
In attesa della  rinascita 

Ed eccoci di nuovo in piena estate, tempo di ferie, di vacanze 
spensierate da trascorrere al mare, in montagna, in città d’arte, tutti 
pronti alla partenza per staccare un po’ dalla solita quotidianità.  
Ma qualcosa in fondo all’animo si agita, si avvicina la fatidica data 
del 14 agosto che ricorda il tragico avvenimento di un anno fa. 
Anche allora eravamo in pieno periodo festivo e c’era chi, sia per 
lavoro che per vacanze, ignaro di un amaro destino in agguato, si 
avventurava sul ponte Morandi di Genova che, separando in due la 
città, presentava ai viaggiatori due spettacolari paesaggi ben 
distinti, una parte rivolta all’azzurro del mare e l’altra ai monti e alla 
verdeggiante vallata, nostre bellezze naturali così vicine e così 
diverse.   
Ma quel giorno qualcosa di anomalo serpeggiava nell’aria già di 
buon mattino. Anche il cielo piangeva. A tratti cadevano timide 
lacrime, poi il tempo mutò umore e la pioggia scese giù fitta e 
decisa. Come tanti spilli, batteva con irruenza sull’asfalto con un 
continuo ticchettio che soffocava i suoni della vita quotidiana. 
Lungo le vie in discesa, l’acqua rotolava furiosa a valle trascinando 
con se tutto ciò che incontrava lungo il suo passaggio, quando ad un 
tratto un potente boato simile ad una esplosione, aveva fatto 
tremare non solo il mio cuore, ma anche gli infissi delle abitazioni di 
tutta la vallata.  
Erano da poco passate le undici e trenta e l’aria era già squarciata 
dalle sirene della polizia locale e dai mezzi di soccorso annunciando 
che qualcosa di grave era successo. Era il quattordici agosto del 
2018 e quella funesta data segnava il crollo del nostro quasi 
invidiato ponte di Brooklyn, come lo chiamavamo noi 
confidenzialmente. 
Caduto all'improvviso nelle acque del torrente sottostante, aveva 
trascinato con se in quel baratro vittime innocenti, ignare del loro 
triste destino. Quarantatre vite spezzate di genovesi, turisti, famiglie 
e lavoratori, oltre una trentina di veicoli e mezzi pesanti precipitati 
per 90 metri in quel torrente e travolti da tonnellate di cemento 
armato del mitico “Morandi”.   
Di quella struttura lunga 1.182 metri, inaugurata il 4 settembre 1967 
alla presenza del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, 
sono rimasti solo un ammasso di detriti, case devastate e tante 



persone sfollate che, prive di tutto, portavano con se solo 
disperazione e insicurezze, abbandonando per sempre i più cari 
ricordi di una vita.  
A quasi un anno da quel tragico evento, quel quartiere è  finito  di 
nuovo sotto i riflettori di tutto il mondo. Puntuali come un orologio 
svizzero, dopo il provvisorio sgombero delle abitazioni della zona 
rimaste ancora indenni, alle 9.37 di mattina, anche gli ultimi stralli 
sono stati fatti brillare con cariche di plastico e dinamite.  
 Gli idranti in funzione, la sirena, la presenza di migliaia di persone 
silenziose percorse da brividi, con gli occhi rivolti verso quei tristi 
resti, osservano questo strano fenomeno considerato un metodo 
innovativo tutto italiano. Poi le deflagrazioni e in pochi secondi, 
svanito in una nuvola bianca, Genova ha dato il definitivo addio a 
quel simbolo andato via per sempre.   
Un ponte che ha “tradito” tutta la comunità, ma che negli anni '60 
era considerato inarrestabile e indistruttibile e non certo fonte di 
tanto dolore.   
Ora che il Morandi non c'è più, la val Polcevera ha acquistato 
all'improvviso un nuovo aspetto ben diverso da quello a cui eravamo 
abituati. Pur restando isolata in più punti con strade ancora 
inagibili, lo sguardo può spaziare senza interruzioni sul verde di 
quella estesa vallata, ma qualcosa manca a delineare quei confini. 
Forse sarà quel via vai di mezzi che univano la città in tutta  la sua  
lunghezza collegandola anche con le regioni vicine.  
Ma i lavori a Genova non si fermano mai. È già partita la prima delle 
diciotto gettate di cemento che sosterranno la nuova costruzione,  
un primo tassello di quella linea che unirà di nuovo le  due sponde  
del torrente e collegherà le due parti della città.  
 A Genova è indispensabile una rinascita veloce che sta entrando nel 
vivo con il nuovo viadotto progettato e offerto dall’architetto Renzo 
Piano alla sua città di origine. Un lungo nastro in acciaio, bianco e 
leggero, fasciato da 43 vele di luce, ciascuna a ricordare ogni 
vittima, con una linearità sobria, armonica e slanciata, senza stralli, 
né tiranti. Quattro corsie più 2 di emergenza che collegheranno 
come prima la parte est a quella ovest del  capoluogo semplificando 
i collegamenti con il centro Italia e tutto il nord, Francia compresa.  
Con l’energia catturata di giorno dai pannelli solari, di notte questa 
struttura si illuminerà riflettendo la sua luce lontano e 
accompagnata dalla già brillante Lanterna, diventeranno entrambi il 



nostro simbolo cittadino nel mondo.  
Il tempo scorre veloce e anche se il passato non si può scordare, 
tutti si stanno impegnando per essere puntuali con la data di 
consegna prevista per dicembre 2019, ma percorribile solo da metà 
aprile 2020, e  tutti ci sperano ardentemente.  
Per qualificare la zona, ora involontariamente sottotono, è stato 
progettato anche il "Parco del Mare", un'area verde da costruire 
nella parte sottostante il nuovo viadotto, per cui è stato organizzato, 
dall'assessorato all'Urbanistica, un concorso internazionale.   
"Sarà un ponte bello, bello come è intesa la bellezza di Genova. Un 
ponte genovese semplice, non banale, un ponte di acciaio, sicuro e 
durevole, simbolo di una forte rinascita della città, come forti e 
tenaci sono i suoi cittadini”.Ha dichiarato l'architetto Renzo Piano.  
Ora  è rimasto il problema dello smaltimento delle macerie.   Gran 
parte di questo materiale potrebbe essere impiegato per rimodellare 
gli spazi del futuro parco sotto il ponte, per interventi legati a grandi 
opere, come la difesa della foce del Polcevera o per i riempimenti 
del progetto di ribaltamento a mare di Fincantieri.  
 Sarà un periodo molto impegnativo ma importante per tutta la città  
che le renderà un volto rinnovato facendole riacquistare, chissà, 
oltre al titolo di “grande Genova” anche il suo antico appellativo di “ 
Genova la Superba”, che un tempo l’aveva resa famosa nel mondo.  

 

 
 
 


