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CORRIERE DI BOLOGNA

«L'odore acid o
di quei giorni»

Torna ancora il '77 bolognese . In u n
romanzo misto «di storia e d'inven-
zione», del milanese Paolo Grugni .
Un noti che si snoda tra le nebbie del-
la bassa bolognese e le barricate d i
marzo all'Università, senza negarsi
un'escursione a Roma per gli scontri
che cacciarono il segretario della Cgil
Luciano Lama dalla Sapienza, nel feb -
braio di quell'anno. L'odore arido d i
quei giorni, dell'editore Laurana, esc e
domani in libreria . Incrocia la vicen-
da di un medico radiato dall'Ordin e
per aver operato alcuni individui so-
spetti di militanza nelle Brigate Ross e
con quella di un'agente di polizia infil -
trata tra le file del terrorismo nero .
Tutto si svolge intorno a vari delitti

che sembrano opera di un serial killer
e che convergono a San Giovanni i n
Persiceto . Si scopriranno i loro intrec -
ci con una storia di misteri politici
che arrivano fino ai nostri giorni . L a
parte d'invenzione, con il suo centro
nella cascina del protagonista, che s i
è ridotto a raccogliere gli animali in-
vestiti sulle strade nella notte e a sal -
vare e adottare quelli che è possibil e
curare, è punteggiata da inserti che r i -
evocano la storia dei giorni tra il di-
cembre e il marzo dei 1977, presenta -
ti come estratti dl trasmissioni di ra-
dio Alice . Ripercorriamo avvenimenti
sfocati in una memoria ormai lonta-
na per chi ha vissuto quei tempi, che
sono storia o mito per i più giovani .
Veniamo trasportati in un Paese dov e
il conflitto politico e dì piazza era ele-
vatissimo, dove quasi ogni giorn o
c ' era un «gambizzato» o un morto i n
qualche attentato terroristico, dove a
violenza si rispondeva con altra vio-
lenza. Un tempo in cui si credeva di
cambiare il mondo, che è tornato sot-
to i riflettori, recentemente, con uno
spettacolo di Stefano Tassinari, Agl i
angeli ribelli, e con la pubblicazione
su Facebook delle foto scattate dal
«fotografo del movimento», Enrico
Scuro, con interventi di molli dei gio-
vani di quegli anni che a loro volt a
hanno tirato fuori dai cassetti le pro-
prie memorie . H romanzo di Grugni
usa il '77 come sfondo emotivo per
sviluppare una storia che si inserisc e
in un genere, il noir politico, ogg i
molto frequentato, che in questo caso
non aggiunge molto alla comprensio-
ne e all'interpretazione dei fatti .

Ma . Ma .
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EVENTI PRONTI AL CARNEVAL E

Sfilate in allearia
UN WEEK ENI) dedicato rutto al Carne -
vale e alla solidarietà .

Secondo appuntamento domani con i l
Carnevale storico di San Giovanni i n
Persiceto. Sarà l'occasione per assistere
allo 'spillo' (al spell, in dialetto bologne-
se) . Sarà inoltre possibile partecipare a l
concorso fotografico che mette in pali o
900 curo di premi, Per partecipare basta
scattare foto al Carnevale di Persiceto . In -
fo : 800 069678 .

A San Matteo della Decima domani ul-
tima domenica di Carnevale. Si rinnova
la contesa dell'agognato 'Gonfalone di Re
Fagiolo di Castella', la maschera local e
che incarna i birichèn bulgnis, imperti-
nenti quanto bonari monelli bolognesi .

Domani chiudono le sfilate a Bazzano .
Cuore della festa sarà il momento in cu i
'Barba Zecc', maschera storica del paese ,
si affaccia alla bella coda al balcone che
dà sulla piazza assiemensorte declaman-
do la zirudella ai compaesani .

Oggi alle 15, prenderà il via a San Gior-
gio di Piano il `Carnevale dei bambini '
che si svolgerà nella piazza centrale .

A Sasso, primo appuntamento con il car-
nevale stasera alle 20,30 con la `Festa i n
Maschera' nel salone delle Decorazion i
del Borgo di Colle Ameno . Domani alle
14,30, le strade del centro di Sasso saran -
no invase dalla sfilata dei carri, allegorici .

Primo e unico appuntamento doman i
con il Carnevale di Camugnano . Stand
gastronomici e intrattenimento musicale
per i più piccoli.
Altro Carnevale domani a Zola Predosa .
Sfilate oggi a : Porretta Terme, Crespe],
lano.

Al centro sociale di Fiorentina, patrocina -
to dal comune di Medicina alle 12,3 0
pranzo raccolta fondi pro Istituto Ramaz -
zitti . Prenotazioni : 333-3452202 .

Tiziana Bongiovanni
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