molto più lontano. Domani sapremo cosa ci 
aspetta, a differenza di oggi, sapremo che la strada è lun-
ga e piena di insidie, di trabocchetti, di giochi di potere 
tali da andare oltre la nostra immaginazione.
Riusciamo trovare un buco per terra di fianco al palco e 
ascoltiamo Agnoletto, stanco ed arrabbiato ma determi-
nato, ed una ragazza curda che ci parla dell’oppressione 
del suo popolo… ha la voce spezzata dall’emozione 
quando si unisce a noi cantando «Kurdistan libero!». 
Le lacrime oggi la fanno da padrone… l’acqua la fa da 
padrone: il mare cosparso di gommoni dei corpi speciali 
pronti ad attaccarci, l’acqua gettata dalle finestre di Ge-
nova per rinfrescare chi aveva dato davvero tutto… poco 
ma tutto. L’acqua delle lacrime che scendevano copiose, 
liberatorie e roventi.
Ma non è finita, o almeno, non per tutti: una ragazza 
ci avvicina e ci consiglia su dove e come defluire, quali 
zone evitare perché ci sono scontri in atto tra le forze 
dell’ordine ed i manifestanti: ma quali manifestanti? 
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Dei nostri? Ancora? Allora, se scontri devono essere, che 
scontri siano, e che i miei compagni gli rompano il culo 
anche da parte mia! Eccheccazzo! Va bene essere pacifisti, 
ma se attenti alla mia incolumità senza che io abbia fatto 
nulla, dico nulla che possa averti provocato, infastidi-
to, disturbato o fatto scattare il senso del dovere nel far 
rispettare la legge, allora non mi va più bene! Se non ho 
nemmeno più il diritto di manifestare la mia opinione e 
di cercare le alternative al disastro planetario che c’è in 
atto, allora quali strumenti ho per “essere”? Farmi spac-
care la testa come è già capitato ad altri compagni sempre 
in questi giorni? Non credo che rientri nella mia natura...  
l’essere umano, per natura, ha impulsi istintivi dettati 
dalla consapevolezza del dover e voler sopravvivere. E 
nessuno può dimostrare il contrario.
Stiamo seduti da un po’… io non connetto davvero più. 
Ci rialziamo e dopo pochi passi chiediamo indicazioni ad 
un signore che fuori da casa sua fa da “cartina strada-
le” per altri compagni (sono parole sue… ci fa piacere 
ascoltarlo).
Finalmente abbiamo appena sentito Donatella e Aurora 
che ci aspettano da tempo alla macchina, e che purtroppo 
dovranno aspettare quasi due ore affinché le raggiun-
giamo: io mi sto trascinando appoggiandomi ad Andres 
perché la fatica, per le mie gambe, è stata davvero troppa 
oggi. A volte cammino fingendo di stare bene, a volte 

piagnucolo, a volte grido… un po’ per il dolore lancinan-
te e un po’ per la paura, l’emozione e la rabbia che mi 
risaltano fuori quando meno me lo aspetto, anche quan-
do percorriamo via Tolemaide e vediamo le macchie 
di sangue per terra, tante, troppe chiazze di sangue di 
nostri compagni, di gente come noi che è stata aggredita 
e picchiata senza motivo, e di chi è stato ucciso. È anche 
sangue nostro e ci sembra di sentire il dolore.
Fino a poco fa mi sentivo un po’ un’eroina: ora mi sento 
indifesa, sola, incosciente di quello che davvero succede 
nel mondo, addolorata e molto debole. Non so dove 
ho trovato la forza per andare avanti… forse è stato 
qualcosa dentro, qualcosa che sta dentro tutti noi e che ci 
spinge sulla strada giusta: dovevamo capire, e per capire 
era necessario vedere. Il saggio sulla Montagna Sacra 
dice “Per crescere, i tuoi occhi devono guardare dove 
non vedono.” Oggi in centinaia di migliaia abbiamo 
guardato dove i nostri occhi non vedevano.
Camminiamo e la strada pare allungarsi sotto i nostri 
passi. Continuiamo a interrogarci su come sia possibile 
che la gente creda a “loro” e non a “noi”: già, perché da 
oggi si sono ben delineati due schieramenti in conflitto. 
Ma mentre proseguiamo ci conforta il fatto di incontrare 
lungo il tragitto tanti genovesi giovani, pensionati, inse-
gnanti, casalinghe e rappresentanti di tutte le professioni 
e le generazioni possibili, che ci dicono in mille modi che 
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lo sanno che siamo pacifici, che sono d’accordo con noi, 
che il mondo che vogliamo noi lo vogliono anche loro, 
per noi e per i nostri fratelli in tutto il mondo… Lo sanno 
cosa ci hanno fatto le “forze dell’ordine”… o del disor-
dine, chiedo io? Ogni tanto un sorriso ci distende e ci 
incoraggia a proseguire. È troppo importante non sentirsi 
soli… lo sanno tutti che ci spiace immensamente che sia 
andata così, che ci spiace immensamente che la città sia 
mezza distrutta. Ci spiace che Carlo sia morto, ci spia-
ce di essere cresciuti così di colpo, e ci spiace che, tutto 
sommato, l’Italia ed il mondo non sapranno la verità. O 
forse sì…
Ma sanno che lo rifaremmo, sanno che se qualcuno spe-
rava di tarparci le ali, si sbagliava: potranno accusarci di 
quello che vogliono, finché avranno fiato, ma noi ormai 
sentiamo crescere dentro di noi il diritto ma soprattutto 
il dovere di manifestare le nostre idee e di batterci per un 
mondo migliore.
Sì, da oggi sappiamo di essere parte integrante di qualco-
sa di speciale, e se sono riusciti a rinchiudere quegli otto 
grazie ai container, non riusciranno mai a rinchiuderci le 
nostre idee. Dietro a nessun container e dietro a nessun 
muro. 

Brebbia, 23 luglio 2001.
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Ernesto Pedrini

«Io non ci vengo». La voce al telefono mi appariva come 
un misto di preoccupazione e finta voglia di scherzare. 
Sentivo una specie di vibrazione passarmi per la colonna 
vertebrale e risposi di getto: «Io invece ci vado, proprio 
per quello che è successo!». Mi accorsi che il tono della 
mia voce si era alzato.
Furono queste le prime parole che dissi dopo la morte di 
Carlo Giuliani, senza sapere ancora che fosse lui. 
Io e la mia compagna seguivamo i cortei del venerdì 
da Radio Popolare, ma dopo la notizia della morte “del 
ragazzo con il passamontagna” non riuscivamo a dirci 
niente, solo a guardarci in faccia quasi inebetiti.
Così Luca mi comunicava la sua decisione di non venire 
a Genova e restavamo in cinque: io, il mio amore e i tre 
amici più cari. Mi sentivo nudo, esponendo i miei affetti 
ad un rischio che cresceva di ora in ora, ma altrettanto 
cresceva la voglia di esprimere fisicamente tutto il dissen-
so che era cresciuto negli anni.
Con la morte di Carlo, sembrava cancellarsi tutto quello 
che era successo prima: gli incontri, le feste, i concerti, 
tutto spariva dietro l’arroganza del potere e della sua 
violenza. A quel punto bisognava andare a Genova per 
forza, per gridare che esisteva anche tutto un mondo che 
aveva preceduto quel maledetto venerdì.
La mattina di sabato arrivammo tardi alla stazione di 
Porta Garibaldi, grazie al ritardo di Stefano, e perdemmo 

il treno che ci eravamo prefissati di prendere. Salimmo 
sull’ultimo treno speciale in partenza da Milano.
Nelle carrozze si respirava un’aria lieve, che diveniva 
però più pesante mano a mano che ci avvicinavamo a 
Genova, e crescevano le notizie di nuove tensioni. Incon-
tri ed abbracci su quel treno, compagni di lavoro ed ami-
ci della bottega di commercio equo, lunghe discussioni 
sul da farsi in caso di problemi (la maglia lunga per non 
sentire il bruciore dei lacrimogeni sulla pelle, il numero 
telefonico degli avvocati). 
E tanto, tantissimo cibo che tutti gioiosamente estraeva-
no dagli zaini.
Genova per noi non arrivava mai, costretti dalle “misure 
di sicurezza” a passare da Parma e La Spezia, quattro ore 
di viaggio per arrivare ad un mare calmo e piatto come 
una tavola.
Il treno si ferma a Quarto. Gente, tanta gente, forse più 
dei famosi mille garibaldini che da qui partirono con più 
speranze di noi. Una folla che scende con zaini e bandie-
re, pronti a camminare a lungo, ma non certo pronti a 
vedere quello che avremmo visto. 

A Quarto non c’è nessuno, neanche un poliziotto, nean-
che un abitante, solo fogli di carta che svolazzano.
Camminiamo in un deserto torrido fino a Sturla, dove 
il corteo doveva partire. Non c’è più nessuno lì, ma 
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vediamo delle figure strane. Ragazzini vestiti di nero con 
assi di legno in mano, si muovono decisi al seguito di 
un signore di mezza età, vestito come se dovesse andare 
al bar, con i baffi brizzolati che coprono una bocca che 
manda ordini secchi e rabbiosi.
È l’unica apparizione dei sedicenti Black Bloc e mi lascia 
un gusto amaro in bocca.
Quando arriviamo alla discesa di via Cavallotti vediamo 
la coda del corteo e acceleriamo il passo per raggiungerla. 
Dalle finestre la gente ci saluta, improvvisa docce e lancia 
bottiglie d’acqua. Solo allora mi accorgo che la città è 
viva. 
Raggiungiamo un gruppo con una signora anziana che 
si muove lentamente in ciabatte. Ancora oggi provo un 
brivido a pensare cosa potrebbe essergli successo.
Arrivati alla chiesa di Boccadasse ci blocchiamo. Noi 
non lo sappiamo, ma sono già iniziati gli scontri. Canti e 
slogan si susseguono quasi nervosamente per riempire la 
nostra immobilità.
Piano piano, quasi si moltiplicassero silenziosamente, 
veniamo circondati da uomini armati. A sinistra, sul 
mare, i gommoni dei Carabinieri; a destra, sulle scalinate, 
i poliziotti in assetto da guerra; sulla testa, un elicottero 
che copre le nostre voci.
Davanti a noi, a chilometri, partono le cariche, ma il 
ripiegamento si sente fino al nostro gregge intrappolato 

che oscilla e si scompone. «Compatti!» è il grido che si 
sente più spesso. Si respira paura, chi esce dal gregge 
può finire sbranato dai lupi in divisa.
Torniamo indietro, lentamente, mentre le radio ci 
raccontano sempre di più degli scontri, della volontà di 
spaccare il corteo e bloccarci in piccoli pezzi, forse per 
colpirci meglio.
Mi sento male, ma cerco di nasconderlo. La parte razio-
nale prende il sopravvento e mi trovo a fare un cordone 
insieme agli altri, per non far perdere nessuno e per 
tenere lontani i Black Bloc, che però non vedo.
Dopo alcune ore passate nella tensione fisica e mentale, 
i poliziotti ci permettono di proseguire il corteo. Sotto il 
sole rovente, avanziamo quasi silenziosi. Mano a mano 
che ci avviciniamo a Punta Vagno, vediamo a terra i 
segni della mattanza.
Abiti strappati, scarpe abbandonate, bandiere e zaini 
provenienti da chissà dove, carcasse di auto bruciate, 
telefoni e macchine fotografiche a pezzi. Nel caldo 
torrido si sente il brivido gelido della violenza. Sento lo 
stomaco contrarsi fino agli spasmi, gli amici hanno lo 
sguardo vitreo come il mio. La mia compagna mi stringe 
il braccio ed io mi sento un idiota: ma chi ce l’ha fatto 
fare di venire fino a qua? 
Penso ai miei genitori, ignari della nostra partenza, e a 
quegli amici che proprio non capivano perché dovessi 
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andare a Genova.
Risaliamo infine verso Brignole e, mentre cominciamo la 
salita, parte una carica di camionette che viene a scortarci 
da molto vicino. Sento il loro odio crescere e cresce anche 
il mio. Ci sembra di camminare sopra un filo teso nel 
vuoto.
A Brignole c’è una gran folla in attesa dei treni e di 
capire cosa fare. Noi pensiamo di fermarci a dormire nei 
giardinetti. Abbiamo i sacchi a pelo, i viveri, l’acqua e 
cerchiamo di rilassarci un po’ tra i container sullo sfondo 
e la gente che continua ad affluire in stazione.
Attacchiamo voracemente il cibo che ci eravamo portati 
tutto il giorno; sembra finalmente finita, ma non è così. 
Dopo circa un’ora, si avvicina a noi un signore di mezza 
età con l’aria preoccupata. «Non vorrete dormire qui, 
vero?» ci dice. «Tornate a casa subito, stanotte faranno 
delle retate!». Non sappiamo se credergli o no e tra di noi 
siamo in disaccordo. 
«Ma non doveva esserci il concerto? »
«Sì perché tu hai voglia di festeggiare?» 
«Non diamogliela vinta!» 
«Ma io ho paura!» 
Le frasi si sovrappongono e non riusciamo a telefonare a 
nessuno per avere notizie, i telefoni sono muti. Mentre il 
sole rosseggia dietro i container, sento di nuovo il puzzo 
fetido della trappola per topi che sta per scattare.

Carichiamo gli zaini in spalla e saltiamo sul primo treno 
per Milano, zeppo di gente. Si incontrano ancora facce 
conosciute, ci si abbraccia, ci si racconta. 
La gente partita prima di noi da Milano è stata pesan-
temente coinvolta negli scontri. Da tutti noi partono 
sguardi affettuosi verso il sempre ritardatario Stefano, 
che ci ha evitato guai molto peggiori.
Il viaggio di ritorno è molto più breve dell’andata ed il 
treno ci lascia a Milano alla fine del binario. Scenden-
do, vedo verso l’uscita una piccola folla. «Ancora non 
è finita» commento amaro, e mi aspetto perquisizioni e 
maltrattamenti. Ma la folla è amica e ci accoglie con un 
caldo applauso che scioglie finalmente le mie lacrime, 
trattenute da troppo tempo.
Sabrina è venuta a prenderci in auto. È pallida in volto, 
ma gli occhi esprimono una grande gioia nel vederci. 
Saliamo sull’auto e cerchiamo di rilassarci, anche se in 
sei non è facile trovare una posizione comoda. 
Ma il calore umano è bello nella notte fresca e gli occhi si 
chiudono. 
La radio ci sveglia con la diretta della mattanza della 
scuola Diaz e, mentre guardo le luci della città che sfrec-
ciano, non posso fare a meno di pensare che niente sarà 
più come prima.
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Emanuela Pistilli

20 luglio 2001.
L’ultimo giorno della mia infanzia.
Il 20 luglio del 2001 ho vissuto il mio ultimo giorno da 
bambina, dopo quel giorno nulla è più stato come prima.
Avevo undici anni e “globalizzazione” e “no global” per 
me erano termini oscuri che sentivo la sera al tg, il G8 
una riunione di otto potenti che decidevano le sorti del 
mondo intero. Alle ore venti di quel giorno ero a cena, 
come sempre, con i miei genitori, quella sera guardai il 
telegiornale, cosa che non facevo ogni sera, le immagini 
erano terribili, strazianti, dolorose. Un ragazzo in ca-
nottiera bianca e passamontagna steso a terra in un lago 
di sangue, poco distante un poliziotto che urlava: «Sei 
stato tu, sei stato tu con la tua pietra» e io che mi chiede-
vo come potesse una pietra ridurre un ragazzo in quel 
modo. Notizie confuse, nomi confusi… Carlo,  vent’anni, 
estintore, Carabiniere. Avevo capito poco, ma quel poco 
mi bastava, un ragazzo di poco più di vent’anni era stato 
ucciso, ammazzato con un colpo di pistola, da un Carabi-
niere in quel giorno di fine luglio.
Non avevo mai pianto prima per la morte di nessuno, 
non avevo mai conosciuto la morte. È quel giorno che 
conobbi la morte, la morte atroce, ingiusta di un ragazzo 
di poco più di vent’anni, ucciso da un Carabiniere (si dirà 
poi che era giovane, che era inesperto, che non doveva 
essere lì, che si difese).

L’immagine di Carlo steso a terra nel suo sangue fu per 
me l’affacciarsi della morte nella mia vita di bambina, 
quell’immagine mi parlava, mi sussurava frasi terribili, 
sembrava dire: «Eccomi, ora mi hai conosciuta, sono 
così. Sono il sangue di questo ragazzo che bagna l’asfalto 
rovente di luglio, sono le urla della gente che grida 
“assasini”, sono le lacrime che verseranno i genitori di 
Carlo. Sono la morte, il dolore, la sofferenza, e tu non sei 
più una bambina». 
In una sera di fine luglio ho detto addio alla mia in-
fanzia, ricordo le mie lacrime versate di nascosto dalla 
finestra della mia cameretta guardando il sole tramon-
tare come la vita di Carlo che si era spenta per sempre, 
nel pieno degli anni, della gioia, della vita. E lo sapevo, 
sapevo che nulla sarebbe stato più come prima, avevo 
visto un ragazzo ucciso, ammazzato, morto, un ragazzo 
che poteva essere mio fratello, mio cugino, il mio vicino 
di casa... Un ragazzo che lasciava la sua giovane vita 
sull’asfalto rovente di luglio, che aveva il viso sporco di 
sangue ma sereno, come se dormisse, come se chiedesse 
di riposare, di star tranquillo.
I giorni seguenti in televisione quell’immagine era una 
pugnalata perpetua... Io mi chiedevo perché quella 
guerra a Genova, perché quel sangue, ragazzi picchiati, 
seviziati alla Diaz, a Bolzaneto, perchè le forze dell’ordi-
ne si stavano trasformando in macellai. E non capivo, era 
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tutto ancora troppo grande e complesso per una bambi-
na di undici anni, una bambina che pianse per Carlo le 
prime lacrime per la morte di qualcuno.

Di quella bambina è rimasta una cicatrice sul ginocchio 
ricordo di una caduta dalla bici, è rimasta l’indignazione 
di quei giorni, le lacrime davanti alle sofferenze altrui. Si 
è aggiunta la voglia di ribellarsi, di lottare per un mondo 
più giusto, dove nessuno possa essere impunemente 
ucciso sull’asfalto rovente di un giorno di fine luglio... La 
tenerezza del ricordo di Carlo, conosciuto attraverso le 
parole splendide dei suoi genitori e le foto che lo hanno 
eternato, la rabbia e la voglia di cambiare le cose, proprio 
come le voleva cambiare Carletto, la forza di dire no, di 
dire basta e di dire cambiamento, senza timore.
Carlo è un ricordo forte e doloroso. Amministro la sua 
pagina su Facebook, ogni giorno Carlo è nella mia vita, 
presente, gli utenti lasciano un saluto, un commento, una 
preghiera, qualcuno urla vendetta, qualcuno chiede giu-
stizia, tutti non abbiamo dimenticato Carlo. Molti di noi 
erano piccoli nel 2001, qualcuno aveva otto, dieci, dodici 
anni. La nostra infanzia porta il segno indelebile di quel 
giorno di fine luglio.
Non si può dimenticare, non si deve dimenticare.
Carlo è ancora qui, lo sento vicino come un amico silen-
zioso. È nelle nostre manifestazioni, nei nostri slogan, 

nelle nostre lotte. Carlo è ogni ragazzo che lotta, Carlo è 
in ogni ragazzo che si ribella e non finge di non vedere… 
Carlo è in ogni 25 aprile. Carlo è con noi, non sull’asfalto 
rovente di quel giorno di fine luglio.
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Stefano Ferrario

All’alba del 21 luglio 2001, arriviamo a Genova di primo 
mattino. Usciamo a Genova Est e ci accolgono, man mano 
che scendiamo verso il mare, carcasse annerite di macchi-
ne e cassonetti bruciati. Parcheggiamo in via del Ciazzo 
(un vicolo), nei pressi di via Pisa, dove c’è il ritrovo dei 
vari nodi nazionali della Rete Lilliput. Ci sono fiumane di 
persone che arrivano da ogni via, con canti, cori, bandiere 
rosse… i colori sono resi ancora più splendenti grazie ad 
un cielo azzurro intenso e terso, con il vento che fa sfa-
villare striscioni e bandiere. Raggiungiamo via Pisa. C’i 
sono diversi nodi di Lilliput, ma non c’è nessun gruppo 
delle nostre zone; perciò decidiamo di non aspettare lo 
spezzone della Rete Lilliput e incominciamo a marciare 
verso Boccadasse. I primi gruppi organizzati che incon-
triamo sono quelli delle Donne in Nero, un foltissimo 
gruppo di Greci e di Curdi. Raggiungiamo il santuario di 
Boccadasse, all’inizio di corso Italia. Il santuario è addob-
bato con striscioni di vari colori, una lunga bandiera arco-
baleno dal campanile a terra e tante file d’ometti bianchi 
in carta uniti fra di loro appesi in alto tra i pali; più qual-
che striscione in inglese. Ad esempio quello all’ingresso 
scandisce una delle parole d’ordine del corteo, “drop the 
debt” (cancella il debito).
Assistiamo al passaggio della folla, compatta. Sono nu-
merose le persone che portano il lutto al braccio. Il clima 
è di festa… un po’ rinfrescata dai piani alti che costeg-

giano corso Italia tramite secchiate d’acqua… c’è anche 
chi ha collegato una canna al rubinetto e ci innaffia… 
un sollievo nel clima caldo. Ma c’è una nota stonata: gli 
elicotteri, a bassa quota, della polizia che continuano a 
roteare sopra le nostre teste.
Entriamo nel santuario. Anche dentro i colori la fanno da 
padrone ed è pieno di persone.
Per terra è steso un telo azzurro come il cielo fuori, 
anch’esso gremito di zaini, cartelli, etc... Sabato e dome-
nica è prevista una preghiera interreligiosa ed ecumenica 
per chiedere a Dio la cessazione del vertice tra gli otto 
potenti riuniti a Palazzo Ducale e la messa in agenda 
dei problemi del Sud del mondo. L’altare è in sostanza 
scomparso e coperto da un enorme drappo raffigurante 
un contadino inchiodato ad una croce fatta con forca e 
vanga. Sullo sfondo del contadino il disegno dell’Ameri-
ca Latina. C’è un folto gruppo d’Ivoriani che suona ogni 
sorta di tamburo.
Ci sono suore filippine sedute accanto a giovani con 
le magliette colorate e con scritte d’ogni genere fatte 
a mano. Tanti sono gli Inglesi e Irlandesi presenti, dai 
quindici ai sessantacinque anni circa. Stesso insieme di 
persone che vediamo sfilare all’esterno, per età, naziona-
lità e condizione. I ragazzi dei centri sociali con il lutto al 
braccio marciano accanto ad altre suore. Ci fermiamo ad 
ascoltare un gruppo di Tedeschi, tutti in maglietta gialla 
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e con la scritta “cancella il debito” in varie lingue, che 
parlano un poco per ciascuno al microfono del pulpito. 
Alla fine di questo gruppo usciamo a vedere il corteo.
Alcuni gruppi regalano magliette, altri foulard arcoba-
leno, altri adesivi… ed è veramente tanta la gente che 
vuole comunicare dandoci volantini di ogni provenienza 
politica e su ogni tema sociale; tutti rigorosamente fir-
mati. Accanto al santuario srotoliamo anche noi il nostro 
striscione, firmato Rete Lilliput, con scritto il ritornello di 
una canzone di un missionario comboniano, Unidos (le 
parole scritte sono “Unidos podemos caminar, avanzar, 
triunfar y amar”).
Aspettiamo circa un’ora prima di immetterci nel corteo, 
girovagando tra la gente sul lungomare di corso Italia. 
Ad un certo punto, senza un preciso motivo, ci im-
mettiamo nel corteo, mentre stanno passando i Socia-
list workers, il Biella Social Forum, un gruppo di una 
bottega di commercio equo e tanta gente senza apparenti 
appartenenze. È uno spezzone reso ancora più festoso 
da un giovane in saio bianco che continua a suonare uno 
djembè. Un’anziana signora di Genova che sta andando 
a casa, camminando controcorrente si ferma e accarezza 
più volte i capelli rasta del giovane.
Quella signora è stata l’ultima immagine di tenerezza 
della giornata.
Mentre ci avviciniamo a piazzale Kennedy (lì corso Italia 

scende per sfociare nella piazza) scopriamo che il corteo 
è bloccato. Siamo tutti in piedi, ammassati come sardine. 
E la voglia di cantare piano piano sparisce… Dopo 
diverso tempo, quel tratto di corteo si siede sul caldo 
asfalto. Essendo in discesa vediamo ciò che sta accaden-
do in piazzale Kennedy: auto bruciate, lanci di sassi da 
parte dei manifestanti e da parte delle forze dell’ordine 
schierate davanti a jeep e blindati di ogni sorta. Vediamo 
i Carabinieri accanto alla Polizia e le divise grigie della 
Guardia di Finanza. Dal tetto dei palazzi accanto alla 
piazza si vedono gli agenti che sparano lacrimogeni; 
sono i micidiali, scopriremo poi, gas CS e CN.
Gli elicotteri volteggiano con un raggio sempre più stret-
to e sono continuamente sopra le nostre teste.
Ora c’è silenzio… mezz’ora di silenzio… passa il tempo 
e tanti estraggono dallo zaino gli stracci e il limone. 
Suggerimento che facciamo nostro (straccio e limone 
servono, artigianalmente, per resistere ai gas lacrimoge-
ni). Ma nessuno torna indietro; siamo lì in tanti, seduti e 
stretti gli uni agli altri.
Anche nel corteo arrivano i candelotti di lacrimogeno. 
Non si vede più nulla e si sente un forte “fuoco” in gola. 
Faccio appena in tempo ad alzarmi, che compare dinanzi 
a me un poliziotto con scudo e maschera antigas che pri-
ma mi inonda di spray al peperoncino e poi mi dà una 
sonora manganellata sulla sommità del capo. Cado a 
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terra, all’indietro, attutito da un cespuglio (ero finito sullo 
spartitraffico della strada). Mi rialzo dopo poco tempo 
e vedo sfocatamente tanti uomini blu. Sono istanti di 
terrore. Mi guardo indietro e vedo le manganellate. Da-
vanti tanta gente a terra e il cordone di Polizia nel mezzo. 
Scelgo di affrontare la linea della Polizia camminando 
accanto a loro a braccia alzate. Sento le urla dei poliziotti 
soffocate dalla maschera antigas e in tanti mi spingono 
un po’ avanti e un po’ indietro. Continuo a tenere le 
braccia alzate e finalmente raggiungo il mio obiettivo. 
Sono dietro al cordone della Polizia. Mi siedo. Tossisco 
molto. Apro lo zaino e mi bevo in pochi istanti un brik da 
un litro di succo di frutta. Vedo i feriti a terra, le telecame-
re dei giornalisti e le ambulanze che si fanno spazio tra 
i blindati. Penso a Marco e Michele e non li vedo più; li 
cerco con lo sguardo, ma nulla da fare. Allora, dato il mio 
punto ideale di osservazione, decido di scattare qualche 
foto; come del resto avevo fatto nel momento della festa. 
Arrivano anche i legali e le infermiere del Genoa Social 
Forum. Giro spaesato tra i feriti e scelgo di ritirare la 
macchina fotografica dopo avere fotografato una ragazza 
a terra, piena di lividi e sanguinante molto dal naso. L’in-
fermiere mi dice che ha un braccio spezzato e mi chiede 
di starle vicino. Tiro fuori dello zaino una bottiglia di 
acqua e le dò da bere. Lei mi parla e capisco poco. È cro-
ata. Grazie alla lingua russa studiata in università, riesco 

a capire a tratti quello che dice. Mi ringrazia, fa evidenti 
smorfie di dolore, e ostenta momenti di tranquillità 
alternati a momenti di agitazione in cui mi spiega che 
non vede attorno a sé il suo fidanzato e si chiede dov’è. 
Arrivano le sirene dell’ambulanza che la carica.
Torno sul bordo della strada, dalla parte del lungomare. 
Non ci sono vie di fuga, poiché a destra ci sono muri alti 
anche dieci metri, e a sinistra il lungomare con la scar-
pata sul mare. Vedo gli agenti schiacciare verso il muro i 
manifestanti oscillando i manganelli.
In alcuni tratti i manifestanti passano strisciandosi al 
muro o al parapetto del lungomare, quasi tutti tenendosi 
per mano. Aspetto che gli agenti se ne vadano, salendo 
a ritroso corso Italia. Mi aggiro tra i resti, per terra c’è di 
tutto: un’infinità di sandali, candelotti, l’ossigeno delle 
maschere antigas, magliette, zaini, cellulari e scorgo 
anche lo striscione del Biella Social Forum, accartocciato 
su se stesso.
Con il mio cellulare mando un sms a Michele e Marco, 
chiedendo loro dove sono. Dopo un poco mi risponde 
Michele, che si è rintanato nel santuario di Boccadasse. 
Di Marco, nessuna notizia. Torno indietro per il lungo 
corso Italia dove oramai il corteo non c’è più, ma solo 
fantasmi di manifestanti. Incontro un gruppo scout le 
cui voci hanno l’accento toscano. Non si vedono più 
neanche gli agenti. Ci sono i cassonetti rovesciati in una 
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traversa di corso Italia, segno inequivocabile che hanno 
interrotto il corteo anche lateralmente.
Raggiungo Michele e con lui trovo anche Marco. Ci 
abbracciamo.
Io ho una ferita alla sommità del capo, sanguinante. 
Mi faccio disinfettare e medicare da una ragazza delle 
Sentinelle del Mattino, che avevano animato la preghiera 
interreligiosa. Presso la mensa del santuario è rimasta un 
poco di focaccia, che spizzichiamo, ma non chiediamo 
altro. Abbiamo voglia di uscire e di tornare verso piazzale 
Kennedy. Lo facciamo.
Arrivati nella piazza c’è una festa di un gruppo di giova-
ni stranieri, con musica e maschere. A me non va di starci 
e faccio un giro tra gli edifici che il Genoa Social Forum 
gestisce per dare informazioni; trovo intere pareti tappez-
zate di foglietti di carta, in tantissime lingue diverse, che 
ricercano amici, fidanzate, compagni di viaggio… tutti 
corredati da orari e luoghi di appuntamento o numeri di 
telefono.
Nel frattempo corso Italia è liberato dai vari detriti e 
torna la circolazione stradale, rara. Passa un pullman 
di linea che va verso Boccadasse e poi scopriamo verso 
nord. Ci saliamo per tornare alla macchina. Scesi dal 
pullman, alcune persone corrono verso di noi e ci urlano: 
«La scuola Diaz!», più volte. Non capiamo cosa stia suc-
cedendo, ma intuiamo che non è positivo. Raggiungiamo 

in auto un grandissimo tendone bianco piazzato su un 
campo da calcio, adibito a campeggio. Non montiamo 
la tenda. Srotoliamo i puzzolenti (per i gas) materassini 
e coperte e ci sdraiamo. Intanto si formano dei crocchi 
intorno alle radio. Io e Marco andiamo a sentire e c’è il 
racconto di ciò che sta avvenendo alla scuola Diaz. In 
diretta appuriamo che allo stadio Carlini sono arrivati 
gli agenti. Alcune voci molto preoccupate dicono che 
arriveranno anche qui. Pian piano la tendopoli sotto il 
grande telone bianco si svuota. Rimaniamo in pochi e 
tutti di nazionalità diverse. Io decido di andare a ripo-
sare, raggiungendo Michele. Marco starà sveglio fino 
al mattino a sentire la radio. Mi dico: se devono venire 
anche qui a picchiarci, dimostreranno di farlo sulle per-
sone più indifese. Per cui mi tranquillizzo, mi rotolo nel 
puzzo e mi addormento.
All’alba carichiamo i nostri zaini sulla Panda e ci avvia-
mo verso il centro città, convinti di tornare al santuario 
di Boccadasse, dove è prevista la seconda giornata di 
preghiera interreligiosa. Quasi arrivati, le strade per 
il lungomare sono bloccate da Vigili Urbani, Polizia e 
Carabinieri. Chiediamo spiegazioni, ma non ci permet-
tono di passare. Ci dicono che è possibile solo uscire 
da Genova. Tergiversiamo, camminando fuori della 
macchina per diversi minuti. Poi, data l’inflessibilità del 
posto di blocco, decidiamo di tornare verso l’autostrada. 
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In autostrada scopriamo che è possibile andare solo verso 
nord, non verso la parte ovest di Genova, per esempio, 
dove volevamo passare. E così decidiamo di avviarci 
verso casa.

