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" bandiera rossa ", inno dei marchesi del molo 
 

I portuali di Genova difendono una serie di privilegi feudali, 
fingendo di essere dalla parte dei lavoratori 

 

- di Saverio Vertone  

"Bandiera rossa" non meritava di finire i suoi giorni a Voltri, sul 
fronte del porto, in bocca ai camalli di Genova. Era una bella e 
semplice canzone popolare, anzi uno dei pochi inni (rivoluzionari o 
meno) che non facessero stridere le orecchie. Sembrava uscita, di 
getto, dall’esasperazione del quarto stato nel momento della sua più 
nera infelicità. Non raccontava bugie, non era tetra, disperata o 
lamentosa, ma neppure ingozzata di promesse e ubriaca di saccenteria 
sull’avvenire. Diceva la verità come la dice, per sempre, il Padre 
Nostro con il suo "dacci oggi il nostro pane quotidiano". E non le 
mancava una sfumatura di ironia lieve, quella striatura di 
scetticismo con cui i poveri sanno ogni tanto prendere le distanze 
dalle proprie illusioni e riescono a mettere in burla anche nella 
disperazione le loro speranze più giustificate. Sono, di solito, le 
rime raffazzonate che rivelano le inconsapevoli obiezioni di un 
buonsenso irriducibile alle più rosee previsioni del desiderio. 
"Avanti popolo, alla stazione. rivoluzione, rivoluzione!" era un 
grido al quale si mescolava il riso di chi non prende troppo sul 
serio le proprie aspirazioni, un tratto aristocratico che affiora 
non di rado proprio nelle coscienze più maltrattate dalla vita. 
"Bandiera rossa" non masticava concetti più grandi della dentatura, 
come fa ad esempio l’"Internazionale", che sembra uscita da un 
supermercato ideologico. Era la canzone di chi si sente escluso non 
solo dal benessere ma dall’essere, dal mondo, e vuole entrarci pur 
sapendo che non basta andare alla stazione per salire sul treno. 
Anche dopo il fallimento della rivoluzione, "Bandiera rossa" non era 
stata ammainata, era rimasta sul pennone dei ricordi da rispettare, 
come tutto ciò che perpetua la memoria dei passaggi obbligati della 
storia. La sua rispettabilità non ha tuttavia impedito a una 
compagnia di ex scaricatori milionari di tirarla giù dal pennone e 
di usarla per rifare al rovescio lo stesso percorso. Era la canzone 
di chi si vedeva negato il presente e il futuro da una minoranza 
privilegiata. Ed è diventata la canzone di una minoranza privilegiata 
che si ostina a negare il presente e il futuro a un’intera città. I 
camalli di Genova hanno conquistato da tempo diritti feudali sul 
porto e sulle operazioni di carico e scarico. Ereditano il titolo e 



le prerogative di facchini della Superba come ereditavano i loro 
privilegi conti e baroni dell’impero carolingio. Dispongono di un 
diritto territoriale sulle banchine come i marchesi delle marche di 
frontiera. E, come gli abati di un tempo, possono subaffittare le 
loro cariche per dedicarsi ad altri affari o all’ozio. Per difendere 
i loro privilegi di casta hanno estromesso il maggior porto italiano 
dai traffici internazionali, forse con la misteriosa connivenza di 
una parte di Genova e sicuramente nella inspiegabile indifferenza 
dell’altra, se è vero che una città un tempo orgogliosa dei propri 
commerci e votata al mare ha consentito quasi senza fiatare a tremila 
feudatari del facchinaggio di spezzare il suo strumento di lavoro. 
Come i duchi e gli abati dell’Ancien Rè gime, i camalli non tollerano 
novità fastidiose, e di fronte al tentativo di resuscitare a Voltri 
ciò che era morto a Genova, si sono ricordati delle loro antiche 
prerogative, nonchè della violenza con cui hanno sempre saputo 
difenderle. Così, intonando "Bandiera rossa", la canzone dei poveri, 
sono andati alla stazione (marittima) per fare la loro 
controrivoluzione di facchini titolati e per impedire a facchini 
senza blasone di rimettere in movimento il traffico genovese. 
Singolare inversione. Senza accorgersene i camalli hanno chiuso un 
ciclo rotondo come la O di Giotto. Non è un mistero che le rivoluzioni 
sono circolari come i movimenti delle stelle, e finiscono facilmente 
nel loro contrario. Reinhardt Koselleck ha fatto notare che il 
termine rivoluzione è ambiguo, perchè viene dal linguaggio 
astronomico, dove significa ritorno di un astro alla sua posizione 
di partenza dopo un giro completo nella propria orbita, ed equivale 
perciò a restaurazione. Ora: che i camalli di Genova siano diventati 
i più rabbiosi difensori della restaurazione, può essere una 
manifestazione delle segrete leggi astronomiche che reggono i 
destini umani. Ma che cosa c' entra con la difesa dell’Ancien Rè 
gime una canzone come "Bandiera rossa" che è stata e deve continuare 
a essere l’espressione lineare della rivolta di chi non ha mai visto 
un telescopio per seguire le rivoluzioni della Luna, e non ha neppure 
bisogno di un cannocchiale per misurare la distanza della propria 
condizione non già dalla ricchezza ma dalla semplice dignità umana? 
A dispetto delle rivoluzioni astronomiche, nel mondo c' è ancora chi 
ha bisogno di quella canzone per rivendicare il proprio diritto alla 
sopravvivenza. Perchè confonderla con i cori dell’Armata rossa in 
tournè e nelle democrazie popolari?  
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