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PRODURRE QUESTO GIORNALE COSTA 1 EURO • QUELLO CHE DATE IN PIù è IL GUADAGNO DEL 
DIFFUSORE QUALSIASI RICHIESTA AL DI Là DELL’OFFERTA LIBERA NON è AUTORIZZATA

                 all’interno due pagine in inglese a cura di michael phillips di

i l  g i o r n a l e  d i  s t r a d a  f o n d a t o
d a l l e  p e r s o n e  s e n z a  d i m o r a

lucio dalla
uno di noi



In copertIna

“VoLeTe LeggeRe uN LIBRo? eCCo, AmICI DI PIAzzA gRANDe, PReNDeTe ALLoRA L’uL-

TImo LIBRo DI RICCARDo STAgLIANò, Lavoretti (2018, PASSAggI eINAuDI, 18 euRo).  

uN LIBRo PIeNo DI SToRIe STuPefACeNTI: CI RACCoNTA DI CoSA C’è DIeTRo queLLA 

Che TuTTI NoI oggI ChIAmIAmo ShARINg eCoNomy, L’eCoNomIA DeLLA CoNDIVI-

SIoNe. PeR INTeNDeRCI AIRBNB, uBeR, AmAzoN, Le TANTe PIATTAfoRme oNLINe Che 

CI PeRmeTToNo DI SPeNDeRe meNo PeR fARe o PoSSeDeRe CoSe ANChe PIù VeLo-

CemeNTe DI queLLo Che fINo A PoCo TemPo fA CI eRA ImPoSSIBILe, o TRoPPo Co-

SToSo. uN LuNgo VIAggIo IN TAxI, uNA BeLLA CASA A SAN fRANCISCo, uN PReLIBATo 

PASTo CALDo CoNSegNATo IN PoChI mINuTI A DomICILIo. BeLLo No? No, PeR NIeNTe 

RACCoNTA IL gIoRNALISTA DI RePuBBLICA. “IN BuoNA SoSTANzA è LA LuNgA DeNuN-

CIA DI uNA PeRICoLoSA ImPoSTuRA LINguISTICA, queLLA Che STA PRoVANDo A fARCI 

CReDeRe Che ‘ShARINg eCoNomy’ SI TRADuCA DAVVeRo IN ‘eCoNomIA DeLLA CoN-

DIVISIoNe’, CoN TuTTo IL BeNe Che Ne DeRIVeReBBe”. e VIA A RACCoNTARe SToRIe, A 

RACCogLIeRe VoCI, A PARLARe DI CRISI INDuSTRIALe, APP, STARTuP, fINANzIARIzzAzIo-

Ne e CAPITALISmI. A SPIegARCI, INSommA, LA DIffeReNzA TRA LAVoRo e LAVoReTTI. 

DI CoSA VuoL DIRe SPeRARe DI AVeRe uNA PeNSIoNe, o NoN SPeRARCI PRoPRIo PIù. 

Che L’ASSISTeNzA SANITARIA quALCuNo LA DeVe PAgARe, ALTRImeNTI SI VA A fINIRe 

Come NegLI uSA DoVe AmmALARSI CoSTA DAVVeRo CARo, SPeSSo TRoPPo. DuNque 

DI weLfARe SI TRATTA, DI PRoTezIoNI, TuTeLe, fuTuRo. PeR queSTo A NoI DI PIAzzA 

gRANDe queSTo LIBRo è PIACIuTo moLTo, TANTo PIù Che IN TemA DI LAVoReTTI AN-

Che NoI SIAmo CAmPIoNI. ANChe quI, A BoLogNA. PReNDeTe I RIDeRS, AD eSemPIo, 

queI RAgAzzI Che SCoRRAzzANo IN BICI PeR LA CITTà CoNSegNANDo PASTI CALDI A 

DomICILIo. ShARINg eCoNomy ANChe LA LoRo. mA SPeSSo SeNzA ASSICuRAzIoNe, 

SeNzA TuTeLe, IN ComPeTIzIoNe L’uNo CoN L’ALTRo PeR ACCAPARRARSI uNA CoRSA. 

NeI gIoRNI SCoRSI hANNo SCIoPeRATo, ChIeDoNo PIù DIRITTI. IL ComuNe DI BoLo-

gNA STA CeRCANDo DI APRIRe uN TAVoLo TRA LAVoRAToRI e AzIeNDe DeL fooD DeLI-

VeRy, mA è ANCoRA PReSTo PeR SAPeRe Come ANDRà A fINIRe. C’è STATo uN INCoN-

TRo CoN I CoNSIgLIeRI ComuNALI. NeL fRATTemPo LA gIg eCoNomy, L’eCoNomIA 

DeI LAVoReTTI, VA A goNfIe VeLe. SoPRATTuTTo, AVReBBe DeTTo mIo PADRe, PeR ChI 

TIeNe I CoRDoNI DeLLA BoRSA. e PeR TuTTI gLI ALTRI?  

redazione@piazzagrande.it

editoriale/
Lavoretti
mAuRo SARTI

In copertina c’è lo Stato Sociale. L’inter-

vista alla band bolognese che ha con-

quistato il secondo posto all’ultimo Fe-

stival di Sanremo è alle pagine 6 e 7.

Le fotografie sono di Giuseppe Palmi-

sano.

abbonati e contenti
VERSAMENTO SU C/C POSTALE 54400320 intestato a 
Associazione Amici di Piazza Grande Onlus. Causale “Ab-
bonamento Piazza Grande” (35 euro per i privati, 50 euro 
per le associazioni).
BONIFICO BANCARIO Intestatario: Amici di Piazza Gran-
de Onlus. Causale “Abbonamento Piazza Grande”. Ban-
ca UGF filiale Indipendenza. IBAN: IT80 D031 2702 4100 
0000 0110 726 (oppure scrivi una mail a redazione@piaz-
zagrande.it).
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metallica gives back. è il progetto con cui la band 
americana sostiene iniziative sociali e umanitarie 
nelle città che ospitano i loro concerti, tramite una 
percentuale sui biglietti venduti. e così se a Torino 
i metallica hanno devoluto 15 mila euro alla men-
sa dei poveri della Parrocchia di Sant’Alfonso, a 
Bologna (presenti con due date, il 12 e il 14 febbra-
io) hanno donato quasi 30 mila euro all’associa-
zione CiviBo e al progetto delle Cucine popolari di 
Roberto morgantini.

METALLICA, IL ROCK STA
CON LE CUCINE POPOLARI



“Caro diario spero di confidarti ogni mio pen-

siero, come non ho mai potuto fare”, inizia 

così il libro di Anna Frank e chissà lei cosa 

avrebbe pensato nel vedere le sue parole ri-

scritte in un modo semplificato e vederle ac-

compagnate da altrettante immagini/simbo-

lo. Probabilmente avrebbe immaginato che 

il suo diario era stato adattato per un pub-

blico infantile. Non è così. La struggente te-

stimonianza di Anna Frank è stata riscritta e 

accompagnata con i simboli per poter dare 

la possibilità ai giovani adulti con difficoltà 

cognitive di comprendere un testo così pre-

zioso per la storia umana.  

“Il diario di Anna Frank” è il primo volume 

di una nuova collana editoriale nata dalla 

collaborazione tra Edizioni La Meridiana, il 

CDH/Accaparlante di Bologna e l’associazio-

ne Arca Comunità “l’Arcobaleno” di Grana-

rolo, sotto la supervisione del Centro Studi 

INBook. La collana editoriale si chiama “Pa-

rimenti: Proprio perché cresco” e ha come 

pubblico di riferimento giovani con deficit 

cognitivi, lettori dimenticati dal panorama 

editoriale italiano. Gli Inbook sono libri spe-

ciali adattati alle esigenze del lettore, costi-

tuiti da immagini e testi spiegati attraverso 

l’uso dei simboli. La lettura del libro è fatta 

ad alta voce in modo da emozionare e coin-

volgere il lettore. Questi strumenti sono an-

che un modo per permettere a tutti di parte-

cipare ai processi di conoscenza e di essere 

dei cittadini attivi nel proprio ambiente. 

“Il diario di Anna Frank” è stato realizzato 

attraverso il crowdfunding, una raccolta fon-

di tramite Internet, sostenuta da un centina-

io di persone che hanno capito l’importanza 

di questa esperienza editoriale. La collana 

Parimenti proseguirà con la pubblicazione 

di altri volumi e il prossimo sarà “Dracula” 

di Bram Stoker. Per sostenere il progetto tra-

mite crowdfunding: www.edizionilameri-

diana.it/parimenti-collana-inbook. 

UN PONTE 
TRA EPICA E REALTÀ

“La nostra Compagnia non ha iniziato a fare 
spettacoli nell’ottica di realizzare del teatro 
sociale. È una realtà che si è costruita negli 
anni grazie alle diverse persone incontrate e 
alle vicissitudini a cui siamo andati incontro. 
E oggi siamo molto contenti del nostro percor-

so”, racconta Riccardo Paccosi, attore e regista 

fondatore dell’Amorevole Compagnia Pneu-

matica. In Compagnia nel 2011 entrò un attore, 

Vito Equatore, ospite del dormitorio Giuseppe 

Beltrame di Bologna, che arricchì gli spettacoli 

e le persone con storie di vita forti e interes-

santi. “Dopo la sua morte, avvenuta per alco-

lismo, mi resi conto – spiega Paccosi – che al-

tre persone potevano avere storie interessanti 

da raccontare, ed è stato così che dal 2013 si è 

instaurata la nostra collaborazione con la So-

cietà Dolce e gli ospiti del Beltrame. Un nostro 

caposaldo è arricchire ogni spettacolo con un 

frammento concordato di storia vera vissuta 

dagli attori senza dimora che hanno il deside-

rio di raccontarsi e partecipare”. Gli obiettivi 

di questo progetto di teatro sociale sono tre: 

permettere alle persone senza dimora di darsi 

un impegno e riprendere pian piano ordine at-

traverso la disciplina del teatro, far capire alla 

società che il disagio può diventare anche una 

spinta per migliorare la propria condizione e 

condividere storie di vita, dare una piccola re-

tribuzione a chi recita. 

