
«In una catastrofe collettiva, la conoscenza storica è

raggiungibile solo attraverso l'ascolto della voce delle vittime e

il loro accostamento ad un lavoro storiografico scientifico che

ricostruisca fatti, contesti e motivazioni dei carnefici (…).

Le storie dei sopravvissuti alla strage del 2 agosto, assieme a

quelle degli uccisi, dei soccorritori e di tutta la città che si è

stretta attorno a loro, sono nella biografia collettiva del nostro

Paese; conoscerle e raccontarle ci aiuta a ricostruire una storia

non monolitica e astratta, e ci permette di capire quale fosse la

strategia dietro alle stragi di persone comuni, ovvero seminare

terrore, insicurezza, sfiducia per stravolgere l'ordine

democratico» (pp. 82-83)
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Cinzia Venturoli pubblica una memoria corale fatta di lacrime e macerie, di voci rotte e di politica:
attraverso i ricordi di sopravvissuti, soccorritori e testimoni restituisce identità alle vittime di quel
terribile  2  agosto  1980,  delineando  una  vivida  cronaca  degli  attimi  precedenti  e  successivi
all'esplosione della bomba che distrusse la stazione e le vite delle vittime della strage di Bologna,
segnando indelebilmente quelle dei loro familiari e di tutta la comunità locale e nazionale.

Addentrandosi nelle tortuose vicende processuali e nei dedali delle modalità di trasmissione (e non
trasmissione)  della  memoria,  il  volume suddiviso in tre  capitoli  tematici  ricostruisce  -  grazie  a
interviste,  articoli  di  quotidiani,  atti  e  sentenze  –  il  contesto  storico  e  sociale  degli  anni



immediatamente precedenti al 1980, il giorno della strage, le indagini e i processi,  soffermandosi,
infine, su quelli che sono e che potrebbero essere i modi e i metodi per mantenere viva la memoria e
trasmettere la conoscenza dei fatti narrati.

Il volume è stato presentato lunedì 27 giugno 2022 alle ore 17. La videoregistrazione dell'evento,
organizzato dalla Biblioteca della Salute Mentale e delle Scienze Umane “Minguzzi-Gentili”, è
disponibile sul sito dell'Istituzione Gian Franco Minguzzi: https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it/

Cinzia  Venturoli,  storica,  docente  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  dell’Educazione
dell’Università di Bologna, si è occupata di storia della Seconda Guerra Mondiale, della Resistenza
e  del  Dopoguerra.  Da  molti  anni  lavora  sulla  storia  degli  Anni  Settanta,  con  un’attenzione
particolare ai movimenti politici, al terrorismo e allo stragismo.


