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Milano, luglio 2001 
Per fortuna non succede spesso, è capitato una o due volte da quando non stiamo più insieme. 
 Ma quando succede è inevitabile, mi monta una rabbia incontenibile, accecante, immotivata. O 
meglio, ben motivata: la rabbia che ho tenuto dentro per i sei mesi di delirio che hanno preceduto la 
nostra separazione. 
" Pronto, Marcella, sono Nicola. Devi chiamare tua figlia. Io non so più che fare, sono tre giorni che 
litighiamo, sono stufo. Sei la madre, fatti sentire,fatti rispettare almeno questa volta" 
"Ma che succede? Non so nulla. E poi non urlare al telefono, sto lavorando, sono in riunione, non 
mi sembra il caso di mettere in piazza i fatti nostri. Richiamami dopo. " 
E già, lei sta lavorando, è una donna in carriera ormai! 
"Dopo è troppo tardi: e proprio di piazza si tratta.” 
"Allora spiegami in fretta, mi fai preoccupare. Non sta bene, Elena?" 
"Sta benone, lei e stanno bene tutti i suoi amici del Tunnel, o come cazzo si chiama il Centro 
Sociale che frequenta la tua bambina." 
La bambina vive con me, mica con lei che è andata a vivere con  un nuovo  compagno e con i suoi 
due figli piccoli! E a me toccano tutte le grane, la crisi adolescenziale, le tempeste ormonali, la 
politica! 
"Ehi, la bambina è maggiorenne da quest'anno, ti ricordo. E abbassa la voce. Si può sapere che c'è?" 
"C'è che si stanno organizzando per andare a Genova per il G8, hanno già i biglietti per il treno 
speciale, hanno comprato provviste, scatolette di tonno, pasta.” 
“Per la riunione dei capi di Stato del G8? 
“ Proprio quella. Organizzano un campeggio solidale per la pace, e contro la globalizzazione.”.  
Rimane zitta per un po’. 
"Nicola, di che ti meravigli? Sono le nostre idee, in fondo. Oppure hai cambiato opinione da quando 
non stai più con me? 
Sempre la solita presuntuosa, non cambierà mai! 
"Non capisci, è pericoloso. Ho visto oggi il telegiornale. Stanno blindando la città, hanno chiuso il 
centro con grate di ferro. Cercano lo scontro, lo sai meglio di me come succede in questi casi. Si 
scateneranno le  provocazioni; c'è sempre qualcuno che sta al gioco" 
Sospiro di condiscendenza. 
" Va bene, Nicola,le parlerò. Ora devo chiudere. Sentiamoci in un altro momento, sei sempre 
inopportuno e aggressivo. 
“Aggressivo forse. Ma non inopportuno, se permetti”  
Possibile che non capisca la situazione! Ha proprio la testa da un’altra parte ormai. 
 “Uffa, Nicola,, ma che ti prende? Le parlo, le parlo, tranquillo. Vedrai che riesco a farle cambiare 
idea. Ci riesco, sono sicura” 
Non c'è riuscita. 
La bambina cresciuta prepara lo zaino: magliette e calzini, sapone e dentifricio. E poi pennarelli e 
cartone per i tazebao, mascherine di carta e limoni contro il fumo dei lacrimogeni. 
“Avete pensato proprio a tutto, vedo!" 
"Certo, papà, tranquillo, siamo bene organizzati, siamo tanti. E poi proprio tu non puoi farmi la 
predica. Ci andavi anche tu alle manifestazioni, ai tuoi tempi, no?" 
" Certo. Ma a quelle pericolose no, mai preso manganellate, per fortuna.  E poi sono cose da 
ragazzi, ora certo non ci andrei più.” 
“ Ma quale pericolo: siamo manifestanti pacifici, noi. Puoi stare tranquillo” 
“Ah beh, se lo dici tu!” 
Tranquillo non sono per niente. 
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Un bacio e un'alzata di spalle, la bambina parte, ci sono i suoi amici in cortile con la macchina 
carica, zaini, tende, sacchi a pelo. 
"Ciao, pa' ". 
 
La sera, sfumata l’irritazione, mi costringo a sentire di nuovo Marcella. E’ più di un anno che 
viviamo in due case diverse, non penso più alla possibilità di un ritorno. Ma sentirla mi fa sempre 
male. 
“Ciao Marcella.” 
“Ciao, novità?” 
“Nessuna: Elena è partita, mi ha mandato un messaggio nel pomeriggio - arrivata, tutto bene, 
TVTB-. Ho provato a chiamarla, ma il telefono era occupato. 
“Io invece l’ho sentita: mi pare che per ora sia tutto tranquillo, Nicola.  Elena dice che la Questura 
ha predisposto uno spazio per il campeggio un po’ fuori dal centro, che si sono sistemati bene” 
E già, lei è la mamma, la chiama quando vuole. A lei risponde, la bambina! 
“Ma sì, vediamo nei prossimi giorni. Teniamoci in contatto.” 
Risposta secca, con sufficienza. 
“Certo, Nicola, mi sembra ovvio.” 
So che dovrei usare lo stesso tono, ma non riesco, la voce mi esce un po’ incrinata, che cretino che 
sono. 
“Tu… Tutto bene?” 
“Bene, bene. Sono un po’ sempre di corsa, non ho ancora finito di sistemare la casa dopo il trasloco. 
Poi ci sono i ragazzi, il lavoro”. 
Ora si accorge della fatica, chissà se pensa a quando stava con me. Una figlia sola, già grande, la 
casa arredata di tutto punto, io che le davo una mano. Ma le donne stanno meglio se possono 
sacrificarsi, o almeno credere di farlo. Hanno tutte la sindrome della crocerossina. Contenta lei! 
Meglio chiudere. 
“Capisco; buonanotte” 
“Buonanotte anche a te, Nicola”. 
 