La Compagnia è appena andata in scena al Te-

atro delle Moline con lo spettacolo “Racconti 

dalla furia e dal ritorno”, per la regia di Pacco-

si e la drammaturgia, compresa la rielabora-

zione dei testi delle storie delle persone senza 

dimora, di Salvo Quinto. Lo spetta-

colo è il terzo capitolo di una trilo-

gia che ha messo in scena diverse 

composizioni autobiografiche rac-

contate attraverso tematiche che 

caratterizzano la vita umana. Tutti 

e 3 i capitoli hanno affrontato di-

versi aspetti da un punto di vista 

poetico: il primo e il secondo spet-

tacolo (rispettivamente “Racconti 

dal diluvio” e “Racconti dall’eso-

In “Racconti dalla furia e dal ritorno” dell’Amorevole 
Compagnia Pneumatica le persone senza dimora si 
raccontano. Nello spettacolo le storie personali si 
concatenano a frammenti tratti dai poemi di omero o 
dai testi di Nietzsche  di sarah murru

do”) si sono basati su allegorie bibliche, mentre 

l’ultimo ha accomunato l’epica e la vita reale, 

affrontando da un lato il tema della furia, intesa 

parallelamente come etica guerriera degli anti-

chi e come guerra sociale fra poveri a cui pur-

troppo assistiamo quotidianamente, dall’altro il 

tema del ritorno sia interiore, sia familiare, sia 

fisico che terreno. “Nel corso dello spettacolo 

vengono raccontati alcuni momenti autobiogra-

fici dalle persone senza dimora - spiega Paccosi 

–: chi torna a una dimensione di famiglia sco-

prendo dopo anni di avere una figlia, chi cerca 

di tornare verso le proprie radici ma viene con-

tinuamente distolto da alcol e droga e chi riesce 

a compiere un ritorno verso sé stesso attraverso 

le piccole cose della vita. Questi racconti per-

sonali si concatenano a frammenti testuali trat-

ti dai poemi omerici Iliade e Odissea, ma non 

solo, anche da testi filosofici di Nietzsche”. La 

narrazione prende vita all’interno di un museo 

privo di visitatori e che sembra vivere in una di-

mensione priva di tempo e lontana dal mondo. 

La vita irrompe in questa ambientazione quan-

do arrivano nel museo  diverse persone sfug-

gite a guerre e naufragi che, raccontando par-

ti delle lore storie, creano un ponte tra epica 

e realtà. “Faremo sicuramente diverse repliche 

dello spettacolo, confidando di riuscire a met-

terle in scena nuovamente in teatro” . Gli atto-

ri che hanno preso parte allo spettacolo sono: 

Salvo Quinto, Francesca Fuiano, Francesca Rossi 

e Giuliano Gasperini. Gli apprendisti sono inve-

ce Sergio Berghi, Massimiliano Palladino, Wal-

ter Messina, Gianluca Querzè, Salvatore Colla e 

Monica Masetti. redazione@piazzagrande.it

arriVa l’inbooK
di anna FranK 
DI NICoLA RABBI



Non solo teatro. Al met di Bologna, la meticceria extrartistica tra-

sversale che mescola migranti, rifugiati, richiedenti asilo e cittadi-

ni europei, stanno per partire anche laboratori di sartoria, tecnica 

del suono, teatro di figura, falegnameria per un riciclo creativo, 

legatoria e cucina. Nella sede inaugurata un anno fa in via gorki, 

nell’ex magazzino della Coop avuto in comodato gratuito, Cantieri 

meticci, la compagnia teatrale nata nel centro interculturale zona-

relli, sta già predisponendo gli ambienti, ristrutturati grazie a 50 

mila euro del bando Culturability della fondazione unipolis. “I 

primi esperimenti partiranno nel giro di un paio di settimane e an-

dranno avanti fono all’esta-

te, con moduli da 12 ore e 

32 ore”, spiega il fondatore 

e regista Pietro floridia, “a 

ottobre inizieranno i labora-

tori da 160 ore”. Tutti all’in-

segna del mescolamento fra 

richiedenti asilo e italiani, 

perché “la valenza peda-

gogica del mescolamento è 

sempre immensa”, sottoli-

nea floridia. 

I calendari, i gruppi e le stesse materie saranno definite con gli enti 

che si occupano di accoglienza, Lai momo, Arca di Noè, Camelot, 

mondoDonna, e Asp per quanto riguarda i minori non accompa-

gnati. Ci saranno 8-10 ragazzi per laboratorio, ognuno dei quali 

“sarà configurato ad hoc sulle esigenze dei ragazzi”.

oggi al met sono già attivi percorsi di alternanza scuola-lavoro, la 

“residenza creativa” di un sarto ivoriano richiedente asilo, tirocini. 

“Il nostro spazio deve essere incubatore di talenti, artisti e artigia-

ni, per questo ospitiamo la creazione sartoriale di mamadou”, rac-

conta floridia. “Poi ci sono i ragazzi, soprattutto richiedenti asilo, 

che affiancano i nostri artisti nella progettazione delle scenografie 

e dei costumi per i nostri spettacoli”. 

In uno di questi, l’installazione multimediale “L’arte della fuga”, le 

storie di fuga e sopravvivenza dei migranti di oggi sono state fat-

te dialogare con quelle degli anziani bolognesi che hanno vissuto 

la guerra, l’occupazione e la Resistenza. Lo spettacolo di floridia 

e Charlotte wuillai, scenografa e artista visiva, si è basato sulle 

interviste della drammaturga Viviana Salvati. grazie al teatro dei 

Cantieri meticci, i racconti di vita degli anziani raccolti dalla biblio-

teca del quartiere, sono entrati in relazione anche con i bambini di 

alcune scuole del Navile, attraverso dei laboratori di trasmissione 

dei racconti, in cui i più giovani hanno rielaborato le storie ascol-

tate. redazione@piazzagrande.it

Sartoria, teatro, falegnameria, legatoria 
e cucina. Sono i laboratori del met, la 
meticceria extrartistica trasversale di 
Bologna. “La valenza pedagogica del 
mescolamento è immensa” 
di benedetta aledda

italiani e riFugiati insieme
per imparare un mestiere

nessuno conosce nessuno, e nonostante molte volte le persone abbiano la 
presunzione di conoscerci, basandosi esclusivamente sui nostri comporta-
menti, non è così. Ciascuno di noi ha il proprio trascorso, fatto di più o meno 
disavventure, e per questo solo noi stessi possiamo conoscerci, nessuno può 
entrare nella nostra testa, che siano psicologi, agenti, assistenti o educatori. 
molti di noi vengono giudicati solo per il reato commesso, oppure sulla base 
degli articoli di cronaca che ci riguardano, dove veniamo descritti come mo-
stri, come persone senza scrupoli; ma questo è sbagliato, così come è sba-
gliato fare di tutta l’erba un fascio. 
nel corso del mio lungo periodo di detenzione più volte mi sono sentita dire 
“Se sei in carcere è perché tu hai commesso...”, e questo è vero, sono pie-
namente consapevole di aver sbagliato e di dover pagare per l’errore che ho 
commesso. In tutti questi anni, però, non ho mai incontrato nessuno che mi 
chiedesse se io fossi realmente colpevole, o che si interrogasse sul perché 
fossi arrivata a commettere un determinato reato, chiedendomi del mio pas-
sato. queste domande potranno sembrare poco importanti, ma per noi dete-
nute non è affatto così, anzi, e lo sono ancora di più se a porcele non sono i 
magistrati, bensì le persone che ci accompagnano nel nostro percorso riedu-
cativo. e proprio a proposito di questo percorso, mi chiedo: che cosa signi-
fica rieducazione in carcere? È un termine che sentiamo molto spesso, ce lo 
ripetono incessantemente, ma ancora non sono riuscita a farmi spiegare che 
cosa intendano quando lo utilizzano. La definizione enciclopedica è «educa-
zione nuova e migliore a scopo specifico e correttivo di un individuo ribelle 
con insufficienze psicofisiche...», ma in carcere assume questo significato? In 
carcere siamo tutte persone fisicamente e psicologicamente instabili? Siamo 
tutti dei ribelli? 
La vita in carcere si basa su molte regole, che per noi detenuti sono difficili 
da rispettare, posso citare come esempio i colloqui famigliari, in particola-
re quelli con il proprio compagno di vita, in cui la libertà di espressione del 
proprio sentimento è fortemente limitata, e personalmente non credo che 
questo significhi rieducare. a causa di tutte queste restrizioni, infatti, chi ha 
pene lunghe farà fatica a ritornare nel mondo esterno, che durante il lungo 
periodo di detenzione sarà molto cambiato, e nel quale non ci saranno nean-
che più molti tra gli amici e i famigliari che avrebbero potuto aiutare nel dif-
ficile periodo di adattamento. È sulla base di tutte queste riflessioni che, con 
ancora più convinzione, sostengo che “nessuno conosce nessuno”, e forse 
neppure noi stessi ci conosciamo davvero.