Che vinca la vita!
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Luca Zirondoli

Genova, piazza Caricamento.
Stiamo tutti correndo, e urlando. Forte, molto forte.
Il frastuono intorno è pazzesco.
Lungo la costa, al di là del porto, una collina va a fuoco. 
Ma sembra farlo con calma.
Ci chiamiamo, ci cerchiamo. Nella ressa, pigiati, urtati, 
strisciati, tentiamo l’impossibile: rimanere uniti.
Ci riusciremo, per tutta la notte.

Genova 2001 per me sono stati due giorni di lavoro con 
un caldo micidiale e tre sere in casa a sentire, col telefono 
a filo, i tuoi amici che sono andati a mettersi nei casini.
Di giorno sballavo, pulivo, incellofanavo Tv da trenta 
chili in su, mentre continuavo a chiedermi se c’era un 
collegamento tra dialogo famigliare e diagonale in pollici 
dello schermo. 
Alla sera ascoltavo, domandavo, sentivo pareri, trattene-
vo stupori. Ogni fonte era buona, ogni media era utile. 
Solo alla notte, nei tuoi sogni, brevi sogni afosi, tutto as-
sumeva un senso, una direzione, una precisa definizione. 
Di giorno, alle mie spalle, una parete di schermi sul cana-
le satellitare mi rimandava le immagini dei disastri, degli 
scontri, degli incendi. Di sera, le telefonate si chiudevano 
su dettagli, su particolari, su perquise approfondite, su 
maschere da Carnevale sequestrate, sui tonfi di proiettili 
contro il muro di uno stadio tramutato in campeggio 

senza ombre.
Ma tutto era astratto, vago per me, che non avevo mai 
visto Genova, se non per la proverbiale gita all’Acquario 
in seconda media, dove ricordo benissimo le sale con gli 
squali, le mante e le razze, ma nient’altro.

Genova, per me, è diventata vera nel 2005 barra 2006. 
Nei giorni intorno a Capodanno.
Dodici amici imbucati in un appartamento a Camogli, 
tre per ogni stanza, cesso escluso. 
Poi altrettanti che salivano al mattino per festeggiare tut-
ta notte e poi dormire in treno per non perdersi il cenone 
del Primo a casa. Più una manciata di autoctoni.
Sembravamo uno squadrone, in effetti. Una squadra di 
calcio in piena regola, con titolari, panchina, allenatore, 
dirigenti e personale sportivo. Ovviamente misti. Ma lo 
eravamo. Davvero. Però di calcetto. 
Eravamo lo Spartaco 1905 Football Club di Correggio 
(RE) e i suoi aficionados.
Unici grandi assiomi della squadra: anarchismo solidale, 
confutazione precisa del mito della preparazione atletica, 
rifiuto dei tatticismi e delle strategie pre post e durante 
partita, nessun contenimento alimentare o sessuale. Un 
solo rituale scaramantico: prima della partita, durante 
il discorso d’incoraggiamento del Presidente, ingannare 
l’attesa sgranocchiando ciccioli, che per chi non lo sa-
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pesse, sono biscotti di maiale. Son bravi tutti a mangiare 
un bue intero dopo aver corso, ma quanta gente sa fare il 
contrario? Gli spartachisti sì. Forse anche per questo non 
sono mai andati oltre il girone, ma se è per questo non 
sono mai nemmeno retrocessi. Perché loro, e noi con loro, 
credevamo strenuamente nell’idea romantica e sponta-
neista di genio e sregolatezza, nel gioco spumeggiante e 
nell’italiano misterioso e zoppicante di Zeman.
I cori ufficiali erano tre:
- il primo ripeteva in loop “Fate Gol” (x2) + bestemmia 
a scelta (x2) + “Fate Gol” / “Fate Gol” (x2) + bestemmia 
a scelta (x2) + “Fate Gol” (ogni strofa esigeva uno scatto 
d’originalità);
- il secondo sull’aria di Enola Gay ripeteva “La Serie B / 
è un pianeta fantastico / io voglio stare qui / in serie B” 
(solo ritornello);
- il terzo sostituiva “Spartaco” al “Fate Gol” del primo 
coro, le bestemmie non cambiavano.

Dei primi giorni a Camogli ricordo i terrazzamenti, l’odo-
re del pino marittimo, il treno che quasi in bilico scivola a 
mezza costa, le passeggiate sul lungomare, i Camogliesi, 
non gli abitanti, i dolci, poi l’orizzonte al mattino, il pesce 
arrostito, le lezioni di bocce al circolo della croce verde, le 
parolacce in stretto idioma locale del presunto maestro, 
il vino bianco leggero e fresco, i Camogliesi, stavolta gli 

abitanti, socievoli e tranquilli, e, come regalo d’acco-
glienza, sei teglie di focaccia, larghe un metro per un 
metro ciascuna. 

Poi è arrivato il 31, l’ultimo dell’anno. E sono arrivati 
anche gli altri. Tutti felici di rivederci, tutti eccitati per la 
serata. E alla fine è arrivata la notte, la notte di Capodan-
no. C’eravamo organizzati bene: tre panini a testa, due  
bottiglie di plastica da due litri con svariate combina-
zioni tra vino rosso, bianco, vodka, grappa e acqua. Chi 
portava l’acqua era ritenuto il migliore di tutti, il più affi-
dabile. Le birre e i caffè li avremmo trovati sul posto.

Certo, non ricordo bene la serata, un po’ per gli anni 
passati, un po’ per il contenuto di quelle bottiglie ma 
ricordo benissimo di aver festeggiato l’anno in piazza 
Caricamento, in mezzo a migliaia di persone, mentre 
ragazzi neri suonavano musica africana e una collina 
alle nostre spalle, oltre il porto, ma molto timidamente, 
andava a fuoco. Poi ricordo una corsa infinita nei viottoli 
e a ogni svolta una piazzetta diversa che ci accoglieva e 
ci faceva ballare prima di scappare verso quella dopo. 
Hip hop, balcanica, house, rock, ska, reggae, liscio, di 
tutto, abbiamo ballato e cantato di tutto, credo ci sia 
stato anche un tendone da circo gigante, ma qui potrei 
sbagliare, e mentre eravamo tra le piazze, nella ressa 
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infinita della festa, i nostri cori facevano eco nelle stretto-
ie, un po’ edulcorati per tutelare i bambini, e c’avevamo 
una felicità addosso e dentro, e avevamo delle risate così 
forti che per un attimo ho pensato che eravamo dove 
molti (anche tra gli Spartachisti) erano stati quattro anni 
prima, e che eravamo tutti come Super Mario quando è 
iridescente, quando diventa multicolore e indistruttibile, 
o qualcosa del genere, e che con le nostre risate e le nostre 
corse stavamo restituendo a Genova lo spirito e la gioia 
che le avevano portato via.

Ovvio, è stato solo un pensiero, ma da quella notte, Ge-
nova mi piace ricordarla così.
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Clelia

Giovedì 19 luglio 2001 - Corteo dei migranti

Dopo un paio d’ore al pronto soccorso (mi sono sveglia-
ta con male ad un orecchio) ed una corsa in farmacia a 
rifornirmi di antibiotici e gocce, passo al Ponte a prende-
re il tavolo per il banchetto di domani. Lascio a Anna e 
Barbara il numero di cellulare, caso mai qualcuno volesse 
raggiungermi.
Due delle nostre vetrine sono dedicate al G8: i teli di iuta 
“Un altro mondo è possibile anche con il commercio equo 
e solidale”, le magliette di Lilliput, una distesa dell’ulti-
mo numero di Altreconomia, i libri sul consumo critico... 
in pratica una sintesi del lavoro quotidiano. All’interno 
su un cavalletto abbiamo preparato uno spazio “G8 
News” con il calendario degli appuntamenti di Genova, 
gli indirizzi, ritagli di giornale, un’intervista all’immanca-
bile Alex Zanotelli.
Sull’auto siamo in tre: io, Emilio e Giovanna, una ragazza 
di Sesto, amica di Annarita. Superata Milano l’autostrada 
è praticamente deserta, non c’è traccia di camion.
Ci si trova a Camogli con un gruppo di amici del Com-
mercio equo e solidale (Comes) e di una associazione 
ambientalista locale. Annarita ha i biglietti del treno per 
tutti. Treno fino a Nervi, poi in bus fino a Genova. Si 
scherza, si fanno foto di gruppo alla stazione... Siamo 
orgogliosi di avere con noi Madu, un ragazzo senegalese, 

venditore di strada a Camogli.
Il treno è lento, fa passare tutti gli altri, ci sono lunghe 
soste sui binari morti, ma siamo tranquilli, siamo partiti 
con largo anticipo, arriveremo in tempo. C’è anche una 
sosta a S. Ilario, la stazione di Bocca di Rosa; alcuni di 
noi pensavano che esistesse solo nella fantasia di De An-
dré. Discorsi leggeri: «lo sapete che i limoni di Palazzo 
Reale sono finti e si vedono i fili di nylon?».
Dalla stazione di Nervi lungo un viale fiancheggiato da 
camionette di polizia raggiungiamo la fermata del bus, il 
15. Troviamo altre persone che si recano alla manifesta-
zione (il parco di Nervi è un posto dove si può dormire), 
cittadini genovesi che commentano le misure di sicu-
rezza, altri che ci indicano dove è meglio scendere per 
arrivare al punto di partenza della manifestazione. Venti 
minuti a piedi, polizia schierata immobile, gruppi di 
persone che confluiscono verso l’appuntamento, niente 
auto, niente traffico, case con le tapparelle abbassate. Le 
nostre guide locali ci fanno sgambettare per delle scali-
nate che non finiscono mai e ci stroncano ancora prima 
di iniziare il corteo.
Finalmente arriviamo in piazza Carignano, il concen-
tramento è più avanti, ma qui c’è già tantissima gente 
pronta con gli striscioni, i palloncini colorati, le macchine 
fotografiche.
Apro lo striscioncino del Ponte: Annarita è la mia com-
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pagna di corteo e di striscione, ci mettiamo in posa per la 
prima foto e sorridiamo a Emilio e Miriam di Altrecono-
mia dall’altra parte della strada. Baci, abbracci.
In mezzo alla gente riconosciamo Monicelli con la petto-
rina rossa “Cinema italiano a Genova”, è in un capannel-
lo con altri registi più giovani con cineprese professionali. 
Non riusciamo a riconoscerli, ma sappiamo che sono in 
tanti presenti qui.
E’ inutile avanzare verso la testa del corteo, aspettiamo 
qui che si muova; siamo in una bella posizione, proprio 
di fronte alla chiesa di Carignano dove si è svolto il 
funerale di De André: penso che anche lui è sicuramente 
qui con noi.
Vedo tra di noi, per la prima volta in una manifestazio-
ne, donne e uomini con la pettorina gialla: ”GSF (Genoa 
Social Forum), avvocato, numero di telefono”; sono tanti, 
una presenza che si nota.
Sotto un bel cielo azzurro il corteo si muove lentamente, 
niente cordoni, i gruppi si compongono e si sciolgono, è 
difficile stare vicini e non perdersi. All’inizio non capisco 
se siamo tanti: qui le strade sono molto più strette che a 
Milano, è difficile valutare.
C’è un clima molto disteso, ironico: scoppiano gli applau-
si quando da una delle rare finestre aperte una signora 
sventola un paio di mutande, e così lungo tutto il percor-
so le mutande alle finestre, che appaiono regolarmente, 

suscitano ilarità e approvazione.
Dopo qualche girovagare ci piazziamo dietro la rete di 
Lilliput, facce tranquille e mani dipinte di bianco che 
vengono alzate al cielo soprattutto quando passano gli 
elicotteri. Tra di loro con la faccia dipinta di bianco rico-
nosciamo e salutiamo Tonino Perna.
Camminiamo vicino al gruppetto di Saro (Comes di Co-
miso) di cui fa parte anche un monaco buddista che si fa 
tutto il corteo battendo il tamburo e pregando, incurante 
del frastuono a volte assordante dei microfoni del corteo 
e degli elicotteri che ci sorvolano. Quando i nostri sguar-
di si incrociano mi fa grandi sorrisi e un garbato inchino. 
Le tante anime del movimento.
Il percorso è lunghissimo. La cosa impressionante è 
camminare in questa città deserta: i negozi sono tutti 
chiusi, salvo le farmacie e qualche bar temerario che 
oggi ha sicuramente fatto affari. Qualche decina di metri 
più avanti di noi c’è un solitario con un grande ritratto 
di Pertini, sicuramente tolto dai muri di qualche scuola: 
ogni tanto lo alza in alto e lo mostra girandosi lentamen-
te su tutti i lati. Incontriamo Battista, un amico di Milano 
che si è trasferito a Genova, facciamo con lui un pezzo 
di corteo. C’è qualche preoccupazione per la decisio-
ne presa all’ultimo minuto di allargare la Zona Rossa 
collocando dei container lungo la strada. Non ne capisco 
lo scopo, se non quello di restringere visibilmente lo 
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spazio. Battista ci dice che potrebbe essere per impedire il 
lancio di oggetti sulla via sottostante.
Telefono al Ponte per comunicare che lo striscione 
dell’Associazione è lì e rappresenta tutti quelli che vor-
rebbero esserci: parlo con Anna, so che avrebbe voluto 
essere qui. «È bellissimo, le dico, ci sono tanti del Comes, 
mi sembra importante incontrarsi anche in un appunta-
mento come questo. Ho visto Ciro, Guido, Maria, Angelo, 
Saro, le botteghe di Genova, ti saluto tutti.»
Ci diamo tutti appuntamento a domani in Piazza Manin, 
la piazza tematica, dove saremo presenti come Comes 
con Lilliput, i pacifisti, gli ecologisti, le donne. 

Venerdì 20 luglio 2001 - Piazza Manin

Oggi decidiamo di raggiungere Genova in macchina, 
siamo a dormire a Rapallo. Siamo solo io ed Emilio, gli 
altri ci raggiungeranno più tardi. Marcello di Ram ci ha 
spiegato come arrivare in piazza Manin: uscita Genova 
Est, circonvallazione a monte; chiediamo conferma a un 
gruppo di vigili che gentilmente ci indicano la strada. 
Raggiungiamo piazza Manin senza difficoltà e parcheg-
giamo su un lato esterno della piazza, abbastanza vicini 
per poter trasportare il materiale per il banchetto che 
abbiamo in macchina. Facciamo prima un giro per vedere 

com’è la situazione, sono più o meno le 11; l’aiuola 
interna della piazza è già occupata dai vari banchetti del 
Comes (CTM, Ram, Assobotteghe) più tanti striscioni di 
singole associazioni. Marco Bindi (Assobotteghe - Rete 
Lilliput) ha già steso lo striscione di Assobotteghe tra 
due alberi nell’aiuola più interna, nel vialetto esterno ci 
sono due tavoli con i teli di Altreconomia e le miniguide. 
Ci aiuta a trasportare il nostro materiale e mettiamo il 
banchetto di Equomercato vicino ai tavoli di Assobotte-
ghe. Con calma stendiamo anche gli striscioni utilizzan-
do le piante rimaste libere sull’altro lato sopra a quello 
di Tatavasco. CTM ha due o tre banchetti, materiale 
informativo, cartelloni, qualche piccolo oggetto e vari 
snacks in vendita; Ram ha piazzato, oltre al tavolo, degli 
scaffali in legno con qualche oggetto esposto. Dall’altro 
lato della piazza la rete di Lilliput vende magliette e 
distribuisce bottiglie d’acqua. C’è molta gente che passa 
e acquista il telo “Un altro mondo è possibile anche con 
il commercio equo e solidale”. In questo momento que-
sto slogan sembra realtà. Molti stranieri ci chiedono chi 
siamo e cosa significa la scritta sui teli e sulle miniguide: 
concordano e acquistano.

Intanto si sta organizzando il corteo che da via Assarot-
ti, un lunga e larga arteria che parte da piazza Manin, 
scenderà verso la Zona Rossa: si vuole raggiungere la 
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rete, fare un sit-in e appendere alla rete cartelli e striscio-
ni. Un rappresentante di Lilliput coi capelli bianchi passa 
per la piazza con il megafono chiarendo che sarà un sit-in 
pacifico, invita anche ad abbassare tono e livello degli 
slogan man mano che ci si avvicina ai cancelli. Nessuno 
ha velleità d’altro tipo e il corteo che si compone ha carat-
teristiche e intenzioni pacifiche e non violente: palloncini 
colorati, biciclette, famiglie con bambini.
Marco e Maurizia di Ravinala mi chiedono se posso re-
stare ai banchetti di Assobotteghe perché loro vorrebbero 
partecipare al corteo: «ok, il mio corteo l’ho già fatto ieri, 
e poi ho promesso a casa di non avvicinarmi alla Zona 
Rossa». Resto nella piazza che pian piano si assottiglia, 
restano le persone dietro ai banchetti, qualcuno appena 
arrivato chiede informazioni, molti sulle panchine o 
sdraiati nelle aiuole a mangiare, chiacchierare, riposarsi. 
Un gruppo di giovani studenti seduti in cerchio ascoltano 
attenti un tipo che parla serio serio, sembra che spieghi 
qualcosa: lo riconosco è un prof di una scuola di Erba. Mi 
sembra di capire che stia spiegando la storia dei movi-
menti non violenti. Un tizio parla fitto con una ragazza: 
sono seduti su una panchina e hanno davanti un grande 
cesto di piccole prugne che offrono a tutti; le hanno por-
tate da Perugia dove lavorano per una associazione che 
ha un lungo nome: “Associazione arti e mestieri manuali 
creativi di strada”. Insieme alle prugne ti prendi anche il 

loro volantino e ti leggi il loro progetto.
A un angolo della piazza c’è aperto un minuscolo nego-
zio Forno Manin. C’è una perenne fila dalla strada, vado 
a curiosare: è gremito di persone che fanno tranquille la 
fila per acquistare pane, dolci, focacce. Imperturbabili le 
giovani commesse chiamano il numero ad alta voce per 
servire tutti con calma. Chissà quanti chili di focaccia 
avranno sfornato.
Arrivano Giorgio Dal Fiume, Maurizio Ricci, Angelo 
Nigro, altre facce note del Comes, ci scambiamo le prime 
impressioni: «che bello, siamo in tanti, c’eri ieri al cor-
teo?» Andrea è rimasto al Carlini, arriva dopo.

Gironzolo un po’ e inizio a vedere qualche faccia un 
po’ preoccupata: chiamo Miriam che si trova in un’altra 
piazza, comincio a sentire la parola che sarà un incubo 
per le ore successive: Black Bloc. Black Bloc, tute nere. 
Dice Miriam: «Stanno sfasciando tutto, passano e sfascia-
no» «Ma non c’è la polizia?» chiedo ingenuamente. «Sì, 
la polizia c’è, ma sta caricando gli altri». Sono incredula, 
ma ancora penso che questi siano scontri isolati, lontani 
dalla nostra piazza che è sicura e pacifica.
Gironzolo ancora un po’ alla ricerca di una toilette, 
Emilio rimane ai banchetti; su una strada laterale c’è un 
piccolo supermercato aperto dove molti di noi si sono ri-
forniti di cibo e bibite. Ora è deserto, la porta è spalanca-
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ta, sento una radio che racconta di devastazioni e vetrine 
spaccate, entro per sentire meglio, la cassiera è in ascolto: 
ci guardiamo senza aprire bocca.
Ritorno sulla piazza. Sono arrivati dei giovani dell’asso-
ciazione Papa Giovanni XXIII di Don Benzi: chiedono se 
possono piazzare degli strumenti, una piccola orchestra 
per suonare e animare un po’ la piazza. Meno male! Si 
alleggerisce la tensione, facciamo sentire la voce di questa 
piazza! Intanto appare anche un pentolone di maccheroni 
che gli stessi ragazzi distribuiscono a porzioni generose. 
Sono teneri e simpatici.
Non sappiamo dove buttare piatti e rifiuti: dalla piazza 
hanno tolto tutti i cestini.
Passa un ragazzo, mi chiede chi rappresento e mi da 
nome e numero di telefono di un avvocato del GSF, «Se 
mai ti succedesse qualcosa...»
Iniziamo a guardarci attorno un po’ tesi. Decido di an-
dare a dare un’occhiata lungo la via Assarotti, quella del 
corteo; la gente sta lentamente tornando verso la piazza, 
incontro Marco e Maurizia che mi fanno la cronaca di 
quello che è successo. Qualcuno ha appeso striscioni e 
cartelli sulla rete ma il sit in è stato interrotto perché c’era 
qualcuno che provocava tensione, credo i “rosa” di Pra-
ga, niente di importante. Mi dicono anche di uno scambio 
di battute fra i manifestanti e la polizia al di là della rete. 
C’era anche Franca Rame. Sono un po’ delusi, ma non 

preoccupati. Scendo ancora per qualche decina di metri 
verso la cancellata, mi infilo in una piccola via laterale 
che sale leggermente per vedere dall’altra parte. La via 
termina con un muretto, c’è un gruppetto di persone che 
ascolta la diretta di Radio Popolare, anche qui si parla 
di scontri e casini. Al di là del muretto, verso Brignole si 
vede del fumo nero. Auto che bruciano. Ma cavolo, cosa 
sta succedendo?
Ritorno sui miei passi, in fondo a via Assarotti intravve-
do la cancellata, altissima!, scendo ancora un po’ verso la 
Zona Rossa, quasi subito incrocio il resto del corteo che 
su invito di uno di Lilliput risale verso la piazza: c’è il 
rischio che i black bloc sbuchino da una di queste strade 
laterali e che chiudano il passaggio. Ritorniamo tutti in 
piazza. Siamo un po’ disorientati ma ancora tranquilli: 
in questa piazza regolarmente concessa dalle autorità ci 
sentiamo al sicuro.

Dico a Emilio di andare a dare un’occhiata a via Assa-
rotti e scattare qualche foto. Due minuti e arriva di corsa 
Guido Cellentano dicendo concitatamente a tutti che si 
deve sbaraccare. Metto tutti i volantini nello scatolone, 
chiudo il tavolo e lo metto all’interno dell’aiuola. Ciro 
ritira la scatola con i soldi dei teli con la faccia scura. 
«Ciro, che succede?» «Per ora stiamo all’erta perché 
potrebbero arrivare dei Black Bloc. Stiamo tutti uniti 
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e calmi.» Accidenti, dov’è l’Emilio? Qualcuno lì vicino 
mi chiede perché sto smontando e io ripeto quello che 
mi hanno appena detto. La piazza ondeggia. Dal lato 
opposto a via Assarotti compare un drappello di Black 
Bloc; corro sulla strada a vedere. Una squadra di persone 
tutte vestite di nero, volto coperto e cappucci, con bastoni 
e bandiere, annunciata da un lugubre rullio di tamburi e 
sventolio di bandiere nere: mi corre un brivido per tutto 
il corpo, questa vista mi evoca l’immagine di uno squa-
drone della morte, nero e minaccioso. Ma chi sono, cosa 
vogliono? Un gruppo di noi fa cordone in mezzo alla 
strada e li ferma: li invita ad allontanarsi, a disperdersi. 
Pochi minuti, pare li abbiano convinti, si sono sciolti, 
gironzolano anche tra di noi.
Non so se tutti si sono accorti di quello che sta succeden-
do. I ragazzi della Giovanni XXIII continuano a suonare, 
la strada è invasa da gente che balla, una ragazza canta 
nel microfono.
Dopo circa dieci minuti la piazza ondeggia di nuovo, 
stavolta con più violenza. Intravvedo scendere dalla 
stessa direzione di prima un altro gruppo di Black Bloc, 
molto più numeroso e più minaccioso di prima e, dietro, 
la polizia.
Cerco di capire cosa fare, mi giro, i Black Bloc sono spariti 
e vedo la Polizia che ci piomba addosso.
La piazza si riempie del fumo dei lacrimogeni, ci sentia-

mo in pericolo, tutti cercano di scappare.
Siamo sul lato della piazza dove ci sono ancora i ban-
chetti di CTM, Ciro e Emilio si mettono davanti a noi 
con le mani alzate e ci dicono di stare fermi; il piccolo 
gruppo di cui faccio parte li imita.
I poliziotti ci sono addosso in un attimo, urlano, rove-
sciano i banchetti, uno mi punta addosso un’arma (poi 
mi diranno che si trattava solo di un lancia-lacrimogeni) 
e urla dentro il casco parole incomprensibili, ma non ci 
toccano, proseguono lungo l’altro lato della piazza dove 
chi sta correndo viene inseguito e colpito sulla schiena.
I gas ci fanno piangere e tossire, Maria ci da pezzi di 
limone, qualcuno vomita.
Gli occhi e gli sguardi di chi stava con me in quei minuti 
non li dimenticherò mai. Tossisco e piango e non so 
quanto solo per i lacrimogeni. La piazza è una nuvola di 
fumo, Emilio mi prende per mano «Vieni, andiamo via» 
«Via dove?»; ho paura di tutto.
Ci rifugiamo in una via più aperta, dietro la piazza, dove 
si possa respirare. Ci sono gruppetti qua e là, persone 
sedute che cercano di riprendersi. Ci scambiamo in 
silenzio bottiglie d’acqua. Abbiamo tutti gli occhi rossi e 
lo sguardo perso. Non so quanto tempo passa; arriva un 
gruppetto di Pangea, visibilmente agitato. Francesca ha 
un grosso livido su un braccio, dice con enfasi che non se 
ne vuole andare se non c’è Paolo, gli altri non sanno che 
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fare, come quasi tutti del resto in quel momento.
Due ragazze francesi sono sedute vicino a noi su un mu-
retto e guardano nel vuoto. Paradossalmente passa una 
macchina e la signora  al volante ci chiede un’indicazione 
stradale. Da dove è uscita questa?
Ritorniamo verso la piazza. Lentamente molti stanno 
ritornando qui. Ci rendiamo conto che ci è andata bene, 
molti sono stati colpiti dalle randellate, altri si sono fatti 
male cercando di scappare. C’è una ragazza seduta su 
una panchina, piegata in due, la schiena è un unico ema-
toma: scappava e l’hanno beccata. Qualcuno arriva con 
del ghiaccio. Dove cavolo l’avranno trovato?
«Ma non hanno visto che era una ragazza?» I più giovani 
fanno anche queste domande. Questa ragazza la conosco, 
era con Maurizio Ricci, forse anche lei di Chico Mendez. 
Un altro ragazzo ha la maglietta bianca sporca di sangue 
sulla spalla, molti altri segni di colpi sulle braccia, si ripa-
rava dal fumo dei lacrimogeni.
Il fumo ora si è diradato, ma l’aria è molto pesante. C’è 
nell’aria odore di bruciato, un candelotto è finito sui teli 
di Altreconomia; sollevandoli ricominciamo a tossire. Mi 
chiama Rosy della bottega di Lomazzo. Sono le 16.30. 
Dovevamo sentirci per accordarci per la manifestazione 
di domani. Si becca in diretta tutta la mia paura.
Coperto dal rumore delle sirene delle ambulanze che pas-
sano in continuazione, qualcuno tenta i primi commenti.

«Siamo stati ingenui.»
«Ce li hanno buttati addosso.»
«Dovevamo prevederlo.»
«Dovevamo essere più organizzati.»
«Bisogna fare un comunicato stampa.»
Arriva qualcuno che in quel momento si era allontana-
to: «ma cosa è successo? Ma come è possibile?» Tutti 
hanno qualcosa da raccontare. Una giornalista della RAI 
raccoglie testimonianze su quello che è successo, tenta di 
capire...
Ciro prende uno dei nostri tavoli, lo mette in mezzo 
alla strada, ci sale sopra e invita la gente ad animare 
questo momento, chiede di farsi sentire; una parte della 
piazza accetta l’invito e per un po’ si sentono ancora voci 
allegre e voglia di ballare... Dall’altra parte della piazza 
Alberto Zoratti prende il megafono, sale su un panchina 
e tenta di creare un confronto su quello che è successo. Si 
sente poco, non so cosa abbia detto di preciso; prende la 
parola un altro e dice che Agnoletto e il sindaco di Geno-
va invitano tutti a sciogliersi e a lasciare le piazze.
Non ha più senso restare qui. Emilio mi dice di aspet-
tarlo qui mentre inizia a caricare il nostro materiale in 
macchina: non ne voglio sapere, ho il terrore di restare 
da sola. Qualcuno ci aiuta a portare tutto alla nostra 
auto, proprio lì vicino ci sono Celeste e Giampaolo che 
non erano presenti al momento della carica. Ci eravamo 
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visti ieri al corteo dei migranti. Ci scambiamo le nostre 
impressioni: io continuo a ripetere che ho paura, che do-
mani non scenderò in piazza, che non mi fido di nessuno. 
Se la polizia ci ha attaccato, chi ci può difendere? Loro 
sono del parere che è importante non ritirarsi. Vorrei che 
riuscissero a convincermi. «Ci sarete voi domani?» «Non 
sappiamo ancora dove dormire, vedremo...» Ci salutia-
mo, preoccupati.
Con la nostra auto proseguiamo per la circonvallazione 
a monte e dopo poche decine di metri iniziamo a vedere 
cassonetti rovesciati e bruciati, auto ribaltate, bruciate o 
con i vetri rotti, campane per il vetro rovesciate, vetri rotti 
sparsi sulla strada. Ma come, non le avevano svuotate? 
Abbiamo acceso la radio e su un’emittente locale ascol-
tiamo la cronaca in diretta di questa guerra. La voce del 
cronista si fa concitata: è arrivata la notizia di un ferito 
molto grave, forse è morto. L’immagine descritta è quella 
di un corpo riverso e immobile sulla strada, la testa 
insanguinata. Pochi minuti e la conferma: il ragazzo è 
morto. Forse è spagnolo. Siamo di ghiaccio. Continuiamo 
a salire, non vedo più niente, sento la voce del cronista 
che intervista qualcuno all’interno degli scontri, chiede 
notizie del ragazzo morto. La persona intervistata è Don 
Gallo. Molto scosso racconta di notizie che si sovrappon-
gono, ci sarebbe un’altra vittima, una ragazza coi capelli 
lunghi, ma forse si tratta della stessa persona, non si 

capisce ancora bene...

