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“Mi fu strappato il pass e buttato via con disprez-
zo, quasi fosse lo scalpo”. I fatti del G8 di Geno-
va del luglio 2001 sono raccontati da una nuo-
va prospettiva, quella di un giovane avvocato 
del Genoa Social Forum che si scontra con la 
violenza di Stato. Il racconto autobiografico si 
fa largo tra barricate, violenza, sangue, torture, 
urla, pianti e corse in moto tra le strade del-
la città ridotte a campo di battaglia, nella cre-
scente consapevolezza che nulla sarà più come 
prima.

Un ragazzo cresciuto in un tradizionale am-
biente cattolico si ritrova coinvolto come av-
vocato del Genoa Social Forum al G8 del 2001, 
dove la sete di giustizia sociale delle nuove ge-
nerazioni si scontrerà con il muro violento del-
le forze di polizia. L’autore rilegge il suo diario 
alla luce dell’esperienza vissuta prima di quei 
giorni e del percorso affrontato negli anni suc-
cessivi. Si può trovare un significato in quello 
che accadde alla scuola Diaz e nella caserma di 
Bolzaneto? Fu solo violenza? Oppure i fatti di 
Genova rappresentano la risposta autoritaria a 
una generazione di ragazzi che chiedeva a gran 
voce un mondo diverso?
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Devo fare una premessa

Mi chiamo Raffaele Caruso. 
Sono nato e cresciuto a Genova, città dove ho 
sempre vissuto e dove vivo tutt’ora. Sono un 
avvocato penalista.
Nel maggio del 2001 avevo 27 anni. Ero avvo-
cato da pochi mesi: avevo superato l’esame a 
fine ottobre del 2000. 
Nel luglio del 2001 ho fatto parte del gruppo 
dei legali che, nei giorni del vertice G8 tenutosi 
a Genova, assistevano il Genoa Social Forum, 
coordinamento di centinaia di associazioni che 
aveva organizzato una serie di manifestazioni 
collaterali al vertice. 
Alcune settimane dopo quei fatti, a settembre 
del 2001, scrissi un diario per fissare le cose più 
importanti che mi erano accadute.
Quel diario venne pubblicato con un po’ di re-
visioni in un libro di Massimo Calandri.
Agli inizi di questo 2021 ho ritrovato il ma-
noscritto originale e l’ho riletto. Ho cercato di 
ascoltarmi ed ho deciso di scrivere ciò che ho 
avvertito misurandomi con quelle righe. 
Ne è nato questo libro per cui molto devo all’e-
ditore. 
L’ho diviso in tre parti: Prima del diario, in cui 



ho cercato di andare alla radice delle scelte che 
mi avevano portato a fare quell’esperienza; Il 
diario in cui riporto fedelmente (anche con al-
cuni errori) quel che ho scritto quasi di getto 
poche settimane dopo i fatti, inframezzando 
il testo originale con i ricordi e le riflessioni 
dell’oggi; Dopo il diario in cui provo a riper-
correre i passaggi del lungo percorso che ho 
compiuto per cercare di analizzare e dare un 
significato e un valore a quei giorni, per me e 
non solo per me.
Questo libro esce in parallelo a quello di Fran-
cesco Barabino – intitolato G8 Genova 2001. La 
notte della democrazia – che, in questa mede-
sima collana, propone un’analisi di quei gior-
ni basata su di una lettura attenta e ragionata 
delle sentenze relative ai due principali episodi 
del G8: Diaz e Bolzaneto.
Nel pensare e scrivere questi libri ci siamo in-
fluenzati a vicenda e il risultato è un originale 
punto di vista, anzi una somma di punti di vi-
sta, su quei fatti. Credo siamo riusciti ad esse-
ri fedeli all’impronta che abbiamo voluto dare 
alla collana in cui escono che si chiama Pro-
spettive. 
Come ho sperimentato scrivendo queste pagi-
ne, per capire una cosa bisogna prenderne un 
po’ le distanze. Ma non per fuggire, per rien-
trarci dentro con maggiore consapevolezza.
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