* Periodico on line dal carcere della dozza
http://www.bandieragialla.it/carcere-vista

nessuno ci conosce
di s.g.c.
redazione ne vale la pena*
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IO HO SCELTO
DI VIVERE 
Essere un senza tetto non è mai una scelta. C’è sempre un 
motivo. Ma per quanto sia traumatizzante l’esperienza nega-
tiva che ci porta a isolarci dal mondo, io non posso accettare 
questo stile di vita.
Ho vissuto nella violenza e nella droga, ho visto bruciare dal-
le malattie i miei genitori, ho perso tutti i miei averi e sono 
sprofondato nel buio più totale. Sono rimasto solo con le mie 
quattro valigie a vagare nelle strade. Paradossalmente mi 
sentivo libero, senza impegni, nessuno poteva dirmi cosa do-
vevo fare e in che tempi, non c’èra il tempo per me. Dormivo 
quasi tutto il giorno per sopportare il freddo, ma signori miei, 
la fame non la puoi evitare. Cominciai a frequentare le varie 
mense per i poveri e i senza tetto e a imparare come si vive 
per strada. C’era gente di tutti i tipi con storie anche diverse 
dalla mia ma comunque con problemi da cui, se ti lasci pren-
dere non ne esci fuori.
La routine ricominciò perché c’erano degli orari da rispetta-
re se no saltavi i pasti, ma per me era ancora molto diffici-
le muovermi logisticamente perché avevo con me le valigie 
che non volevo lasciare. Erano le uniche cose che mi legava-
no alla civiltà. Le difficoltà di un senza tetto non sono solo 
quelle di provvedere al mangiare, bisogna lavarsi, avere dei 
panni puliti ecc. Tutto questo mi portava ancora di più alla 
disperazione. Cambiai città e venni a Bologna ma ero sempre 
molto spaventato. La strada cominciava a farmi paura. Andai 
in un ufficio che si occupava di queste cose e me ne uscii con 
un libretto della sopravvivenza. La burocrazia era un altro 
ostacolo che dovevo superare. Capii che avevo bisogno di 
aiuto e trovai finalmente un ufficio adatto, almeno per non 
dormire per strada. Il dormitorio era diventato la mia casa e 
la mensa mi dava da vivere, ma vi posso assicurare che lo 
schifo di questi luoghi ha acceso in me la speranza di uscir-
ne fuori. Mi guardavo intorno e mi convincevo di dovermi 
impegnare a uscirne. Nonostante molta di questa gente fosse 
diventata mia amica, ero sempre più convinto che il lavoro e 
gli impegni erano la soluzione per vivere. Io ho scelto di vi-
vere, questo mio pensiero è rivolto ai miei tanti amici che ho 
incontrato in questo mio percorso e a te lettore: non giudica-
re ma fai qualcosa per far rivivere questa gente.

“nel periodo storico in cui viviamo, siamo ancora a chiederci come e perché vi 

siano forti timori su fenomeni come la xenofobia o l’esclusione pseudo globa-

lizzata. In questo modello di pensiero diffuso, ove il rilievo maggiore va dato 

ai media e alla loro implementazione dialettica, che trova le sue più profonde 

radici nell’ampliamento di una politica globale distorta, che riconosce nelle di-

versità tutto ciò in cui si deve temere, così tornando al buio dell’idea ariana o 

razziale che dir si voglia, risiede quanto fu peggio per il genere umano. e qui, i ri-

conoscimenti inversi, sono faziosamente esclusi. Infatti, invertendo i dati, come 

affermano le più autorevoli ong del mondo ovvero le agenzie demografiche più 

accreditate (Istat, per l’Italia), in un’europa che sta lentamente invecchiando e 

andando verso un’inesorabile declino di presenze umane e produttive, gli at-

tuali fenomeni migratori stanno producendo un forte incremento di nascite e 

valori aggiunti in termini economici. ma guardare alla storia del mondo è forse 

più illuminante, più che guardare alla storia dei confini, delle proprietà e dell’è 

mio quindi tu non puoi entrare. La storia dell’umanità e delle diversità che la 

compongono si costruisce sui flussi migratori che ebbero inizio milioni di anni 

fa, quando l’inconsapevolezza non dava solo piaghe ma sviluppo, incontro, e, al 

contrario, lenta consapevolezza. Il genere umano crebbe incontrando i pezzi di 

se stesso, seppure con diatribe, e costruendo le prime piccole civiltà che furono 

il nucleo e l’embrione di un lento progresso che, contrariamente a ogni senso lo-

gico, oggi si sta perdendo. allora guardiamo a ciò che la storia dell’umanità ci dà 

di meglio e a come le piaghe dell’inconsapevolezza ci avvizziscono e ci rendono 

sterili. buona fortuna, umanità. (d.p.)

FINALMENTE LUCIO DALLA

cronache 
dall’happY center

Alla riunione settimanale dei diffusori del giornale, si è parlato del numero del 

giornale e questo è quanto ci hanno raccontato:

Il prossimo numero del giornale è su Lucio Dalla. finalmente!

Conoscete Lucio Dalla? Sì!

Chi era? un uomo buono.

un cantante?!

Lui era simpatico, si fermava a parlare, il suo compagno no.

Tutti amano Lucio Dalla, ci chiedono se ci sono le sue canzoni sul giornale.

Perché tutti lo amano? Perché era bravo a cantare!

Aiutava le persone! è conosciuto fuori Italia.

ha reso famoso il giornale. girava sempre a piedi

qualcuno di voi lo ha conosciuto?

Io! ho conosciuto Lucio Dalla vicino a casa sua. mi ha chiesto: “Cos’è questo gior-

nale?” e io ho risposto che Piazza grande è il giornale dei senza dimora.

“Come si vende questo giornale e perché lo vendi?”

 Io gli ho detto che è un po’ difficile, ma si fa, e che non ho nulla da fare. e lui ha 

continuato a chiedere: “quanto costa?”

gli ho spiegato che è un’offerta libera e poi lui, si è presentato: “Io sono Lucio 

Dalla. mi piace che sei un bravo ragazzo, come vendi questo giornale e sai come 

spiegare alle persone che cos’è”.

Io non sapevo chi era. mi ha fatto una bella offerta, non ho niente da dire. ho 

chiesto a Tonino se era vero e lui mi ha detto sì. mi ha chiesto se avevo preso la 

firma, ma non sapevo che era famoso. gli ho risposto: “La prossima volta si!”

LE PIAGHE 
DELL’INCONSAPEVOLEZZA

Le persone interessate a diffondere in strada piazza Grande possono pre-
sentarsi presso L’Happy Center, in via de vinCenzo 26/f, daL Lunedì aL mer-
CoLedì daLLe 10 aLLe 13 e sostenere un CoLLoquio ConosCitivo Con GLi ope-
ratori.CHi vuoLe CoLLaBorare Con iL GiornaLe può sCrivere a redazione@
piazzaGrande.it

DeI DIffuSoRI DI PIAzzA gRANDe

DI DANIeLe BATTAgLINo
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per strada o al bar. Bologna lo ha ispirato, ha 

cullato il suo genio artistico, lo ha aiutato a far-

si ascoltare. Piazza San Domenico, i giardini di 

piazza Cavour e via D’Azeglio furono, durante gli 

anni ‘70, un laboratorio a cielo aperto per una 

generazione intera di musicisti, poeti, cineasti. e 

oggi? Dove si confrontano gli artisti? esiste anco-

ra la Bologna di Dalla? “Bologna è molto piena 

di sé, ha un ego smisurato, per certi versi non 

cambierà mai. è molto orgogliosa del suo pas-

sato. La città vive negli stessi luoghi di incontro 

che l’hanno resa quello che è. Non vi rinuncerà 

mai. Purtroppo c’è da dire che quelle stesse piaz-

ze e strade dove prima si poteva suonare, cantare 

e creare, oggi a causa delle ordinanze comunali 

non si possono più vivere allo stesso modo. ma 

non è questo il punto, più in generale si è passa-

ti dagli spazi aperti dei luoghi pubblici ai bar, ai 

locali, alle case. Soprattutto quelle dei fuori sede. 

quando avevamo vent’anni, quegli appartamenti 

per noi rappresentavano un po’ lo stargate. era-

no dei luoghi dove perdere le ore e far succedere 

degli eventi che non avresti mai immaginato po-

tessero accadere. Per fortuna tra gli artisti della 

città c’è ancora molta interazione, voglia di co-

municare, di collaborare. C’è tanta vitalità arti-

stica ed è pieno di giovani che fanno cose belle. 

magari sono meno famosi di noi, ma veramen-

te meritevoli”. Nel 2013 il gruppo, insieme alla 

loro etichetta garrincha Dischi e alle band lega-

te a essa, omaggiò Dalla con la rivisitazione, in 

chiave dub-reggae, del disco Com’è profondo il 

mare. Nell’originale del 1977, che consacrò Dalla 

come voce solista, ad accompagnarlo alle chitar-

re c’ erano due giovanissimi Ron e Jimmy Villotti. 

“Tutto quello che c’è nel-
le nostre canzoni lo vedia-
mo e viviamo qui. La no-
stra Bologna è quella dove 
si sta in giro, si conoscono 
le persone, quella pronta 
a incontrare le diversità e 
ad accoglierla”. freschi del 
secondo posto al festival 
di Sanremo, i ragazzi dello 
Stato Sociale si racconta-
no  a Piazza grande e rac-
contano il loro legame con 
Lucio

di francesco pascucci

noi, dalla
e la nostra
bologna meticcia

da quando Lucio dalla se n’è andato, nel mar-

zo di sei anni fa, bologna ha perduto uno dei 

suoi figli più illustri. ancora oggi la città con-

tinua a essere una fucina di artisti, nel solco 

di quella generazione d’oro che comprende-

va, oltre a dalla, roversi, baldazzi, Guccini, gli 

Skiantos e tantissimi altri. Nella bottega bolo-

gnese, sicuramente si distinguono per perizia e 

ingegno i ragazzi dello Stato Sociale. Ironici e dis-

sacranti, con irriverenza cantano i mali e le brut-

ture di un tempo che corre e sfugge come sabbia 

tra le dita. 