Arriviamo in cima a una collina, la strada è diventata 
stretta, c’è un punto panoramico.
Genova, immobile, è sotto di noi. Da qui sembra deserta; 
non riusciamo a parlare. Restiamo a lungo fermi e in 
silenzio a guardare sotto di noi e sembra che il silenzio 
avvolga anche la città. Le parole non escono, ci acco-
muna la stessa angoscia e, credo, una stessa domanda 
ossessiva: perché?

Clelia
Cantù, luglio 2001 – Giugno 2011

Ho scritto queste pagine di getto appena tornata da 
Genova nel luglio 2001.
La maggior parte delle persone citate lavorano o hanno 
lavorato nel mondo del commercio equo e solidale. 
Il Ponte è l’associazione di commercio equo di Cantù 
(Como) di cui faccio parte.
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Benedetta Torchia Sonqua e Veronica Leffe

 «Mamma allora io vado, domani, eh?»

Genova è una città piena di luce. Così dicono tutti. Una 
luce quasi tagliente che scolpisce sui muri le ombre delle 
persiane tutte attaccate. 
 
 «Ah, vi siete messi d’accordo. E con chi vai?»

Addirittura tagliente, non so. Ma che c’è qualcosa di 
particolare in quella luce lì, lo percepisci da subito. Da 
prima, intendo. Te ne accorgi già quando ti avvicini col 
treno e passi rasente gli scogli e ti infili nei tunnel e, tra  
un tunnel e l’altro, il treno ti regala a velocità sostenuta 
feritoie che ti accecano. E i colori sono colori. E il sole 
è sole moltiplicato dal mare. E il vento muove tutta 
quell’acqua. Ma solo un decimo di secondo. L’attimo in 
cui si imprime nella retina e si ferma di nuovo nel ricordo 
che ti lascia. Il treno si illumina tutto e tu stai lì, a fissare il 
tuo riflesso sul finestrino di nuovo buio. E poi si ricomin-
cia da capo. Lampi. Fino ad arrivare alla stazione. Fino a  
scendere e già sei in confusione. 

 «Siamo dodici della classe. Però andiamo con 
quelli del quarto che hanno detto che ci aspettano, la mat-
tina, fuori scuola. Per dividerci gli striscioni.»
 «Si. È meglio se state in gruppo con quelli un 

po’ più grandi.» 

E a Genova, poi, sali sulla funicolare e te ne vai su e giù. 
A Genova c’è un acquario bellissimo e i delfini non si 
fermano mai. 

 «Però non vi mettete a correre. Cioè, non 
cambiate andatura rispetto al corteo. Non vi distanziate 
troppo ma non state neanche troppo appiccicati.»
 
E poi si esce e si formulano pensieri strani. Tipo… guar-
da un po’, lo stesso mare di Isabella d’Aragona. Tipo… 
guarda lì, come si sente forte l’odore della zuppa di pe-
scetti, quasi mi siedo lì fuori e la ordino e poi… quando 
sei seduto, mangi le trenette al pesto, invece. Sempre.  

 «Ma qualcuno ha già partecipato ad altre 
manifestazioni? Eh, perché, state attenti, eh? … non fate 
sciocchezze, eh?»

E lì, ha sede l’Accademia del mare e il Museo Navale e 
la Lega Navale ed è tutto vicino vicino. E ringrazi il cielo 
di essere arrivato col treno perché l’autostrada è proprio 
brutta. Una lingua di asfalto che le curve rendono stretta 
stretta.  
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 «Eh, se sentite un odore un po’ strano, però, 
fermatevi che forse sono lacrimogeni. Se vi bagnano gli 
idranti non fa niente. Ma i lacrimogeni meglio di no.»

 
E viene in mente quella Litanìa, quella famosa… quella 
che fa 

Genova città pulita. 
Brezza e luce in salita. 
Genova verticale, 
vertigine, aria scale.

 «E non tenere nulla nelle mani. Solo lo striscio-
ne, eventualmente. Se vi separano e rimani da solo o 
chessò… se vedi divise venirti incontro, mettiti subito 
seduto per terra. Alza le mani. Mostra che non stavi 
facendo niente. Mostra i palmi vuoti.»

Genova grigia e celeste. 
Ragazze. Bottiglie. Ceste. 
Genova di tufo e sole, 
rincorse, sassaiole.

 «Se ti picchiano…»

E la salsedine, di sera, ti regala la scusa di stringerti forte 
a chi ti accompagna. Un romanticismo pieno di alibi che 
è impossibile contrastare.
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 «Chi mi deve picchiare?»
 «No, tanto per dire… che ne so… qualche 
scalmanato, oppure no, qualcuno che si spaventa e non 
si regola… se ti picchiano, copriti la testa e gli occhi e 
piégati, per non farti colpire lo stomaco o il fegato. Il 
naso. Sta attento al naso.»
 «Vabbè mamma ma dài…  ma mica vado lì per 
far casino, cioè sì. Casino lo facciamo, però ci portiamo i 
fischietti, mica altro. Poi, lo striscione è lungo. Poi, abbia-
mo fatto le magliette.»
 «Ecco. Però, se vedi gente che vi corre incon-
tro o nel senso contrario alla marcia del corteo, mettiti 
subito ai lati. Prosegui con calma ma mettiti ai lati. No, 
così… tanto per dire, sai… che se devi deviare per un 
vicolo… Muovetevi con calma…»
 «Mamma! Siamo gente tranquilla, noi. Mica 
siamo Black Bloc... » 

Ecco cosa si ricorda mio figlio di Genova. Vedeva i volti 
coperti dai caschi neri ed era curioso. Però, piuttosto, 
ascoltava in silenzio i commenti.  Ed è stata una delle 
prime volte che è stato lì a fare domande al telegiornale e 
aspettava che tornassimo a casa. E nel 2001 aveva cinque 
anni. 

 «Si, no, lo so, dicevo così, va bene, ma caso 
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mai…. Ecco meglio. Sì. È perfetto.»

Spiegare cosa fosse il G8. Parlare di Europa mentre ne 
parlavano anche a scuola e coloravano le bandierine dei 
quindici Paesi di allora, era già abbastanza. Spiegare che 
l’economia non è un dogma ma sono tante teorie e tante 
scelte messe insieme, ecco, quello è stato divertente. È 
stato divertente spiegare perché si prendeva il treno. 
Noi, poi, il biglietto l’avevamo prenotato e pagato. Non 
ci volevamo neanche perdere a fare polemiche con 
un’organizzazione che aveva deciso la passerella lì, in 
quella città conosciuta nella musica per le stradine strette 
strette come via del Campo. 

«Però se ci sono le transenne non metterti lì appoggiato. 
… ché lì è il percorso bloccato.»
Spiegare cosa fosse la Zona Rossa non è stato difficile. 
Spiegare come non fossero stati isolati i gruppi di insorti 
che venivano dalla Germania e da dentro e fuori i confini 
è stato più complicato. Spiegare che li si vedeva già dal 
giorno prima, da lontano, quelli che erano stati liberi 
di portarsi dietro dio solo sa cosa perché non avevano 
passato neanche un controllo, mentre tu avevi mostrato 
la fibbia della cinta e la bottiglia che avevi alle mani a 
tre Carabinieri nel giro di un’ora solo perché guardavi le 
vetrine… ecco, quello non si è riuscito. 
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 «No, certo… ti puoi piazzare lì davanti a far 
vedere che avresti voluto andare da un’altra parte e non 
ti ci hanno mandato, ma magari stai lì, distante dalla 
sbarra di ferro.» 

Raccontare la sensazione di essere imprigionati in 
quell’unica striscia di percorso autorizzato e che, da 
quella, non riuscivi più a muoverti se non avanti e 
indietro è stato quasi impossibile. Ancora. Come tori a 
Pamplona. Avevamo preso anche le ferie. 

 «Perché quelli che stanno attaccati alle tran-
senne, ma dall’altra parte,  ecco…  a te,  te lo devono 
far capire che è bloccato lì, il percorso. Che non ci puoi 
neanche provare, a oltrepassare quelle sbarre di ferro, 
ecco. Solo questo.» 

Chiederti come sia stato possibile che abbiano potuto 
pensare che persone con quei cognomi lì e quelle facce lì 
fossero a capo della guerriglia urbana ancora mi offende 
direttamente. 
Spiegare perché, nei giorni precedenti, la pioggia aveva 
obbligato allo sgombero dei campeggi non ha senso, 
ovviamente. Ma ricordarsi il criterio in base a cui le per-
sone erano state assegnate ai dormitori allestiti alla Diaz 
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o alla Pascoli, ecco…  quello ne avrebbe avuto. Si sareb-
bero risparmiate tante urla durante le perquisizioni. 
   
 «Ma che discorso è?»
 «È un discorso che tutti quelli che saranno lì 
devono far capire qualcosa a qualcuno. Voi dovete far 
capire che state protestando. Alcuni vi faranno capire 
che per loro è indifferente. Altri ancora vi devono dar 
segnali per farvi capire cosa potete e non potete fare. E 
tutti si esprimeranno in modo molto, molto chiaro…»
 «Eh… sì, avevo capito… si manifesta per que-
sto, no?»

E quando ci si trova tutti insieme, allora, si scopre che 
è anche possibile conoscere qualcuno. Qualcuno di 
simpatico, che ha avuto esperienze interessanti. Allora, 
capita che ci si fermi a cena fuori. Ci si attardi. Iniziano 
i racconti e invece di andare a dormire per terra, alla 
fine, capita che si accetti un invito garbato e si dorma da 
un’altra parte. 
 
 «Se ti strattonano non resistere e se ti minaccia-
no che ti portano in questura e che mi chiamano, digli 
va bene. Dagli subito il numero che arrivo. Subito. Anzi, 
fate una cosa, voi. Passatevi il numero mio e di qualche 
altro genitore così lo sappiamo subito chi andare a pren-
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dere. E segnatevi il nome della via... che è importante… 
così sappiamo subito a quale commissariato di zona vi 
fanno la notifica.» 

E non so come sia possibile ma, a un certo punto, tutta la 
luce di Genova si trasforma in una luminescenza grigia. 
Fatta di pixel dove tutti sembrano vestiti di nero. E la 
memoria diventa dominio collettivo e dai video pren-
de forma solo l’immagine delle gambe piegate di chi 
sta seduto a terra. Si rincorrono i pixel ma i colori non 
cambiano più. E sembra sempre notte. E di giorno, solo la 
macchia rossa dell’estintore sollevato al centro del video. 

 

Il rosso che poi passa a terra e le gambe distese nascoste 
a tre quarti dal defender. 

 «L’importante è che non vi perdete di vista. No, 
che poi uno torna a casa e dice no, ma non lo so… non so 
che fine ha fatto Tizio o Caio. Guardatevi. Curatevi. Siete 
perle. Non fatevi trattare da porci. Guardatevi e curate-
vi.»

Il volto terrorizzato di chi rimane vivo. 
Nel 2004, poi, Genova è diventata Città della Cultura. 
E allora c’erano i treni dorati, nelle piazze. C’erano 
le astronavi, nei cortili. C’erano gli alberi cresciuti a 
mezz’aria.
Ma la memoria non lascia spazio ad altro. La paura di 
non tornare. La tristezza di quei pixel grigi che si sono 
sostituiti alla luce dei poeti. Rimangono tutte queste 
istruzioni per l’uso che non avrei mai voluto dare.

 «Allora, mamma... Mamma io vado domani, 
eh?»
 «Va bene. Quasi quasi vengo anch’io.»

A Roma, quasi dieci anni dopo, il 14 dicembre si votava 
la fiducia. Le settimane precedenti, cortei studenteschi, 
di precari e di cassa integrati, universitari, ricercatori, 
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poliziotti anche.  Alla fine, il dissenso è anche il risultato 
di una economia malata e unisce. I cortei si moltiplicano 
e diventano tre. Autorizzato, sembra, nessuno. Piazzale 
Aldo Moro. Colosseo. Piazza della Repubblica. 
I ragazzi nelle facoltà occupate e i ragazzi in strada. A 
proteggerli, gli scudi con su scritto Q, Il visconte dimezza-
to, Memorie di Adriano. Il richiamo della foresta. Il nome della 
rosa.  Maus. Sulla strada. E ancora, Pip Pip: A Sideways Look 
at Time. E tanta fantasia, ancora.
I cortei sulle tangenziali e per le periferie, a dire a tutti: 
guardate, tenetevele le vostre Zone Rosse.

 «Ma non con me… eh?»
 «No. Che c’entra, ti pare che possa venire con 
i tuoi amici? Tutto il centro bloccato… vuoi che non lo 
trovi anch’io un posticino? »

Non lo lascio solo. Scendo anche io a vedere la manife-
stazione. A vedere quelli che manifestano e quelli che 
hanno deciso i percorsi obbligati. Quelli che fanno casino 
e che prenderei a ceffoni e gli farei raccogliere anche le 
carte e le cicche che buttano per terra e quelli che stanno 
lì a presidiare. E ci vado con la mia seconda figlia. Che ha 
sette mesi. Ma non li lascio soli, perché la strada, a volte, 
può essere buia ma deserta… mai più. 
E non ce li teniamo a casa i nostri figli. Rimaniamo con 

loro. Ma non sorvegliamo loro. Sorvegliamo voi altri. 
Dall’alto. Per questo siamo ancora sui tetti. 

Testo di Benedetta Torchia “Sonqua”
Illustrazioni di Veronica Leffe
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Andrea Cegna

«Che caldo, uffa, che caldo». «Sono solo le nove e sono 
già in piedi». «Che palle ‘sto caldo». I soliti pensieri ogni 
mattina, quando fa caldo e in camera mia non si riesce 
a stare, quindi mi alzo, mi lavo i denti, accendo radio e 
computer, cerco di capire che succede, che è successo, 
cosa succederà, però ho sonno. Cavolo è estate e vorrei 
dormire. Un anno di liceo alle spalle, la voglia di dormi-
re, di riposarmi, cavolo è estate. Poi ieri non è stata una 
giornata facile, anzi è da venerdì che le giornate non sono 
facili. Il telefono suona in continuazione, oppure sono io 
che chiamo. Da venerdì avrò speso un’esagerazione. Poi 
ogni giorno i discorsi sono diversi, non proprio il senso, 
che è lo stesso, ma il tipo di informazioni che ci si scam-
bia sono diverse. Ma al telefono tutto è facile, il difficile 
è quando esci di casa, quando le persone ti guardano 
in faccia, quando vedono il dito di una mano fasciato, 
quando vedono i dread. E poi non mi parlano in molti, 
mi guardano e basta e non capisci che pensano. Sono 
con me o contro? Ma come fanno ad essere contro? Ma 
non hanno visto? Non è chiaro? Però ti guardano e non 
parlano. Va bene, è martedì e come tutti i giorni in estate 
vado al campetto, ieri non ci sono andato, sono stato 
troppo tempo al telefono e poi sono uscito alla sera. Vado 
al campetto e qui è tutto normale, ma anche domenica e 
lunedì era tutto normale, a parte lo sguardo della gente. 
È tutto normale per tutto il mondo attorno, per milioni di 

persone, non per me, sento un bisogno, un’esigenza, vo-
glio parlare, raccontare cos’è successo a Genova il 20 e 21 
luglio. Arrivo al campetto e subito gli sguardi diventano 
battute, battutacce ed in rari casi frasi di supporto, amici-
zia, vicinanza. Però qua ci sono le persone con cui passo 
tutti i fottuti pomeriggi d’estate, qua ci sono le persone 
con cui organizzo i tornei, qua ci sono le persone con cui 
devo parlare. Parlo, ci provo, racconto. Qualcuno ascolta, 
altri no, il pomeriggio si fa difficile, diviso tra la voglia di 
parlare e la rabbia di percepire che al mondo non frega 
nulla di quei due giorni, non frega nulla di Carlo, anzi 
peggio perché chi non ascolta dice solo: «Se fossi stato 
io, altro che uno, avrei sparato a tutti». Chi ascolta vuole 
sapere, capisce o critica, ma vuole capire. Chi ascolta si 
fronteggia con chi non lo fa, ma non sul senso e sugli 
accaduti ma sul male dell’informazione. È la prima volta 
che la corte si riempie di “politica” sul rettangolo da gio-
co. Il mio nuovo soprannome è Black Bloc, cioè in molti 
mi chiamano così da ore. 
Suona il telefono. Il Lello. Cazzo non l’avevo ancora 
sentito, doveva venire anche lui con Omar, ma il loro 
viaggio di ritorno dalle vacanze è stato travagliato e così 
non sono arrivati, è da venerdì che non lo sento. «Oh 
bella Lello come va?». «Come va a te? Sano e salvo mi 
immagino... bene dai poi mi racconti. Hai sentito Radio 
Pop?». «No perché?». «Stasera è il 24 luglio, è martedì e 
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alle 21.00 ci si trova in piazza Duomo per un corteo per i 
fatti di Genova, andiamo vero?». «Certo che ci andiamo, 
e poi sai che domani a Radio Lupo Pelo e Vektro fanno 
lo speciale su Genova, così ci andiamo e raccontiamo del 
corteo; alle 20.00 al Buon Gesù?». «Va Bene». 
Chi sente la conversazione mi guarda e fa «Non distrug-
gerete anche Milano», la mia risposta: «Fanculo, ci si vede 
giovedì, in questi giorni ho altro da fare che stare con voi 
a farmi insultare». 
Arrivo a casa, fa caldo sempre, anche di più dopo una 
biciclettata di qualche chilometro. Doccia, cena veloce, 
porta di casa che si apre e chiude, passo svelto che sono 
in ritardo. Arrivo giusto giusto con il Lello al puntello, 
andiamo con la sua macchina. 
«Dove parcheggiamo, Ce?»
«Non lo so, io direi Lampugnano, poi metro, siamo co-
modi così, anche perché non sappiamo mica che percorso 
farà il corteo»
«Va bene»
«Oh cazzo Lello ma tu non ascoltavi hip hop? Che è ‘sta 
roba?»
«Raggamuffin, mi sto appassionando a questo ora... ma 
su raccontami di Genova». 
Arriviamo a Lampugnano e scendendo dalla macchina 
incontriamo i genitori di Manuel, compagno della zona, 
parliamo dell’8 aprile e dell’incursione dei nazi alla pri-

ma festa pubblica di Officina Shake, parliamo di Genova, 
io racconto e loro raccontano quello che ha passato Ma-
nuel... «Oggi non c’è, è andato quattro giorni al mare» 
mi dice la madre. Così passa il viaggio in metropolitana. 
Scendiamo in Duomo, saliamo le scale e il cuore si apre. 
Migliaia di persone. Anche molte che conosco, strano, 
quando vado in corteo a Milano difficilmente incontro 
persone che conosco, ne sono contento. Mi sento a casa, 
una casa allargata perché solo vedendo le persone che 
conosco capisco che non ci sono solo i compagni militan-
ti, i compagni dei centri, dei collettivi e di quant’altro, 
solo tra chi conosco ci sono quattro dei DS. C’è un tot di 
gente. Tanta. Quasi incredibile. 
È il 24 luglio. Non sono tutti in vacanza? No ci sono, 
sono lì con me, con il Lello. E sono tutti lì perché a Ge-
nova è successo qualcosa di difficilmente immaginabile. 
Un massacro organizzato, una mattanza. Erano anni che, 
almeno per quanto ne sapevo allora, non succedevano 
cose simili. La repressione non ha funzionato, penso, 
la repressione non ha vinto, guarda quanta gente. Non 
vedevo né capivo che era già iniziata la fine. Ma come 
si fa a vedere la fine in centomila persone in piazza in 
un normale martedì 24 luglio? Come puoi credere che 
le cose andranno male, senti una forza, un’energia, 
un’emozione. Anche perché da quel che avevo capito il 
corteo era stato praticamente improvvisato. 
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Il corteo parte. Zero sbirri. Qualche coro contro di loro, 
fin troppo pochi, qualche coro per Carlo. Ma anche tanto 
semplice chiacchiericcio. Anzi, predominante. In un lato 
di piazza Duomo qualcuno ha fatto un cartellone con del-
le foto, ci sono foto di Carlo, di anziani menati, di giovani 
massacrati. Mi ricordo solo quello. Perché la testa andava 
e veniva in mezzo a tutta quella gente. Che poi poco 
tempo prima ne avevo vista anche di più, sempre lì, per il 
concerto di Manu Chao. Ma ora era diverso. Si era lì non 
per un concerto, si era lì per dire: «Siamo ancora vivi, non 
ci avete ucciso, la nostra lotta non finirà». Forse è lì che 
ho sentito e capito che mai nella vita mi sarei dimenticato 
del 20 e 21 luglio, e per come sono fatto, se non me lo 
dimentico farò in maniera tale che anche altri non se lo 
dimentichino. Poi mi metto in piedi su un cestino della 
spazzatura, guardo quella piazza piena e capisco che 
anche per altri sarà così, come ci si può dimenticare una 
cosa del genere? Non solo se l’hai vissuta. 
Il dito è fasciato non per le cariche a Genova, mi sono 
fatto stupidamente male giocando al campetto. Il corteo 
finisce, torniamo a casa. Guardo i miei, loro sanno tutto, 
loro non dimenticheranno, anche perché con la paura che 
avevano è come se fossero stati lì anche loro. Guardo fuo-
ri e nel buio vedo che anche per altre persone non è stato 
un normale martedì 24 luglio, qualcosa di diverso c’era, 
quel qualcosa troppo presto si è perso, non in tutti ma in 

troppi, anche nel giro di amici e compagni. Altri, come 
il Lello, Francesco, Luca, Fabio, Alice ed Elena, sanno 
ancora che il 20 luglio è un giorno speciale. 

Con Carlo nel cuore. 
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Andrea Cegna

Suona il telefono, ma non rispondo; è presto. Ma perché 
sto cellulare non lo spengo mai? Fabio dorme nell’altra 
stanza, Jacopo arriverà tra qualche ora. Tutto è pronto per 
la gita. Fa caldo anche se sono le cinque del mattino. Que-
sto mi impedisce di dormire. 
È normale a vent’anni essere eccitati, nervosi e felici per 
una gita con amici.
Ad un certo punto scocca l’ora. Suona la sveglia. Come 
da tradizione fantozziana la sveglia è puntata secondo 
calcoli complicatissimi per permettere di stare coricati 
il più possibile ed obbligarsi alla corsa e alla ginnastica 
mattutina per evitare di essere in ritardo. Così mentre mi 
lavo i denti e Fabio si allaccia le scarpe, suona il campa-
nello: è Jacopo che, con suo padre, ci è venuto a prendere 
per portarci  al pullman.
Da lì siamo già partiti più volte. Anche perché, a Bu-
sto Arsizio, non è che hai tante possibilità di scelta per 
trovarti e far partire un pullman, o ti trovi in piazza del 
mercato o all’uscita dell’autostrada. Noi belli come il sole 
e con un sonno ingiustificabile, abbiamo scelto la seconda 
opzione.
Sarà un’ora che sono sveglio e non ho ancora parlato 
con nessuno. La sera prima era stata difficile: questioni 
di cuore e di politica che si mischiano con l’incapacità 
di gestire rapporti umani e umori personali. Va così: il 
pullman parte, la gita comincia.

Andiamo al mare, o meglio, non andiamo al mare perché 
in questo posto non c’è il mare ma c’è un concerto, 
uno di quelli per cui cinquantadue amici decidono di 
prenotare un pullman, svegliarsi alle sei e trenta e partire 
alle otto di sabato mattina. Independent Day a Bologna, 
Rancid dal vivo. Poi la cosa bella è che di questi pullman 
ne stanno partendo altri, da Legnano, Gallarate e un 
altro sempre da Busto Arsizio. Chissà quando tutti ci 
ritroveremo cosa succederà.
È ora di accendere nuovamente il telefonino e iniziare 
la gita. Giro di telefonate e quindi pausa in autogrill, e 
si sa cosa significano quattro pullman pieni di punk che 
fanno pausa in autogrill. Scendiamo, siamo duecento 
persone: qualcuno ha la cresta, qualcuno il capello corto, 
tutti le occhiaie e tutti una voglia pazza di fare razzia. 
Entriamo. La situazione è di quelle che non ci credi: 
l’autogrill è pieno di gente, solo cinque lavoratori e la 
sensazione che tutto sia possibile. Proprio tutto tutto no, 
però saccheggiare l’autogrill ci è concesso anche da una 
battuta della ragazza alla cassa che ci fa «Dai evitate di 
essere sfacciati così noi, che tanto non possiamo fare nul-
la per fermarvi, evitiamo di farci cazziare». Bene: ora ho 
degli occhiali da sole, Il Manifesto e La Repubblica, un 
bel panino nello stomaco, due bottigliette di Coca Cola e 
un bel sorriso stampato sulla faccia.  
Bologna è vicina, uno sguardo fuori dal finestrino ci 
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dice che stiamo passando sopra il Po e un cartello dice 
che mancano centodieci chilometri. La truppa è rilassata, 
ma nel finestrino vedo la faccia di Fabio e Jacopo seduti 
davanti a me. Anche loro sono soddisfatti del bottino da 
autogrill, sereni e rilassati, pronti a una grande giornata 
di musica punk. I Rancid, non li vediamo in Italia dal 
1998: era il Teste Vuote Ossa Rotte e quel concerto passerà 
alla storia più per l’uragano che si abbattè su Milano che 
per lo show in sé.
È settembre, fa caldo, però il cielo è plumbeo e la speran-
za di tutti noi è che il sole torni a risplendere presto. Beh, 
io odio il sole, ma calandomi nel ruolo di punk per un 
giorno non mi sono portato dietro K-Way e cambio, quin-
di meglio il sole e il petto nudo tutto il giorno che dodici 
ore sotto la pioggia.
Riguardo fuori dal finestrino e vedo rispecchiate le facce 
di Fabio e Jacopo seduti davanti. Quella non era la nostra 
prima gita insieme in pullman. La memoria ora va lì. 
Faceva caldo, ma non lo stesso caldo di settembre, ne 
faceva molto di più, era il 21 luglio 2001 e faceva tanto 
tanto caldo.
La partenza è identica, il ritrovo anche. Fabio aveva 
dormito da me, Jacopo ci è passato a prendere e ci ha por-
tato al pullman. Anche quel giorno partivano tanti bus 
dalle città limitrofe, anche quel giorno si andava in gita. 
Andavamo a Genova, dove il mare c’è davvero. Andava-

mo a un corteo, un corteo contro il G8, un corteo contro 
l’oligarchia economico politica che governa il mondo, un 
corteo contro l’arroganza e la presunzione.  Andavamo 
al nostro primo corteo nazionale. Ci andavano anche 
altri nostri amici.  
Il giorno prima avevamo visto un omicidio di stato, ave-
vamo visto un Carabiniere sparare in testa a un ragazzo, 
avevamo visto cariche selvagge e indiscriminate, ave-
vamo visto cortei e presidi caricati senza giustificazione 
e avevamo visto il volto sopito dei tutori dell’ordine 
pubblico in Italia.
Avevamo visto un vergognoso Fassino dire in televisione 
che era meglio non andare a Genova in corteo il giorno 
dopo. Avevamo visto legittimare la teoria della repres-
sione e della paura.
Avevamo sentito dentro talmente tanta rabbia che non 
era stato nemmeno necessario che Jacopo, Fabio e io ci 
parlassimo. Sapevamo che era un dovere andare a Geno-
va e, come noi, in tanti presero questa decisione.
Dentro la mia testa di stupido diciannovenne, dopo quel 
che era accaduto il venerdì, era impensabile immaginare 
che altro potesse succedere. “Quante balle si ha in testa a 
quell’età.”
È sabato mattina, sono le otto e il pullman che ci con-
durrà a Genova arriva a prenderci alla rotonda del City 
Garments di Busto Arsizio. Io sono teso, Jacopo canta e 
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mi fa sorridere. 
Scatta la tribuna politica, io ascolto. All’epoca non ero av-
vezzo ad analisi e interventi, mi piaceva molto ascoltare. 
Jacopo continua a cantare, ma stavolta non mi rilassa più. 
Canta i Los Fastidios, canta SHARP e canta la strofa “lun-
go corteo, si sta muovendo, ci vedi arrivare in fondo alla 
via, senti gli slogan stiamo arrivando, siamo accerchiati 
dalla polizia”. Gli dico che non è il caso, il caldo aumen-
ta e anche la mia tensione. Non mi dimenticherò mai la 
faccia di Jacopo che mi guarda e dice «Ma sì, dai, a quanti 
cortei siamo andati, che vuoi che ci capiterà? Ci hanno 
menato i nazi, ci hanno cacciato da Officina Shake, siamo 
sopravvissuti a tutto, rilassati e canta». Il suo sorriso mi 
rasserena. Ho sempre voluto bene a Jacopo e, quando 
vuoi bene ad una persona, sai che ti puoi fidare, per 
quanto Ja fosse sempre stato una persona di cuore, ma 
molto molto poco affidabile. Ma al cuore non si comanda.
Pausa in autogrill e i miei occhi si riempiono di gioia. 
Diverse centinaia di persone, tutte dirette a Genova. Per 
la prima volta partecipo al saccheggio di un’area di sosta, 
vedo prendere di tutto e vedo persone che conosco da 
una vita, persone molto più grandi di me, farlo con non-
chalance. Respiro forte, fa caldo, la mia maglia nera con 
la scritta “NO G8” non aiuta ad allontanarlo. Le scarpe 
da tennis, “comode per correre”, come mi ha suggerito 
mio padre prima di partire, ben allacciate, fanno sì che 

