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di Ilaria Venturi 

Il Covid potrà 
limitare il rituale, 

ma non sconfiggerà 
la sete di giustizia 
di un’intera città

Della strage alla stazione sappiamo 
tanto, ricorda Carlo Lucarelli nella 
prefazione, ma non tutto, non 
abbastanza. Quel che sappiamo è 
stato messo in fila da Cinzia 
Venturoli, storica, docente a 
contratto all’Alma Mater, nel suo 
primo libro dedicato al 2 Agosto: 
s’intitola “Storia di una bomba” 
(Castelvecchi editore) e sarà 
presentato giovedì all’Archiginnasio, 
alle 21, insieme a Roberto Scardova, 
che parlerà del suo saggio “L’oro di 
Gelli”, con Paolo Bolognesi a dar voce 
ai familiari delle vittime. Il racconto 
della strage tiene insieme contesto 
storico, indagini, processi, 
depistaggi ma soprattutto voci di 
vittime e soccorritori. Il tema della 
memoria.

Professoressa Venturoli, perché 
questo libro? 
«Avevo domande in testa a cui volevo 
dare risposta, perché non sappiamo 
ancora tutto e anche quello che 
sappiamo è stato spesso coperto 
dalla polvere. Ma soprattutto avevo 
in mente gli interrogativi delle 
centinaia di studenti che ogni anno 
incontro per spiegar loro il 2 Agosto 
1980. Ho voluto raccontare ai più 

giovani il perché di questa strage che 
segna una cesura con gli anni ’70, il 
culmine che lascia esausti gli italiani: 
da lì in avanti vivremo decenni di 
reflusso nella partecipazione e di 
disillusione rispetto alla politica».

Lei scrive che una strage di 
queste proporzioni non si 
comprende fino in fondo se non si 
prova ad ascoltare la storia delle 

vittime: perché partire da lì?
«Perché raccontare le vittime 
significa ridar loro dignità, restituire 
spessore a nomi scolpiti su una 
lapide. Un racconto che crea 
empatia, la chiave di accesso alla 
conoscenza: ci sentiamo tutti colpiti 
dal medesimo dolore e siamo spinti a 
voler capire, a interessarcene. Nel 
ricostruire uno spaccato sociale di 
quell’Italia del 1980 ci rendiamo 
conto che quelle persone eravamo 
noi. Si chiama comunità, la stessa 
che ogni 2 agosto, da quarant’anni, 
sfila in corteo per non dimenticare».

Quest’anno il corteo è stato 
annullato a causa del Covid. Come 
giudica questa scelta? 
«Dolorosa, perché la stazione è il 
luogo della memoria della strage e 
non essere lì è difficile da accettare. 
Ma si deve farlo, è una scelta 
necessaria, non si può rischiare nulla 
in questa situazione di emergenza 
sanitaria». 

Molti cittadini premono per 
partecipare.
«Il 2 Agosto è una data del calendario 
civile per Bologna e per il Paese, ha 
bisogno di una celebrazione rituale 
ogni anno. A fissarne il canone fu 

l’associazione dei familiari delle 
vittime nel 1981. È chiaro che quando 
la tocchi sfiori corde profonde, come 
quando fu proposto di cancellare la 
parola fascista dalla lapide o di far 
ripartire l’orologio fermo alle 10.25. 
Tocchi la parte più antica del fare 
memoria, i suoi simboli. Ma non si 
perderà nulla, ci sarà un 41esimo, un 
42esimo... Continueremo a srotolare 
il filo della memoria e a non 
perderlo».

Il prossimo anno l’associazione 
celebrerà i 40 anni dalla 
fondazione. E’ una data altrettanto 
importante?
«Lo è perché fu la prima associazione 
in Italia di questo tipo. Si costituì 
dopo che furono assolti i rinviati a 
giudizio per piazza Fontana, e si 
temeva che non si potesse mai 
arrivare alla verità su Bologna. Fu un 
segno fortissimo di coesione e di 
reazione. Nel libro ricostruisco pure i 
radiogiornali di quei giorni, a “Prima 
pagina” telefonò una superstite del 
Vajont, dicendo: “Le vittime vogliono 
giustizia, non vendetta”. Quella che 
Bologna continuerà a chiedere, non 
sarà il Covid a fermare la memoria».

La piazza
La partenza del 
corteo da piazza 
Maggiore, 
storicamente la prima 
tappa del giorno del 
ricordo delle vittime 
della strage
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