Per la band, la città svolge un ruolo fondamen-

tale nella composizione dei propri testi. “Tutto 

quello che raccontiamo nelle nostre canzoni lo 

vediamo e viviamo qui. La nostra Bologna è quel-

la dove si sta in giro, dove si conoscono le perso-

ne, quella più pronta a incontrare la diversità e 

ad accoglierla. facciamo parte di quella Bologna 

meticcia che ha a che fare con l’immigrazione, 

perché quasi tutti i nostri genitori provengono da 

fuori. e poi c’è l’università, che è un porto anche 

se non è attraversata da un fiume e non si affac-

cia sul mare”. Anche tra Dalla e la città correva 

un rapporto profondo e intenso. Lucio viveva la 

città, stava in mezzo alla gente, lo si incontrava 
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“Il disco lo curammo direttamente noi, nel senso 

che tutta l’opera di rivisitazione ha a che fare con 

la nostra band”. In particolare scelsero di presta-

re la loro voce cantando la canzone Quale alle-

gria. “Lucio Dalla era molto bravo a dissimulare 

le proprie paure. Lo diciamo in senso positivo. 

Anche quando nei suoi testi parla di cose molto 

tristi, spesso l’arrangiamento musicale è diverti-

to, pieno di colori e di atmosfere. Proprio perché 

era un genio, gli riusciva bene di girare la fritta-

ta. Invece Quale allegria è forse una delle canzo-

ni del suo repertorio più sinceramente disperate 

che noi abbiamo mai sentito. è una canzone che 

ha un messaggio molto importante. Ci sono altri 

suoi brani splendidi, ad esempio Com’è profondo 

il mare o Disperato erotico stomp. Però Quale al-

legria riesce a raccontare, con una semplicità di 

linguaggio e una chiarezza di immagini che non 

ha eguali, come si riescano a trovare delle diffi-

coltà anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Le 

auto che hai davanti in mezzo al traffico, la soli-

ta routine che ti mangia e che ti schiaccia... Par-

larne ci emoziona ancora adesso, che è passato 

tanto tempo da che non riprendevamo in mano 

la canzone. Secondo noi è un episodio incredibil-

mente forte della sua discografia, è un diamante, 

per quanto poi sia quasi un b-side, poiché non è 

proprio tra le sue più famose. Cantandola, ci sia-

mo voluti appropriare di una cosa che per noi è 

un piccolo gioiello”. Le canzoni sono opere mol-

to complesse. Saper trovare la giusta alchimia 

tra parole e musica richiede tempo, pazienza e 

“una predisposizione al confronto e all’ascolto 

del circostante”. In questo Lucio Dalla era un ma-

estro. Attraverso la descrizione dei gesti più umi-

li e semplici, come svegliarsi, mangiare, mettersi 

il rossetto o scrivere una lettera, ha saputo rac-

contare la vita intera, l’amore, il dolore, la gioia, 

la morte. La sua era una poetica del quotidiano. 

Sotto i portici e nelle strade risuonano ancora, 

leggeri, i suoi passi.  

redazione@piazzagrande.it

“Bologna, sai mi sei mancata un 

casino” cantava Lucio Dalla poco 

più di dieci anni fa. A sei anni dalla 

scomparsa del grande cantautore 

appare chiaro come quella nostal-

gia che Dalla provava per Bologna 

al momento di lasciarla, ora sia 

proprio la sua città a provarla per 

lui. 

quest’anno, come ogni anno dalla 

morte di Lucio, liturgicamente Bo-

logna si raccoglierà in una notte, 

quella tra il 3 e il 4 marzo, attorno 

a una delle più grandi voci dei por-

tici, per ricordarla e festeggiarne il 

compleanno. Tra gli eventi principa-

li, il concertone omaggio dei musi-

cisti bolognesi che si terrà nel nuo-

vo locale all’interno del parco della 

montagnola e, parallelamente, un 

altro concerto al Cortile Cafè, in via 

Nazario Sauro, punto di riferimento 

per le serate a base di cantautorato 

nostrano. 

ma le iniziative che, in memoria di Dalla, impegneranno Bologna nel mese di marzo 

sono diverse. A partire dal 2 marzo, sarà possibile visitare, con una guida, la casa di 

Lucio Dalla di via D’Azeglio. questo grazie al progetto “A Casa di Lucio” promosso da 

Cna e Camera di Commercio di Bologna e grazie alla collaborazione del Comune di Bo-

logna e della fondazione Lucio Dalla. Le visite guidate proseguiranno il 3 e il 4 marzo 

e tutti i weekend successivi fino a fine mese.

Dal primo marzo Palazzo d’Accursio ospiterà una selezione di 40 fotografie d’autore 

che intendono raccontare il rapporto tra Lucio Dalla e Bologna.

Il Teatro Comunale, invece, renderà omaggio al cantautore nell’anniversario della sua 

nascita diffondendo dal porticato che si affaccia su piazza Verdi le sue canzoni per 

tutta la giornata di domenica 4 marzo. Alle 11 di domenica, nel foyer Respighi del Te-

atro, si terrà un evento speciale: Roberta giallo, cantautrice scoperta e lanciata dallo 

stesso Dalla ne sarà la protagonista insieme ad Antonio Bagnoli, nipote del poeta Ro-

berto Roversi. 

Anche tra i più giovani le iniziative non mancano, gli studenti del Liceo Laura Bassi, in-

dirizzo musicale Lucio Dalla, venerdì 9 marzo nella sede scolastica, si alterneranno in 

letture ad alta voce di autori classici e più contemporanei e in analisi dei testi di Lucio 

Dalla. I ragazzi, ovviamente, non mancheranno di suonare le sue canzoni. 

e ancora, tra gli eventi degni di nota anche “Lucio e ombre. Dalla musica alla città” 

organizzato dall’Associazione Vitruvio, un percorso che attraversa la vita di Dalla pas-

sando per le vie della sua città al suono della sua musica. In questo “concerto-spet-

tacolo”, infatti, si visiteranno dieci luoghi simbolo di Bologna e legati alla biografia di 

Lucio Dalla nei quali, tutti insieme, si intoneranno le note delle sue canzoni. 

redazione@piazzagrande.it

BUON COMPLEANNO LUCIO!
Concerti, visite guidate alla sua casa, 
mostre e letture. A sei anni dalla 
scomparsa di Dalla, Bologna lo ricorda 
con tanti eventi di nicolò zalambani

CartoLIna da PIazza Santo SteFano 
“Girando ancora un poco ho incontrato uno che 
si era perduto. Gli ho detto che nel centro di bo-
logna non si perde neanche un bambino ...” (Lu-
cio dalla: disperato erotico Stomp) 
Illustrazione di mari da foto di Luciano nadalini

a pagina 6 Lo Stato Sociale (foto di Giuseppe Pal-
misano). nelle altre immagini, Lo Stato Sociale a 
Sanremo con il Piccolo Coro dell’antoniano e Paolo 
rossi e in basso con la ballerina Paddy Jones. al 
centro la cover della raccolta “Primati”



QUESTO AMORE

Le canzoni preferite, le iniziative per l’anniversario della 
morte, le lezioni a scuola. La parola agli studenti del Liceo 
musicale Lucio Dalla di francesca mezzadri

Il 9 marzo la scuola ha organizzato nella sede del Laura Bassi una 

giornata dedicata a Lucio Dalla e alla sua idea di amore declinato in 

tutte le sue forme passionali e spirituali. I protagonisti dell’iniziativa, 

chiamata “Si muove la città”, saranno proprio loro, gli studenti del li-

ceo musicale che si esibiranno in letture, brani musicali e laboratori 

di danza sostenibile per rappresentare il più possibile la “visione poli-

centrica e di integrazione” del mondo che aveva lo stesso Dalla. e così 

si passa dall’ode alla gelosia di Saffo, ai Promessi sposi di manzoni, 

dai drammi di Shakespeare ai versi di Questo amore di Dalla musica-

to da Paolo Piermattei che, invitato all’iniziativa, spiegherà ai ragazzi 

come dai testi si può ricavare la musica. Letizia e Alice leggeranno Ze-

firo torna di francesco Petrarca che racconta la fine di un amore. “è 

un madrigale, non c’è musica”, spiega Alice che suona flauto. “Prima 

analizzeremo il testo, poi lo leggeremo”, annuncia Letizia, che suona 

piano e violino. La musica è la sua grande passione, anna e Marco la canzone di Dalla che preferisce. “ho sempre suonato sin da bambina - spiega - vorrei 

andare al conservatorio o occuparmi di musica”. ester, alice, Jessica, letizia

Avevano 11 anni quando Lucio Dalla morì, ma molti di loro lo conoscevano 

già, soprattutto grazie alle loro famiglie. gli studenti della seconda sezione 

del liceo intitolato al grande cantautore conoscono le sue canzoni anche se 

hanno avuto modo di approfondirle ancora di più in questi anni. Per filippo 

la musica è una passione di famiglia, visto che anche suo fratello ha studiato 

come lui e ora ha una sua band (che ha già cambiato il nome). filippo, che ha 

scelto di suonare la chitarra ma scrive anche testi, si è già esibito al teatro di 

Casalecchio e con suo fratello in alcuni locali. giovanni (violino e sassofono, la 

sua canzone preferita di Dalla è il parco della luna) racconta l’esperienza dello 

scorso anno “A casa di Lucio”, una tre-giorni nella casa di via D’Azeglio dove 

i ragazzi hanno avuto modo di incontrare alcuni big della musica come ermal 

meta, Dente, Brunori Sas. “In ogni stanza c’è un impianto audio da dove si 

sentivano le sue canzoni e un letto perché ci hanno detto che si coricava spes-

so”, racconta mattia, colpito dalla grandezza degli spazi di via d’ Azeglio (“c’è 

anche una sala cinema, un sacco di libri e oggetti da collezione come i presepi 

napoletani”) e dal fatto che tutto sembra rimanere così com’era prima della sua morte. Sembra che in realtà Lucio non se ne sia mai andato. 