i piedi siano già un piccolo forno. Il viaggio è ancora 
lungo. Guardo fuori dal finestrino, vedo macchine di 
sbirri ovunque e, sul riflesso del vetro, vedo la faccia di 
Fabio e Jacopo sereni e penso che sono matto, che ci sono 
loro e non può succedermi nulla. E poi sono pronto, ho il 
Malox e il limone, ho la maschera, il Ventolin e tutto ciò 
che secondo la mia esperienza basta per fare tranquilla-
mente un corteo. 
Arriviamo a Genova e il clima è quello che non ti aspetti: 
scendiamo dal pullman e tre blindati dei Carabinieri 
sono lì davanti a noi. Su tutti e tre c’è un lancia lacri-
mogeni puntato verso di noi. Alcuni servi con la divisa 
iniziano a insultarci. Noi camminiamo, siamo in ritardo, 
trentacinque minuti fermi per stupidi controlli al casello, 
vogliamo arrivare in piazzale Kennedy, concentramen-
to del corteo. Io in quel piazzale ci arriverò solo l’anno 
dopo. Fa caldo, siamo in tanti, fermi ad aspettare di 
poter manifestare. Radio Popolare ci racconta dei primi 
scontri. Noi vediamo gli elicotteri sopra di noi, una mas-
sicciata a destra, il mare a sinistra. Il mare e la spiaggia 
sono pieni di sbirri. Mi sembra di ricordare Finanzieri, 
ma potrei sbagliarmi. Jacopo e Fabio non sono più poi 
tanto sereni. 
Iniziamo a fare i cordoni. Proseguiamo lentamente. 
Siamo fermi. Siamo fermi da almeno un’ora. Fa caldo e 
ci spostiamo per raggiungere una fontanella. Vediamo 
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movimento lì davanti, a un incrocio.
Gli elicotteri continuano a volarci sopra la testa, bassi e 
minacciosi. Il rumore delle pale, all’improvviso viene co-
perto dai manganelli della Celere che battono sugli scudi. 
Caricano. Caricano un corteo fermo perchè, verrà usata 
come scusa, all’angolo un gruppetto di dieci persone ha 
dato fuoco a un negozio. Caricano e lo fanno per fare 
male. Ci sentiamo in dovere di stare lì davanti. Lanciamo 
dei sassi, non guardo nemmeno dove lancio perchè è tut-
to improvviso, rapido, terrificante. Saremo stati in quarta 
fila, in una frazione di secondo siamo praticamente a 
contatto con la Celere. Nessuno era pronto allo scontro, le 
prime file scompaiono sotto i colpi di scudi e manganelli, 
iniziamo tutti a correre, non si dovrebbe fare, ma la furia 
poliziesca è incomprensibile. Intanto ci lanciano lacrimo-
geni dagli elicotteri. Jacopo aveva trovato pochi minuti 
prima una maschera anti gas. Lo invidio. Lui respira, 
penso io. Io non vedo nulla, corro, e mentre mi giro, 
non capisco nemmeno come visto che quando decido di 
girarmi e correre gli sbirri erano a due o tre metri da me, 
prendo due manganellate, una sulla spalla, l’altra sulla 
testa, dove avevo messo la mia maschera da sub (povero 
diciannovenne che pensa che una maschera da pescatore 
possa fare qualcosa contro i lacrimogeni), che esplode 
a contatto con il manganello. Corro senza vedere e non 
trovo più Jacopo e Fabio, corro e dagli elicotteri, quelli 

che dovrebbero gestire l’ordine pubblico, continuano a 
lanciare lacrimogeni. 
Non trovo i miei amici, la Celere continua a caricare, 
non lo vedo ma lo sento, lo sento dalle grida di chi viene 
colpito e malmenato. Lo sento dagli scudi che vengono 
colpiti dai manganelli. Lo capisco dagli occhi di chi è ai 
lati della strada che, con le mani bianche al cielo, capisce 
che non è il caso di stare lì a prenderle e inizia a correre. 
Ritrovo Fabio, ritrovo Jacopo, loro si erano mossi un 
attimo prima di me. Non ci vedevano e non respirava-
no. Una delle merde lanciate dall’alto dagli elicotteri gli 
era scoppiata in mezzo alla gambe. La carica è finita. La 
nostra agitazione mista al nostro sgomento, no. 
Cerchiamo gli altri del pullman. Mancano due persone. 
Io e un altro andiamo a cercarle, Fabio e Jacopo non 
vorrebbero che io risalissi il campo di battaglia verso gli 
sbirri. Ma mi sentivo di farlo. Troviamo i due che man-
cano. Mentre torniamo dagli altri capisco che ero stato 
un incosciente a fare quell’atto. Abbraccio i miei amici. 
Torniamo mestamente verso il pullman. Quei dannati 
elicotteri sono ancora sulle nostre teste, gli mostriamo il  
dito medio. Facciamo delle scritte sui muri che troviamo 
e pensiamo che tutto sia finito. 
Passiamo vicino a una caserma di Carabinieri, invece. 
Mentre torniamo ai pullman, ci tirano tre lacrimogeni 
dalle finestre della caserma. Nel piazzale antistante, 
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alcuni servi dalla divisa nera a strisce rosse ci mostrano le 
loro pistole e le impugnano verso di noi. 
La rabbia è tanta, ma la paura di più.
Fabio, Jacopo e io non dovevamo tornare la sera stessa. 
Volevamo stare a Genova e dormire in una scuola dormi-
torio. Non ce la sentiamo e troviamo posto sullo stesso 
autobus dell’andata.
Torniamo a casa, accendiamo la televisione e vediamo 
l’infame assalto alla scuola Diaz/Pascoli, la scuola dormi-
torio dove avremmo dovuto stare a dormire. Ci viene da 
piangere, non ci crediamo. Mio padre ci guarda è fa: «Che 
bello avervi qui». Vorrei spaccare tutto, sono incredulo. 
So che abbiamo ragione, per questo ci hanno massacrato. 
Lo so. Vinceremo.
Continuo a guardare fuori dal finestrino, le facce di Fabio 
e di Jacopo sono sempre lì, siamo quasi arrivati a Bolo-
gna. Non ho voglia di rovinare loro la giornata. Non  dirò 
loro nulla. 
Fabio si gira verso di me e fa: «Ti ricordi l’ultima volta 
che abbiamo preso un pullman assieme dove stavamo 
andando? Io me lo ricordo, è da stamattina che ci penso, 
non me lo dimenticherò mai».
Lo guardo, rido e gli faccio: «Si, me lo ricordo. È una 
parte della nostra storia personale e della nostra amicizia. 
Non me lo dimenticherò mai».
Scendiamo, entriamo al concerto, sfondando insieme a 

molti altri (nonostante avessimo i biglietti).

“Dieci anni dopo la scena è capovolta, è luglio e fa caldo, 
il calore lo hanno avuto indietro, il resto no, noi non 
siamo assassini”. 
Roma 14 dicembre 2010, ci abbiamo messo dieci anni a 
riprenderci, non ci faremo più fermare dalla vostra vio-
lenza, la nostra rabbia è grande quanto le ingiustizie che 
ci date. Il 14 dicembre 2010 è una nuova data fondativa 
per la nostra democrazia, per la nostra giustizia. 

Con Carlo nel cuore. 
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Anonimo del XX secolo

Genova
cocci aguzzi di bottiglia

troppi anni fa

palizzate di diffidenza secolare
a proteggere un giardino segreto dove pascolano i Nobel

Genova 
formiche operose per i carrugi, ad avvolgere le piazze 
come marea

dieci anni fa

bordata di colore a festa
collante di un mondo solo immaginato

Genova
cimitero di vivi

dieci anni dopo

silenzio monumentale che sa di qualunque fine
una fine qualunque, quella di ogni guerra.
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Carlo Rizzi

Sì, son di Genova. Vivo altrove, ma chi è stato di Genova 
una volta è di Genova per sempre. Non avrei potuto non 
ricordarmene alla vigilia del G8 (“ma come, a casa mia? 
Ma come si permettono?”). Così partimmo, io e la Tizi, e 
partimmo con la vecchia Croma usata, macchina impe-
riale. Questo, di quel ritorno, è il breve resoconto. Più 
che altro è una sovrapposizione di immagini lungo il filo 
di un rasoio flessuoso: alcune passano in là il limite del 
sogno; altre passano in qua il limite del ricordo preciso. 
Mi scuso, quindi, per ciò che esagera nell’incantamento 
del sogno e per ciò che tentando di essere realistico pecca 
di imprecisioni. Ma è una storia più di emozioni che di 
fatti. E quando i fatti storici si mischiano alla vita vissuta, 
passata e presente, vuol dire che c’è qualcosa di forte. 

Giovedì
Giovedì scendiamo verso Genova. Che palle, da Serraval-
le in giù, senza il 107.6 MHz! Pare che per l’occasione ci 
sia un accordo con Radio Lanterna Rossa, che vergogna! 
Ma ve l’immaginate voi Radio Popolare che si chiama “O 
mia bella madonnina”?!? 

Comunque. È il giorno della manifestazione dei migranti, 
che forse è la prima della nostra storia a prendere i con-
notati dell’allegria, del colore, della fantasia. Da allora, sì, 
credo proprio da allora, quelle furono le cifre comuni di 
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tutti i cortei che negli anni seguirono. La aspettammo a 
Carignano, in via Galeazzo Alessi, roba da libro di storia 
dell’arte. È per questo che ci andammo in visita di classe, 
venticinque anni prima. Col Fabrizio che ebbe dal bizzar-
ro curato l’accesso all’organo (per via del po’ di piano che 
conosceva). E Fabrizio intonò l’Internazionale, col parroco 
che giù da basso faceva passi di valzer.

Seguiamo la manifestazione giù dal ponte e verso i vicoli, 
e io fotografo la Tizi che sempre mi rimprovera di non 
riprenderla nei cortei. 

Mi viene in mente la volta che con Fabrizio e Andrea, nei 
nostri formativi e innocentissimi vagabondaggi notturni, 
incontrammo l’ubriaco proprio lì, in fondo al ponte. Pro-
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fetiche, le sue parole: «Mi raccomando, ragazzi, ricordate 
sempre quel che disse Bertrand Russel: “la Democrazia, 
prima di tutto”». Profetico.

Poi risalimmo verso la Zona Rossa, fino a via Matteotti 
(per quanto si poteva). Non vedemmo, ma “sentimmo” le 
mutande stese, la vergogna dei benpensanti, al poggiolo 
di fronte a Palazzo Ducale. Brava scignùa!

Il giorno stesso riprendiamo la Croma imperiale e andia-
mo lontani dal centro, a est, a vedere il Carlini. È lo stadio 

del concentramento No Global. È pure lo stadio un po’ 
periferico degli “altri” sport, ed ero fiero nei miei quin-
dici anni d’andarci da solo a vedere il rugby, quell’unica 
estate che il CUS Genova danzò (grande Bollesan!) o 
quella più ingloriosa del CUS del baseball (non danzò 
manco una partita). Era lo stadio dell’orgoglio, quello di 
“mica c’è solo il calcio” (che pure il suo spazio l’aveva, 
alè Doria!). Oggi son qui, davanti al Carlini. E’ il mio 
stadio dell’orgoglio, e la Tizi mi sa che lo capisce.

Venerdì
Venerdì, giorno tostissimo.
Lasciamo la Croma imperiale su in “circonvalla”, e scen-
diamo verso la Zona Rossa. Ci ritroviamo al Portello, 
“fra le due gallerie”. Buffa lingua, lo slang a Genova. Pur 
di non essere banale a volte accorcia (“circonvalla”), altre 
perfino allunga (più che “Portello”, diciamo “fra le due 
gallerie”). Lì, proprio più in giù delle due gallerie, c’è la 
grata. Di là, Robocop vagamente alieni, nulla a che fare 
con La Squadra o Montalbano o Rocca, bravo caramba dal 
volto umano. Di qua dalla grata, invece… già, di qua che 
cosa? Dobbiamo esserci persi qualcosa, negli Ottanta da 
bere, reiterati in forma più cauta nei Novanta. Ricordo 
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bene, invece, i Settanta: facce dure, facce barbute, parole 
pesanti… perfino nel guscio protettivo di un servizio 
d’ordine ben oliato… Ma bastava guardare un po’ in giù, 
nelle manifestazioni, in giù verso il fondo di via Venti 
(slang accorciato, qui) per vedere gente dura e risoluta ai 
limiti della legge, qualche carica, qualche sparo (ma mai 
tanti come a Milano: Zena grande città di provincia, più 
che piccola metropoli… anche in questo). Dunque, così 
erano i Settanta. Poi negli Ottanta e Novanta ci siam persi 
qualcosa. 

E dunque – torniamo a noi – chi c’era di qua dalla grata 
fra le due gallerie? Francescani. Va bè, “francescani” tra 
virgolette. Missionari che sanno del venti per cento pri-
vilegiato del mondo e dell’ottanta per cento delle risorse 
a sua disposizione. Millenaristi con le mani dipinte di 
bianco; ma forse, più che dipinte, bianche per davve-
ro. Le muovono in alto, all’avvicinarsi dei Robocop, le 
mostrano inermi. E intanto, sdraiati, non fanno resistenza 
attiva, al passar dei celerini. Fanno resistenza passiva, 
una resistenza di corpi, legge fisica dell’impenetrabilità e 
legge giusnaturalistica dell’habeas corpus. Questo, o anche 
questo, è manifestare all’inizio del terzo millennio. E 
intanto nelle chiese si tuona: s’è sempre fatto, come para-
politica, ma non è un tuonare brutale contro il divorzio, 
bensì un tuonare a voce piana e limpida sulle risorse del 

Creato, di chi ha il diritto e di chi prevarica. Non so dove 
ce lo siamo perso, negli Ottanta e nei Novanta, ma così è. 
Oggi, all’alba del nuovo millennio.

Poi lasciamo la zona, e grazie alle mie antiche cono-
scenze di una città che non ho dimenticato, per vicoli 
e stradine ci ritroviamo dalla parte opposta della Zona 
Rossa, alla griglia lato monti. Via Palestro è una bizzarra 
strada in salita, che sembra concludersi con una chiesa 
del romanico genovese, bande bicrome di bianco e nero. 
E invece no, quella improbabile facciata su in cima, altro 
non è che il contrafforte di due scalinate, che mimano 
gli spioventi della finta chiesa. Una specie di tromp l’oeil, 
tipo le finte finestre dipinte nell’intonaco di certe case, 
qui in Liguria: un sospetto di esasperato risparmio (più 
economico un dipinto di un buco; meno care un paio 
di scale che una vera chiesa) che alimenta la fama di 
“accorti risparmiatori” della gente di qua. 

Di qua, di qua anche dalla grata, facce note, più globali 
dell’economia stessa: Don Gallo, e, venuti come noi da in 
fondo alla campagna, Dario Fo e Franca Rame, che sem-
brano negoziar qualcosa coi capetti della questura. Via 
Palestro. Ne sentiremo parlare, a sera. Noi a quel punto 
saremo già andati, risalendo in circonvalla alla Croma 
imperiale e con questa al condominio del mio genius loci, 
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sulle alture tra Marassi e San Fruttuoso. Noi saremo già 
andati quando scoppierà la guerra già dichiarata, che 
avrà il suo centro in piazza Alimonda, ma che anche qui, 
in via Palestro, conoscerà occhi arrossati e gole riarse e 
fumo ovunque. Questo, sentiremo e vedremo ai tigì, a 
margine della greca tragedia di piazza Alimonda, questo 
leggeremo il giorno dopo sui giornali: in via Palestro, 
giovani ragazzi dalla gola in fiamme cercavano riparo. 
E lì, in via Palestro era un disperato suonare a casaccio i 
citofoni per trovar pace in un androne ombroso; e lì era 
un’insperato aprirsi silenzioso di portoni automatici, sec-
chiate d’acqua rinfrescante dai poggioli, inattese scignùe 
che davano un consiglio, un’indicazione, un percorso. E 

lì, Genova fu salva. Si salvò, Genova, dall’onta, si salva-
rono perfino i Vigili, perfino il Sindaco, ma soprattutto 
si salvò Genova medaglia d’oro. Penso a queste cose, a 
sera, e mi dico «ma allora siamo salvi». La Tizi mi studia 
e capisce ben più di quel che crede. Capisce, lei, che 
Genova è la città dell’orgoglio, il Carlini è il suo stadio, e 
perfino i Vigili sono la sua gente. Tizi, un genovese può 
dar fuori di matto, ma non ti tradirà mai.

Sabato
Sabato è il giorno della guerra, una delle tante possibili. 
È quella già vista nei filmati, ma mai veramente compre-
sa. Immaginata, sì, col sospetto surreale di un sogno mai 
vissuto. Perché non è la guerra dei bombardamenti, che 
hanno un forte “perché”, ma è la guerra dove si aggirano 
in pochi metri i buoni e i cattivi; e mentre i cattivi son lì 
a cento metri a darsi mazzate, i buoni si aggirano quasi 
inconsapevoli e con giusto un senso di ansia che ne tur-
ba la straniazione. In sostanza è la guerra vista in mille 
spezzoni e tante fiction a Sarajevo, Belgrado, Kabul, 
in determinati quartieri di Bagdad. Gente al mercato e 
gente che spara, gente affaccendata e gente armata… Ma 
questo lo vedremo dopo, perché all’inizio sabato non fu 
così.  
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Sabato all’inizio era un lutto pieno di attesa. Il lutto più 
gioioso della storia, a parte New Orleans. Dio, quanta 
gente. Con la Tizi siamo sui bastioni di San Pietro, siamo 
alla Foce. Forse è la prima volta che siamo vecchietti, ma 
non ci dispiace affatto: siam fuori dal corteo, ma vediamo 
benissimo tutto e siamo felici. Dio, quanta gente! Io, oco 
giulivo per sempre, dico «oggi andrà tutto bene, oggi 
non succederà niente». E invece no. Invece è oggi il vero 
giorno in cui vedremo negli occhi la violenza, ed avremo 
per sempre l’idea della guerra. 

Tutto comincia lì, dal palco di San Pietro. C’è qualcosa 

che comincia a non andare. Il muro semi umano di uo-
mini blu fino ad un certo punto sembrava una barriera 
autostradale “deviazione – tenere la destra”, che indica-
va il percorso giusto verso via Casaregis, destinazione 
Marassi. Ma all’improvviso si anima, è un muro come la 
foresta di Birnam. Dice la terza strega: «Non sarai scon-
fitto finché il bosco di Birnam non si avanzi verso di te». 
E la foresta avanza: non si capisce perché, non si capisce 
chi comincia, ma in un attimo è un volare di fumogeni, 
una confusione di gente impaurita. Quei fumi in qualche 
modo arrivano fino a noi, sul bastione di San Pietro, e 
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allora – altro che vecchietti a teatro! – anch’io e la Tizi ci 
abbiamo da prendere le nostre risoluzioni. Così, tossen-
do e con gli occhi infiammati, saliamo la scaletta che va a 
via Nizza, e ci ritroviamo sui viali della Genova bene di 
Albaro. Questa è l’area della tregua. Moltissimi sfollati, 
ma sempre a gruppetti, si leccano le ferite e si guarda-
no con aria di sconcerto. C’è una latteria senza pretese, 
aperta (Genova è salva), dove litri d’acqua e ghiaccioli 
vanno che è un piacere, perche le gole sono arse ma 
anche i corpi sono spossati dal gran camminare, o cor-
rere, sotto questo infuocato sole di fine luglio. Eppure, 
ancora sono colpito dall’atmosfera: non isteria collettiva, 
piuttosto senso di calma appena un po’ stranita di chi 
non si capacita. Non io solo, dunque, ma un popolo di 
ochi giulivi! 
Ci guardiamo, con la Tizi, e pensiamo che è l’ora di an-
dare via, lontano. Ma il sentimento è ambiguo, perché se 
prima di tornare vogliamo passare dalla casa patriarcale, 
ci tocca andare verso i luoghi della città dove non c’è 
aria stranita, ma – lo percepiamo, lo sappiamo – l’isteria 
ed il dolore della guerra: verso la Val Bisagno, a Marassi, 
qualcosa sta succedendo. 

Decidiamo che andiamo. Ritroviamo la macchina lì, in 
uno dei viali di Albaro, e davvero in un attimo (non una 
macchina in giro) siamo all’altezza di Terralba, là dove 
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l’est residenziale scollina verso il centro, verso l’entroter-
ra, verso San Fruttuoso e Marassi. E in quel punto provo 
forse il sentimento più forte di guerra. Perché lì su, in 
corso Gastaldi, è un mischiarsi di persone stranite ma 
apparentemente senza paura, che ti chiedono informazio-
ni e percorsi; giù, invece, in fondo al ponte di Terralba, è 
guerra vera, muri blu semiumani che si muovono come 
il bosco di Birnam, fumogeni, scoppi, botte… Lì, lì giù a 
cento metri! Mentre su, fra i gruppetti di sfollati, nessuna 

macchina normale: qualche camionetta, qualche macchi-
na dei Vigili, ma nessun posto di blocco, niente… Nessu-
no si cura di noi; né della nostra macchina, che non è più 
una Croma imperiale, ma una vecchia Mercedes zigana 
di Sarajevo o una Ford scassata di Sadr City. In realtà 
dovremmo scendere proprio dal ponte, ma, è ovvio, non 
è cosa. Allora continuiamo in giù da corso Gastaldi, e, 
in fondo imbocchiamo la tana del lupo, la Val Bisagno. 
Ma non c’è niente, tutto avviene più a monte, sicché in 
un attimo con una sapiente gimcana siam già in via Gibi, 
poi ai piedi della collinetta di San Fruttuoso Marassi, poi 
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alla casa patriarcale. 

No, non mi capacito, non è possibile! Gruppetti di sfollati 
dolenti sono anche lì! Son saliti dalla scalinata ripida di 
corso Sardegna, sfuggendo ai fumi e alle botte… ne vedo 
anche venir giù dalla Salita dell’Orso, appassito vicolo in 
discesa, un sentiero dei nidi di ragno… 

Già. Sembrano partigiani che scappano in montagna, e 
questo mi svela un’altra cosa: dove c’è un partigiano c’è 
una guerra civile, e dove c’è una guerra civile non è che 
scappi col bavero sollevato perché tutto il mondo ti è con-
tro, no! Non è come ne Il fuggitivo. No, se prendi la giusta 
strada dei monti troverai gente tranquilla, gente che ti 
aiuterà, ti darà indicazioni. Così è. E difatti gli sfollati che 
ti parlano hanno negli occhi il dolore, non la paura. «No, 
non ci credo, Tizi: è come quando sulla collina giocavamo 
a cannette o a “guardie e ladri”; non il “guardie e ladri ri-
stretto” (quello lo facevamo in piazzetta), ma il “guardie 
e ladri allargato”, quello che durava una giornata ed era 
senza confini, se non quelli di una topografia di apparte-
nenza, per cui non aveva manco senso che chi scappava 
si allontanasse fino a San Martino… Ma gli spazi erano 
vasti, e c’era sempre modo di allontanarsi dalle zone 
calde, e camminare tranquilli, con chiacchiere così, senza 

pretese». Anche oggi verso la vallata c’era “guardie e la-
dri”: le armi erano più pesanti delle cannette, perfino di 
più di quelle della teppa di via Biga, che nella cannetta ci 
mettevano lo spillo, ci mettevano. Ma c’è li, alle pendi-
ci della collina, fra quei sentieri dei nidi di ragno, una 
zona franca, dove gente provata ti chiede indicazioni. Tu 
gliele dai, e poi dici «Basta, basta… Torniamo alla Città 
di Mezza Pianura». Un salto su alla casa patriarcale e poi 
via.

Non ricordo esattamente quando sentiamo di Bolzane-
to. Ma Bolzaneto, troppo a ovest per la mia infanzia e 
gioventù, non reca ricordi antichi. E’ quel giorno stesso 
che Bolzaneto genera un ricordo, nuovo e tremendo. 
L’evocazione di Bolzaneto comincia quel giorno. Forse fu 
a sera, ormai a casa, che ne sentimmo. O forse fu prima. 
Perché quel che è certo è che già in autostrada, fermi ad 
un autogrill, ascoltammo di nuovo notizie vere. Evviva, 
107.6, Radio Popolare, si sente di nuovo. 
Ed è lì, a quell’autogrill, che io e la Tizi un momento ci 
guardiamo negli occhi. E lei forse prevede quello che mi 
racconta oggi: «È come se in questi dieci anni avessimo 
vissuto sotto ad una cappa grigia che finalmente, dieci 
anni dopo, si è sollevata; e, dissolti i fumi dei lacrimoge-
ni, abbiamo ritrovato la capacità di fare festa e guardare 
avanti». Io non so se questo è esattamente quello che in 
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quel momento prevede. Di certo, a quell’autogrill, io e la 
Tizi un momento ci guardiamo negli occhi. E pensiamo: 

«Genova, per noi della Città di Mezza Pianura, Genova 
per noi, che stiamo in fondo alla campagna, non è affatto 
un’idea come un’altra».

(a Tiziana)

Testo e foto di Carlo Rizzi
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Pierguido Quartero

Genova, 20 luglio 2002, Circonvallazione a monte.

Pierre sta passeggiando lungo la Circonvallazione. La 
giornata è bellissima e gli alberi, verdi di foglie, stormi-
scono a una lieve brezza. La mattinata prefestiva e la 
stagione, ma anche il timore di possibili atti vandalici  per 
la commemorazione, hanno svuotato il quartiere: pochi 
passanti percorrono i marciapiedi di corso Magenta, 
soprattutto persone anziane di ritorno dalla messa mat-
tutina oppure dirette a far compere nei negozi che hanno 
aperto.

Pierre ha una meta precisa, vicino a piazza Manin. 
Mentre cammina, guardando il panorama della città che 
si può contemplare al di là del parapetto posto sul lato a 
valle della strada, ripensa a quello che è successo esatta-
mente un anno prima.

Erano i giorni del G8, la periodica riunione dei Capi degli 
Stati più ricchi del mondo civile – o sedicente tale. Il Go-
verno Berlusconi, da poco insediato, sembrava aver de-
ciso di utilizzare questa occasione, tra l’altro, per dare un 
segnale di svolta rispetto alla politica delle piazze. Era la 
seconda volta nel dopoguerra che l’Italia era guidata da 
un governo dichiaratamente di destra, cui partecipavano 
anche gli ex fascisti, ormai definitivamente “sdoganati”, 

e i tempi erano maturi perché la nuova maggioranza 
esprimesse a pieno la propria visione del mondo.

Le televisioni e, con minor slancio, i giornali avevano 
riportato i rischi che la città avrebbe potuto correre in 
questa occasione, visti i precedenti dell’ultima riunio-
ne a Seattle. La concentrazione su Genova dei diversi 
movimenti di contestazione costituiva una oggettiva 
minaccia per l’ordine pubblico. Nello stesso tempo, la 
linea adottata dal Governo e sposata dalla maggior parte 
dei mass media, orientata a un approccio molto duro alla 
questione, lasciava presagire problemi anche peggiori.

Pierre non aveva una particolare propensione alla par-
tecipazione a manifestazioni di massa, che riteneva in 
genere poco efficaci e spesso ridotte a stanchi rituali. A 
ciò si aggiunga una certa insofferenza a stare in mezzo 
alla folla, che lo aveva indotto, fino ad allora, a scendere 
in piazza solo in occasioni da lui ritenute particolarmen-
te significative – il funerale di Guido Rossa, per esem-
pio - oppure quando la necessità di curare i rapporti 
con amici e compagni lo spingeva a superare la propria 
riluttanza.

In questo caso il messaggio massicciamente e minac-
ciosamente distribuito alla popolazione, che invitava 
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i cittadini probi a starsene a casa, lo aveva costretto a 
prendere atto che la sua presenza in piazza sarebbe stata 
assolutamente necessaria: non per gli altri, non per un 
risultato da ottenere, ma solo ed unicamente per difende-
re la propria libertà di espressione e, alla fine, la propria 
dignità.

Si era così ritrovato a percorrere, insieme alla propria 
moglie e ad alcuni amici, la stessa strada su cui cammi-
na adesso. Vedeva convergere verso la piazza Manin 
decine e centinaia di persone, abbigliate nelle fogge più 
disparate, ma prevalentemente con indosso la maglietta 
riportante la scritta “libertà di movimento”, preparata 
per l’occasione allo scopo di contestare la creazione di 
una “Zona Rossa” cui sarebbero stati ammessi solo i Capi 
di Stato, il loro seguito e l’apparato difensivo destinato a 
proteggerli.

Mentre ripensa ai fatti del G8, Pierre è arrivato nella piaz-
za Manin. Su un angolo c’è il chiosco di una fioraia. Vi si 
avvicina e chiede alla signora di confezionargli un mazzo 
di fiori. È proprio lei a intavolare il discorso, chiedendogli 
se pensa davvero che ci siano rischi di violenze ed atti 
vandalici. 
Pierre è stato attivo in politica per una diecina d’anni, 
iscritto a una sezione del Partito Comunista del centro 

storico. Sa che parlare con la gente non decide i desti-
ni della Rivoluzione, ma sa anche che è uno dei pochi 
mezzi a disposizione per far circolare davvero le idee. 
Rassicura la fioraia circa i rischi di oggi e ne approfitta 
per interrogarla su quanto pensa dell’accaduto di un 
anno fa. 

La signora non ha informazioni precise – non sa nemme-
no che è cambiato il Governo - ma sembra abbastanza 
disponibile a ragionare sulle contraddizioni emerse nei 
giorni del G8 e successivamente. La chiacchierata dura 
una buona decina di minuti, e lascia soddisfatti i due 
interlocutori. Pierre si allontana, diretto alla sua meta 
finale; mentre riattraversa la piazza rivede la scena.

In via Assarotti la manifestazione si era svolta senza par-
ticolari problemi: quell’area era presidiata da movimenti 
pacifisti di vario tipo, laici e cattolici, comunque orientati 
alla non violenza. Aveva scelto di recarsi lì perché inten-
deva partecipare ma senza cercare rogne, anche perché 
non condivideva gli orientamenti aggressivi dichiarati 
da una parte dei dimostranti.

La strada era piena di gente allegra: gruppi di amici che 
chiacchieravano, persone che si rincontravano e si scam-
biavano notizie… le solite cose, insomma. Solo verso 
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le tre e mezza erano arrivati alcuni gruppetti di ragazzi 
in tenute militaresche, che avevano cercato di infiltrarsi 
verso le barriere presidiate dalla forza pubblica, dando 
peraltro l’impressione di giocare alla guerra, più che di 
avere coscienza precisa di quanto accadeva e di quanto 
stavano facendo. Non vi erano state comunque compli-
cazioni particolari, e verso le quattro Pierre aveva deciso, 
con sua moglie e i suoi amici, di tornarsene a casa.

Risalendo verso la piazza Manin, si vedevano famiglie 
al completo, gruppi di persone con buffi costumi che 
animavano la manifestazione, ragazzi arrampicati sulle 
impalcature dei cantieri per godersi lo spettacolo. Giunti 
in cima alla salita erano stati apostrofati da alcuni atti-
visti delle Rete Lilliput, uno dei movimenti pacifisti che 
avevano occupato quella piazza: chiedevano di fermarsi 
e fare catena umana con loro per fermare un gruppo di 
Black Bloc che stavano salendo dalla Val Bisagno, diretti 
agli sbarramenti con intenzioni bellicose. 

Personalmente Pierre non aveva gran voglia di cercare 
scontri fisici, ma non poteva, a quel punto, tirarsi indie-
tro. Si era limitato ad evitare di mettersi in prima fila, 
pronto a cercare scampo se la situazione si fosse volta al 
peggio. Non avrebbe mai immaginato, però, il modo in 
cui il peggio arrivò.

I Black Bloc, in divisa nera e mascherati, erano arrivati 
di corsa, in un gruppo compatto, e si erano arrestati da-
vanti alle mani alzate, dipinte di bianco, dei manifestanti 
della Rete Lilliput. Vi fu un rapido parlottare tra i rap-
presentanti delle due fazioni: la situazione era di stallo.

Nel frattempo, da via Montaldo, erano arrivati i que-
sturini – di Padova, sentì dire dal solito vicino bene 
informato - e qualcuno cominciò a gridare: «Che cazzo 
fanno? Tirano i fumogeni!». I Black Bloc erano filati via 
veloci verso la Circonvallazione a monte – la strada che 
lui avrebbe voluto prendere per tornare a casa propria - 
mentre tra le fila dei pacifisti, non militarmente organiz-
zate, scoppiava il finimondo… e scoppiavano anche le 
cartucce a gas.

