
Ieri  pomeriggio alle 18.30 l’Italia, forse sarebbe più giusto dire gli Italiani, hanno avuto la certezza che se 

gestiti in modo corretto sono in grado di fare cose meravigliose, che il nostro “malmesso paese” può 

diventare un esempio per tutto il mondo,  con le sue meraviglie paesaggistiche, architettoniche e storiche  

valorizzate da infrastrutture che da troppi anni si aspettano invano. 

Di seguito alcuni passaggi del discorso che l’architetto Renzo Piano ha fatto ieri in occasione 

dell’inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova. 

La cerimonia è iniziata con i discorsi del sindaco di Genova, del Presidente della Regione Liguria, del 

Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella del presidente del Consiglio dei Ministri Tutti hanno avuto 

parole di apprezzamento per il lavoro fatto, assicurando che come a Genova , anche nel resto d’Italia 

prenderanno presto forma tanti progetti di riqualificamento ,da troppi anni dimenticati  a causa di  una 

inadeguata e malata politica gestionale. 

Sarebbe bello rileggere fra un anno i bei discorsi tenuti ieri e verificare se almeno in parte qualcosa è 

cambiato! 

 

Ponte di Genova, il discorso di Renzo Piano: nessun miracolo, solo il meglio 

dell’Italia. Frutto del lutto ma sarà amato 

“Dobbiamo riconoscenza per tutti coloro che hanno lavorato 

al ponte e chi lavora alla fine della fatica si aspetta una perla: 

la perla è la riconoscenza”, ha sottolineato l’architetto con 

voce commossa 

 

“È un ponte frutto di un lutto. Il lutto non si dimentica, il lutto si elabora. Qui ci siamo smarriti e qui 

ci ritroviamo per ringraziare chi ha costruito il ponte con rapidità. Mi auguro che il ponte sia amato. 

Essere amati nella tragedia non è facile, ma credo che sarà amato perché è semplice e forte come 

Genova”. Sono parole dell'architetto Renzo Piano, padre del nuovo viadotto di Genova, nel suo 

intervento all'inaugurazione dell'opera intitolata a S. Giorgio, patrono della città. 

“Il più bel cantiere della mia vita” 

“È stato il più bel cantiere che abbiamo avuto in vita mia” anche se “siamo sospesi tra il cordoglio 

della tragedia e l'orgoglio di aver ricostruito il ponte”. Vista la rapidità della ricostruzione, ha 

continuato “si è parlato di miracolo, ma non c'è stato nessun miracolo. Semplicemente il Paese ha 

mostrato la sua parte buona”. “È un ponte di luce, da qui chi viene dal Nord vede la luce che arriva 

dal mare. Penso al poeta Giorgio Caproni che definisce 'Genova di ferro e di vento’. Vorrei che 

questo ponte venisse visto così, forgiato nel vento”. 

 



“La riconoscenza è la perla della fatica” 

Piano, con voce commossa, ha poi sottolineato: “Dobbiamo riconoscenza per tutti coloro che hanno 

lavorato al ponte e chi lavora alla fine della fatica si aspetta una perla: la perla è la riconoscenza”. 

L'architetto ha quindi aggiunto: “Qui siamo sospesi tra tragedia e orgoglio e riconoscenza, ma non 

parliamo di miracolo, qui è successa una cosa bella per il Paese. Costruire è una magia, i muri non 

vanno costruiti, i ponti sì e farlo è bellissimo, è un gesto di pace. Anche questo cantiere è magia, un 

cantiere su cui in cui su tutto prevalgono solidarietà, passione, amore”. Piano ha chiuso dicendo: 

“Ora il ponte è vostro, lunga vita al ponte”. 

 


