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Non sono un gran lettore di libri di racconti, ma questo me lo ha regalato Fabri per Natale, e dopo avero letto ormai da
tanto tempo, mi sono sentito sentito anche di consigliarvelo. "Bologna l'oscura" è una raccolta di racconti noir, che
trattano la città delle Due Torri in maniera misteriosa, ma molto divertente. Carmine Caputo prende in esame gli aspetti
più grotteschi e surreali della città, ma allo stesso tempo caratteristici e buffi. Analizza tutto ciò con l'occhio del
fuorisede, e dunque stereotipa in maniera divertente vizi e vezzi dei bolognesi. Io mi ci sono riconosciuto molto, cioè,
non perché mi sia sentito rappresentato da qualche categoria presa in esame, forse un po' nel romanziere senza idee,
anche se io di idee ne ho a bizzeffe, ma posso confermare tutto ciò che l'autore descrive, è roba vera, non invenzione
scovata su internet. Da leggere sicuramente se amate i libri gialli e vivete a Bologna, consigliato soprattutto ai nativi, per
un'autoanalisi delle nostre routine sciocche, ma originali. I fuorisede invece, sono invitati più che a leggere qeusto libro,
un buon libro, a scrivere ancora di noi...
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