Non gli era mai accaduto di trovarsi in un frangente 
simile. L’odore acre e soffocante dei lacrimogeni lo colpì 
all’improvviso dandogli un’immediata sensazione di 
soffocamento. Imitando altri manifestanti, evidente-
mente più abituati di lui ad affrontare situazioni di quel 
tipo, aveva sollevato la maglietta sul volto, per avere 
un minimo di filtro, ed era fuggito in direzione della 
Circonvallazione, cercando riparo in uno slargo laterale, 
vicino all’ex Cinema Mignon, dove si erano rifugiati una 
ventina di dimostranti.
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Errore! L’adunata di folla sediziosa era stata presto indi-
viduata dai questurini che, disinteressandosi dei Black 
Bloc - liberi di distruggere automobili e cassonetti della 
spazzatura lungo il proprio percorso di fuga - stavano 
mostrando le proprie virtù guerresche sui pacifisti rima-
sti in piazza Manin. Ne era seguito un nuovo lancio di 
lacrimogeni che lo aveva costretto a cercare riparo in un 
portone che si presentava aperto sul lato esterno, ma poi 
chiuso da un’inferriata appoggiata a una porta a vetri. 

Pierre si trova ora davanti alla stessa porta. Guarda le 
targhette con i nomi sulla pulsantiera dei campanelli. C’è 
una portineria, come immaginava. Suona, mentre il film 
dell’anno precedente continua a scorrere davanti ai suoi 
occhi.

Poiché sbuffi di gas gli arrivavano addosso, si era arram-
picato sull’inferriata, contando che una posizione un po’ 
sopraelevata lo avrebbe aiutato, come in effetti era stato; 
sotto di lui, notò curiosamente, era venuto a rifugiarsi un 
cagnetto, evidentemente diviso dai padroni a causa della 
calca e della confusione. 

Nel frattempo poteva vedere nell’atrio del caseggiato, 
attraverso la porta a vetri, un andirivieni spaventato 

di signore, cui gli altri manifestanti accalcati accanto a 
lui chiedevano a gran voce di aprire. La risposta degli 
abitanti del palazzo erano facce spaventate e un «Anda-
tevene, andatevene!» pronunciato con voci tremanti di 
paura.

Dopo pochi minuti tutto era finito e Pierre era tornato 
sulla piazza a cercare sua moglie e i suoi amici. C’erano 
alcune persone sanguinanti per le percosse subite duran-
te la carica, e, poiché stava arrivando un’ambulanza, si 
era rivolto a uno dei questurini per invitarlo a occuparsi 
di far caricare uno dei feriti che, essendo un po’ defilato, 
rischiava di non poter avere le cure necessarie. Quasi 
automaticamente, aveva usato un modo di contatto che 
viene suggerito per avvicinare cani sconosciuti, che po-
trebbero reagire in modo aggressivo: invece di toccarlo 
con la mano aveva allungato la copia dell’Unità che 
aveva con sé e gli aveva sfiorato il gomito.

Lo aveva colpito la reazione dell’uomo, che inevitabil-
mente, poco prima, doveva essere stato tra i manganella-
tori: riconoscendo in lui un cittadino che lo sollecitava a 
svolgere un servizio, era rimasto parzialmente straniato 
e, quasi giustificandosi, gli aveva detto: «Certo, certo, 
faccio come posso…»: la natura umana è strana e, a 
seconda delle situazioni in cui si trova – o in cui viene 
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messo -, lo stesso uomo può essere una belva o una per-
sona civile.

La riflessione viene interrotta dalla voce che esce dal 
citofono: chiedono chi è. Risponde che deve consegnare 
dei fiori. Mentre la serratura del portone scatta, vede, 
attraverso il vetro, che, come immaginava, la porta che si 
apre è quella da cui, un anno fa, entravano e uscivano le 
signore spaventate. Sulla soglia si affaccia un uomo.

La frase che Pierre pronuncia è stata preparata con cura: 
«Buon giorno, sono venuto a portare questi fiori per la 
signora che si è presa tutto quello spavento l’anno scorso, 
quando io ero attaccato là in cima…» e così dicendo indi-
ca il punto dell’inferriata dove si era arrampicato durante 
il secondo lancio di lacrimogeni.

La reazione è immediata e stupefacente. «Oh, è lei!», 
risponde l’uomo, come se lo stesse aspettando. «È un 
anno che mia madre ne parla… dice sempre di quanto le 
sia dispiaciuto non averle aperto, ma aveva troppa paura 
di tutta quella gente… Ora non c’è, ma arriverà presto. 
Venga dentro, vuole un caffè?»

Così lui entra in quella casa – c’è anche il marito della 
portinaia - viene fatto accomodare in salotto e si comincia 

a ricordare gli eventi di quel giorno, ognuno dal proprio 
punto di vista. Quando, poco dopo, arriva la signora, 
manca poco che lo abbracci: è evidentemente felice di 
questa visita; ricorda anche il cagnolino che si era rifu-
giato accanto a lui…

Malgrado la buona accoglienza, Pierre si rende conto che 
i punti di vista sui fatti dell’anno scorso sono abbastanza 
distanti. I suoi ospiti sembrano convinti che chi ha parte-
cipato alla manifestazione, anche se con le migliori inten-
zioni, abbia comunque commesso un errore; tra l’altro, 
questa convinzione è stata rafforzata dal fatto che, usciti 
da casa per constatare i danni fatti dai Black Bloc, hanno 
trovato qualcuno delle forze dell’ordine che ha loro fatto 
credere, addirittura, di aver trovato una bomba… 

Alla fine, al di là della simpatia umana e del bacio di 
saluto che gli dà la portinaia, quando si accomiata, la 
conclusione dell’incontro gli lascia un po’ di amaro in 
bocca. Aveva sperato di insinuare nei suoi ospiti almeno 
un dubbio, di far sì che un domani, se si riproponessero 
circostanze richiedenti comportamenti diversi dall’usua-
le, il loro agire fosse più coraggioso e aperto, ma non c’è 
riuscito: brave persone con limiti da brave persone…
Lui, comunque, la prossima volta ci sarà di nuovo.
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Sofia

Luglio 2001. 
Non è che ci capisca molto, di ciò che sta succedendo. 
Vedo le immagini in televisione, ma ancora non so, ho 
solamente cinque anni e quattro mesi, ancora non capisco 
ciò che sta accadendo sotto i miei occhi.
“G8”, “No Global”, parole che suonavano frequenti, 
pesanti, in quei giorni.
Vedevo mio padre inveire contro il televisore, ma non 
capivo perché.
Ma la violenza di quelle immagini, che arrivavano forti 
da dietro quello schermo, beh, quella la ricordo bene. Ce 
l’ho stampata nella retina della memoria, e non penso che 
se ne potrà mai andare.

Carlo Giuliani.
Non è solamente un nome. Carlo Giuliani rappresenta 
il prezzo che è stato pagato per poter esporre le proprie 
idee.
Gli scontri del G8 di Genova non hanno fatto altro che 
alimentare un interrogativo che ci si pone sempre più fre-
quentemente: dov’è finita la libertà di pensiero in Italia?

Quei giorni di luglio hanno cambiato per sempre la Ge-
nova che conoscevamo, la città tra mare e sassi, così tanto 
poetica, Genova culla di grandi personalità italiane, una 
città dove sentivi nell’aria l’odore delle idee, dei pensieri.

Cosa ne è rimasto, dopo tutto ciò?
Molti hanno continuato le proprie vite, come se niente 
fosse stato, nulla fosse successo.
Altri, tanti altri, anche se non sembra, se li portano den-
tro, i segni di quelle giornate, continuando a far di tutto 
per non far cessare il ricordo.
E quegli altri siamo noi.
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Mariuccia

Prima

Oggi è stato il primo giorno di Zona Rossa effettiva. La 
città è qualcosa di stranissimo: un miscuglio affascinante 
di città medievale, castello occupato, città morta di un 
film western... è bellissima e spaventosa ad un tempo. A 
ogni angolo gruppi di poliziotti e camionette; in cielo vo-
lano uccelli enormi e strani, dalla lunga coda, una ruota 
sulla testa, e producono un ronzio sordo e continuo, an-
che di notte; in centro non passa neppure una macchina, 
le persone sono rare e si guardano intorno con gli occhi 
che si riempiono di questo spettacolo per pochi. La nor-
malità, la vita di tutti i giorni, è bandita. Il silenzio spacca 
i timpani. I palazzi, ridipinti da poco, sono così chiari e 
luminosi che le strade sembrano più larghe. I vicoli sono 
chiusi da cancellate di ferro. I negozi sprangati e protetti 
con pannelli di legno sulle vetrine. È un paesaggio di 
sogno e da incubo.

Forse qualcuno sa che cosa voglia dire vivere in stato 
d’assedio. Per me è qualcosa di mai visto e di mai vissu-
to. Io ho il badge e posso andare quasi ovunque, ma mi 
fermano ogni momento per chiedermi i documenti con 
espressione dura, senza un sorriso e senza un saluto (a 
parte rare e gradite eccezioni). Vedere tutti questi ragazzi 
(sono quindicimila!) così tesi e preoccupati, mi spaventa. 

Dovrebbero essere quelli che garantiscono l’ordine, ma 
sono così carichi che possono scoppiare da un momento 
all’altro. E questo non aiuta a mantenere l’ordine, tutto 
il contrario. E c’è gente che sembra che da anni non 
aspettasse altro che avere l’occasione di menar le mani. 
Questa situazione rischia di interrompere il rapporto 
di fiducia che si era creato fra la maggior parte delle 
persone, anche quelle di sinistra, e la Polizia, soprattutto 
durante, e dopo, gli anni del terrorismo.

Stasera c’era il concerto di Manu Chao. Potevo andare, 
ma non l’ho fatto. La scusa ufficiale (persino con me 
stessa, fino a qualche minuto fa) è stata che ero troppo 
stanca. È la verità, ma non tutta la verità. Ho paura. Mi 
vergogno a dirlo, ma è così. Ho paura che possa succede-
re qualcosa, di non sapere più togliermi da una situazio-
ne di pericolo o affrontarla con sufficiente capacità. La 
verità è che non ho più vent’anni e vivo tutto il giorno 
seduta a un computer. E anche psicologicamente non 
sono più abituata a un’idea di questo tipo. E che ho tutte 
le mie brave piccole sicurezze di merda che mi legano 
come un salame. Inoltre, lavoro per l’organizzazione del 
G8 per la città. Per me potrebbe essere qualsiasi altra 
cosa, ma sono abituata a fare “squadra”, e non posso 
tradire la fiducia che mi è stata concessa. Cioè, se mi 
legano, per esempio, e scoprono che ho un badge per la 
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zona di massima sicurezza perché ha garantito per me 
il Comune, che figuraccia gli faccio fare? Mi sento molto 
stupida, contraddittoria e fifona, molto vecchia, ma sono 
così.

Quasi, non riuscivo a confessarlo neppure a me stessa! 
Se ne parlassi con altri, mi direbbero che non andare, 
rimanere tranquilla a casa, defilata dalla situazione, è la 
cosa normale, che non avevo scelta. Altri ancora, quelli 
che stanotte sono da Manu Chao, non mi capirebbero o 
mi giudicherebbero troppo severamente.

Durante

È irreale. Io sono qui, dietro a questo vetro dei Magazzini 
del Cotone. Fuori, l’area superprotetta dell’Expo, con i 
suoi giornalisti a passeggio, le macchine di lusso delle 
delegazioni e il formicolare nero dei carabinieri. Oltre 
i cancelli, la città deserta, violentata e occupata dalle 
autoblindo. Sullo sfondo, le colonne di fumo scuro che si 
disperdono nel più bell’azzurro del cielo e sotto un sole 
abbagliante che fa brillare l’ardesia dei tetti. Cosa saran-
no? Auto, cassonetti?
Io sono qui. A pochi chilometri la guerra, scatenata da 

pochi pazzi contro il resto del mondo. E forse, tra questi 
pazzi, qualcuno che esaspera ad arte per giustificare 
interventi duri anche contro i duecentomila che vogliono 
protestare in pace. Infiltrati, è la parola giusta. Qualcuno 
dice di aver riconosciuto, fra le foto degli spaccatori di 
vetrine, almeno quattro poliziotti in borghese. Non mi 
stupisce. È un film già visto.
E in un’altra parte della città ci sono Giuliano, sua 
moglie e sua figlia che piangono un ragazzo di vent’anni 
che prometteva molto, ma si era forse perso nelle strade 
della vita. La vita è dura, qualcuno mi ha detto ieri sera. 
Niente di più banale e di più vero. 
Qualcuno sta ridendo. Provo un fastidio fisico, anche se 
so che non può essere diverso.
Vorrei essere là, fra i duecentomila, con gli elicotteri che 
mi girano sulla testa.
Devo invece stare qui, ed è un comodo paravento alla 
mia paura.
Ho paura, sì. Non ci sono più allenata, ad avere corag-
gio.

Mi sento sola, qui.
Assediata e accerchiata da persone che non hanno il mio 
stesso sentire, e comunque così lontane da me, da quello 
che sento dentro, e non solo rispetto a quello che sta 
accadendo.
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Ho un bisogno urgente, immediato e irrimediabile di 
coccole. Ma se anche qualcuno potesse farmene una, qui 
e adesso, non sarebbe comunque abbastanza.
Mi sento sola come non mai.
Faccio tentativi di telefonate ad amici, vicini e lontani, ma 
sono solo placebi.

Oggi, entrando al varco, ho chiesto a un Carabiniere: 
«Se fotografo i blindati, mi sparate?». «Bella battuta», mi 
ha risposto con gli occhi diventati di ghiaccio. Mi sono 
scusata. Non mi ero resa conto. L’avrei detto anche un 
mese fa. Ma ieri loro hanno davvero sparato. Hanno 
ucciso Carlo, a poco più di vent’anni. E vent’anni aveva 
il Carabiniere di leva che lo ha ucciso, sconvolto dalla 
paura, impreparato e mandato allo sbaraglio da chi forse 
contava che questo accadesse. Anche loro devono sentirsi 
male, oggi. Ho parlato senza pensarlo, ma ho ferito que-
sto ragazzo. Ha capito, poi, credo. Ma non è abbastanza 
per sentirmi assolta.

Ho sentito Marco. Secondo lui tutto era prevedibile. Non 
ha senso disperarsi. Come al solito esagero. Ma io sto 
piangendo da dieci ore. Mi fanno persino male le palpe-
bre. E non piango solo per Carlo e per Giuliano. Anche, 
certamente. Piango per i discorsi che sento intorno a 
me, per la solitudine in cui mi costringono. Anche chi 

mi si avvicina con affetto, comunque, non mi è di alcun 
aiuto. Sono su una altro pianeta, oggi. Spero di potermi 
rimettere a lavorare fino a stordirmi, senza più piangere, 
e dimenticarmi di esistere.

Un’altra giornata è finita. Sono stanca morta, non so da 
quante ore sono in piedi. Ho mal di testa per il pianto 
e la tensione e mi sento un po’ stordita... Sto andando 
verso casa, a dormire. Me l’ha lasciata mio cugino, per 
non dover uscire dalla Zona Rossa. All’altezza del Man-
draccio c’è festa: il pasta party! La Barilla invita tutti a 
festeggiare... ma che cosa?
Sento una musica in lontananza. “Somewhere over the 
rainbow...” mi illanguidisco e canticchio, mentre mi 
avvio al varco. Alzo gli occhi al cancello e – improvvisa-
mente – rivedo le autoblindo dimenticate lì, fuori dalle 
pareti di plastica della mia vasca per pesci. Sono diven-
tata pazza? Come ho fatto a dimenticarle? È così forte il 
bisogno di normalità? Avevo dimenticato il fumo nero 
che saliva al cielo, Carlo Giuliani, i compagni, le teste 
rotte, le vetrine sfondate che Primocanale mi ha propina-
to tutto il giorno, fornendo un bell’assist per la carriera 
di Ilaria Cavo... Mi sento una merda e lo dico anche ai 
due giovani carabinieri di guardia: mi guardano stupiti, 
prendendomi per pazza. E forse non a torto.
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È in quel momento che le sirene squaciano il silenzio e 
auto della Polizia o dei Carabinieri – non le vedo, le sento 
solo – sfrecciano in piazza Cavour.
Non lo so ancora, ma stanno andando alla Diaz.
Un’altra notte di terrore sta per cominciare.

Dopo

Eravamo un migliaio, forse due, ai funerali di Carlo. Lo 
strano era che fossimo tutti lì, diversi anche nei colori, 
come ha detto il primo ragazzo che ha parlato. Eppure 
tutti lì per la stessa cosa, lo stesso dolore.

Il sole accecante e caldissimo sembra quasi un controsen-
so. Ci vorrebbe la pioggia, questa mattina. Anche il cielo 
dovrebbe piangere.

La ragazza davanti a me piange con i singhiozzi. Ha un 
tatuaggio dietro, sul collo, sotto l’attaccatura dei capelli; 
cinque o sei orecchini e una quantità di piercing. Mi guar-
do meglio intorno e ne vedo a decine, come lei. Dietro di 
me c’è Angelo. Non lo vedo da vent’anni. Mi dice: questo 
è mio figlio – un bel ragazzo moro, con gli occhiali da 
sole, il pizzetto e i capelli sulle spalle – è uno dei fonda-
tori del Centro Sociale Pinelli, quello che intervistano 

sempre sui giornali. « Da una mela cosa poteva venire 
fuori?», chiede. Lo dice con orgoglio e vorrei baciarlo.

Un tizio con accento romanesco si fa largo. «Voglio 
andare all’ombra», dice. Qualcuno risponde: «Mettiti un 
berretto», e sbuffa. Ma non è un tipo normale, mi inso-
spettisce. Più tardi lo vedrò con una macchina fotogra-
fica usa e getta. Un poliziotto, mi dico. Ce ne saranno di 
sicuro, anche se questo non dovesse esserlo.

Le parole dei ragazzi – diversi fra loro – , quelle del 
padre, rivelano un altro morto da quello dipinto dai 
giornali. Un ragazzo vero, generoso e impulsivo, non lo 
stereotipo di sbandato incazzato che ci hanno presentato 
a titoli cubitali.
Vogliono cantare una canzone per lui. Ci chiedono di 
sederci. I ragazzi lo fanno in fretta, senza problemi. Noi, 
gli adulti, con qualche difficoltà. C’è chi, come me, ha 
qualche problema con la flessibilità di caviglie e ginoc-
chia. C’è chi non vorrebbe sporcarsi il vestitino di lino. 
Alla fine, dopo tanti aggiustamenti, siamo tutti seduti.

La bara è coperta dalla bandiera della Roma. Sfiliamo 
tutti davanti a lei. Sulla porta della sala dove l’hanno 
sistemata in attesa della cremazione (domani) siamo 
accalcati. A un certo punto arriva un gruppetto stretto 
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intorno a una persona. Sono i compagni di Rifondazione 
che scortano Agnoletto.

Arriva una macchina. È un carro funebre che porta un 
altro defunto. Ci sono i parenti di questo morto “norma-
le” che devono farsi largo fra di noi per salutare il loro 
caro. Non hanno scelto loro, non ha scelto lui, di essere lì 
in quel momento. Ma certo non è stato un buon momento 
per morire e farsi fare il funerale. Sgomitando per farsi 
largo fra una folla di giovani punk non si riesce a mante-
nere il doveroso atteggiamento di composto dolore che la 
circostanza richiederebbe. Ma non hanno l’aria seccata. 
Stupita, semmai. 

Piango. E le lacrime scendono in silenzio. Non riesco a 
trattenerle. Non so per chi piango. Per Carlo che non ho 
conosciuto? Per Giuliano? Per me? Per tutti noi qui, che 
non abbiamo speranza? Che non vedremo mai un mondo 
più giusto? Per la nostra vita troppo breve perché davve-
ro possa incidere e avere il tempo di vedere i risultati?

Siamo l’Impero Romano d’Oriente. I barbari sono alla 
porta. Ognuno chiuso nel suo guscio difende il suo orti-
cello, senza rendersi conto che la valanga ci sta sommer-
gendo. Non sarà un mondo facile, quello che attende mio 
figlio.

Piazza Alimonda è coperta di fiori. Ci vengono tutti. Ci 
sono andata anche io. Ho portato una rosa. Ci vengono 
anche i turisti, con i pullman.

Sulle inferriate della chiesa c’è attaccato di tutto, come 
di tutto c’era sulla bara. Bottiglie, bandiere, magliette, 
sigarette, bigliettini. Tanti bigliettini. Fra i tanti, qualcu-
no ha lasciato il testo di Rin del Angelito. Sì, forse è così. 
“Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en 
el misterio del mundo que le ha abierto su ventana...” 
D’ora in poi, per me, il Rin sarà Carletto.

C’è una poesia di Arbasino sul sito della Feltrinelli. L’ho 
scaricata, l’ho qui vicino a me. È agghiacciante. L’aveva 
scritta il 14 luglio e si intitola Il morto di Genova.
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Enza

Genova… per me… racconto di un abuso personale e 
collettivo.

Ripenso ai giorni di Genova 2001 e mi ritrovo a sentire 
la forza devastante di una violenza, che si maschera  
dietro le sembianze di una forma sottile, che ti invade e ti 
prende in ostaggio, che c’è ma è invisibile e come l’aria la 
respiri anche se mista a qualche gas che non fa bene. Ma 
tu la continui a respirare e stai male, senti che c’è qualco-
sa che non va e capisci che è perché ti senti usato, ti senti 
una pedina in una scacchiera mossa e pensata e ancora 
prima progettata da altri.
Ripenso ai tre giorni di Genova e mi viene in mente la 
metafora del gioco, ma un gioco pericoloso, in cui ci 
si fa veramente male, tutto vero, tutto finto, si scappa 
veramente e ci si deve proteggere da nemici, che non si 
conoscono e con cui non si è mai parlato, e si corre in uno 
spazio sconosciuto, in una terra che non è di nessuno, che 
è solo luogo di scontro, è un non luogo… e quelle perso-
ne sconosciute non sono persone, sono non persone, sono 
personaggi di una pièce teatrale, ma le emozioni sono 
vere: disorientamento, stupore, incredulità, impotenza… 
E allora come su un campo di battaglia si creano piccole 
alleanze tra coloro che stanno dalla stessa parte delle bar-
ricate, ci si aiuta, ci si passa il limone e si tende una mano, 
ma prima ancora prevale l’istinto di sopravvivenza e ci 

si guarda accanto per tenere il filo intero con lo sguardo 
verso i propri cari e i propri amici: una mattanza, scelta 
da altri per noi. I protagonisti, i progettisti, gli stilisti 
fuori dal campo. Dentro persone, non persone, che si 
agitano e reagiscono a stimoli non conducibili alla vita 
vera che si vive tutti i giorni. Un enorme gioco di ruolo 
senza rete, senza la definizione a monte e l’accordo tra i 
partecipanti. Una parentesi spazio temporale, una spac-
catura, un’oasi di follia collettiva alla luce della quale 
viene meno il senso del fiume di parole scambiate prima 
della tragedia nei cerchi plurali, nei manifesti scritti a 
molte mani, nel tripudio delle differenze. Poi si arriva a 
Genova e c’è il buio, l’annullamento della società civile, 
della convivenza civile e poi ancora il silenzio incredulo, 
ma cosa è successo, ma cosa è stato. Un’esperienza che 
non si può catalogare, che non si può inscrivere in un 
senso, che si va costruendo con fatica dopo una parteci-
pata “Fuochi di Pace”. Una fuochi di guerra. Tradimento 
di un percorso. Il luogo collettivo, percorso macro che 
doveva rappresentare il crocevia dei percorsi micro 
e meso, che si erano imbastiti in mesi di confronti, di 
incontri, di scambi di culture, di costruzione di terreni 
comuni su cui convergere. Luoghi che si erano proposti 
come zone protette, piccole serre di culture in cui far 
germogliare segnali di speranza, di novità, in cui gene-
rare in maniera fertile nuove specie, nate dal contributo 
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di molti. Il cortile, luogo di incontro in cui sperimentare 
nuove pratiche, in cui mettere in pratica l’idea circolante 
fra molti, non m’importa da dove vieni mi interessa dove 
vuoi andare, se la direzione è la medesima possiamo fare 
un pezzo di strada insieme. E l’abbiamo fatta. Associa-
zioni, gruppi informali, istituzioni sindacali, cooperative, 
partiti, uomini e donne, linguaggi contaminati e cerchi 
colorati, la pratica di modalità di confronto non violen-
te, la presenza di donne con uomini accanto e non solo 
uomini con donne accanto, il tempo della conversazione, 
il tempo della decisione, il piacere di trovare l’accordo, di 
costruire il documento comune su cui convergere, in cui 
si riconoscessero anche “i molti cani sciolti”. Un luogo 
collettivo che nasceva dall’incontro delle soggettività 
e credeva nella partecipazione, provava a praticarla e, 
quando i numeri crescono e servono modalità più sofi-
sticate e rigorose, si decida al massimo per la forma del 
mandato e non della delega, nemica di qualsiasi processo 
politico reale.
Credevo che Genova sarebbe stata crocevia di questi 
percorsi, luogo di confluenza e inclusione della molte-
plicità delle storie, degli innumerevoli soggetti collettivi 
che si erano dati appuntamento, un raduno pacifico che 
amplificasse e rendesse visibile un popolo, i suoi pensieri 
e i suoi simboli, capaci di veicolare i significati in maniera 
immediata e semplice. 

Invece è stata una trappola in cui gli avversari non erano 
solo quelli che avevamo individuato e verso i quali non 
eravamo impreparati, ma diversi, inermi, fragili, di 
un’altra forza. Gli avversari, i nemici, erano anche quelli 
che sapevano, che ci hanno indicato la strada e ci hanno 
suggerito di entrare nei vicoli ciechi e si sono sparsi 
tra le stradine, che avevano fatto riunioni e serate con 
noi e che ci guardavano dall’alto e davano la loro forza 
mascherata ai forti. Quelli ci hanno proprio usati, non 
hanno alzato un dito per avvisarci di cosa ci aspettava, 
avevano la forza delle informazioni e sapevano quanto 
la macchina della repressione avrebbe sfoderato i suoi 
artigli per l’occasione. Dal caldo delle loro poltrone, 
hanno approfittato di noi, ci hanno usato, ci hanno reso 
oggetti funzionali ad un calcolo di convenienza e di stra-
tegia, hanno abusato di noi e noi siamo stati male. Anche 
chi non ha ricevuto percosse fisiche, è tornato a casa 
pieno di ferite sanguinanti, ematomi e lividi invisibili 
che non si riassorbono neanche dopo dieci anni.
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Un’inchiesta sentimentale
Carlo Colombo

