IL PONTE MORANDI
di Adelio Salvi

Erano le 07,30 di una bella giornata di fine settembre, ed io e Francesca eravamo già pronti per
intraprendere il nostro viaggio verso la Costa Azzurra; io avevo già terminato di caricare i bagagli
all’interno della nostra vecchia Peugeot 307. Finalmente aveva inizio il nostro viaggio verso la
Costa Azzurra, partendo da Firenze, passando per Massa Carrara, per giungere a Genova, per poi
dirigersi verso Nizza, Riviera di Levante in parte e Riviera di Ponente. Il nostro viaggio l’avevamo
progettato insieme, scelto meticolosamente; infatti avremmo visitato Nizza, Montecarlo, per
arrivare sino a Marsiglia, dove a causa della malavita locale, la costa non era più così azzurra.
Prima della partenza avevamo sorseggiato un buon caffè al bar sotto casa, con la prospettiva di
arrivare alla meta entro mezzogiorno, agognando di pranzare a base di pesce. Infatti il desiderio
era la voglia di mangiare tanto pesce, visto che nelle ultime settimane avevamo mangiato soltanto
pesce surgelato. Il pesce surgelato risulta molto controllato, ma al tempo stesso risulta insapore,
ecco perché volevamo cambiare. Infatti cambiare è sempre positivo, c’è miglioramento, la stessa
cosa succede se debelli il male, se lo vinci. Il tempo del viaggio era trascorso rapidamente, senza
alcun intoppo, erano ormai le 11,15 circa e già eravamo giunti a Genova. Genova, città tanto
amata da Fabrizio De André; Genova un concentrato di case agglomerate, poi giù fino alla darsena;
Genova una delle quattro Repubbliche marinare. La magnificenza della città di Genova, si
mostrava in tutta la sua bellezza che fa della città il collegamento tra la riviera di Ponente, dove ci
sono i Fiori di Sanremo e la riviera di Levante, dove ci sono i tesori delle Cinque Terre. Ma Genova è
anche la città del Ponte, quello che i Genovesi amano chiamare “Il nostro Brooklyn” , un’opera
ingegneristica, per l’ anno di costruzione, che porta la firma dell’Ing. Morandi . Ma ad un certo
punto ci rendevamo conto che quel Ponte l’avevamo già percorso altre tre volte, sempre per
recarci in Costa Azzurra, ma questa volta non era come le altre. Il Ponte Morandi pur avendo due
sensi di marcia si presentava stretto, un’ impresa fermarsi anche per il solo tempo di una sigaretta,
ma Francesca mi rassicurò subito , ci saremmo fermati subito dopo aver lasciato il “Morandi” .
Avevamo da poco discusso sull’opportunità di fermarci, quando dopo aver sentito un forte boato,
si interrompeva la musica dell’autoradio e dalla Stazione 103.3 di “ISORADIO” , partiva un
annuncio sinistro che risvegliava la nostra attenzione: “ANCORA NON È CERTO MA SEMBRA CHE
PARTE DEL MORANDI SIA CROLLATA, FATE ATTENZIONE – EVITATE DI PERCORRERE IL PONTE ,
NON INTRALCIATE I SOCCORSI. LASCIATE PASSARE MEZZI DI SOCCORSO DEI VIGILI DEL FUOCO….”
La nostra gioia di quel momento, dovuta in parte al viaggio, ed in parte all’idea di trascorrere una
bella vacanza insieme, lasciava il posto alla triste realtà. Io e Francesca ci guardavamo in faccia,
senza riuscire a capire se stessimo sognando o viaggiando . E pochi minuti dopo eravamo costretti
a fermarci , davanti a noi un grosso mezzo di trasporto, e dopo il vuoto, il nulla. Noi non potevamo
vedere la voragine che si era creata , il vuoto, la morte, perché ancora protetti da quel grosso
mezzo che non avevamo sorpassato , pensando di goderci il viaggio, lasciandosi cullare dal
“Morandi” , senza renderci conto dell’immane tragedia. E, subito la nostra vita ci passava davanti
agli occhi , con le nostre speranze, i nostri desideri, i nostri errori , ma ancora non ci rendevamo

conto che il “Morandi” , con il suo carico di morte era lì. Certo, noi eravamo sospesi sul “Morandi”
in parte crollato, ma in parte ancora superbamente sospeso, come sempre sulla città di Genova,
alla quale si mostrava, come un vecchio, appoggiato alle case sottostanti. Il Brooklyn genovese
aveva perso una parte di sé, e noi, ancora vivi, avevamo perso per sempre uomini e donne di
questo mondo. Un mondo fatto di piccoli uomini che avevano costruito il Morandi , e di altri
piccoli uomini che l’avevano distrutto. È proprio così l’Uomo può distruggere l’Uomo quando nel
suo agire non corregge i suoi errori, quando opera con valutazioni errate, quando crede di poter
controllare tutto e tutti, quando non ascolta, quando nasconde , quando vuole lucrare a scapito
delle vite altrui. Non ci eravamo ancora ripresi da quanto stavamo vivendo in diretta che subito
sentivamo in lontananza sirene di varia natura; intanto la radio , sempre sulla frequenza 103.3
mandava appelli in continuazione. La gioia del viaggio aveva lasciato spazio alla tristezza, a cui la
realtà dei fatti ci aveva riportato. Il nostro tanto agognato mare , la bella Costa Azzurra era come
sprofondata, ma soprattutto si era infranto il sogno di tante vite, e noi invece, sopravvissuti
avremmo continuato a vivere in questo mondo. Certo, il giorno successivo e quello successivo
ancora tutti avrebbero cercato di capire, di riflettere sui propri errori, di aggiustare il tiro, come si
dice spesso, ma ormai la tragedia si era consumata e noi ne eravamo stati tristi testimoni. Nel
frattempo, visto che il nostro viaggio si era interrotto, ci chiedevamo cosa potevamo fare , la Costa
Azzurra poteva aspettare.