Passano due giorni, il lavoro m’impegna fino a sera tarda, non riesco neppure a guardare il 
telegiornale. Elena mi manda ogni tanto un messaggino, pieno di faccine sorridenti e di cuoricini 
rossi. 
Il terzo giorno sono a casa di riposo: accendo la televisione, e mi spavento. 
Sotto i miei occhi, prende forma il disastro.  
Una città a ferro e fuoco, decine di feriti, giovani e meno giovani. Mi accorgo che la televisione 
racconta solo una parte di quello che sta succedendo, e allora provo a tenere spento l’audio, e ad 
ascoltare in sottofondo la radiocronaca su Radio Popolare. Peggio: notizie drammatiche, un clima 
da guerra civile. 
Chiamo Elena, per fortuna risponde subito. 
“Ciao papà, nessun problema, no, non eravamo nel corteo che hanno caricato, ci sono degli infiltrati 
che cercano lo scontro, ma noi sfiliamo con le mani alzate, dipinte di bianco. Tranquillo, non 
possono farci niente. Stiamo tutti bene, è quasi finito, torniamo tra due giorni.” 
L'agitazione monta, vado a lavorare ma non riesco a concludere molto, sono sempre a Genova con 
la testa. 
Il giorno dopo richiamo: il telefono squilla e la comunicazione si apre sul sibilo sinistro dei 
lacrimogeni, l'urlo delle sirene, i colpi. La voce affannata di Elena e del suo ragazzo. 
"Papà ti richiamo, ora non posso, stiamo correndo, ciao.” 
Metto giù, provo a chiamare Marcella. Non risponde, la segreteria telefonica dice che è fuori sede 
per lavoro. Chiamo la mamma di Federica, un’amica di Elena. Anche lei è preoccupatissima, ci 
scambiamo qualche commento, pensiamo di organizzarci con due macchine, per andare a riprendere 
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i nostri figli. Avviso al lavoro, lascio un messaggio a Marcella sulla segreteria. Confermo ai genitori 
di Federica che partirò nel pomeriggio. 
 
Nel pomeriggio un colpo di pistola sparato da una camionetta dei Carabinieri uccide Carlo Giuliani.  
La televisione mostra impietosa il corpo a terra, nel sangue, ed è come se a terra ci fossero tutti i 
nostri ragazzi. Mi si stringe il cuore forte, nel petto. 
Richiamo Elena, piange al telefono: sta bene, lei sta bene, ma molti suoi amici sono stati picchiati, il 
suo ragazzo ha un attacco d'asma per il fumo, tutto il campeggio sta smobilitando. 
“Vengo a prendervi in macchina, parto subito, tra due ore sono lì.” 
"Non venite, papà, le uscite dell'autostrada sono bloccate, la polizia non vi farebbe entrare in città. 
Cerchiamo un treno per tornare stanotte, o andiamo a dormire nelle scuole, che sono aperte. Venite 
poi a prenderci in stazione a Milano. Ti faccio sapere." 
Mi trasferisco a casa dei genitori di Federica, passiamo la notte incollati alla radio: i telefoni dei 
ragazzi sono scarichi, nessun’altra notizia da loro. 
 Il cronista racconta di una città bruciata, negozi chiusi, lampioni spenti, nessun bar aperto, nessun 
mezzo pubblico: un campo di battaglia da guerriglia urbana, uno scenario cileno.  
Solo verso le tre del mattino arriva la telefonata di Federica, da una cabina della stazione Brignole: 
hanno attraversato a piedi la città, senz'acqua, senza luce, senza nulla da mangiare dal mattino. 
Hanno preso un treno che è fermo in stazione, aspettano l'autorizzazione della polizia per partire.  
Un gruppo di amici è andato a dormire alla scuola Diaz, ma loro preferiscono tornare, sono stanchi 
e sconvolti. Arriveranno alla stazione Garibaldi all'alba, se tutto va bene. 
Aspettiamo per altre lunghissime ore, dalla radio nessuna notizia. Poco prima dell’alba prendiamo 
le nostre auto, andiamo in stazione.  
 