«Al Raval, davanti al gatto di Botero. Conosci?».
Sì, conoscevo i personaggi pasciuti, eppure assenti 
dell’artista colombiano Fernando Botero. Non avevo 
mai sentito parlare, invece, della Rambla del Raval: «Ok, 
amanhà. Hasta pronto», e inviai il messaggio. Ci sarem-
mo visti nel posto e all’ora stabilita. Sfogliai la guida Lo-
nely Planet che mi ero comprato per il viaggio: “El Raval. 
Da tempo uno dei quartieri più turbolenti della città, sta 
diventando una zona alla moda, tanto che per indicare 
l’azione di aggirarsi per le sue strade è stato coniato un 
verbo: ravalejar”. E poi: “Rifugio di prostitute e artisti, 
frequentato da Picasso negli anni Trenta, dai marinai 
americani nei Sessanta e dal detective Pepe Carvalho nel-
la fantasia di Manuel Vázquez Montalbán”. Quel posto 
mi diceva bene. 
Atterrato da mezz’ora al Prat, in attesa che la stanza si 
liberasse, depositai il bagaglio e mi decisi per un so-
pralluogo. Per me, era la prima volta a Barcellona: mi 
accoglieva una splendida giornata d’agosto. L’aria calda 
era appena mossa da una brezza, gravida di salsedine. 
Le donne di vita esponevano la mercanzia per la prima 
nota allegra della giornata. Tanto lontani e prossimi erano 
i sorrisi dei negozianti regolari: botteghe di polli allo 
spiedo, drogherie, mercerie, una farmacia. I bar, attrezzati 
di televisore e pavesati dei colori blaugrana, celebrava-
no il recente triplete. Da lenzuola appese alle finestre, il 

comitato di quartiere intimava di limitare la bisboccia 
per rispetto del riposo notturno: “Aqui nosotros traba-
jamos!”, stava scritto. Un ragazzo faceva lo slalom sullo 
skateboard, tra due fila di palme. Eccolo, il Raval, come 
lo ricordo dall’estate di due anni fa: un breve tratto di 
Rambla, staccato dal resto della più famosa arteria di 
Barcellona che, a dispetto del plurale – e non dico nulla 
di speciale per chi la conosca –, è un unico grande viale, 
che cambia nome a seconda dei tratti. 
Las Ramblas iniziano con Santa Monica. Si accede dalla 
colonna di Colom, il Cristobal Colom che la tradizione 
vuole catalano. Ancora prima, viene la sinuosa Rambla 
del Mar, una passerella semovibile che cinge le darsene 
e porta i pedoni ai ristoranti e ad un centro commerciale 
oltre le spiagge. Risalendo idealmente, controcorrente, 
l’estinto torrente di fanghiglia che scavò il greto del via-
le, finché non si decise di pavimentare la parte centrale 
con un decoro di mattonelle che riproduce il moto delle 
onde, isola pedonale ombreggiata e percorsa da comitive 
e famiglie confluite da tutto il mondo, tutte con indos-
so almeno una camiseta di Lionel Messi, las Ramblas 
appartengono di volta in volta ai cappuccini, a San 
Giuseppe, agli uccelli e al Canaletes, dal nome di una 
fontana di acqua potabile. Anche se l’apparenza potreb-
be ingannare, non sono i facoltosi ristoranti, né i negozi 
di souvenir, né gli alberghi a cinque stelle ad alzare lo 
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schiamazzo babilonese che colora e scalda ogni estate. 
Sono le favole. Nell’ultimo tratto delle Ramblas, quello 
che dà accesso alla mastodontica Plaça de Catalunya, si 
narra che un forestiero, abbeverandosi alla fontana, sia 
destinato a tornare. 
Forse è stato il caso di Tania e Stefano. Non lo so, perché 
non l’ho mai chiesto loro e mai lo farò. Non ritengo 
opportuno avallare certe supposizioni, tanto meno in 
una città che ha fatto la guerra alla Chiesa Cattolica con 
ineguagliata rabbia e ferocia. Lo ricorda spesso Andrea 
Gallo, che fa il prete da marciapiede e ha eletto un can-
tautore, genovese come lui, Fabrizio De André, a quinto 
evangelista. Del suo primo incontro con la democra-
zia, quando a suo dire non era ancora la parola vuota 
e abusata di oggi, racconta che al Tibidabo, la chiesa 
che domina Barcellona e il cui nome latino “A te darò” 
ripete la tentazione del diavolo sulla montagna, quando 
promise potere, denaro e altre vanità terrene a Gesù, fece 
un incontro che l’avrebbe segnato: «Era il 1954 e tornavo 
dall’America Latina. Quel continente l’avrei rivisto poi, 
straziato dal fascismo e dalla memoria dei desaparecidos. 
Ero novizio. Un uomo mi disse che la mia Chiesa, alleata 
di Franco, gli aveva ammazzato due fratelli, lì, dove mi 
trovavo. Avevano aperto il fuoco in nome di Cristo Re. 
Allo stesso modo, sulla democrazia, il nostro tempo ha 
operato un’eutanasia di cui nessuno parla», spiegò una 

volta, dentro la sua tonaca di corvaccio nero, che a ben 
vedere, a quei tempi gli avrebbe fatto fare la stessa fine 
dei due fratelli, per mano repubblicana. Mi chiedo se esi-
ste un nesso tra certe suggestioni prive di fondamento e 
la decisione dei due di tornare a Barcellona, per restarci.
Con uno o due baffi in meno, il gatto di Botero non mi 
impedì di pensare a Lugano. Avevo visto quella scul-
tura bronzea in via Nassa, negli anni Novanta. La cosa 
mi infastidì in parte, perché dovetti riconoscere che il 
mondo era davvero piccolo e fuggire a se stessi diven-
tava sempre più difficile. Per il resto della giornata non 
ci pensai: spiaggia soprattutto e paella a pranzo, al Rey 
de la Gamba, paseo Juan de Borbò. Ricevetti un altro 
messaggio da Tania, che correggeva il primo. Saremmo 
andati di tapas all’angolo con calle Sant Pau. All’ora 
stabilita era lì che mi aspettava: «Stefano ci raggiunge a 
breve. Mi ha telefonato che è in treno», mi informò. «Ah, 
segnati il nuovo numero. Mi hanno rubato il cellulare. 
C’è da stare attenti qui. Ci ho già rimesso una bicicletta», 
rise. Stando alle informazioni ricevute sul suo conto, non 
doveva essere cambiata da quando faceva la commessa 
alla libreria di piazza San Giovanni. In fondo, erano pas-
sati solo pochi mesi. Nella primavera del 2009, Tania e il 
suo ragazzo avevano rispettivamente 31 e 32 anni. Vole-
vo capire per quali ragioni se ne fossero andati. A dire il 
vero, già le sapevo. Almeno, le intuivo. Se è vero che le 
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domande servono a partorire verità, le nostre avevano un 
luogo e una data. 
Tania mi raccontò di essere arrivata per la prima volta a 
Barcellona dopo la maturità, con l’interrail, in compagnia 
di Stefano e di un’amica: «Questa è una città speciale. 
Non è l’ideale per viverci e pensare al futuro?», mi chiese. 
Circa una settimana prima, il quotidiano La Repubblica 
aveva ripreso un articolo pubblicato in Francia da Le 
Monde. Ventiduemilasettecento italiani superavano i lati-
no americani e diventavano la prima comunità straniera 
a Barcellona. Eppure, Tania e Stefano non venivano da 
una regione disagiata. Lei è di Lonate Pozzolo, lui di Gal-
larate. Entrambi lavoravano a Busto Arsizio. Nonostante 
si fosse laureata in restauro e belle arti a Brera, Tania 
aveva accettato l’idea di dequalificarsi. Stefano, invece, 
aveva messo a frutto il diploma tecnico in una ditta di tu-
bature idrauliche. Né l’una né l’altro dicevano di sentirsi 
felici dov’erano: «Non facevamo che lavorare. Eppure 
stentavamo ad arrivare a fine mese». Sono passati due 
anni e mi devo rassegnare. Quanto mi rimane di quella 
conversazione è un ritaglio di giornale, che reca la data 
del 19 agosto 2009. Lo scrissi per raccontare ai lettori de 
La Prealpina, una storia di emigrazione: «Addio Busto, 
a Barcellona si lavora molto meglio. L’esperienza di una 
coppia emigrata in Spagna. Il capoluogo della Catalogna 
scelto soprattutto da chi ha tra i 20 e i 40 anni», erano 

titolo e occhiello. 
Intanto, Stefano ci aveva raggiunti. Si scusò, ma il fatto 
era che lavorava fuori città. Perciò prendeva il treno. 
Questo particolare mi ricordò un passaggio di Robert 
Hughes. In Barcellona, il critico d’arte accenna alla 
vicenda di un garibaldino che, dopo avere partecipato 
alla spedizione dei Mille, ne rimane a tal punto deluso 
da andarsene in Spagna: “L’anarchismo scese dal treno 
a Barcellona nel gennaio del 1869. Al suo fianco c’era 
un uomo dalla folta barba nera. Era il discepolo italiano 
di Bakunin. Giuseppe Fanelli non sapeva una parola di 
catalano, né di spagnolo. Bastavano la passione e il lin-
guaggio gestuale. Parlò ai giovani discepoli, quasi tutti 
tipografi e seguaci di Pi i Margall, come un predicatore 
pentecostale che abbia il dono delle lingue”. Del secondo 
presidente della prima repubblica spagnola, Francisco 
Pi i Margall, mi limiterò a dirne l’indole filantropica, cui 
deve il nome la spiaggia di Nova Icària, dove rischiai 
un’insolazione quel pomeriggio stesso: è il residuo 
sogno di una società ideale, che tentò il trasferimento 
negli Stati Uniti con risultati mediocri. Tania mi rassicu-
rò: «Per capirsi basta poco. Oltre a spagnolo e catalano, 
seguo il corso comunale gratuito di marketing. Alle gio-
vani donne finanziano fino al novanta percento di un’at-
tività». Allora, il sogno di Tania era di aprire un negozio 
di omelette con l’amica Leira, che avrei conosciuto di lì 
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a poco. In seguito, avrei proposto loro di diventare socie. 
Avremmo aperto un franchising sul Paral·lel. Il progetto 
rimase un’intenzione.
Anche il treno di Stefano dovette fare i conti con la realtà. 
Quello che prendeva ogni mattina non trasportava un 
anarchico, né un predicatore pentecostale. La sorte lo 
aveva messo alle dipendenze di un fornitore del prece-
dente datore di lavoro: «Quando lo informai dell’intento 
di trasferirmi, mi mise in contatto con questa ditta, che 
guarda caso aveva bisogno di un addetto alla logistica». 
Riprendo in mano l’articolo: «Stefano fa quello che faceva 
prima, ma con una mansione superiore e uno stipendio 
di poco aumentato: “Per il costo della vita spagnola è 
quasi il doppio che in Italia”». Tania la incontrai che lavo-
rava come cameriera per una coppia di ristoratori sardi. A 
suo dire, erano insopportabili. Mi pare attribuisse loro il 
chiodo fisso di fregare i clienti. Ci sarebbe rimasta il meno 
possibile. Qualche giorno dopo, mi annunciò con sollievo 
di avere trovato un impiego stagionale nella gelateria 
sotto casa. Passò un anno e mi scrisse una mail: «Ora 
sono commessa e vetrinista per negozi di natura. Stefano 
fa l’imbianchino. Ci stiamo evolvendo. Baciiiiiiiiiii».
L’intervista procedette fino alla promessa che ci saremmo 
rivisti qualche giorno dopo, per una cena con altri amici 
espatriati. Ci eravamo alzati e avviati alla porta, quan-
do – non so come – venne fuori la storia di Genova. A 

favore di cronaca, riportai: «Che qualcosa non quadrasse 
lo intuirono nel 2001, quando rimasero folgorati da un 
viaggio in Spagna e Portogallo e coinvolti nelle vicende 
del G8 di Genova. Da allora, cominciarono progressiva-
mente a non sentirsi più parte della loro gente: “Sentiva-
mo ripetere i discorsi della televisione, per giustificare 
una classe politica da cui ci sentivamo distanti – affer-
ma Stefano – una volta, quando saliva il prezzo della 
benzina, la gente scendeva in piazza”. Dichiaratamente 
di sinistra, Tania e Stefano hanno visto l’Italia prendere 
sempre un’altra strada: verso un modello americano, 
come dicono loro, ingessato però da burocrazia e clien-
telismi. Così, senza una parola di spagnolo, hanno fatto 
come chi tra il ‘36 e il ‘39 andò a difendere la repubblica 
spagnola e un sogno di uguaglianza sociale. La meta, 
Barcellona, allora anarchica, da vent’anni socialista, è 
una città dinamica, dove si respira aria di libertà: “Ave-
vamo amici di qui che sentivamo sereni, mentre noi non 
vedevamo il futuro”». 
Ricordo che quando una parte del capoluogo ligure 
fu tinta di rosso, io stavo al mare in Versilia, neanche 
troppo lontano, in preda alla tentazione di prendere il 
treno e dire un giorno: «Io c’ero». Oggi, che non ho que-
sta facoltà, posso affermare di sentire addosso le ferite, 
aperte sulla pelle di ragazzi allegri, sognatori colpevoli 
della voglia di stare insieme, nell’estate di dieci anni fa. 
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Il sentimento che provai allora non fu l’indignazione che 
raccomanda Stéphane Hessel nel suo fortunato pamphlet. 
Piuttosto, la sensazione di trovarmi in trappola: «Questi 
possono fare ciò che vogliono e se lo possono permette-
re», mi dicevo. Non dovetti attendere l’esito del processo, 
arrivato con vergognoso ritardo sul corso della storia, 
per convincermi che i responsabili sarebbero rimasti 
impuniti. La maggioranza li aveva assolti all’istante. Non 
parlo soltanto della maggioranza di governo, ma della 
maggioranza dei cittadini, della gente comune, che si 
poteva incontrare per strada. A Genova, c’era un’idea di 
mondo che doveva morire e bravi ragazzi chiamati a fare 
il lavoro sporco. Poi venne l’11 settembre e le cose presero 
un andazzo globale. In Italia, il fuso gioca d’anticipo.
Con Tania e Stefano ci ritrovammo come pattuito, giorni 
dopo, per cena: «Non qui», mi dissero una volta saliti 
a casa. «Ceniamo da Matteo». Matteo è un ragazzo di 
Busto. Con noi, a tavola c’erano la suocera e un’altra cop-
pia di amici, Leira appunto e il suo ragazzo, di cui non 
ricordo il nome, solo che era argentino, faceva il fotografo 
e tifava per i pincha-ratas dell’Estudiantes, pronti ad 
affrontare il Barcellona nel mondiale per club. Neppure 
della compagna di Matteo ricordo il nome. Stava sdra-
iata a poca distanza. Era una francese incinta di Matil-
de, che sarebbe nata di lì a una settimana al reparto di 
ostetricia dell’Hospital dal Mar, nel generale entusiasmo 

della piccola comunità varesina. Prima che riuscissi ad 
ambientarmi e capire bene chi mi stava attorno – forse 
ero ancora scosso dall’insolazione – una volta saputo che 
ero giornalista, cominciarono a parlarmi di un’intervi-
sta rilasciata da Matteo al sito Espatriati.it. Il video era 
stato girato proprio in quell’appartamento, davanti a un 
quadro, che aveva per soggetto una pista d’atterraggio 
aereo, con tanto di sigle aeroportuali di partenza e arri-
vo: MXP e BCN. Lo aveva dipinto sui toni dell’espressio-
nismo lo stesso padrone di casa. Oltre che pittore, come 
Tania d’altronde, avrei scoperto più tardi che era anche 
un cantante. Di lavoro, però, dirigeva un call-center.
La ragione di Matteo è presto detta: «Me ne sono andato 
per cercare, per avere, per vivere una qualità di vita 
migliore», risponde a chi lo intervista. «Semplicemente 
questo. Perché qualunque lavoro avessi fatto in Italia, 
la qualità di vita era sempre quella italiana. E quindi mi 
sono trovato, ci siamo trovati, io e la mia compagna, un 
momento a dire… bohm… sì, siamo qui… sì, okay, cosa 
si fa? Ci piace quello che facciamo? Non più di tanto. 
Ci piace dove viviamo? Direi proprio di no. E quindi 
abbiamo deciso di prendere armi e bagagli e trasferirci. 
Abbiamo scelto Barcellona perché, conoscendo la città, 
troviamo che abbia un buon livello di vita. Ci gusta. 
Certo, è difficile prendere tutto quello che hai e andar-
tene, spostarti sapendo di lasciare molte cose. Lasci gli 
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amici, i contatti. Lasci la tua vita, quello che hai costruito 
per vent’anni in un posto. Però non credo. Almeno per 
me non è stata una cosa difficile da attuare. È stato molto 
semplice, molto veloce. Si decide, si fa. Proprio perché 
forse non era più il caso di continuare a vivere la vita che 
si viveva». 
Nelle osservazioni che seguono, con la critica a una classe 
politica inadeguata a rappresentare le nuove istanze del 
Paese, l’intervista a Matteo ricorda un’altra intervista, 
lanciata dallo stesso sito e ripresa da Spaghettibcn.com. 
Il 15 marzo 2010, al termine di una conferenza tenuta 
al Centro di Cultura di Barcellona, Antonio Tabucchi 
riferisce un dato emerso dal consolato: «Negli ultimi dieci 
anni… mi pare che fossero dieci, non vorrei che fossero 
venti, ma insomma la differenza poi non cambia, gli 
italiani a Barcellona sono aumentati del 500%. Ora, dire 
500% è una notizia politica… enorme. Significa dire una 
fuga dall’Italia. Forse il funzionario non se ne rendeva 
conto». In precedenza, l’autore di Sostiene Pereira aveva 
premesso: «Mio figlio vive qui. Mia figlia vive a Lisbona. 
Ho una nipote a Lisbona. A casa mia, ho solo una casa 
con dei libri. In Italia non ci sto quasi più». E poi: «A 
Parigi ho conosciuto una comunità di italiani che non 
sospettavo. Anche loro, in qualche modo, sono fuoriu-
sciti: chi fa l’attore, chi il fisico, chi fa il cameriere ma poi 
sarebbe biologo… una roba… una situazione incredibile. 

Se ne vanno i giovani… restano questi vecchi, in Italia». 
Sorrido. Che coincidenza, mi dico. Genova è la città più 
vecchia d’Europa.
L’intervistatore scalpita: «La sensazione è un po’ che 
se ne vada l’Italia bella». Risposta di Tabucchi: «Sì, 
però, comunque sia… sia uno un fisico nucleare o un 
imbianchino… è che quello lì in Italia non c’è più. Ci 
vorrà uno che lo sostituisce, ma lui non c’è… È questo 
il problema. Non tanto la fuga dei cervelli, che è cosa 
riduttiva. Prima vengono le persone e sono le persone ad 
andarsene, indipendentemente se sono laureati in fisica 
o se scrivono a macchina, per dire». La conferenza in cui 
venne raccolta la testimonianza, invitava a “Pensare il 
futuro” e faceva parte di una serie di iniziative, destinate 
ad aumentare le attese delle comunità italiane all’este-
ro. Fossero di Barcellona, Parigi, o Londra, gli emigrati 
italiani di recente migrazione si sarebbero presto riuniti 
per imbarcarsi su una nave della legalità e dei diritti, in 
procinto di levare l’ancora alla volta del porto vecchio di 
Genova. L’appuntamento venne fissato per il 25 giugno 
2010. Come previsto, e senza grande clamore da parte 
dei media italiani, la nave salpò dalla città ribelle, che 
come nessun altra ha sempre saputo come sfidare la pre-
potenza dei grandi. Accadde durante la guerra di succes-
sione spagnola, pagata con l’assedio del 1714 al termine 
del quale fu messa al sacco dal re Borbone. Si ripeté nel 
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corso della guerra civile. Così, per un giorno e come per 
incanto, un pezzo di Italia bella riapparve. L’iniziativa fu 
battezzata “Lo Sbarco” e i rimpatriati presero il nome di 
“nuovi Mille”. 
Nei giorni che seguirono la cena, visitai i bastioni del 
Montjuic. Al loro interno era allestita una mostra proprio 
sulla guerra civile spagnola. Altro posto non poteva es-
sere migliore. Lassù, nella fortezza che ricorda la comu-
nità ebraica, i franchisti rinchiudevano e torturavano gli 
oppositori, prima di eseguire le condanne a morte. Rividi 
la mia generazione piegarsi, per televisione o di persona 
alle scuole Diaz, alla caserma carceraria di Bolzaneto. Da 
quella altezza, osservai anche la città: il porto mercan-
tile stava ancora sotto il tiro di una vecchia batteria di 
cannoni, che sommava ai bastioni l’artiglieria di diverse 
epoche; gli svettanti, gocciolanti ceri di guglie rivolgeva-
no preghiere dall’eterno cantiere della Sagrada Família; le 
tre ciminiere dell’antica compañía eléctrica La Canadenca 
parlavano della ruggente industria, dello sfruttamento 
della manodopera, della Semana Tragica e altri moti 
anarco-insurrezionalisti; la torre Agbar dava ombra al 
quartiere Clot, dove stavano i miei due espatriati. Non 
me ne resi del tutto conto ma mi trovai nella prospettiva 
di una sequenza cinematografica. Nel film Tutto su mia 
madre, accompagnato dalla voce di Ismael Lo: “Ta… 
tajabone, de nuy tajabone”, il regista Pedro Almodóvar 

mostra una Barcellona notturna ma illuminata a giorno. 
Esplode al termine di un tunnel, imboccato dal treno sul 
quale la protagonista, Manuela, si era messa sulle tracce 
del figlio, morto sotto i suoi occhi, mentre attraversava la 
strada: «Diciassette anni fa» dice il personaggio interpre-
tato dall’attrice Cecilia Roth, «ho fatto lo stesso tragitto. 
Ma all’inverso: da Barcellona a Madrid. Anche allora 
scappavo, però non ero sola. Avevo Estéban dentro di 
me. Allora fuggivo da suo padre. Ora, vado alla sua 
ricerca». 
Mi piace pensare che queste due capitali, comprese nei 
confini del medesimo regno, si respingano e si compene-
trino in eguale misura, come due amanti che passano da 
un amplesso all’altro, per malauguri e accapigliamenti. 
Per capire l’una, servirà indagare l’altra. In particolare 
oggi, 20 maggio 2011, il cuore della Castiglia ha qualcosa 
da insegnare. Intervistato da Omero Ciai per Repubblica, 
ancora uno scrittore, Javier Cercas, lo dice chiaro: «Ho 
una grande simpatia per gli occupanti di Puerta del Sol. 
Per questi ragazzi che stanno protestando nel centro di 
Madrid, accampati in una piazza come gli egiziani di 
piazza Tahrir. Con la situazione sociale che stiamo viven-
do è strano che non sia accaduto prima». 
Come detto, la sera del nostro secondo incontro, prima 
di prendere il metrò che ci avrebbe portati a casa di 
Matteo, fui invitato a salire da Tania e Stefano nel Clot. 
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Ricordo un ambiente modesto, ma dignitoso. Il trasloco, 
con l’arredo e il resto, era là da venire, si giustificarono gli 
inquilini. La loro euforia per averlo trovato, abbastanza 
spazioso per due e a poco prezzo, quasi mi impedì di fare 
caso alle finestre. Erano feritoie schiacciate sopra la porta 
d’ingresso del condominio, come si trattasse di un sop-
palco dell’androne. Forse giocava un ruolo la penombra 
delle inferriate abbassate, sempre che si potessero alzare 
e non piuttosto strappare con i chiodi per cui parevano 
affisse. Per la verità, neppure dalle finestre che parevano 
tali, sul lato nord del bagno, si godeva di una bella vista: 
solo una selva di antenne televisive e muri scortecciati. 
Ben altra cosa rispetto all’abitazione di Matteo, per non 
dire degli appartamenti della borghesia storica, decorati 
in stile liberty, o art-noveau. L’albergo in cui ero allog-
giato era tra questi. Poi Tania mi mostrò una foto. La 
ritraeva sorridente in cucina, abbracciata a una anziana 
signora, che mi disse essere sua nonna. Pensai allora ai 
miei genitori. Lo feci tanto più quando i miei ospiti mi 
confidarono di attendere la visita di quelli di Tania, dopo 
avere ricevuto quelli di Stefano. Pensai al prezzo del loro 
lavoro e ai generosi, inutili investimenti per consentirmi 
di studiare. 
Se fossi a Barcellona, o a Madrid, anch’io scenderei in 
piazza. Anch’io mi unirei al coro: «Non siamo antisiste-
ma. Il sistema è contro di noi». Citando una poesia del 

maggio francese, un pezzo di cartone annuncia: «Se non 
ci lasciate sognare, non vi faremo dormire». Ancora: 
«Non siamo merci nelle mani di politici e banchieri», è 
il messaggio di un foglio rosso. «Abbiamo il diritto di 
indignarci». L’autore di “Anatomía de un instante”, libro 
che ripercorre i fatti del fallito golpe nel 1981, risponde a 
una domanda di Ciai, desideroso di spiegare al pubblico 
italiano questi strani rivoltosi, che in Spagna chiamano 
indignados: «Sono architetti, avvocati, insegnanti, stu-
denti universitari. Ragazzi giovani che hanno studiato, 
ai quali le famiglie e i governanti hanno promesso un 
futuro e che non lo trovano. Non c’è. Per la prima volta 
dalla guerra civile c’è una generazione senza prospettive 
di migliorare la propria vita. Mio nonno lasciò un paese 
e una vita migliore a mio padre. Lo stesso accadde tra 
mio padre e me. Invece, oggi, io rischio di lasciare a mio 
figlio una situazione economicamente peggiore. Oggi 
ha sedici anni, ma se non succede nulla, quando sarà 
più grande dovrà ricordare con nostalgia come viveva 
grazie allo stipendio di suo padre. Non avrà uno stipen-
dio per vivere e da vecchio non avrà una pensione. La 
maggioranza dei giovani non trova lavoro e chi lo trova 
guadagna meno di mille euro al mese. Non si può vivere 
in un paese europeo con meno di mille euro. A Madrid 
ne servono 700 solo per affittare casa. Sono dunque gio-
vani senza alcuna prospettiva di diventare adulti. Hanno 
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studiato, si sono laureati, hanno viaggiato, sono prepara-
ti, ma non hanno alcuna chance». Certo, penso io, ma al 
confronto della Puerta del Sol, le piazze italiane sono gli 
omonimi quadri di Giorgio de Chirico. Grazie, Genova. 
Mucho gusto! 
Non che in Spagna siano rose e fiori. Alcune cronache 
dell’epoca riportano che nella notte dell’11 luglio 2010, un 
ragazzo italiano di 24 anni è stato ferito da un proiet-
tile di gomma, sparato ad altezza d’uomo dai Mossos 
d’Esquadra, la polizia regionale catalana di cui Tania 
e Stefano mi hanno parlato bene: «Sono amichevoli. 
Non come in Italia», mi dissero con più di un velo di 
polemica, pensando al G8, al nostro primo incontro. Il 
ragazzo si chiama Nicola Tanno, è nato a Campobasso e 
si era trasferito a Barcellona per conseguire un master in 
gestione dell’immigrazione. Quella notte stava festeg-
giando la vittoria della Nazionale spagnola ai mondiali di 
calcio. Ha perso l’uso dell’occhio destro. Nonostante gli 
appelli, i video e le testimonianze utili alla ricostruzione 
dell’accaduto, non è stata aperta alcuna inchiesta. Tra 
qualche giorno, ancora le squadre speciali si renderanno 
protagoniste di pestaggi ai danni degli indignados. Il 27 
maggio, Matteo affiderà un commento alla sua pagina 
Facebook: «Es indignante! El desalojo violento por las 
fuerzas policiales en Plaça Catalunya, y en otros lugar 
de Catalunya, de una manifestación pacifica. Bien parece 

una declaración de intentos del gobierno de la Genera-
litat y del Ajuntament! Así que esto es lo que nos tocará 
vivir en el futuro? Todos a defender los derechos de 
todos nosotros en contra de la represión, ¿donde está la 
LLIBERTAT?». Eppure, la reazione spagnola sarà diversa 
da quella italiana, dopo i ben più gravi fatti, occorsi a 
Genova. Stando a quanto riporteranno i blog, la vista 
del sangue, strappato a suon di manganellate a ragazzi 
inermi e pacifici, produrrà un moto di rinnovata indi-
gnazione nella gente e il presidio di Plaça de Catalunya 
si ingrosserà ancora.
Di Tania e Stefano ho perse le tracce. Quando ho iniziato 
a buttare giù le prime righe di questa inchiesta, li ho 
informati via mail e invitati a fare altrettanto. Ho tutta 
la ragione di ritenere ciò che potrebbero dire loro sul 
G8 più interessante di quanto potrei scrivere io. Non ho 
ancora ricevuto risposta. Chissà se mi risponderanno 
mai. Forse hanno cambiato indirizzo. Una delle ultime 
notizie che ho avuto di loro li ritraeva in una foto d’alle-
gato. Erano in gita nel sud, a Siviglia, mi pare. Anzi no, 
era Saragozza. Di certo erano sereni. Ricordo l’effetto che 
mi fece aprire l’allegato: lo stesso delle diapositive che 
ritraggono i nostri nonni o genitori, che con i primi soldi 
del dopoguerra si concedevano una gita al mare. 
Talvolta, mi chiedo che differenza passa tra la realtà che 
vivo io, nato e cresciuto in un posto come un fossile, e 
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quella dei migranti come la coppia del Clot, che non si 
accontenta di sognare i sogni e comprare i loro surro-
gati, ma vive i primi e ignora i secondi. Sarà la Spagna, 
mi rispondo, e sarà la gente che parte ad essere diversa 
da quella che resta, come diverse e migliori sono le loro 
passioni, incontaminate dalla polvere e dalla paura. Sarà 
perché qui ci sono i de Chirico e là i Cervantes, i Don 
Chisciotte con i Sancio Panza al seguito, a garantire per i 
primi di ripiombare a terra, e medicare le ferite dei mu-
lini a vento, che un inglese, catapultato all’altro mondo, 
nell’inverno del 1936, scrisse un “Omaggio alla Catalo-
gna” e non all’Italia di Mussolini e di re Vittorio il terzo, 
che si apprestavano a fondare un impero di cartapesta 
sulla vanagloria dell’Amba Alagi. L’eroismo armigero 
lascia sempre il tempo che trova. Altra cosa è l’eroismo di 
tutti i giorni. Anche questa la devo ai migranti del Clot. 
Curiosamente, l’omaggio muove dall’incontro con un 
anarchico italiano: «Mentre uscivamo dalla stanza, 
l’attraversò a grandi passi e mi strinse la mano con forza. 
Che strano l’effetto che si può provare per un estraneo! 
Sembrava quasi che le nostre due anime fossero per 
un momento riuscite a gettare un ponte sull’abisso di 
lingua e di tradizioni che ci separava e a incontrarsi nella 
maniera più intima. Speravo di riuscirgli simpatico tanto 
quanto lui a me. Mi rendevo anche conto che, per mante-
nere quella prima positiva impressione, non avrei dovuto 

incontrarlo più; e naturalmente non l’ho più incontrato. 
In Spagna, i contatti umani del genere erano all’ordine 
del giorno». Anche George Orwell, per andare incontro 
al mondo in cui avrebbe voluto vivere, espatriò. Come 
Tania, Stefano, Matteo, Nicola e altri, si innamorò di una 
città diversa, eppure uguale ad oggi: «Lungo le Ram-
blas, l’ampia arteria centrale della città percorsa avanti 
e indietro da un costante flusso di folla, gli altoparlanti 
lanciavano a tutto volume canti rivoluzionari nel corso 
dell’intera giornata e fino a notte fonda. Ed era proprio 
l’aspetto della folla la cosa più strana. Apparentemente 
sembrava una città in cui le classi agiate avevano prati-
camente cessato di esistere. A eccezione di un ristretto 
numero di donne e degli stranieri, non c’era nessuno 
che fosse ben vestito. Praticamente tutti indossavano 
rudi abiti da operaio, oppure tute blu o qualche varian-
te dell’uniforme dei miliziani. Tutto questo era strano 
e commovente. C’erano anche parecchie cose che non 
capivo e parecchie che in qualche modo non mi piace-
vano, ma riconobbi subito una situazione per cui valeva 
la pena di combattere. E poi, ero convinto che le cose 
stessero davvero come sembravano, che fosse davvero 
uno stato operaio e che tutta la borghesia fosse fuggita, 
eliminata o passata volontariamente dalla parte dei 
lavoratori; non mi ero reso conto che un gran numero di 
borghesi agiati si limitavano, per il momento, a non dare 
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nell’occhio o a mascherarsi da proletari. 
«Tuttavia – prosegue –, per quanto si poteva vedere, la 
gente sembrava contenta e piena di speranze. Non c’era 
disoccupazione e il costo della vita era ancora estrema-
mente basso; si vedevano pochissime persone visibilmen-
te povere e nessun mendicante, tranne i gitani. Soprattut-
to c’era fede nella rivoluzione e nel futuro, la sensazione 
di trovarsi improvvisamente in un’epoca di uguaglianza 
e di libertà. Gli esseri umani stavano cercando di com-
portarsi come tali e non come ingranaggi nella macchina 
capitalista». Benché non abbia motivo di crederlo, ho idea 
che nell’estate del 2001, in virtù di scelte diverse da quel-
le che avrei prese, mi sia congedato da una parte di me, 
che era la migliore. Forse mi sbaglio. Forse anche questa 
è un’illusione e le cose sarebbero andate ugualmente, 
avessi mai sentito parlare di piazza Alimonda anziché 
no. In fondo, un sogno si può anche infrangere, a patto 
che un altro lo sostituisca. È la regola del gioco. Difficile 
sarà invece sollevare i sogni dall’incombenza di oliare 
la macchina. Non sono necessari aruspici e indovini per 
intuire che ci saranno buoni ingranaggi fintanto che i vec-
chi operai li preserveranno dalla ruggine. Quando anche 
le scorte saranno esaurite e le discariche tracimeranno, la 
macchina smetterà di ingannare se stessa e chi la muove. 
Allora le piazze torneranno ad avere un peso. Si tratta 
solo di iniziare. 

È tardi. Ho un appuntamento per un’altra intervista tra 
venti minuti scarsi. Prima di uscire ripongo il giornale 
e faccio due conti. Dal G8 di Genova sono passati dieci 
anni. Tania e Stefano se ne sono andati due anni fa. La 
scorsa primavera la nave de Lo Sbarco ha unito Barcel-
lona a Genova. Oggi, i gelsomini sono in fiore. Potrebbe 
essere l’ultima chiamata.

Busto Arsizio, 13-21 maggio 2011
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Graziano

Per un caso fortuito (o fottuto o addirittura fortunato), 
all’ultimo momento, non ho potuto esserci a Genova, 
quel luglio del 2001. E forse è anche un carsico, un po’ 
subdolo e, tutto sommato, immotivato senso di colpa che 
mi spinge ora a ripensare a quei giorni.

Carlo Giuliani Ragazzo era stato ucciso quarantotto ore 
prima, il giorno della grande manifestazione anti G8 era 
ormai terminato, o almeno sembrava, quando improvvi-
samente scatta angosciante la diretta di Radio Popolare 
su quello che nelle settimane seguenti verrà chiamata la 
macelleria Diaz.

