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Leparole che raccontano luoghi
ACURADI ELENA MAGNI

Intrico ntornazonao in Eurooa
Tonino Bettanini (Genova, 1946,
in alto) conosce bene Bruxelles,
essendo stato membro del Gabinetto
Frattini presso la Commissione
Europea. Siamo negli anni in cui
Frattini ha da poco presieduto il SIS,
il Comitato Parlamentare per i Servizi
di informazione sicurezza e per il
segreto di Stato. Come nel suo
precedente romanzo (Contro tutte le
paure, n Canneto Editore 2021),
il protagonista è Brando Costa, il suo
alter ego, qui coinvolto in un thriller
politico ad alta tensione sullo sfondo
del terrorismo internazionale.

Il Bois de la Cambre (Ter Kamerenbos infiammingo) è un parco pubblico
di Bruxelles che inizia quando la Louise,finisce. E per Brando nei primi suoi
mesi di Bruxelles è stato come un "hic sunt leones"del suo (scarso) senso
dell'orientamento. Per quanto nato ufficialmente solo nel 1862 dall'idea di
un tedesco stabilitosi in Belgio, la prima attestazione storica connessa al Bois
risale al 17giugno 1815 quando i soldati inglesi vi giocarono una partita di
cricket rimasta celebre nella storia perché svoltasi alla vigilia della battaglia
di Waterloo. In realtà parliamo, in quell'occasione, di una modesta radura
nei pressi di Bruxelles appartenente all'ampia Foresta di Soignes, che all'epoca
si estendeva per una cinquantina di kmq a sud-est della capitale belga. Da
allora quel terreno (oggi a oriente del viale di Diana e a sud della pista di
pattinaggio) è noto come Pelouse des Anglais (il "Prato degli inglesi").
A partire dal 18 giugno 1965 una targa e una quercia ricordano ai visitatori
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del parco lo storico avvenimento sportivo.
TRATTO DA Bruxelles. La Pelouse des Anglais, di Tonino Bettanini

175422

Bruxelles. La Pelouse des Anglais,
dl Tonno Bettanini, Il Canneto Editore
2022, 237 pagine, 16 €.

$oorelo del Boia de
la Cambre, vasto
parco pubblico
all'inglese creato nel
1861-66e sud del
centro di enexelles.
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