
ll libro Una raccolta di racconti incredibili «s<o'< al i„ da ti avventurandosi tra i!•xmticxri delle ncislre nxanla~rnci

Moby Dick a Pianoro e altre storie dall'Appennino
Planerei c eri un signore,
tale Bruno Mirtlll. era

LlGI Gn ati1:i della ruspa. i'tl gior-
no i1laLalslntltGt tilE.nlre era Lr7-
l'opera con 1dsLa1'Lil4!rE vede
apparire un piccolo osso. Alla
fine di t'rtfitllre de[ aárti , con 711a
paio -di abili mosse, stnuïa'< R: la
qtalrtll.ä t11 terra che serve per
smentire cle.te[li che Llictirtt,
i.lre ll sono e sepolto urr ele
fante.Iti reali  dal suolo emer-
ge Una lritlt:tl,.11unga 9 nielïi tt
[ria MLr]'ri 1)icñ. L il giornale tl

.gierno dopo Llltkla ..t.<El•ia.bale-
na a l'atiilitir'tüy>.

l a al ori La e tanto assurda
tlu:a119Lr verissima. Adesso i re-
sti di quella creatura con ;I,r;
Gtiíi.lcria] cIl anni sulle s¡ialle si
[Àl,ítititilli't .arGlGlnr•are al Muse'ai
!,A:elill0;:(r.1,a si ()riti dei SNtlür
N'fGiratie della sua balena w: unir

dei capitoli del lilrrc, Stúrre e
sentieri tCt:Iz','tlaPer►GLtrto 413i-
Ihli[rlec:i Pp_ i ,tì ifi~ eti-
co) selittc-r dal giornalista de Iî
tirstrl ïled Carlino, Enrico Bar-
be [li, firma della cronaca citta-
dina che da qualche tempo si
occupa delle pagine della pro-
vincia.
Anche se prima si parlava di

Motx Irick„ Balbetti L più vici-
no Lt unii síil'Dia di Don Chi-sci ui-
te crlle. Luttl.Latc isii 1 :sentieri del
CLil (e senza L t -a1lca) va ali rl
scoperta cii dieci storie incre-
dibili In cMtl}.-°[ fazzoletto di terra
elle Lln ]cle Bologna, ~I1~1t'ti.a e'
la 'l"tltic'L1nLi. A o'tna sLarpuruta
u7 1G11 fltG17tü1'lS} LIinGL'ti9lcallr e

.al1llrnata una sttiltLa.I 1 lrlittr
da tlnGliinatallt, gilitliaLisla e
sltrliutr che rende ntl°rltii al
tanti elle [n questi anni SoY9Ca

Volti

Il giornalista
Enrico Barbetti
sugli Appennini

La copertina
di Starle
esentieni

dell'Appenni -

rrra (iElitriioteta
epueb, pp.15fi,
16europ

G7Llseill a teGit're , Ia'.i y11 memo-
ria di yutá Ilaari;lti. frr questo
Appennino 111 r;;lera di Balbetti
c'e ani 1)0' i' tIi tutto. Gli t reGiriti„ i
briganti, [ castelli, i mulini n
u;ici,_e c.rülne elie~ L~xinft ilio-nt)
i Ladri armati L quelli che fan-
ne rinascere i villaggi fanta-
sma_ In gues.tti scenario da Ili-
CadhC7t7ttn'tel L L anche tanta
ataaria della lles.istéllra nelle
vani in cui l'esercitò 'americanoac;.aGidi.
sconfisse a,li lGrti,astirl tedeschi.
I~ c'"é pure chi ha fatto i1 percor-
so sï7 imel'so, +ahntht in barca
t:Srti direzione Nord Ai [ittica
per :=aarL3 ut aa t actaLa dt1l ttlei F
l'Incredibile vicenda  Ll1 Felice
i'etlrl.,ni da 1tignLlnl, dove
acietisL, L e piazza Fairlranlws.l.wa
picconi, dttacdlria che. fondò i91
,hlasha dove Feiia l eclrl~„ tosi

Io chiamavano laggiù,
trcai adt'i il prezioso nrelLa]8et.
Iiar'1ieltt racconta il liti
4:1e1"et'IrL a casi, I travagli amo-
rosi, un matrimonio infelice e,
La morte Lla dimenticato.
Pino a quando qualche t'rt:i-

rrlt,sï[tast t.u7tc.are della storia
Ilrtale non si mette in leS1La all
rendere a;li onori meritati a
quel [serScrnágl;lit dinrelltiettaa
cii cui andare .11t,IrgIit}sí_ :1111i
Cine é Un I,I:a' ilutllla elle fa I;aar-
li4'tti nelle Stili' 31ti1'iL' 4111 a sen-
tieri dc][.Agnrerlriinit. {1ui'[li
elre ]aatioltt fatto seet^aillere 1La
luce ts hanno Uova io iI modo
di pori are I`aLgtiLa. Piccole!
grandi  stl)lae tot e davvero 4117
[RtaL-ddL` sLY)f}rinl_

Marco Madorria
n^ìarLU.1rr-Lar3rii,ercs.it

Cultura
spettacoligo .. .

Il basket salverà il mondo
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