L’irruzione dei picchiatori/poliziotti, le barelle coi 
ragazzi pestati a sangue, i parlamentari di Rifo che 
vengono violentemente respinti dal cordone di Polizia, 
la democrazia congelata e sospesa, la situazione che si fa 
drammatica di minuto in minuto. Poi, dopo un’intermi-
nabile ora, finalmente Gabriella Mascia (almeno mi pare, 
ma i ricordi tremano e le emozioni si accavallano) ce la 
fa a entrare nelle aule devastate e quando ne esce, la sua 
testimonianza è di quelle che non si dimenticano... L’irru-
zione è finita, rimangono a terra solo macchie di sangue, 
ciocche di capelli e pezzetti calpestati e frantumati di 
democrazia.
E finalmente, fino ad allora impotente prigioniero ag-

grappato a Radio Pop, riesco a sciogliermi nel pianto.
Lentamente si capisce che lo stato di Polizia si ritira, 
rientra in caserma e lascia il tempo all’indignazione.

La sensazione era quella di aver vissuto (e non ancora 
archiviato, in quanto non archiviabile) una delle giornate 
più buie della mia vita. 

E chi se lo sarebbe aspettato, dieci anni dopo, di esser 
tentati addirittura di parteggiare per il “non più fascista, 
ora compagno Fini”, nella sua penosa disputa col vec-
chio bavoso di Arcore. Proprio lui, l’ex fascista in doppio 
petto, lo stesso che quel giorno, sembra, usurpasse con 
piglio cattivo e determinato il posto topico nella sala di 
comando della questura di Genova. O, per lo meno, ci 
tentava, peraltro senza poter nemmeno vantare le phi-
sique du role che le circostanze imponevano. Mica come 
quell’altro suo ex camerata, quello coi baffetti mefitici e 
gli occhi spiritati. Lui sì che si sarebbe sentito a suo agio. 
Altra tempra, altra stoffa rispetto a quel “fighetta” di 
Fini, perbacco!

Ora, dieci anni dopo, probabilmente quel cerchio si 
chiude.
Forse questi esaltanti week end di inizio estate in cui 
la domenica si va a votare e il lunedì si va a festeggiare 
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(senz’altro più appagante che andare al mare...) hanno 
dato la spallata decisiva a un regime putrefatto e mori-
bondo figlio degenere (anche) di quel G8 2001. E ora, fi-
nalmente, possiamo provarci, possiamo tentare di andare 
oltre Genova, di storicizzare quegli eventi, di iniziare a 
smontare un andazzo egoqualunquista che, nostro mal-
grado, pervade gran parte della nostra quotidianità.

Ora sono queste esaltanti settimane arancioni e referen-
darie a dissipare il fumo e disperdere l’odore acre dei 
lacrimogeni di quei giorni. E anche il sangue della Diaz e 
di Bolzaneto inizia a trovare un senso, un percorso, uno 
sbocco e, alla fine, un po’ di pace. 
L’elaborazione del lutto è finalmente terminata e le 
piazze tornano a riempirsi di ventenni di oggi che si 
sovrappongono ai ventenni di allora. Nuova linfa, forse 
meno sognante ma più segnata, senz’altro più diretta e 
disincantata. 

Tutto questo senza dimenticre nulla: quei dolorosi mo-
menti non sono edulcorabili, esistono per intero, sono 
lì, ne senti il sapore, e, con malcelato orgoglio, ne porti i 
segni, ce li hai addosso, non puoi e non vuoi privartene.
E sei conscio, e lo sei fino in fondo, che comunque e per 
sempre resterà “amara e indelebile, la traccia aperta di 
una ferita”.
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Alys L.

Ai miei genitori, perché non hanno dubitato dell’incre-
dibile racconto che sto per farvi e che all’epoca dei fatti 
sembrava inverosimile.

20 luglio 2001
Il treno è lì, ci porterà a Genova. Il viaggio è in stile gita 
scolastica coi bei vecchi treni a scomparto che creano la 
giusta atmosfera; però sette ore Milano-Genova sembra 
troppo. Arrivati molto tardi, ci dirigono verso lo Sciorba. 
Dormiamo nell’umida struttura della piscina, ma il cam-
po par bene organizzato.        
Domani sarà una lunga giornata! 

Mattina del 21 luglio
Le manifestazioni iniziano alle 10, non voglio girare con 
tutto il gruppo, prendo Bea e un’amica fotografa ama-
toriale, che poi non riavrà mai indietro i suoi scatti dal 
supermercato Esselunga! 
Ci dirigiamo verso le femministe e la Rete Lilliput, 
scendiamo a piedi in direzione piazza Dante, dove c’è 
Rifondazione e tutte le persone che manifestavano il loro 
malumore attraverso l’ormai famoso gesto simbolico 
delle “mutande appese”. È quasi mezzogiorno, tra poco 
parte il corteo Cobas in piazza Paolo Da Novi. Arrivate lì 
non crediamo allo spettacolo davanti nostri occhi: nulla è 
intatto. Odore di lacrimogeni, cabine divelte e cassonetti 

ribaltati. Veniamo a sapere che subito prima dell’inizio 
del corteo, un gruppo di  “anarchici tedeschi“ ha fatto 
irruzione sparpagliando i Cobas e creando un primo 
scontro con le forze dell’ordine. I Cobas si sono disper-
si ma la scena che ho davanti è un grosso omone che, 
affiancato da due poliziotti, ci viene incontro cantando 
la Marsigliese. Tutto ha inizio qui. La fotografa insiste, 
vuole fare degli scatti, la situazione è interessante… 
Da che parte sono andati questi “anarchici tedeschi”? 
Seguiamo una via parallela. Ora, per chi non lo sapesse, 
Genova, e la Liguria in generale, non ha molto spazio tra 
la montagna e il mare, le costruzioni dunque sono fatte 
su vari “livelli”, terrazzati come le colture in collina.
Questa divagazione solo per dire che era facile percor-
rere una via parallela che ci permettesse di osservare da 
una prospettiva rialzata il percorso di questi Black Bloc.  
Siamo noi e altri tre giornalisti professionisti (!) a os-
servare questa trentina di ragazzi in nero che, coperti, 
distruggono e incendiano auto, alcuni schermi di PC 
presi, da una banca, diventano arieti per vetri infrangibi-
li. Sono stata nell’autonomia per sedici anni, ma non ho 
mai visto una cosa così. Quelli non sono nostri compa-
gni.  Tutto distrutto e a fuoco in pochissimi minuti ed 
esattamente lungo parte del percorso che costeggia i bi-
nari della stazione di Brignole dove poi passerà il corteo 
in arrivo dal Carlini. Ma dalla nostra postazione privile-
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giata di via Pozzo non percepiamo la tensione. Dall’alto, 
fumiamo sigarette commentando e fotografando. Come 
mai questi stanno mettendo a ferro e fuoco la città poco 
prima del passaggio del corteo ufficiale dal Carlini e non 
c’è un elicottero o un poliziotto in zona? Risalendo, poi, 
vediamo gli stessi personaggi che si mettono a sfilare in 
formazione militare con tamburi, bandiere nuove e passo 
da parata. Provate a immaginare: hanno appena distrutto 
via Tolemaide e ora marciano verso nuove devastazioni 
indisturbati! Dentro di me ho pensato che non era questo 
“l’altro mondo possibile” desiderato e che non ero a 
Genova per portare quei contenuti. Inoltre c’era qualcosa 
d’incoerente nel veder degli anarchici marciare! Siamo ri-
salite per via Tolemaide e corso Gastaldi in direzione del 
corteo dal Carlini spiegando a quelli in testa e a qualche 
faccia conosciuta l’accaduto. Purtroppo per noi, l’enorme 
massa di gente era mal gestita e la gommapiuma inutile 
se chi ti sta di fronte ha ordini precisi di offesa. Noi, 
d’altra parte volevamo solo coinvolgere un centinaio di 
persone per tener d’occhio i Black Bloc. 
Sono circa le due del pomeriggio e il caldo è soffocante. 
Alla prima carica la ragazza del carro incita a non cedere 
alle provocazioni, a mantenere la calma, a non abbando-
nare le protezioni in giro bensì a riportarle al camion per 
“vestire” altri. Tantissimi, spaventati, cedono le loro. 
Passa un’incredibile quantità di tempo prima che il 

camion riesca a indietreggiare per attenuare la carica ri-
cevuta, la sua coda è composta da trecentomila persone.
Ci infiliamo nel corpo di quell’enorme tentativo di 
libertà che eravamo noi stessi, mentre si cerca di arrivare 
alla Zona Rossa, ancora ben lontana. Via Tolemaide, case 
sulla sinistra, il muro della stazione sulla destra. Oltre i 
binari lo scintillìo di un casco. La gente si sente brac-
cata, c’è chi comincia a disperdersi, chi non resiste più 
alle provocazioni e inizia a rispondere con pietre. Noi 
ci dirigiamo con un gruppo ampio in una via a sinistra, 
forse via Casaregis, lì ci troviamo chiusi in una scacchie-
ra di carruggi e sul fondo, ad attenderci armati, le forze 
dell’(dis)ordine. Mi pare stiano tentando di isolarci in 
piccoli gruppi per stringere e arrestare chi restava nel 
mezzo. Ogni gruppo organizza una sorta di resistenza 
urbana coi sassi, ogni gruppo ha il suo muro di poliziotti 
da sfondare. Non c’è corpo a corpo, ma i lacrimogeni 
vengono rilanciati al mittente dai ragazzi davanti prima 
che diventino bollenti. Ma il fumo è spesso come la 
paura di quello che sta succedendo. C’è una fontanella 
vicino, ci si organizza riempiendo le bottiglie per dare 
la possibilità alla prima linea di togliersi dalla faccia 
quel prodotto urticante. C’è il mondo: inglesi, tedeschi, 
napoletani.
La situazione peggiora quando sembra che le forze 
dell’ordine indietreggino per farci passare; in realtà 
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sono entrate nelle case e - dalle finestre ai piani bassi che 
affacciano direttamente sulla via - comincia una scarica 
infinita di lacrimogeni, proprio quando il gruppo è a 
metà percorso. Non riusciamo più a rilanciarli, sono trop-
pi ed il fumo rende l’aria irrespirabile. Inoltre tutto arriva 
addosso ad altezza uomo o, peggio, in alcuni momenti 
i candelotti dei lacrimogeni piombano dai tetti a gran 
velocità, facendoci temere per la nostra testa! Dobbiamo 
indietreggiare e il gruppone si disperde. 
Non si respira e la paura ci fa infilare, con altri dieci, stu-
pidamente in un portone. Non dimenticherò mai l’imma-
gine di noi che saliamo le scale, che suoniamo i campa-
nelli per chiedere rifugio ed i migranti – unici rimasti in 
zona a Genova in quei giorni di fuoco – hanno più paura 
di noi: al massimo ci riempiono le bottiglie per aiutarci a 
sopportare il bruciore dei gas. Le scale finiscono in una 
trappola per topi già affollata. Se la polizia ci viene a cer-
care qui, arresta tutti senza vie di fuga. Ho avuto incubi 
per settimane in seguito a questa esperienza: sognavo di 
scappare dai tetti senza possibilità di salvarmi, inseguita 
da rumorosi elicotteri. Penso a Saro, a tutte le volte che 
mi ha detto: «Mai nei portoni». Mi sento in trappola e 
con la responsabilità delle altre due ragazze. Sento che 
ci vengono a prendere. Butto fuori la testa dal portone 
e vedo sulla sinistra le forze dell’ordine che avanzano e 
sulla destra un mezzo blindato blocca la strada verso la 

stazione (lo rivedrò poi in fiamme poche ore dopo). La 
caccia all’uomo è iniziata e non devo ricordarvi cosa è 
successo a chi è finito a Bolzaneto quella notte. Sopru-
si, umiliazioni, botte, violenze psicologiche e fisiche. 
Rientro riacquistando quell’attimo di lucidità sostenuta 
dall’adrenalina, guardo le mie socie e «Porcatroiaades-
somiseguite». So che in queste occasioni ognuno pensa 
a salvare il suo culo, ma non lascio Bea sola. Ci nascon-
diamo nella cantina in cui in caso di necessità attraverso 
il lucernario, individuo una possibilità di fuga. Dopodi-
ché perdo completamente la nozione dello scorrere del 
tempo. Ma da qui ce ne dobbiamo andare. Sono ore che 
ci stiamo scontrando, la tensione è alta, non so gli altri 
dove siano e non ci arrivano notizie della situazione nel 
resto della città. Riaffaccio la testa dal portone e vedo che 
gli scontri si sono allontanati. Continuo a ripetermi che 
ce ne dobbiamo andare, che se il cerchio si stringe siamo 
fottute.  Pensiamo di scappare attraverso i giardini delle 
case, ma sono troppo visibili dalla strada. Proviamo 
ad avvicinarci a uno dei tanti blocchi creati dalle forze 
dell’ordine nel tentativo di uscire da quel teatro degli 
orrori. Un comandante ci si para davanti, casco in testa 
e manganello che gli picchietta sul palmo della mano. 
Accanto, un sottoposto ci punta il mitra contro, intiman-
doci di tornare negli scontri. Saremo non più di sette 
persone e vorremmo solo potercene andare. Per “mo-
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tivi di ordine pubblico” ci respingono in modo violento 
nuovamente nel delirio. Provo a urlargli che non è giusto, 
inutilmente. Cerchiamo la fuga attraverso altre viuzze, 
ma o sono cieche o conducono ad altri conflitti. Passa 
altro tempo prima che riusciamo finalmente a dirigerci 
verso le transenne costeggiando la fine di via Tolemaide 
fino all’altezza del sottopasso, verso corso Sardegna. 
Fiancheggiamo camionette e blindati e vediamo mol-
ti arrestati, le mani legate dietro la schiena e gli occhi 
bassi. Erano come noi, anzi avremmo potuto esserci noi 
al posto loro. E la rabbia aumenta. Mentre ci diamo alla 
fuga, vicino a piazza delle Americhe veniamo fermati da 
un gruppo di registi che stanno captando i primi racconti 
della terribile giornata. Siamo talmente diffidenti verso 
tutti che rilasciamo l’intervista a patto che ci riprenda-
no dalle ginocchia in giù e, sono sicura, non siamo in 
grado sul momento di esporre i fatti in modo lucido. Alle 
transenne un soldato ci vieta di passare verso la salvez-
za… È evidente che l’intenzione è quella di non far uscire 
nessuno. Ci soccorrono un genovese e il suo amico, che 
vorrei davvero ringraziare perché solo attraverso vicoli 
sconosciuti ai più siamo riusciamo ad arrivare senza altri 
problemi in piazzale Kennedy. Forse sono le 18.30, ma 
non ho la certezza sull’orario. Arrivati nella piazza ritro-
viamo i compagni che mi dicono di Carlo. A pochi metri 
da noi negli scontri del pomeriggio un ragazzo ha perso 

la vita. Noi invece siamo vive. Ma solo perché il destino 
quel giorno non ci ha scelto. 
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SPZ

Ho voluto la tua mano. Ho avuto la tua mano. Mi hai 
portato fuori, tenendomi per mano, nel sole di luglio.
Sono vent’anni che ti conosco. Dormire, mangiare, a volte 
ubriacarsi, trasgredire il giusto, parlare, tacere. Insieme. 
Confidenza ruvida tra maschi introversi. Rispettose 
distanze. Un certo pudore.
Più che fratelli. Amici. Ci siamo annusati e scelti tra tanti.

 C’era una volta Genova.

C’era una volta il suo profumo di città e di mare, una 
giornata di sole. La festa, lungamente annunciata. Giova-
ni e adulti, i vecchi, le donne, che belle le donne, quante 
le donne, le mamme, i babbi e i bambini, i preti, gli scout, 
qualcuno e tutti quanti. Una sola moltitudine colorata e 
gioconda. C’era chi credeva e sapeva, chi per impegno, 
chi per simpatia, chi solo per esserci. Chi c’era parlava, 
chi c’era rideva, chi c’era ballava, qualcuno pregava (chi 
prima, chi dopo), chi cantava e camminava, chi amava ed 
era amato. Musiche vicine e lontane, le mani che battono, 
un ritmo accennato. Bianche le mani. Noi sei miliardi. 
Manca solo mia figlia.

 C’era una volta, Genova.

Un viale infinito.

Fumo di incendio nero per via, plastica e gomma, nebbie 
inattese di gas lacrimogeno, laceranti sirene. Botte e su-
dore. La paura e il suo odore, brutale, aggressivo. Senza 
capire, senza sapere. Sorpresi e stupiti. Siamo animali. 
Angosciati, sospinti, ansanti incalzati, affannati e inse-
guiti e pigiati e contusi. Aggrediti e offesi. Soffoco. Arri-
vano, arrivano, arrivano. Imminenti e incombenti,  fiato 
sul collo, vengono, nero su nero, ferocia urlante, mille 
divise, rotolante latrato, selvaggia violenza. Stranieri ed 
estranei sul suolo di casa. Frastuono, fragore e fracasso. 
Prega qualcuno, chi prima, chi dopo (correndo, pian-
gendo, buttato sul bordo). Voi sei miliardi, noi singoli e 
massa. Stranieri ed estranei sul suolo di casa. 
Manca solo mia figlia, Dio ti ringrazio.

Il viale è infinito. Ho paura più che paura, terrore più 
che terrore. Nudo, indifeso, cieco e perduto. 

Cieco e perduto. 
Ho desiderato la tua mano, senza saperlo. Ho avuto la 
tua mano, senza domandarlo. 
Mi hai condotto, tenuto. Mi sono affidato. Mi hai portato 
fuori, tenendomi la mano, nel sole di luglio. 
Ne ho avuto vergogna, poi. 
Hai avuto rispetto o forse pudore. Non ne hai mai par-
lato. 
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Non ho detto grazie fratello. Non l’ho detto mai. 
C’era bisogno. Non c’è bisogno. Mi avresti risposto.
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Qui delle divertite passioni
per miracolo tace la guerra

qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza
ed è l’odore dei limoni

I limoni sono fioriti anche quest’anno. Fiori bianchi e 
delicati. E profumo, per tutto il giardino. Manuel ne acca-
rezza i petali con la punta delle dita, tendendo le orecchie 
per riconoscere il fruscio dei polpastrelli tra lo stormire 
delle fronde.
Tra poco sarà di nuovo estate. 
Ancora una volta. 

“Quando è morto Sandro Pertini, ho pianto. Non ricordo esat-
tamente cosa stessi facendo, probabilmente qualche faccenda 
di casa. Forse stavo stirando, oppure ritirando i panni stesi e 
ormai asciutti.
La radio ha dato la notizia, e le mie mani si sono bloccate. Ho 
come ingoiato un respiro e ho sentito le lacrime iniziare ad 
accalcarsi inaspettate sotto le palpebre. Ho dovuto sedermi e 
prendermi la testa tra le mani. Con i panni profumati di pulito 
ancora sulle ginocchia.
Mia figlia – non aveva nemmeno dieci anni – mi ha chiesto: 
«Mamma, perché piangi?» «È morto Sandro Pertini» ho rispo-
sto. «Sai, il nostro Presidente». «Lo conoscevamo?» Mia figlia 

parlava sempre al plurale, a quei tempi, come se la famiglia 
composta da lei, mio marito e me fosse una cosa sola, un’unica 
entità. «Non di persona. Ma senza di lui non saremmo quelli 
che siamo» le ho detto.
Poco più di dieci anni dopo, era notte. Mezzanotte, o giù di 
lì. Ancora, stavo sbrigando una faccenda domestica: lavavo i 
piatti. E le mie mani tremavano, con dentro l’angoscia di tre 
giorni d’inferno appesi al filo di voci della radio. Era un sabato 
sera e dalle finestre entravano i soliti rumori delle notti di 
luglio: acciottolar di stoviglie, televisioni gracchianti, zanzare.
La radio cercava di trovare un senso a quegli ultimi tre giorni, 
rimasticando le parole, quando, improvvisamente, un tono 
concitato e pregno d’allarme interruppe la diretta.
«Ci stanno assaltando» diceva, con tutta la paura che può 
passare via etere. «La Polizia, i Carabinieri, non lo so, ma 
ci stanno assaltando. Chiamate qualcuno, fate qualcosa. Aiuta-
teci.»
Le mie mani si sono gelate e il bicchiere che stavo lavando mi 
è scivolato via dalle dita, rimbalzando metallico sul fondo del 
lavandino. Ancora bagnata fino ai gomiti di acqua e schiuma 
mi sono avvicinata alla radio.
«È il Media Center, alle scuole Diaz» ha detto l’apparecchio, 
con voce maschile. «Le scuole Diaz/Pascoli/Pertini, una delle 
sedi che il Genoa Social Forum…» “Pertini”, ha detto, e mi 
sono ricordata di quel giorno. Ancora oggi, dopo dieci anni, 
non so dire quanto tempo sia passato. Per quanto tempo io sia 

{Limoni}
 
Alice Cucchetti
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rimasta, mentre l’acqua dei piatti lentamente si asciugava sulla 
mia pelle, mentre il sapone si seccava sulle braccia, immobile, 
accanto alla radio della cucina.
Che diceva di ragazzi coperti di sangue, di una sequela inin-
terrotta di barelle uscire dai cancelli, urla, e voci concitate, i 
giornalisti respinti con violenza, c’è un ragazzo con un braccio 
rotto, riesco a vedere l’osso sporgere dalla frattura, non si fer-
mano, non si fermano, sono già oltre cinquanta ormai, si sen-
tono grida e urla da dietro le finestre buie della scuola, lampi 
di torce, è un massacro, è un massacro – e io pensavo a Sandro 
Pertini, pensavo che forse il suo nome era inciso solennemente 
da qualche parte, dentro quell’edificio, e che era sotto il suo 
nome che stava avvenendo, quel massacro.
Ho dovuto sedermi, e prendermi la testa tra le mani.
Il tempo si era tutto rappreso dentro quei suoni elettrici. A un 
certo punto, quel gelo di luglio è stato spezzato da un tintinnìo: 
la porta d’ingresso che si apre, mia figlia – quasi vent’anni, 
ormai – affacciata sullo stipite della cucina.
«Mamma, perché piangi?» mi ha chiesto.
E io sono rimasta muta, non ho saputo rispondere, e mi sono 
accorta, in quell’istante, di aver esaurito le parole.”

Nel luglio del 2001, Manuel ha diciannove anni. Ha ap-
pena finito di fare la maturità, liceo scientifico, ha preso 
novantatre. Qualcuno direbbe che ha tutta la vita davanti, 
ma lui sente di averne già un casino, anche alle spalle. 

Come altro definire, altrimenti, tutte quelle serate ado-
lescenti di birra e stronzate e confessioni, la compagnia 
allargatissima ogni sera sotto i portici, la gioia sudata 
sotto i palchi dei concerti, il piacere violento delle vibra-
zioni di basso dentro lo stomaco e quello leggero delle 
corde della chitarra sotto le dita, mentre prova e riprova 
nel tardo pomeriggio Smells Like Teen Spirit e Stairway 
to Heaven e Wish You Were Here, finché gli accordi non 
scivolano via perfetti, senza nemmeno bisogno di stare a 
pensarci?
Tutta la vita davanti per ora è solo un biglietto aereo per 
Barcellona e una scartoffia in bianco da compilare con 
sopra scritto “entro il 31 luglio” e il campo desolatamen-
te vuoto alla domanda “corso di laurea in”. Manuel ha 
diciannove anni e sta seduto nell’ultima fila di un pul-
lman turistico, uguale uguale a quello che, neanche due 
mesi prima, ha occupato per dodici ore mentre andava 
in gita scolastica a Praga, con i suoi compagni di classe.
Quel giorno di luglio del 2001, Manuel non sta andando 
in gita scolastica, non proprio. Anche se la lattina di birra 
calda accanto al bracciolo e la partita a carte interrotta 
con Marco e le briciole di patatine sparpagliate sul sedile 
e i panini al prosciutto nello zaino fanno, in effetti, asso-
migliare tutto quanto a una gita come si deve.
Ma Manuel sta andando a Genova, è il 20 di luglio e 
fuori fa un caldo che si muore. Ha litigato con i suoi, 
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per andarci. «Ci saranno scontri e cariche, ci sarà pieno 
di gente violenta, non hai sentito il telegiornale? L’altro 
giorno hanno mandato un pacchetto bomba a un Carabi-
niere, sarà di sicuro pericoloso, ci devi andare per forza?» 
Ma Manuel ha il suo biglietto del pullman comprato due 
settimane prima insieme a Marco, e a Laura del Comitato 
No Global locale, e poi ci va pure Giuliana, che gestisce la 
Bottega del commercio equo dove Manuel fa volontariato 
una volta alla settimana. Ci vanno anche tutti quelli del 
Comitato per l’acqua, e gente della Rete di Lilliput, e poi, 
mamma, io mica vado dove ci sono le Tute Bianche, io sto 
dove fanno le piazze tematiche, in piazza Manin.
«Non puoi stare a casa? Fallo per me.» gli ha chiesto sua 
madre. No, non può. È andato alle riunioni per l’acqua 
tutto l’anno, anche nelle sere di gennaio, quando fa un 
freddo cane e non usciresti dal calduccio del soggiorno 
nemmeno se ti pagassero. Ha partecipato ai coordina-
menti e agli infiniti scambi di mail. Ogni giorno legge 
Indymedia, e la necessità di fare qualcosa gli sembra 
irrinunciabile. E poi, poi c’è la questione dei limoni.
L’ha visto, due giorni fa, al telegiornale, Berlusconi tutto 
tronfio decantare le meraviglie di Genova, il pesto e la fo-
caccia, e far togliere le mutande appese perché non siamo 
mica in un cortile, e blindare Zone Rosse e Zone Gialle. 
E far appendere, agli arbusti decorativi della cittadella 
segregata, limoni finti, perché quelli veri erano brutti e 

imperfetti.
A Manuel quella cosa dei limoni non va giù. Certo, ci 
sono problemi ben più gravi e importanti. C’è che ha 
quasi vent’anni e già si sente le mani macchiate dal 
sangue di milioni di persone, quell’ottanta percento di 
mondo che vive con il venti percento delle risorse, solo 
perché lui possa godere di quel suo stile di vita privi-
legiato, al sicuro, nella sua parte fortunata di Terra. C’è 
che suo malgrado si sente complice, ogni giorno, di una 
quantità di ingiustizie talmente grande da sembrare 
invincibile, e a Manuel sentirsi impotente non piace per 
nulla.
Però c’è anche questa cosa dei limoni. Ha l’insostenibile 
sensazione che, se le strade di Genova non si riempiran-
no per quelle manifestazioni di luglio, un giorno di lì a 
poco, tutti si sveglieranno dentro città deserte e silenzio-
se, popolate solo da alberi di limoni finti.
Però questo non lo dice, a sua madre, ché mica vuol 
passare per matto. «Dai, mamma, che ieri non è succes-
so niente al corteo dei migranti, vedrai che andrà tutto 
bene» borbotta in risposta. E sbatte dietro di sé la porta, 
fedele al personaggio dell’adolescente scontroso che si 
sente già grande, e corre in piazza del Mercato, dove 
partono i pullman.

“Ho aperto la porta e ho visto mia madre immobile, come 
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pietrificata, accanto al ripiano della cucina su cui stava la radio 
accesa. Ho chiesto: «Perché piangi?» e lei col mento mi ha 
indicato lo stereo strepitante.
Non volevo ascoltare.
Ero appena tornata da casa di Giulio, dove Francesco ci aveva 
raccontato di Genova. Con quel tono serio, e la voce spezzata, 
e sulle mani ancora i resti incrostati di vernice bianca e gli 
occhi arrossati e arroventati dai lacrimogeni. Il mio biglietto del 
pullman per Genova stava ancora sul mio comodino, intonso. 
Avrei dovuto andarci anch’io, fino a ventiquattrore prima ero 
convinta che sarei stata pure io su quell’autobus insieme a 
Francesco, diretta al corteo dei trecentomila che quel pomerig-
gio avevano riempito le strade del capoluogo ligure.
Però, il giorno prima, avevano ucciso Carlo Giuliani.
L’immagine di quel passamontagna intriso di sangue, di quel 
corpo scomposto sull’asfalto in mezzo al casino e alle urla e al 
fumo non si schiodava dalle nostre retine. Soprattutto da quelle 
di mio padre, che mi aveva implorato di restare a casa. «Impaz-
zirò, qui, se ci vai» aveva detto.
E così niente. Un’altra giornata aggrappata a Radio Popolare e 
a Rai3, con le notizie e gli aggiornamenti a far la parte dell’os-
sigeno. Sentendomi, minuto dopo minuto, svanire. Letteral-
mente scomparire. Perdendomi a me stessa.
Avevo diciannove anni, avevo appena fatto la maturità. Liceo 
classico, 85. Tutta la vita davanti e neanche la minima idea 
di cosa studiare all’università, di quale corso scegliere – forse 

storia, forse cinema.
Pensavo, quella sera, che fosse finita. Tre giorni senza 
respirare, una sconfinata apnea. Tutta quella gente – gente 
come me, come Francesco, come mia madre – massacrata 
contro i marciapiedi, contro i muri, inseguita nei cortili. Un 
ragazzo di ventitre anni ucciso, un ragazzo ucciso, perdio, 
di lui non sapevo ancora nulla, ma l’idea che si potesse avere 
vent’anni, andare a una manifestazione e morire mi scuoteva 
nelle profondità delle viscere, frantumava il mio mondo dalle 
fondamenta. Avrebbe potuto essere uno dei miei amici. Avrei 
potuto essere io.
Pensavo fosse finita, e invece no. Non era finita. C’era ancora 
la Diaz.
Ho asciugato con le mani le guance di mia madre. Senza ac-
corgermi di quanto fossero fradice le mie. In silenzio, ci siamo 
sedute al tavolo della cucina.
Non volevamo ascoltare, ma questo è il punto. Bisogna ascol-
tare, sempre, anche quando quello che sentiremo non avremmo 
mai voluto saperlo. E bisogna parlare, sempre, anche quando 
ti dicono stai zitto. Bisogna scendere in strada, sempre, anche 
quando ti minacciano di restare in casa. Bisogna, sempre, 
attraversare le Zone Rosse. Perché è l’unico modo di restare 
donne e uomini liberi, l’unico modo di restare davvero vivi.
Ed è per questo che io, da quel giorno di luglio, mi sento 
prigioniera.”
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Arrivano.
Li senti che arrivano, perché fanno un gran rumore. 
Picchiano sugli scudi e sono spaventosi, come dovevano 
essere i guerrieri greci delle battaglie dell’Iliade. Sono 
neri e blu e senza volto. Manuel li sente arrivare, ancora 
una volta. E ha già capito di non avere scampo. L’ha 
capito nel momento in cui hanno spaccato la testa a quel 
ragazzo bruno che, accanto a lui, sollevava al cielo le 
mani dipinte di bianco. Cosa c’è di più semplice da com-
prendere, di un paio di mani alzate e dipinte di bianco? 
Neanche in guerra ti uccidono, se ti arrendi. O, almeno, 
così dicevano i film.
Un terrore di questo tipo, non pensava potesse esistere 
davvero. Non era mai esistito prima, per lui, da nessuna 
parte. La gola brucia, brucia, brucia. Mi uccidono. Mi 
schiacciano. Mi calpestano.
Mi ammazzano.
Non si riesce a respirare, qui, il cielo è scomparso, 
affogato dentro un bianco e lattiginoso Nulla soffocante 
che ci divorerà tutti, tutti, tutti. Scappa, scappa Manuel, 
scappa Manuel, corri Manuel, come un rombo dentro la 
testa all’unisono con il petto che pulsa, sempre più forte. 
Tum, tum, tum.
Arrivano. Scappa Manuel.
La città è straniera, le strade non parlano. Sputerò fuori 
i polmoni, ne sono certo, li sputerò lì, sull’asfalto, e poi 

morirò, e di me non resterà più nulla. Dov’è Marco? 
Dov’è Giuliana? E Laura? Gira a destra, gira a sinistra. 
Non si respira, il pensiero è annullato dentro una certez-
za di morte. Corri, corri Manuel, che se no ti prendono. E 
se ti prendono, ti ammazzano.
Non vede molto, Manuel, intorno a sé. Contorni di 
figure sfocate che emergono, per pochi istanti, dal fumo, 
come fantasmi. Una ragazza ferita alla tempia, un vestito 
a fiori. Dei capelli rasta. Un giovane magro, in canot-
tiera bianca, ha un nastro di scotch marrone attorno al 
braccio. Un uomo anziano che non ce la fa più. Fantasmi. 
Vanno e vengono e scompaiono di nuovo e Manuel 
vuole solo respirare.
Si infila in un vicolo, ma c’è un soldato blu e nero che lo 
insegue. Corri, Manuel. Sali quelle scale.
All’improvviso si ritrova tra i piedi una ragazza, è 
caduta, Manuel inciampa. Lei piange, chissà se per la 
disperazione o per il fumo. «Dai, dai, dai!» urla Manuel 
strattonandola, e con chissà quale forza la tira in piedi 
accanto a sé. Le tiene la mano. Gliela stritola forte, e lei 
a lui. Manuel non sa molto di cariche e di scontri, forse 
non dovrebbe tenere qualcun altro per mano, forse 
dovrebbe pensare a sé e a salvarsi il culo. Ma in quel 
momento, quelle due mani strette gli sembrano l’unica 
cosa certa, l’unico punto fermo in un mondo che sta sva-
porando violentemente dentro un fumo bianco, denso, 
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bruciante. Dai, dai, dai.
Una strada, poi un’altra. Dai, che arrivano. Con la coda 
dell’occhio, Manuel vede un cortile, una scala che scende 
dietro una ringhiera. Si volta a guardare, nessuno in 
vista, se li sono lasciati per un attimo dietro l’angolo. 
Trascina la ragazza con sé, giù per le scale, un istante 
prima di sentire il rimbombo degli anfibi chiodati a pochi 
centimetri dalle loro teste.
Manuel e la ragazza si scaraventano contro un muro, la 
schiena che scende graffiando lungo la parete irregolare, 
si accasciano per terra cercando con tutte le proprie forze 
di rendersi invisibili.
Manuel guarda le loro mani, ancora strette nella stessa 
morsa. Poi alza gli occhi, sul viso della ragazza, e si vede 
riflesso nel suo stesso terrore. Si fissano, silenziosi, le 
orecchie tese ai rumori di sopra. Per minuti che sembrano 
giorni, anni, stagioni.
Manuel osserva ancora le dita della ragazza intrecciate 
alle sue e si accorge solo adesso che sono sporche di 
vernice bianca.
“Stupido” pensa improvvisamente. “Quello non era un 
segno di resa. Era un segno di pace”.
E, senza poterci fare nulla, si china in avanti e vomita 
l’anima.

