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IL RESTO DEL CARLINO
PORTA IN EDICOLA IL LIBRO
“STORIA TERRIBILE DI BOLOGNA”

Da venerdì 18 gennaio sarà possibile acquistare con il Resto del Carlino di Bologna e
provincia (Imola compresa), “Storia Terribile di Bologna”, il libro di Tiziano Costa.
“Storia Terribile di Bologna” non è il consueto manuale con noiose notizie farcite di nomi e
date ma, piuttosto, un racconto, bonario ma fedelissimo nei fatti, che segue l'evoluzione
della città fin dai tempi della sua fondazione.
La storia di Bologna, infatti, è caratterizzata da una lunga scia di sangue, condizione che
ha ispirato il titolo dell'opera: “Storia Terribile”. Invasioni, rivoluzioni, guerre, giochi di
potere, prepotenze, ingiustizie, epidemie, miseria: ecco l’habitat che generò Bologna e la
sua gente.
E’ praticamente impossibile capire la molla misteriosa che spinse, e spinge, gli uomini a
scrivere la storia in un modo piuttosto che in un altro. Un elemento che emerge in modo
preoccupante dalla narrazione è che ogni uomo, in qualsiasi epoca storica si trovi ad
agire, è convinto di essere lui solo nel giusto e vuole imporre agli altri la propria volontà.
Molto spesso in nome della giustizia e di Dio.
L’autore del libro afferma: “…Raccontando i fatti della Bologna passata ho sottolineato i
grandi eventi o le piccole azioni con un pizzico di ironia perché ritengo che la vita non sia
una continua “tragedia” ma solo una grande “commedia” che deve essere vissuta con
ottimismo e speranza.
Ho spesso scherzato criticando con malizia papi, imperatori, re, antichi Signori, Cardinali
Legati, Gonfalonieri e Anziani, guelfi e ghibellini, giacobini, garibaldini e rivoluzionari, nobili
e plebei e in genere tutte le forze politiche che si sono succedute al governo di Bologna o
hanno solo cercato di farlo. Il loro operato è apparso spesso ingiusto, prepotente e
fazioso, ma la verità vera è che la società è sicuramente progredita nel corso dei millenni,
anche se guardando i fatti in prospettiva lunga emerge il grave difetto della mente umana
che riesce a risolvere i problemi comuni solo col sangue, ovviamente quello altrui. E tutto
questo sangue spiega perché la storia di Bologna è “terribile”...”
Il libro “Storia Terribile di Bologna” sarà in vendita con il Resto del Carlino a 8,90
euro (oltre il prezzo del quotidiano) e resterà in edicola per un mese.
Tutte le iniziative editoriali della Poligrafici Editoriale possono essere acquistate
anche
contattando
il numero
199
155
955
o
visitando
il sito
http://shop.quotidiano.net/edicola
Per ulteriori informazioni:
Stefania Dal Rio
Direttore Immagine e Comunicazione Monrif Group
ufficio 051 6006075 cellulare 348 7109919 relazioni.esterne@monrif.net

Poligrafici Editoriale S.p.A. Via E. Mattei, 106 - 40138 Bologna