filippo, giovanni, matteo e mattia
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BALLA BALLA BALLERINO

I ragazzi hanno dovuto sostenere un esame di ammissione per entrare al liceo, che è a 

numero chiuso, e indicare tre strumenti preferiti. Non tutti sognano di essere musici-

sti in futuro, alcuni sono interessati a lavorare anche come tecnici del suono o in altri 

ambiti. Lo scopo del liceo è quello di offrire una cultura non solo musicale, ma a tutto 

tondo per essere aperti e flessibili. Davide prima suonava il pianoforte, che amava 

molto, a scuola ha imparato la tromba. “Sono due approcci molto differenti, ma mi 

piacciono entrambi - confessa - dopo il conservatorio, cercherò lavoro in questo cam-

po o suonerò”. L’unico neo del liceo, secondo i ragazzi, è il muro che li divide dal Lau-

ra Bassi. “Da due anni siamo in questa nuova sede - spiegano - e ci sentiamo un po’ 

isolati visto che siamo solo cinque classi e non abbiamo spazi di condivisione con gli 

altri ragazzi e neanche per fare musica insieme”.  enrico, angelo, Jacopo e davide

TELEFONAMI TRA VENT’ANNI

SI MUOVE LA CITTÀ
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una cartolina
per ricordarlo

“Sto ascoltando la radio, oggi passa davvero 

pessima musica”. Ci accoglie con queste pa-

role ermanno mari, “nato pittore e morto gra-

fico pubblicitario”. e risorto di nuovo pittore. 

ermanno è l’autore delle cartoline raffiguran-

ti Lucio dalla, che illustrano alcuni articoli di 

questo numero (un centinaio saranno in distri-

buzione con il giornale in strada). ma come è 

nata l’idea di disegnare il cantautore bologne-

se? “Luciano nadalini, fotografo e mio amico 

d’infanzia, davanti a un bicchiere di vino mi 

propose di raffigurare dalla. mi sono detto, 

perché no? Gli ho chiesto una bella foto e da 

lì ho cominciato”. ex studente dell’accademia 

di belle arti e grafico pubblicitario, all’età della 

pensione ha voluto riprendere in mano china e 

pennino, anche se con qualche fatica. “La cre-

atività non è più quella di un tempo”. a veder 

le sue opere non si direbbe. artista dalla linea 

morbida e raffinata, il suo tratto ricorda a mo-

menti i disegni di Vittorio Giardino. ama ritrarre 

gli assidui frequentatori delle strade bolognesi, 

come gli artisti di strada, i fattorini della piz-

za, gli operatori che spruzzano il ddt nelle arsu-

re agostane, i senza dimora. “avrò ritratto una 

ventina di musicisti. mi piace dire che il ventu-

nesimo è Lucio. Lo metto alla pari con gli altri. 

durante le sue passeggiate amava incontrare 

gente che suonava”. mentre lo intervistiamo, 

sta disegnando su tela la band dei metallica per 

il suo amico roberto morgantini... “ma quanti 

capelli hanno? diventerò matto a far tutto”. 

redazione@piazzagrande.it

Il liceo musicale Lucio Dalla è una succursale del 

Laura Bassi. Nato nel 2012, l’anno della morte di 

Dalla (ma era in progetto anche prima), in tutto 

cinque classi per un centinaio di studenti (125) 

con una ventina di musicisti e altrettanti inse-

gnanti. 

Numero chiuso, esame di 

ammissione ma le mate-

rie sono le stesse di qua-

lunque liceo. Cambiano 

quelle di indirizzo (tec-

nologie musicali, teoria e 

analisi della composizio-

ne, storia della musica) e 

il fatto che alcuni pome-

riggi della settimana sono 

dedicati allo studio dello strumento musicale 

scelto. 

“Il liceo musicale nasce dal bisogno di crea-

re una scuola dove la musica fosse aperta alla 

sperimentazione con rispetto per la tradizione”, 

spiega Ida maffei, professoressa di Lettere nel li-

AL LICEO MUSICALE, 
TRA SPERIMENTAZIONE
E TRADIZIONE

ceo intitolato al cantautore bolognese. un luogo 

adibito all’apprendimento di tecniche esecutive e 

culturali per inserire i ragazzi non solo nel mon-

do della musica, ma nella vita stessa e nella so-

cietà. un luogo simile, tanto voluto dalla città di 

Bologna e sostenuto dal sindaco Virginio merola, 

non poteva non essere dedicato a lui, figura sim-

bolo della musica come cultura, in cui si incon-

trano innovazione e tradizione.

“Dalla ha stravolto il linguaggio della musica, un 

messaggio aperto di sperimentazione e gioia per 

affrontare la vita con grinta”, continua maffei. 

oltre a fornire una stabile preparazione che per-

mette ai ragazzi di proseguire gli studi in tutte 

le facoltà universitarie, fornisce competenze mu-

sicali che possono con-

sentire nuovi e inte-

ressanti sbocchi nel 

mondo del lavoro, gra-

zie anche alla colla-

borazione dell’istituto 

con enti territoriali.

Ad esempio il Bolo-

gna Jazz festival, che 

permette agli studenti 

di partecipare ad at-

tività didattiche con grandi professionisti, come 

quest’anno è avvenuto con Chick Corea. 

“Insegniamo ai ragazzi che la musica oltre ad es-

sere un’arte è uno strumento per vedere la socie-

tà, così che possano, un giorno, migliorarla”.

redazione@piazzagrande.it 

Cinque classi, 125 studenti, 
le materie di un liceo a cui 
si aggiungono quelle di 
indirizzo. è il liceo musicale 
Lucio Dalla, nato nel 2012. 
“Insegniamo ai ragazzi che la 
musica è uno strumento per 
vedere la società” 
di bianca arnold
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ermanno mari ha realizzato alcuni 
disegni partendo dalle foto di Luciano 
nadalini che ritraggono dalla

dI FranCeSCo PaSCuCCI

CartoLIna dr. dIXIe Jazz band - 1998 - Jam ses-
sion con Lucio dalla e la dr. dixie Jazz band di 
nando Giardina, insieme ad Hengel Gualdi. nella 
cantina di via Cesare battisti 7b - 
Illustrazione di mari da foto di Luciano nadalini



BoLogNA IS ChANgINg VeRy quIC-

kLy. TouRISm, BuSINeSS AND mI-

gRATIoN PATTeRNS ARe ALL hAVINg 

A gReAT AffeCT oN The CITy. 

foR ThIS ReASoN eVeN PIAzzA 

gRANDe muST ADAPT To AN eVeR 

ChANgINg AuDIeNCe. 

ThIS CoLLABoRATIoN BeTweeN 

boLoGna PreSS AND PIazza 
Grande IS oNe wAy we hoPe To 

eNgAge A New AuDIeNCe whILST 

ALSo INCLuDINg ThoSe who hAVe 

BeeN ARDeNT SuPPoRTeRS of 

BoTh ouR PuBLICATIoNS.

citY council to stop 
Fascist parties 
unions and comune to limit 
Fascism and xenophobia 

An agreement aims: “To prevent the allocation of public spaces in future to groups and associations 

inspired by fascist, racist and xenophobic ideologies.” 

Several agreements have already been signed in the metropolitan area by trade unions in collaboration 

with the new and recently appointed security councillor Alberto Aitini. his representation on behalf of 

the municipality of Bologna is to send a clear and unambiguous message that the allocation of public 

spaces to groups and associations that are inspired by fascism, racism and xenophobia will no longer 

be tolerated.

with particular reference to the attack in macerata, both the commune and union groups aim to de-

monstrate that they share strong concerns about what is happening in our territory. The agreement 

seeks to reinforce historically common values of our Constitution and anti-fascism throughout this re-

gion. The various initiatives that follow each other on the territory by associations and / or parties that 

do not recognize these values  founded by the Republic have encouraged CgIL, CISL, and uIL to take a 

stand together so this phenomenon may be tackled at all levels and defeated.

As such, the agreement has brought about the need to include in compliance with the Constitutional 

Charter in the regulations on the granting of rooms and public spaces; they will therefore be integrated, 

subordinating them (renting space) to signing a declaration of commitment to respect for the Constitu-

tion itself. An internal union note states: “we will also proceed to amend the regulation in this sense 

for the occupation of public land, on relations with free association forms, of the regulation for use 

of municipal halls and for granting patronage of the City of Bologna, the regulation on collaboration 

between citizens and administration for the care and regeneration of urban areas.”

Another part of the agreement included the need to proceed coherently on trade, for example prohi-

biting the sale of objects that refer to fascist ideology. “Another unified step in line with the path that 

CgIL, CISL, uIL and other associations are implementing across the national territory by appealing to 

all the institutions is for: ‘fascism, never again’.”

thanks
we would like to thank the following 

donors for supporting this collaboration 

between Bologna Press and Piazza grande:

Webuy, Via giovanni Amendola 10, e Via 

San felice 143.

di michael phillips
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lo sport che Faccia del-
le discipline sportiVe un 
luogo in cui potersi in-
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“for the first time in its history, Bologna municipality decided to plan a Strate-

gic Plan for Sport,” explains Councilor for Sport, Tourism and Culture matteo 

Lepore. “The municipal administration, in this mandate, wanted to give greater 

importance to sport, both in terms of resources and carrying out an internal re-

organization of the municipality of Bologna. In particular, the mayor wants to 

create a single Department of Culture, Tourism and Sports as a strong choice for 

integrating his policies that have most weight, both on the international circuit 

for promoting the city, and on the social cohesion of neighbourhoods. making 

sport as ‘a place for urban encounters’ and therefore ‘taking care of relation-

ships’, allows us to look at a new role of sports policies, as in the case of cultu-

ral policies. A global strategy for sustainability that, if it falls within the regional 

and Bolognese context, it can identify the network of sports facilities and asso-

ciations material and immaterial infrastructures of extraordinary value, around 

which to organize a new role of public institutions, citizens, ‘civil entrepreneurs’ 

and educators, to mention just a few of the main protagonists.”