“La mostra a Palazzo Ducale, in occasione del decennale di 

Genova, si intitola Cassandre. Mai titolo fu più appropriato. 
Preveggenti e inascoltati. Anzi, ridotti al silenzio. Dieci anni 
fa si parlava di acqua, precariato, cancellazione del debito, 
Tobin Tax, globalizzazione, no logo. Le cose sarebbero andate 
diversamente, se ci avessero ascoltato? Ora tutti giù a votare 
per il referendum sull’acqua e tutti a stupirsene, come fosse un 
tema nuovo. Io ho più di trent’anni, un lavoro precario. Mille 
euro al mese. Questo mese. Il prossimo, non è dato sapere. 
Tutte le mattine lo schermo del mio Pc mi aggiorna sulla crisi 
economica mondiale. In barba ai nostri indirizzi di studio, 
abbiamo tutti dovuto improvvisarci una laurea in economia 
e imparare a masticare termini arcani e misteriosi, come 
spread, derivati, subprime, ratings. Una volta sollevato il 
velo dell’incomprensione, unisci i puntini e capisci in fretta 
che tutto (non) si tiene. E che dieci anni fa, noi cassandre, 
avevamo più ragione da vendere di quanti dollari siano rimasti 
sulle piazze dei mercati globali.
La mattina mi alzo presto, la sveglia suona alle sei e venti. 
Prendo il treno e vado a Milano. Lei dorme accanto a me, 
respira piano ed è così bella che, a guardarla, gli occhi mi si 
riempiono di lacrime. Si sveglierà tra poco, attorno alle sette. 
Si farà la doccia, ascolterà Radio Pop mentre si versa il latte 
nella tazza della colazione. Poi, anche lei, prenderà il treno per 
andare a Milano: stage con rimborso spese risibile, ha quasi 
trent’anni e ancora un sacco di vita, davanti. Chissà, forse, un 
giorno, riusciremo a fare un bambino.
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La sveglia, per me, ha suonato dieci anni fa, un giorno di 
luglio. Ero in vacanza, all’estero. Non avevo proprio pensato 
che a Genova sarebbe potuto succedere quel che poi è accadu-
to. Facevo l’università, studiavo tutto il giorno, e il resto del 
mondo se ne stava acquattato lontano, con i contorni sfocati, 
come in una coltre di fumo.
Poi, a luglio, il mondo è venuto giù. Altro che 11 settembre. 
La nebbia si è sollevata d’un tratto, i confini si sono fatti più 
nitidi. Il mondo di fuori ha frantumato i vetri, si è riversato 
dentro la mia finestra, prendendomi alla gola. Prendendomi a 
calci in testa.
Non volevo più restare in silenzio. Non potevo più bastarmi, 
da solo. Nessuno di noi, da solo, vale poi molto, siamo solo 
pezzettini di materia spenta in attesa di una connessione. Il 
nostro senso ha senso solo se ci attacchiamo agli altri: solo 
allora ci illuminiamo. E costruiamo ponti. Costruiamo case. 
Famiglie.
L’indifferenza ci perseguita, ci assedia. La paura ci dice 
«Taci». È una battaglia quotidiana, che ti lavora ai fianchi, che 
lentamente ti taglia il respiro. 
Ma la sveglia suona, tutte le mattine, alle sei e venti. Mi alzo, 
dò un bacio alla donna che amo e vado al lavoro. Poi torno: 
lei è lì che mi aspetta. Mangiando parliamo del mondo e della 
rabbia che ci infuria, e dell’indignazione, che è la stessa per en-
trambi. La tiriamo fuori, la mettiamo su un piatto, lì, in mezzo 
alla tavola. La lavoriamo insieme, la lavoriamo ai fianchi, 

la trasformiamo in forza, in energia, in desiderio. Andiamo 
alle riunioni dell’Associazione, Francesco fa il Presidente. Le 
parole si ammonticchiano le une sulle altre, come i mattoncini 
del Lego. A volte sono sfinite, a volte entusiaste. Torniamo a 
casa che non ci reggiamo in piedi per la stanchezza. Ma non ci 
sentiamo, mai, vani. Alziamo la fronte e sorridiamo al “nemi-
co”, quell’indifferenza facile e accogliente che ogni minuto di 
ogni giorno – e ancora di più, dopo quel luglio di dieci anni fa 
– ci pedina subdola e sorniona, aspettando un nostro cedimen-
to. Noi le ridiamo in faccia, la facciamo schiumare di rabbia. 
Anche oggi non ci ha avuti, non ci avrà mai.
La sveglia suona ogni mattina alle sei e venti e io non ho più, 
non ho mai, la voglia di riscoprirmi addormentato.”

La mattina del 22 luglio 2001, Manuel si sveglia e si sente 
sbagliato. Si sente un errore. Memore di tutta la fanta-
scienza letta in anni e anni di romanzi e fumetti, pensa 
che probabilmente è così che si devono sentire quei 
personaggi che, d’improvviso, un giorno si risvegliano 
nel corpo di qualcun altro.
Il cielo è una coltre di nubi grigie e soffocanti e tutto 
appare quieto e silenzioso. Addormentato. Manuel è un 
sonnambulo dentro una città spenta. I ricordi di ieri gli 
tornano a brandelli, sfilacciati e mescolati a quelli del 
venerdì. Come una coltellata dolorosa e infida, torna an-
che la memoria di un nome, tra capo e collo, a mozzare il 
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fiato: Carlo Giuliani. La consapevolezza, così tangibile e 
affilata: potevo essere io. Poteva essere lei.
Manuel venerdì scorso è tornato, neanche lui sa bene 
come, al Carlini, dove avevano lasciato le tende. Ci ha 
trovato Marco e Laura. Non si sono scambiati molte 
parole, sembravano così inutili e senza peso, le parole, 
svuotate di ogni potere e sostanza. Le parole non erano 
niente. Loro non erano niente.
Il sabato ci sono state altre cariche. Manuel non voleva 
tornarsene a casa, se ne faceva un punto d’onore: col 
cazzo che me ne torno a casa, stronzi.
C’erano trecentomila persone, a Genova, sabato 21 luglio 
2001. Trecentomila. Sembravano spuntare da ogni parte, 
riempire ogni angolo. Il corteo sembrava una massa 
liquida e densa, decisa a raggiungere ogni pertugio. Da 
dove erano venuti, tutti? Si chiedeva Manuel. Perché 
erano venuti? Non avevano paura? Non avevano visto 
cos’era successo? Non li avevano avvisati che Genova era 
una trappola senza leggi né ordine, dove si poteva solo 
scappare, solo nascondersi, solo aspettare il tempo che 
passa? Eppure erano venuti, lo stesso, in trecentomila. Un 
oceano colorato di cappelli, striscioni e bandiere, srotola-
to lungo il mare, a strapiombo sul Mediterraneo.
Un’atmosfera surreale di terrore e di lutto e di speranza e 
di risolutezza, tutto impastato assieme come dopo un’e-
splosione. Come se trecentomila persone, tutte insieme, 

mormorassero, tremanti di terrore e di dolore e di perdi-
ta: col cazzo che ce ne torniamo a casa, stronzi.
Manuel è tornato a casa, sì, ma solo al termine della ma-
nifestazione. Sul pullman, niente patatine sparpagliate, 
niente partite a carte. Solo sussurri abbozzati, e gente che 
faceva finta di dormire.
Adesso è domenica mattina. Di un giorno che sembra 
aver smarrito il tempo. Sua madre attonita guarda Rai3. 
Suo padre è uscito presto. La Tv parla ancora di Genova. 
Manuel non vuole ascoltare, ma le immagini gli piomba-
no addosso senza che lui possa sottrarsi.
Però all’inizio non capisce. Dentro lo schermo è notte. Ci 
sono flash imbizzarriti e lampi di sirene. Un’ambulanza 
e un microfono che trema. La cronista continua a ripetere 
una parola: Diaz. Una parola vuota, e inutile, che non 
vuol dire niente. Manuel mette a fuoco, vede un ragazzo 
su una barella trascinata via di fretta davanti alle tele-
camere. Poi un altro. E un altro ancora. La voce lontana 
di una giornalista ripete ancora quelle due sillabe senza 
significato: Diaz.
«Cos’è successo?» si sente domandare. «Questa notte 
sono entrati nella scuola» gli spiega sua madre, con voce 
sottile. «Dicono che i ragazzi nascondevano delle bombe. 
Che sono terroristi. Li hanno portati via tutti». “Una 
notte sono arrivati i soldati, e se llevaron mio figlio...” 
Parole di racconti lontani balzano impreviste sotto gli 
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occhi di Manuel.
E poi, come se fosse ancora possibile soffrire uno shock, 
dopo tutto quello che ha visto, Manuel si pietrifica nel 
mezzo del soggiorno. Perché dentro quelle luci strobosco-
piche e quei lampi di sirene ha riconosciuto qualcuno. È 
passata per una frazione d’istante di staticità catodica, su 
una di quelle barelle portate via di fretta, ma era lei, era 
lei, ne è certo. La ragazza che ha tenuto per mano, quel 
venerdì pomeriggio, quella che si è trascinato dietro per 
vicoli e scalinate, fino a trovare insieme un rifugio dove 
rimpicciolirsi e scomparire, fino alla fine del mondo.
La ragazza che gli ha asciugato le tempie con un fazzo-
letto bagnato, dopo che lui aveva vomitato un paio di 
pranzi e molta bile sul marciapiede del loro nascondiglio. 
Manuel non sa come si chiama, perché non si sono detti 
quasi nulla: lei era straniera, ma non parlava inglese, e lui 
non ha saputo capire da dove venisse. E poi, da dire, non 
c’era niente.
Però prima di separarsi, lei aveva frugato nel suo zaino. 
Manuel l’aveva guardata, interrogativo muto. La ragazza 
aveva estratto un limone e gliel’aveva teso. Era un limone 
bello grosso, giallo e pieno di bozzi e di rigonfiamenti, 
pesante di succo in attesa di essere spremuto. Gliel’aveva 
lasciato, prima di correre via a cercare qualche amico che 
parlasse la sua lingua.
Il limone serve per i lacrimogeni, questo Manuel lo sape-

va. Lo strizzi dentro uno straccio, ti metti lo straccio sulla 
faccia. Per un po’, dicono, dovresti riuscire ad allontana-
re la sensazione di affogare dentro un fumo morto.
Adesso Manuel si fruga nelle tasche, perché ha ancora 
addosso i pantaloni di due giorni fa. Tornato a casa è 
naufragato nel sonno senza nemmeno spogliarsi. Di quel 
limone, ce n’è ancora metà. Rinsecchita e accartocciata e 
piena di semi.
Manuel fa una cosa che quando ci ripensa non sa bene 
ancora dirsi perché.
Esce in giardino, alza gli occhi verso quel cielo bianco 
e senza pietà. Aspetta che arrivi, da lontano, un alito di 
vento. Respira, profondamente, dentro i polmoni.
Prende i semi del limone e li ficca in profondità dentro la 
terra morbida e umida di una pioggia che ha innaffiato 
leggera la notte. Si strofina la terra contro le dita, la sente 
infilarsi sotto le unghie. Si guarda le mani e gli piace che 
siano sporche, di terra, di pioggia, e del sole che verrà.
Poi si siede contro il muro caldo di casa, e aspetta, inse-
guendo le nuvole.

“Il 21 luglio del 2011 siamo andati tutti a Genova. Ci siamo 
arrivati attraverso montagne e gallerie, e approdati sul lun-
gomare il vento salmastro ci ha accolto, trionfante di sale e di 
secoli passati a far la guardia al Porto Antico e alla Lanterna. 
La luce obliqua dei pomeriggi di luglio ha accompagnato per 
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un po’ il corteo della memoria, mentre veniva giù il tramonto, 
oltre le colline.
La manifestazione all’inizio sembrava timida di passi rispettosi 
su via XX Settembre, poi qualcuno ha fatto partire il coro, 
sgolandosi: «Genova libera!» e noi, tutti quanti, dietro. C’era-
vamo tutti, a Genova, a srotolare nomi di vie, strade, piazze, 
una toponomastica familiare alle nostre orecchie, quanto quella 
in cui siamo cresciuti e diventati grandi. Piazza Caricamento, 
piazzale Kennedy. Corso Gastaldi, via Casaregis. Piazza Paolo 
Da Novi, piazza De Ferraris, piazza Manin. Via Caffa. Via 
Tolemaide. Piazza Alimonda.
C’eravamo tutti, in piazza Alimonda, a deporre fiori sull’ai-
uola, con una candela in mano. Abbiamo scritto, ancora una 
volta, con un pennarello nero “Carlo Giuliani, ragazzo” sopra 
l’insegna stradale. Abbiamo cantato Bella ciao. Ci siamo stret-
ti negli abbracci gonfi di lacrime.
Abbiamo risalito la collina fino ad arrivare davanti alle scuole 
Diaz/Pascoli/Pertini. Abbiamo ascoltato, abbiamo ricordato. Ci 
siamo riconosciuti nei nostri sorrisi.
Poi abbiamo ballato, dentro i soffi ventosi di schiuma che arri-
vavano dal mare, attraverso la notte.
C’eravamo tutti, anche quelli che sono rimasti a casa, davanti 
alla radio o alla Tv. Anche quelli che non hanno mai messo pie-
de a Genova, anche quelli che erano già partiti per una qualche 
vacanza. I reduci di Bolzaneto e quelli che nel 2001 erano trop-
po piccoli per camminare. Le madri, i padri, i figli e i fratelli.

Perché l’unica battaglia persa è quella che si abbandona.
Ma noi eravamo tutti a Genova, nel 2001. Nel 2011. Sempre.”

I limoni sono fioriti anche quest’anno.
Dopo i fiori bianchi, sono venuti i frutti maturi. Grandi, 
molto più grossi di quelli che si trovano al supermercato. 
Pieni di bozzi e imperfezioni, scorza ruvida e profumata 
di fresco.
Manuel li accarezza piano, si gusta la superficie piena 
sotto i polpastrelli. Presto potrà coglierli ancora.
È arrivata l’estate, ancora una volta.
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Eclissi e abbandono nel cuore di Genova
Carolina Crespi

La luna di buche ne ha molte. Molte più di quelle che 
credi, Francesco. Alcune sono sporche di una coltre nera 
che pare fuliggine ma sa di carbone e, per quanto ne 
so, se ne sta lì dalla notte dei tempi. Che tempi, sospiri. 
Giocando col dito a cancellare il nero da terra. Non pensi 
che qui non c’è acqua, e che i palmi sudici devi pulirteli 
nei pantaloni. Non tocchi, non credi. E poi d’acqua ce 
n’è eccome, l’ho letto su Science di luglio insieme ad un 
mucchio di notizie sui topi.

Se c’è una cosa che temo, Francesco, è vedere i topi da 
sole scorrerti accanto veloci, come la veneziana che scatta 
sul vetro. Sulla luna non è raro vederne di molti, il pelo 
irsuto, i denti di pinza, le lenti scure, il fare da duro. Se 
ti capita, taci, non c’è nulla da dire. Non hanno piani se 
non sovvertire l’umore di chi li teme e fuggire il controllo 
di chi li vuole domare. Tu mostrati dunque più furbo 
di loro, apri le mani ed alza la voce. Non hai nulla da 
perdere in questa terra di pece, non ti resta che ostentare 
il ritorno alla pace.

Senti che afa lontano dal mare. Lo spazio ci è amico, la 
piazza è sgombra e ci lascia avanzare sereni verso la 
grande colata di cera. Attorno, per terra, mucchi di scorie 
e motivazioni, incendi divampati una volta e spenti con 
la paura, a forza di passarci sopra di corsa, fuggendo 

verso il lato di luna che non si vede. La vedi lassù quella 
macchia bianca nel cielo scuro? Quando il cratere finisce 
e comincia la grande salita, ecco, lì c’è il motivo per cui 
siamo qui. Levare i grandi dalla piazza. Che se la sono 
presa senza domandare e, protetti da una cera spessa, 
hanno abolito le calcolatrici. Le canzoni in inglese. Le 
vie di uscita possibili. Le alternative. Grandi eccome 
Francesco, immuni all’ossigeno che manca, immuni al 
freddo che ci taglia le mani, immuni al senso che si per-
de crescendo, immuni al bene comune che salva.

Ma i topi mi dici, non fanno solo del male. Mi guardo at-
torno, la luna è deserta e il giallo dei cartoon è sostituito 
da un grigio reale. Hai ragione Francesco, non fanno del 
male oggi, che il dire di piazza è degradato a caos senza 
significato, squalificato da chi parteggia per l’utilità e 
preferisce grandi progetti impaginati in digitale. Per dire 
bisogna fare, perché ci dicono che dire da solo non serve. 
Ma come possiamo fare qualcosa se non ci permettono 
di dire, chiedere, proporre come farlo in principio? Un 
benzinaio in fiamme dice senza parlare. Non tutti i topi 
vanno evitati. Non tutti i topi vanno giustificati.

All’improvviso siamo fermi ad osservare la grande cola-
ta. Nessun modo per salirvi, nessun modo per avvisarli 
che il pericolo incombe. In ogni cratere piccoli uomini 



149}{Per Genova, dieci anni dopo

sedati si arrotolano come larve molli. Se ne stanno lì, 
nudi, ad aspettare che la grande riunione finisca. Che le 
decisioni siano prese, certi che non saranno buone. Pronti 
al compromesso per sopravvivere. Sono venuti fin quassù 
per dire la loro, ma la paura li ha atterriti e costretti a 
ritrarsi in vani di pietra, sporco e sangue. Qualcuno ha 
smesso di respirare. Qualcuno è affogato nella sua stessa 
bile. Qualcuno ha scelto di divenire topo e si è unito 
al devasto che parla. Altri, muti, confidano in tempi 
migliori, nella storia che torna, che cambia, che insegna. 
Lo Stato si è levato di mezzo, incapace e imbarazzato ha 
delegato i suoi compiti agli Agenti Atmosferici.

Eclissi, Umiliazione e Polizia. Delle tre solo una manca 
all’appello. Le altre si sciolsero nei canali di scolo di 
Genova e inquinarono le case, le genti, i terrazzamenti. 
E, dico bene Francesco, noi siamo qui per dirlo ai grandi 
della bianca macchia. Ripida ed inespugnabile come il 
velo di una geisha che lo spirito non si scioglie nell’ac-
qua, come le anime nel fumo di Auschwitz. Per dire che 
mancano poche ore all’eclissi di luna. E se si faranno 
sorprendere seduti ad un tavolo, con la bottiglietta d’ac-
qua ancora chiusa, rischieranno di non vedersi più negli 
occhi, di non vedere più nulla, di non poter più rientrare 
sul pianeta Terra e mettere in pratica le grandi decisio-
ni. Resteranno per sempre al buio, incapaci di guardare 

oltre. E il caos si prenderà gioco di loro. Soccomberanno 
a dispetto dei troll.

Ma forse, mi dici, sarà un bene per l’uomo. Bene! Ti 
credo fratello. E allora prendiamo il nostro cuore in 
mano, risvegliamo le speranze dimenticate nei crateri e 
torniamocene casa prima che il sole ci copra.

Così, nel luglio del 2001, Genova cadde occupata al sole. 
Così, nel luglio 2011, Genova risorge libera al buio. 
Poiché anche alla fine della notte più nera, l’alba illumi-
na il cielo di nuovo.
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Oliver Haag

Il mio ricordo di Genova è legato a un sacco a pelo. Un 
sacco a pelo marrone, di quelli buoni con le piume d’oca, 
che avevo fin da piccolo quando ci dormivo in tenda du-
rante il nostro giro dello Stivale nel 1984, quando ancora 
si poteva fare “campeggio selvatico”. A Genova ci ero 
andato, infine. In quel periodo abitavo a Città della Pieve, 
in Umbria. Dopo mesi di attesa spasmodica dell’evento, 
sempre a pensare “sarà una grande cosa”... Dopo tante 
serate passate cercando di far comprendere l’importanza 
del Movimento e della contestazione alla globalizzazione 
economica, allo strapotere delle multinazionali... Dopo 
averne parlato e avere invitato tanti, ad andarci, a Geno-
va, arrivò il giorno in cui mi chiesi “Già, ma tu, perché 
non ci vai?” Veramente non ci avevo neanche pensato, e 
poi in realtà avevo già altri programmi... Ma di colpo mi 
fu chiaro che non avevo davvero scuse per non andarci, a 
Genova.
È bastato qualche scambio di email e una telefonata per 
trovare un posto dove dormire, ospite a casa di alcuni ra-
gazzi conosciuti in Rete, nel movimento degli ecovillaggi. 
Il 18 luglio torno in macchina a Firenze dove ho famiglia 
e amici. E dove la donna, che sarebbe poi diventata la 
mia compagna e la madre di mio figlio, mi cederà il suo 
biglietto per il treno. C’erano stati gli incidenti e la morte 
di Carlo; non si fidava più ad andare... 
Proprio quella notte, la cosa mi è rimasta impressa, c’era 

stata un’eruzione straordinaria dell’Etna; anche l’atmo-
sfera di attesa del G8 era incandescente e rischiava di 
mettere in pericolo il “rifugio della Sapienza”.
Alla Pieve, nei giorni desolati in cui Berlusconi era 
tornato al governo, dopo ciò che era successo a marzo a 
Napoli per il Global Forum, Tristano ci aveva detto «Non 
andate a Genova! Sarà una trappola...»

Eppure lì, partiti al mattino dal Carlini, fantastica sta-
dio/tendopoli, le prime ore della manifestazione sono 
lunghe, ma di una bellezza sublime. Sono cosciente che 
ci sono diversi miei amici lì, da qualche parte; ma sono 
da solo, come spesso mi accade, per conto mio. In una 
città sconosciuta, in mezzo a gente sconosciuta, uno 
zaino sulle spalle e in cima, legato, il mio sacco a pelo 
marrone. Ma non mi sento affatto solo... Mi sento a casa. 
All’inizio di corso Italia c’è una piccola chiesa, anch’essa 
adibita a punto di appoggio e di accoglienza per i mani-
festanti. Mi riposo per qualche minuto lasciando agire 
il beneficio dell’aria fresca e chissà, delle preghiere, sul 
mio corpo. 
Di nuovo su corso Italia; mi diverto come un matto a 
cantare in coro e a percuotere una bottiglia di plastica. 
Saluto anch’io la gente alle finestre che ci lancia l’acqua 
e “fa il tifo per noi”... Senza boria, consapevole di stare 
dalla parte del bene comune, dei diseredati della terra, 
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dando con la mia presenza corporea un microscopico ma 
indispensabile contributo...

Poi il fumo e la calura, davanti a piazzale Kennedy, in 
lontananza. Il corteo si è fermato, mi avvicino camminan-
do in mezzo agli altri per vedere cosa succede. Passiamo 
molto tempo in attesa. A distanza, tra la calca di perso-
ne, intravvedo i poliziotti schierati, mezzi delle “forze 
dell’ordine”. Per vedere meglio salgo sull’aiuola rialzata 
a lato del viale. Ad un tratto vedo volare dei tavoli o 
delle sedie di plastica, forse dei sassi. Seguiti dal lancio 
dei lacrimogeni. Prima distanti, poi sempre più vicini. 
Mi risveglio d’un tratto dal torpore e dallo smarrimento 
quando ne sento uno cascare a pochi metri da me con un 
tonfo metallico. 
All’inizio vengono rilanciati ai mittenti. Fronteggiamo 
i poliziotti nascosti dietro gli scudi che avanzano - ab-
biamo il diritto di stare qui e di procedere con la nostra 
manifestazione. Ma dopo qualche minuto - la rivedo - 
una scena che mi si è stampata nella mente: un poliziotto, 
a una ventina di metri, con il manganello sollevato inizia 
a correre proprio nella mia direzione. E una selva di 
lacrimogeni. 
Il caos. In pochi istanti, intorno, il panico: cerchiamo di 
scappare, correndo in direzione opposta. Ma non c’era 
stato il tempo di evacuare chi stava dietro; così, accalcati 

uno sull’altro, pressati, una massa compatta di corpi che 
si muovono in modo disomogeneo, premendo, urlando. 
E in mezzo a noi il fumo acre, aggressivo, asfissiante. 
Dentro me per lunghi secondi provo una netta ma 
indescrivibile sensazione di terrore: temo veramente 
di morire, schiacciato dalla calca, oppure soffocato dal 
fumo (c’era persino la “scelta”)...
Però dopo qualche minuto la ressa si alleggerisce. 
Tossendo pesantemente ci passiamo l’acqua per bagnare 
i fazzoletti da mettere sul naso e dei mezzi limoni per af-
fievolire l’irritazione agli occhi. Camminiamo sconcerta-
ti, incerti sulla direzione da seguire; a distanza, dietro di 
noi, ancora i poliziotti. Dopo qualche tempo eseguiranno 
nuove cariche infierendo in modo brutale su gente iner-
me, inoffensiva. Io mi sono allontanato abbastanza da 
non prendere manganellate, ma un’altra corsa con dose 
abbondante di fumo lacrimogeno sì, me la prenderò... 

Indietreggio sul viale, una sensazione di incredulità e di 
indignazione penetrata dentro, la gola secca e gli occhi 
infiammati, in mezzo a una folla che vaga disorientata. 
Poi, di nuovo all’altezza della piccola chiesa, mi sdraio 
sull’erba di un’aiuola. È allora che mi accorgo che il mio 
sacco a pelo, nella furia della calca, mi è caduto dallo 
zaino. Addio, vecchio compagno di viaggio... 
Mi addormento sopraffatto dalla stanchezza. 
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Qualche ora dopo, attraversata da solo una città di cui 
ignoro sul momento tutte le scene di guerriglia, riesco a 
raggiungere finalmente casa dei miei amici, nella parte 
vecchia. Mi accolgono con affetto, ma la serenità non fa 
parte dei nostri sentimenti in questo giorno. Ho un gran 
mal di testa. Dopo aver mangiato qualcosa mi corico sul 
materasso che mi hanno offerto, senza il sacco a pelo.
Dopo qualche ora mi risveglio perché si sente agitazio-
ne in casa. Sta accadendo qualcosa, qualcosa di grave. 
Mi dicono che la polizia è davanti al Media Center, che 
potrebbero entrare. Sta per succedere un casino... Loro 
decidono di andare. Io... ho un mal di testa troppo forte 
e sono troppo stanco. “No, io rimango qui e seguo i fatti 
dal sito di Indymedia”. 
Che notte, ragazz*...

Oggi, passati dieci anni da quei giorni, lavoro part time 
in un centro di bioedilizia e collaboro con una rivista del 
naturale, dopo avere lasciato un lavoro con un buon red-
dito in un albergo a quattro stelle. Convivo da tempo con 
la mia compagna, l’amica che mi diede il suo biglietto per 
andare a Genova. Abbiamo uno splendido bambino di 
pochi mesi e cercheremo di offrirgli tutto l’amore, la com-
prensione e la compassione di cui siamo capaci. Facciamo 
parte di un gruppo d’acquisto solidale da molto tempo 
e abbiamo il progetto ambizioso di costruire e vivere in 

cohousing con altre persone vogliose di condivisione. 
Conosco persone, Arianna per tutte, che a Genova hanno 
subìto lesioni ben più gravi delle mie, nel corpo e soprat-
tutto nell’animo. Sono di quelle che probabilmente non 
si rimargineranno mai. Ma credo che una buona dose 
di verità pubblica, così come la giustizia di non vedere 
premiati e promossi i dirigenti che ne sono stati respon-
sabili, potrebbero fare da balsamo. Lo ha cantato bene 
Guccini, che “resta amara e indelebile la traccia aperta di 
una ferita”.
Io ho portato con me l’energia e il sogno di quel movi-
mento in tutte le mie attività di questi anni, consapevole 
che il passaggio attraverso il magma rovente di quel 
luglio, e a seguire quello per le acque consolanti del Fo-
rum Sociale Europeo di Firenze, hanno dato una forgia 
incorruttibile al mio animo di spirito umile, ma critico. 
Grazie ragazz*… il mondo ci ha benedetto.
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