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I ragazzi di Genova, il riscatto nel fango
Emanuele Rossi

Genova - Sono stati loro. E l’hanno visto tutti. Non c’è
scaricabarile che tenga, stavolta. Non c’è fango, che
tenga. A rimettere in piedi una città finita in un
pantano e in stato confusionale sono stati, prima di
tutti, i suoi ragazzi. Sembravano spariti, a Genova, i
giovani. Risucchiati da un buco nero dal mugugno della
città più “vecchia” d’Italia. Allontanati, dalla mancanza
di opportunità di lavoro e di studio. Dimenticati o auto-
segregati nelle loro camerette, davanti allo schermo
di uno smartphone. Sui media solo per gli “eccessi”
della movida. Invece, l’alba dopo il diluvio li ha
riportati in strada. Non a protestare, ma a spalare,
lavare, ripulire, raddrizzare. Le mani, anche nude, in
mezzo al fango e non sulle tastiere a indignarsi sui
social network con musse galattiche come quella degli
stranieri pelandroni. Non hanno aspettato la fine dell’
“Allerta” ,che già era iniziata troppo tardi. Non hanno
chiesto il permesso. Si sono presi la città.

Era lampante per chiunque facesse un passo sabato, domenica, ieri, tra la Foce, il
Quadrilatero, Borgo Incrociati. Ma anche in posti meno “battuti” dai media: via del Veilino, a
Staglieno, Montoggio, Molassana. Ovunque ragazzi, sporchi di fango sino agli occhi. In
mano una pala, una scopa, una cuffa. A volte anche senza guanti. E soprattutto senza
nessuno a dirigerne il lavoro, l’energia. Un brulicare di attività, disordinato, spontaneo,
efficace. Chi lava con la manichetta dell’acqua, chi spala per liberare un garage, chi pulisce con
la precisione di un amanuense un lampadario finito in terra, chi solleva un divano zuppo da
buttare in un cassone. E anche chi si aggira senza sapere bene dove andare. Un gran casino,
certo. Ma a suo modo, un coro.

«Siete troppi, ma lasciateci la mail che avremo bisogno nei prossimi giorni», diceva a tutti la
portinaia del museo di storia naturale Giacomo Doria, quello diretto dal fratello del
sindaco, coi piani sotterranei sepolti di melma. «Se non fosse stato per loro, avremmo già
perso la speranza di riaprire - dice invece Giulia Bruzzone, dell’omonimo negozio di antichità
di via della Libertà - sono stati straordinari. Ragazzi mai visti prima». E soli, almeno a sentire
le testimonianze. «L’esercito? Qui sono passati a fare il “safari”, con le foto. Ma non ci hanno
chiesto niente. E la protezione civile non l’abbiamo vista». Critiche magari ingenerose,
perché il coordinamento di Croce Rossa, Anpas e Vigili del fuoco ha fatto tanto. Ma gli
applausi, a sentire i commercianti ed esercenti alluvionati, vanno a loro, i ragazzi. «Non ci
meritate», ha scritto in verde, sulla maglietta bianca, Riccardo, 29 anni. Che domenica
mattina, tornato dal lavoro (ovviamente fuori città), ha preso la pala dal giardino di suo padre,
messo insieme una “squadra” di sei scapestrati con un carrello del supermercato vuoto ed è
andato alla Foce a svuotare il garage allagato di un concessionario di moto Triumph in
via Maddaloni.
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