€uro investment

A plan that envisages the following investments, by the municipal administration, through its budget or agreements has already been signed: €7 million euro 

for municipal land sports facilities; €3 million euro for local gyms; €500,000 for playgrounds and locker rooms for school gyms; €4 million euro for PalaDoz-

za and €6 million euro for municipal pools.

In the city, there are 90,000 active athletes. when compared to the general population, this figure indicates a presence of 88.9 registered athletes per 1,000 

inhabitants - 4% more than the regional figure and well over 20% compared to the national average.

School age commitment

The survey conducted by Nomisma highlights the data across the city, signalling a massive propensity for sport and movement among the young generation. 

In fact, 84% of students between the ages of 6 and 19 have been practicing sports in the last year, while only 5% have a completely sedentary life. The brea-

kdown by age shows a decline as age increases. The tendency to practice sports among boys 14-19 years stops at 74%, whilst compared to previous age groups 

interest in sports drops to 10% for limited physical exercise.

Age is a determining factor even considering the reasons why sport and physical activities are practiced. Boys of primary and secondary schools in first grade 

play sport for fun or the desire to keep fit (motivation declared by 22% of secondary school children who have practiced sport).

Foreigners and the elderly in sport

Compared to the first focus, there is a lower propensity of young foreigners to practice sports on a continuous basis compared to peers born with both Italian 

parents: only 43% of students born abroad with at least one foreign parent practiced sports on a regular basis, compared to 55% of students born in Italy 

with at least one foreign parent and even 83% registered among students with both Italian parents.

There’s a greater inclination of foreign students to practice activities without an instructor in open-access sports (17% of students born abroad by at least one 

foreign parent practicing sport versus 3% of young practitioners with both Italian parents).

In fact, 69% of over 65s have practiced sport in the last 12 months, mainly at the doctor’s encouragement; 38% prefer activities such as gentle/postural 

gymnastics, which is the discipline chosen by 75% of those who practice sports in organized structures. Those who do not take part in organized courses 

stay on the move and exercise (76% of those over 65): especially walking is popular (79% of those who move), especially in parks (57%) or in public spaces 

(38 %), thus favouring outdoor practice.

City sporting areas

In terms of facilities, Bologna is an important part of the metropolitan city’s sporting services. According to data produced by Coni in 2015, the city boasts 569 

sports complexes (44% of the total metropolitan area), 843 facilities (48% of the total metropolitan area) and 1,296 elementary spaces for physical activities. 

In this context, the municipal administration manages or owns 20% of the spaces available in the city, subdivided into 117 structures including sports com-

plexes and facilities and 259 elementary spaces.

For the picture in this page: Copyright Win_Photography

€20 million investment for 
bolognese sport
sport: “an urban meeting place” 



Affronto subito l’argomento senza troppi giri di parole: a me Lucio Dalla non è mai piaciuto, 

ma non lui che lo vedevo in giro per via d’Azeglio o alla Cantina di Bentivoglio la sera tardi 

dopo la colazione prima di addormentarmi o a comprare il resto del Carlino al’edicola di 

Daniele Carella o ritratto sui giornali acquistati da Daniele Carella insieme a quel malvagio 

di Roberto morgantini, una delle persone più cattive di Bologna e grande amico di Lucio 

Dalla, ma anche dei metallica e di marilyn manson. Però quando è morto mi è dispiaciuto, 

lo ammetto. Appresi della sua scomparsa da Twitter l’uccello del malaugurio e inaspettata-

mente mi dispiacque tantissimo. fu come se due aerei di linea si fossero schiantati contro 

le Due Torri. o contro al Nettuno. Devastante. Siccome a me Lucio Dalla non è mai piaciu-

to, di conseguenza non ho mai comprato un suo disco né ho mai ascoltato la sua musica, 

eppure, nonostante questo aspetto non certo irrilevante, conosco quasi a memoria i testi 

delle sue strepitose hit, roba vecchia di trentanni fa, ma anche qualcosa di più recente, tipo 

di dieci anni fa. e l’omino piccolo così e quella che l’hanno vista a una fontana che non ero 

io e la casetta piccola così e te vojo bene assai e balla balla ballerino e l’anno che sta arri-

vando tra un anno passerà e attento al lupo e mi chiamano gesù bambino e Piazza grande 

e Dark Bologna (sottotitolo umarell 50 Special) cheppalle dai. o no? Lucio Dalla è morto 

anzianotto mentre era in tour, ha vissuto una vita ai massimi e se l’è goduta alla grande, 

averne di vite alla Lucio Dalla e questo la città lo ha capito benissimo partecipando in mas-

sa al funerale o solo semplicemente portando un fiore davanti alla casa del Commendator 

Domenico Sputo.

Poi la sepoltura, le inutili polemiche di veri o presunti busonismi che non interessano a nes-

suno e infine la penosa conta delle proprietà: una paccata di milioni (cit) che Lucio ha pen-

sato bene di non scrivere nessun testamento alla faccia di chi è rimasto. un grande anche 

solo per questo. Va detto. (danilo masotti)

dalla non mi È mai piaciuto
(ma conosco tutte le canzoni)

Scrivendo due righe per la mia piccola rubrica 

domenicale sul resto del Carlino, a chi mi racco-

mandava maggiore saggezza e prudenza nell’ac-

coglienza delle popolazioni straniere rispondevo 

di essere del tutto d’accordo, ma forse in direzio-

ne opposta. Certo, occorrono molto più saggezza e 

prudenza. Contro, e in radicale alternativa a molti 

cattivi fatti di opposizione e di respingimento cul-

turale e morale dell’immigrazione, è doveroso e 

urgente resistere attraverso una cultura di solida-

rietà e di accoglienza che non è solo a vantaggio 

dell’immigrato, ma anche nell’interesse del no-

stro Paese, come molte fonti esperte continuano 

a ribadire. ma questo è doveroso e necessario an-

che nel ricordo vivo di come noi italiani, insieme 

a tutti i grandi Stati europei, ci siamo mossi cento 

anni fa in quella “emigrazione” verso l’Africa, che 

è stata l’invasione colonialista. Pur essendo stati 

noi italiani di allora ben più civili degli altri colo-

nizzatori, anche noi ne abbiamo combinate pa-

recchie. e soprattutto non ci siamo andati per fug-

gire dall’impero fascista, ma per conquistare terre 

e vanto proprio a quell’impero. oggi questa spe-

cie di “risorgenza” fascista che invade le strade e 

i cuori di molti italiani mi stupisce e mi spaventa, 

ma devo dire che mi sembra colleghi tra loro sia 

il gusto macabro delle vecchie uniformi e i vecchi 

“saluti” del fascio, sia la chiusura mentale e cultu-

rale nei confronti di questi poveri nostri fratelli in 

fuga dalla miseria e da regimi violenti e primitivi. 

Saggezza e prudenza invitano quindi a maggio-

re attenzione a tutto quello che consente all’emi-

grato straniero di essere accolto adeguatamente e 

inserito nella vita e nell’operosità del nostro me-

raviglioso Paese. Più saremo accoglienti in modo 

intelligente e cordiale, più potremo renderci conto 

del grande bene che riceviamo anche noi cittadi-

ni italiani. Vedo ogni giorno che anche all’interno 

delle nostre strutture famigliari, l’accoglienza soli-

dale di qualche bambino o giovane straniero biso-

gnoso di aiuto, porta grande bene a tutta la fami-

glia che lo accoglie. Penso anche all’opportunità 

che tale accoglienza potrebbe essere per i molti 

bolognesi che abitano da soli. Dunque, occorrono 

veramente sia la saggezza sia la prudenza. ma for-

se in una direzione nuova che peraltro, fortunata-

mente, ha sempre accompagnato e caratterizzato 

il nostro Paese e la sua cultura profonda.

redazione@piazzagrande.it

UN’ACCOGLIENZA
INTELLIGENTE

Secondo Cavallari, da otto anni presidente di Auser Bologna, fa un bi-

lancio di fine mandato.

quali cambiamenti ha affrontato auser dal 2009?

Il cambiamento è stato pesante. Nel 2011 abbiamo avviato il progetto 

“La città fragile” rivolto agli anziani in difficoltà economiche. A Bolo-

gna, la crisi economica non era ancora sentita come un problema im-

minente, ma già da allora potevamo registrare situazioni in cui il red-

dito da pensioni e la perdita di lavoro iniziavano a produrre disagio e 

disuguaglianze sociali. Anche il volontariato stava cambiando: in quan-

ti sono arrivati per chiederci di impegnare il loro tempo, per superare 

la crisi che stavano attraversando, giovani e meno giovani, esodati e disoccupati che hanno 

trovato in Auser una realtà alleata e solidale. Illustrare tutte le attività è impossibile, però 

ancora oggi possiamo affermare che Auser Bologna è una realtà capace in tutti i suoi aspetti 

di farsi carico dei problemi e di partecipare a una grande rete di solidarietà che si esprime 

nei sorrisi dei volti di parecchie persone. Basta scorrere il nostro bilancio per accorgersi di 

quanti milioni di chilometri percorrono i nostri volontari per garantire l’accompagnamento 

sociale a un’utenza non auto-sufficiente e svantaggiata, o girare nei luoghi della cultura per 

cogliere l’impegno nei musei, nelle mostre e nelle biblioteche. 

Cosa auguri al futuro dell’auser? 