Milano è semideserta, poco traffico, solo qualche tassista mi lampeggia con insistenza mentre 
percorro con gli occhi sbarrati il lungo viale a doppio senso di marcia che porta alla stazione. Solo 
in fondo al percorso mi accorgo che ho viaggiato completamente contromano, sulla corsia di 
sinistra, ignorando segnali e semafori rossi. 
Davanti alla stazione Garibaldi ci sono piccoli gruppi sul marciapiede, genitori in attesa. Le 
macchine della polizia sono ferme in disparte con i lampeggianti accesi, osservano la scena senza 
intervenire. 
I nostri ragazzi sono già arrivati. Scendo, apro il baule, caricano gli zaini, salgono. Nella macchina, 
per tutto il percorso fino a casa silenzio, denso e pesante come piombo. 
Poi Milano reagisce: assemblee, dibattiti, un affollatissimo spettacolo di testimonianza al Teatro di 
Porta Romana.  Dai racconti dei ragazzi, e dalle immagini girate dai giornalisti, cresce la percezione 
dell’offesa fatta alla democrazia e alle speranze dei giovani, e cresce la consapevolezza che forze 
oscure hanno gettato per una settimana Genova nel caos. 
 
 
Genova, un anno dopo. 
Sono d'accordo con i genitori di Federica: andremo insieme alla manifestazione per l'anniversario 
della morte di Carlo Giuliani. Loro sono già in città, i ragazzi hanno preso un treno speciale dal 
mattino. Viaggio da solo: devo raggiungerli, poi torneremo a Milano assieme. 
Prendo la macchina, imbocco l'autostrada; normalissimo traffico delle vacanze, c’è un sole velato, 
fa caldo.  
All'uscita per Genova, appena dopo il casello, un posto di blocco, auto della polizia, transenne. Mi 
fermo, consegno i documenti agli agenti di guardia, tutto ok. 
Il poliziotto col mitra a tracolla m’invita a parcheggiare lì, sotto il cavalcavia dell'autostrada, in città 
non si può circolare.  
Scendo, un po’ frastornato, e mi avvio a piedi, zainetto in spalla, verso il centro di una città che non 
conosco, saranno almeno due chilometri dal casello. Sono le due del pomeriggio, fa molto caldo, 
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l'asfalto del piazzale deserto cede sotto la suola delle scarpe, rimanda il calore riflesso dal cielo 
bianco. C'è odore di copertoni bruciati, nessuno in giro, non vedo indicazioni per la manifestazione. 
Stringo nella tasca il telefono, mi guardo ogni momento alle spalle: il vuoto delle strade di periferia 
mi fa paura, mi sento nudo, esposto, vulnerabile. 
Arrivano i genitori di Federica con un gruppo di amici della nostra età, poi arriva altra gente. I 
ragazzi invece si sono radunati più avanti tutti assieme, dietro lo striscione del loro centro sociale. 
Pian piano il corteo si ingrossa. Percorriamo in silenzio le strade della città vecchia, nel corteo 
nessuna bandiera, e nessuno slogan, solo il rumore dei passi sul selciato. Entriamo nei vicoli, tanta 
gente alle finestre, usciamo in piazza De Ferrari.  
 Sento lo scroscio fresco dell’acqua, ci sono le fontane: mi bagno le mani e il viso. 
 Il corteo si ferma, tanta la gente, la piazza è piena. Nessuna voce, solo un silenzio greve.  
Le cinque e venti, l'ora della morte di Carlo Giuliani, un anno fa. Suonano le sirene del porto, 
suonano il lutto dei genitori e della città, il lutto di un Paese incattivito che non sa voler bene ai suoi 
ragazzi.  
Pian piano, il corteo riprende la marcia verso il Porto Antico, dove hanno montato il palco per un 
concerto.  Mi fermo un momento, salgo sulla gradinata di un palazzo, mi guardo intorno e la vedo: è 
in piazza anche lei, con il suo compagno e i due figli. Si volta, mi vede, mi fa un cenno di saluto con 
la mano, poi sorride e si avvicina. 
“Sei venuta anche tu?” 
Certo, mi sembrava importante, non potevo restare a casa. E’ venuto anche Davide, gli sembrava 
giusto così, per Elena e per tutti.” 
“Elena l’hai incontrata?” 
“Si, è più avanti, l’ho salutata. Ci sono tanti genitori di ragazzi del suo liceo, ho salutato anche 
loro.” 
“Sei in macchina? Hai bisogno di un passaggio?” 
Che stupido, se è col suo compagno certo non viene con me. 
“No grazie, sono in macchina con Davide. Ci sentiamo a Milano, ciao, buon viaggio.” 
Ci scambiamo una stretta di mano. Sotto la maglietta, sento un’altra piccola stretta all’altezza dello 
stomaco.  
Si allontana: chissà se l’ha sentita anche lei. 
È il crepuscolo, la foschia si è diradata, il sole tramonta limpido dietro alle lunghe braccia del Bigo. 
Cerco qualcosa da mangiare in un bar davanti al mare: sulle vetrate che chiudono lo spazio riservato 
ai tavolini sono incisi i versi delle canzoni di De Andrè. 
 Mi siedo, ordino toast e spremuta, poi un caffè. È caldo e forte. 
Fuori, sul piazzale, sta per cominciare il concerto: Mauro Pagani suona alla chitarra una ballata 
dolce e triste. Da me’ riva… 
 