Di continuare ad affrontare i problemi, trovando sempre le soluzioni che servono. mi auguro 

che Auser Benessere, la nuova avventura degli ultimi mesi, possa crescere, insieme a tutte le 

4000 persone che oggi rappresentano l’associazione perché solo grazie a loro l’Auser esiste 

e funziona. un grazie speciale a edgarda Degli esposti e a Bruno Pizzica per avermi convinto 

a percorrere questa strada. e quanto a me, spero di poter continuare a dare un contributo 

come volontario per i prossimi vent’anni. (www.auserbologna.it)

t e r r e no
GIOVANNI NICOLINI

AUSER, UNA GRANDE RETE
DI SOLIDARIETÀ

cosa  succe de  in  cit t à



Nelle città italiane sono oltre 200 le vie fittizie ovvero le vie che non esistono e 

dove non vive nessuno ma che permettono alle persone senza dimora di ave-

re una residenza e quindi di esistere. L’elenco è stato pubblicato per la prima 

volta dalla fio.PSD, la federazione italiana degli organismi delle persone sen-

za dimora. Dato che l’iscrizione all’anagrafe comunale è un diritto soggettivo 

e non concessorio riconosciuto dal nostro ordinamento (Legge anagrafica, n. 

1228 del 24.12.1954) a tutti i cittadini che ne hanno facoltà, ogni Comune, tra-

mite il proprio ufficio anagrafe tiene il registro delle posizioni dei singoli, del-

le famiglie e delle convivenze e 

registra le posizioni relative alle 

persone senza dimora che han-

no stabilità nel comune il pro-

prio domicilio. 

Per le persone senza dimora è 

possibile stabilire la residen-

za nel luogo del domicilio (nel 

comune dove vive di fatto) e in 

mancanza di questo nel comu-

ne di nascita oppure fissare la 

residenza in una via fittizia che non esiste ma ha uguale valore giuridico. 

La via fittizia consente di richiedere la carta d’identità, la tessera sanitaria, il 

permesso di soggiorno (e il suo rinnovo), il fine pena. 

(www.fiopsd.org)

C’è stato un gran traffi-

co, nell’ufficio brevetti 

americano, tra il 1852 e 

il 1887: addirittura 146 

diversi “inventori”, di-

fatti, andavano allora 

a depositare altrettanti 

modelli di mollette, tut-

ti rifacendosi a un’idea 

per la prima volta posta in essere da una piccola comunità 

di quaccheri ma diventata oggetto commerciale cedibile in 

cambio di denaro quando David M. Smith, fino a quel mo-

mento anonimo carpentiere del Vermont, ebbe l’idea di ado-

perare, per agevolare la chiusura e l’apertura di due rebbi in 

legno sovrapposti, una giuntura in acciaio sagomata intorno 

al loro punto d’intersezione. Da quel lontano 1853, le cosid-

dette “pinze da bucato” in seguito perfezionate da Solon E. 

Moore (conterraneo di Smith) e diffuse su scala internaziona-

le grazie all’intuizione del bolognese Mario Maccaferri — un 

costruttore di strumenti musicali emigrato negli Stati Uniti 

— di realizzarne il prototipo in materiale plastico, cosicché la 

di lui moglie non avesse più a lamentarsi per la precoce pre-

sa di muffa da parte di queste giunzioni poste a contatto con 

l’umidità dei tessuti, sono state utilizzate per gli scopi più di-

sparati. Soprattutto, hanno assunto forme e disegni così etero-

genei da stimolare persino l’allestimento di una mostra spe-

cifica e simpaticissima, lo scorso anno visitabile negli spazi 

della Triennale di Milano e appunto dedicata all’evoluzione 

morfologica di un oggetto della quotidianità spesso dato per 

scontato sebbene anch’esso suscettibile di esercizi creativi, 

innovativi, sperimentali. Osservare una molletta — manufat-

to umile del quale siamo abituati a riconoscere soltanto la 

praticità — attribuendole dignità di progetto e struttura, sia 

nel funzionamento sia nella sintassi dell’apparire, è un pri-

mo passo verso il riconoscimento della “biologia” di tutte le 

cose e gli utensili che ci circondano, anche dei più umili, dei 

meno apprezzati o dei meno considerati: perché la vita, tutta 

la vita, è una forza biologica (appunto) in grado di collegare, 

tramite raccordi e snodature a prima vista spontanei sebbe-

ne complicatissimi, realtà antitetiche, difformi, conflittuali. 

Si potrebbe dire, ricorrendo a una terminologia epigenetica, 

che nonostante le eredità congenite, l’educazione ricevuta e 

l’ecosistema in cui siamo cresciuti e vissuti, la nostra mente 

e il nostro cuore, se lo vogliono, possono sempre liberarsi 

dalla schiavitù di questi elementi e del loro condizionamen-

to. E decidere, in piena consapevolezza, di sorridere a uno 

sconosciuto, solidarizzare con un estraneo o trasformare una 

molletta in un’opera d’arte.

Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado, 97/2 — dal 
martedì al sabato, orario continuato 09:30 / 18:30. 

Mentre guido mi si avvicina un uomo. Parla con 
un accento forestiero: mi sembra piemontese. 
O friulano; non so. Chiede informazioni sulle li-
nee, poi si ferma a chiacchierare, in attesa della 
fermata. Davanti alla stazione incrociamo i ra-
gazzi in mimetica dell’operazione Strade Sicu-
re. “Lei ha fatto il militare?”, mi chiede. E alla mia risposta affermativa mi 
domanda se sono stato all’estero. No,  anche se in un paio di occasioni ci 
sono andato davvero vicino: Libano e Albania. “Io sono albanese – dice 
– e devo tanto ai militari italiani che sono stati in missione in Albania”. 
Suo padre era dato per spacciato dai medici di Tirana; colpa del cuore. 
Non possiamo curarlo. Ma lui non s’arrese; e lo portò alla base italiana, 
dove i militari italiani lo curarono. “Non ci chiesero di che religione era-
vamo, di che partito eravamo, come la pensavamo. Curarono mio padre 
e mi dissero che se volevo salvarlo, c’era una sola cosa da fare: portarlo 
in Italia”. L’ha fatto, il mio passeggero; è venuto in Italia con suo padre. 
Che è stato operato proprio a Bologna e ha potuto così campare digni-
tosamente per una ventina d’anni. “È mancato l’anno scorso; e ancora 
adesso piango pensando a lui, ai militari italiani. Io non posso che voler 
bene ai militari italiani. Ma mi faceva proprio arrabbiare...”. Perché? “Gli 
telefonavo tutti i giorni per dirgli di prendere le medicine, di non fumare, 
di non bere; ma un grappino al giorno e una sigaretta proprio non riusci-
va a evitarle”. Era più forte di lui. “Che senso ha vivere come un morto? 
Era meglio morire vent’anni fa”, mi permetto di osservare. L’albanese mi 
sorride e scende salutandomi. Rimane al mio fianco un vecchio, con un 
bicchierino in una mano e la sigaretta nell’altra. Non capisco una parola 
di ciò che dice. Ma sorride; e appena chiudo le porte svanisce, per ricom-
parire al fianco del figlio rimasto alla fermata. (donato ungaro)

LA DIGNITà 
DELLE MOLLETTE

PER UN GRAPPINO AL GIORNO

la residenZa È un diritto

il mercato
di pi aZZa
g r a n d e

  non parlate al conducente



Il vecchio registratore che kos usa per tenere il suo diario vocale è un regalo 

di walput, l’anziano cuoco dell’hotel grande A. Servirà al giovane kos per 

mettere in ordine i pensieri e affrontare quelle che si riveleranno le due setti-

mane più difficili e allo stesso tempo più belle della sua vita. kos inizia il suo 

diario il giorno in cui suo padre viene ricoverato per un infarto. kos e le sue 

tre sorelle Libbie, Briek e Pel, si ritrovano a gestire da soli l’hotel grande A, 

albergo a conduzione familiare che è anche la loro casa. All’inizio il problema 

è mantenere l’albergo in condizioni decenti per gli ospiti paganti; ben presto, 

però, i ragazzi scoprono che, da quando la loro mamma è morta, loro padre 

ha sì portato avanti la baracca da solo, ma con molta fatica: l’hotel grande 

A ha dei debiti e rischia di chiudere. Per trovare i soldi kos, Libbie, Briek e 

Pel provano diverse (a volte improbabili) strade, per poi riporre tutte le loro speranze in un concorso di 

bellezza con un sostanzioso premio in denaro. ovviamente le cose non vanno mai per il verso giusto 

e a ogni pagina c’è da ridere, ma alla fine, anche grazie all’aiuto di walput, cuoco con un passato da 

rock-star, di felix, taciturno ospite fisso dell’hotel, e di tutta la nazionale di calcio di Tuvalu, in qualche 

modo ce la fanno. Come se non bastassero i problemi dell’hotel, oltre a salvare l’attività di famiglia il 

giovane kos deve riuscire a superare un provino per diventare un calciatore dell’Ajax e allo stesso tem-

po deve vedersela con i primi maldestri tentativi di far funzionare le cose con la compagna di scuola 

Isabel, di cui è innamorato. In campo kos non sbaglia un tiro, ma in amore inevitabilmente sbagliano 

tutto entrambi numerose volte, prima di imparare dai loro errori. 

In Hotel Grande a (La Nuova frontiera junior, 2017), Sjoerd kuyper parla con sorprendente schiettezza e 

profondità delle prime incerte esperienze, senza mai perdere occasione di sottolineare quanto sia nor-

male arrossire, commettere errori e rendersi ridicoli. quasi tutti i personaggi, in un modo o nell’altro, 

si trovano alle prese con una relazione sentimentale e ancora non sanno bene come comportarsi (ne-

anche gli adulti). Persino la piccola Pel, che non vuol essere da meno di suo fratello e delle sue sorelle 

maggiori, a suo modo ha una relazione. Lascio scoprire al lettore chi è il suo amato. 

Sjoerd kuyper è uno scrittore poco noto in Italia, ma in olanda è tra i più importanti autori di libri per 

ragazzi. ha iniziato negli anni ‘70 scrivendo poesie. Si è dedicato poi anche alla narrativa in prosa e alle 

sceneggiature per il cinema e per la televisione, vincendo in patria prestigiosi premi, tra cui lo zilveren 

griffel e il Theo Thijssen. davide rocco Capalbo

Un giallo nel cimitero degli animali

 L I B R I 

Sjoerd Kuyper
Hotel Grande a
La Nuova Frontiera junior, 254 pagg. 16,50 euro

  il Fumetto

mondadori propone le storie del Commissario Spada raccolte per la prima vol-

ta in unico volume. La serie, pubblicata in origine sulle pagine del Giornalino 

tra il 1970 e il 1982, è uno dei migliori esempi di poliziesco italiano a fumetti, 

nata grazie ai testi del giornalista gianluigi gonano e ai disegni di gianni De 

Luca, artista eccezionale che solo l’imperizia della critica è riuscita a tenere 

lontano dalla fama che avrebbe meritato. Col senno di poi stupisce che le av-

venture di Spada siano state pubblicate su un giornale cattolico per ragazzi, 

visto che gli autori non si fanno problemi ad affrontare, anche in modo molto 

diretto, la realtà italiana del periodo, con storie memorabili tra cui spicca, per 

durezza e verosimiglianza, la trilogia dedicata al terrorismo degli anni di piom-

bo. Dice gonano: “La cronologia degli anni di piombo è uno stillicidio ininterrotto di dimostrazioni, van-

dalismi, scontri, attentati, omicidi, reazioni, tentativi di colpo di stato. […] era semplicemente inevitabi-

le che il commissario Spada – poliziotto italiano di questi anni – si trovasse alle prese con il terrorismo”. 

Avventure appassionanti calate nella realtà del periodo, quindi, a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, 

che la fiction può essere ben più che semplice evasione. Imperdibile. e sì, anche per bambini.

Francesco matteuzzi

Tutte le storie di Spada
Gianluigi Gonano – Gianni de Luca
Il Commissario Spada
Mondadori, 704 pagg. 28 euro

elio Cadelo
allah e la scienza, un dialogo impossibile? 
(Palombi editori)
Libreria Ubik - via irnerio 27
9 marzo ore 18 
interviene Fortunato vettraino.

Cristina Portolano e nicoletta Landi
non so chi sei (rizzoli Lizard) e Il piacere 
non è nel programma di scienze (meltemi 
editore)
Libreria Ubik - via irnerio 27
13 marzo ore 18
Un dialogo su sesso,  relazioni, spazio pub-
blico, educazione. 

un libro in borsa
bartleby lo scrivano 
di Herman melville
Biblioteca Sala Borsa - piazza del Nettuno
13 marzo ore 17.30
il secondo martedì del mese (escluso ago-
sto) nella sala incontri al primo piano si riu-
nisce il gruppo di lettura. 

Il circolo del giallo
arrivederci amore ciao 
di massimo Carlotto
Biblioteca Salaborsa - piazza del Nettuno
21 marzo ore 18
ogni terzo mercoledì del mese nella sala 
studio al primo piano si riunisce il gruppo 
di lettura dedicato agli amanti del giallo e 
del noir. 

enolibrì
mercato degli editori e dei vignaioli indi-
pendenti
tpo - via Casarini 17/5
dal 22 al 25 marzo
Dibattiti, concerti, degustazioni e presenta-
zioni di libri.

tante storie tutte bellissime
Letture animate 3-5 anni
Centro bambini famiglie - via Benini 1
24 marzo ore 10.30
Lettura del libro “il pinguino che aveva fred-
do” di Philip Giordano (Lapis edizioni).
Prenotazioni al numero 051.501566

umberto bottazzini e marco antonio baz-
zocchi
dialoghi matematici - numeri. Il fascino 
dell’infinito
oratorio San Filippo Neri - via Manzoni 5
25 marzo ore 11
introduce e modera Pino Donghi. a cura del-
la società editrice il Mulino.

d a l  v i v o

per seGnaLare eventi, inCon-
tri e presentazioni di LiBri, 
Letture o aLtro, sCrivere a 
redazione@piazzaGrande.it



Ariete 
STRAoRDINARIo L’AP-
PoggIo DI meRCuRIo 
e VeNeRe uNITI NeL 
VoSTRo CIeLo: fATeNe 
TeSoRo! 

Toro
DAL 17 AumeNTANo DI 
NuoVo moTIVAzIoNI 
e VogLIA DI fARe, SPe-
CIALmeNTe PeR I NATI IN 
APRILe. 

Cancro 
NoN VI RICoNoSCeTe 
NeLLA NuoVA ATmo-
SfeRA Che SI è CReATA: 
TRoPPo fuoCo NeLLo 
zoDIACo.

Leone
ABBIATe fIDuCIA NeL 
PRoSeguIRe IL Vo-
STRo CAmmINo: Lu-
CIDI meNTALmeNTe e 
PRoNTI fISICAmeNTe. 

Vergine 
DAL 17 INTRAPReN-
DeNzA e VoLoNTà 
AIuTANo I NATI IN 
AgoSTo A RISoLVeRe 
I PRoBLemI PRATICI.

Bilancia
meRCuRIo, VeNeRe e 
mARTe DISSoNANTI 
NoN VI CoNCeDoNo 
LA PACe e LA PRIVACy 
Che DeSIDeRATe. 

Scorpione
eNeRgIe PeR I NATI 
IN oTToBRe, gRANDI 
eNTuSIASmI PeR I NATI 
DAL 12 AL 16 NoVem-
BRe.

Sagittario
PRImA e SeCoNDA De-
CADe IN gRAN foRmA, 
meNTALe eD emoTIVA; 
TeRzA uN Po’ STReS-
SATA.

Capricorno
momeNTo DeLICATo 
PeR LA PRImA De-
CADe, Che SI TRoVA 
quASI A uNA SVoLTA 
DI… VITA.

Acquario
SIeTe BRILLANTI e IN 
mILLe fACCeNDe Af-
fACCeNDATI, mA L’eSA-
geRARe Può PeNALIz-
zARVI.

Pesci
NATI IN feBBRAIo VI-
VACI e moLTo DeTeR-
mINATI; NATI IN mAR-
zo SoTTo PReSSIoNe 
fINo AL 17. D
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cipriani capitano e bomber,
io ci aVeVo creduto
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Gemelli
moLTo PoSITIVA LA 
SPINTA DI meRCuRIo e 
DI VeNeRe. CogLIeTe 
L’ATTImo fuggeNTe IN 
AmoRe. 

Io due cose avevo sognato, a un certo punto: diventare scrittore, 

e trovare un centravanti come giacomo Cipriani. uno che viene 

fuori dalle giovanili, fa gol alla sua prima apparizione, esplode, 

diventa capitano del Bologna, nel quale gioca tutta la carriera, e 

diventa una colonna della Nazionale, già che c’è.

giacomo Cipriani, giovanissimo centravanti, si era manifesta-

to nella sua incarnazione fisica in una partita di coppa uefa. 

Bologna-zenit San Pietroburgo, del 1999. Alla prima concreta re-

alizzazione del mio sogno, il futuro capitano aveva segnato un 

sensazionale gol da trenta metri. 

Dopo sei mesi in prestito a Lecce per fare esperienza, Cipriani 

tornava a Bologna come riserva del nuovo attaccante argentino Julio Cruz. 

Proprio mentre io terminavo il mio primo romanzo.

A un certo punto, succedevano le seguenti due cose. Cruz sbagliava un rigore 

a Torino, calciando altissimo e malissimo. e un editore di Ravenna si dichia-

rava molto interessato alla pubblicazione di quel mio primo romanzo. 

Poi succedevano le seguenti altre due cose. Che poche ore prima di una scon-

fitta con la Roma e dell’ennesima prestazione spettrale di Cruz, l’editore di 

Ravenna mi consegnava il contratto editoriale. e che una settimana dopo, col 

milan, Cipriani giocava al posto di Cruz. e segnava due magnifici gol a San 

Siro. L’inizio del 2001 stava vedendo tutti i miei sogni realizzati.

Sei mesi dopo, poco prima che il mio romanzo raggiungesse le librerie, le 

ossa complicate di giacomo Cipriani si spezzavano. In modi molto complessi 

e difficili da decifrare per i comuni mortali.

Cipriani era andato in prestito al Piacenza e poi alla Sampdo-

ria, a vedere se a cambiare aria gli si saldavano le ossa. Con 

la Sampdoria aveva giocato contro il Bologna. e aveva fatto 

gol. Il giorno dopo, il mio quinto romanzo era stato acquista-

to da un grosso editore. Cipriani era tornato a Bologna, con 

le ossa di nuovo solide e sane.

In un Bologna-Roma 3-1, lui e meghni erano emersi come il 

duo dei sogni: il giovane centravanti, il giovane fantasista. Il 

9 di una volta, il 10 di una volta. quel giorno che un arbitro 

piuttosto discutibile lo aveva espulso. Lo stesso arbitro che 

gli aveva negato due rigori assurdi contro la Juve, pochi mesi dopo. In una 

partita piuttosto ricordata quand’era emersa Calciopoli.

Poi Cipriani si era rotto. e si era rotto di nuovo. ed era finito all’Avellino e 

al Rimini e alla Spal e al Benevento e all’Ascoli e al Savoia, e ora, leggo in 

rete, è svincolato. 

Io, di romanzi, ne ho pubblicati 27. Lui, di gol nelle varie categorie, ne ha 

segnati 49.

C’è un solo vantaggio del fare lo scrittore rispetto al mestiere di centravanti: 

difficilmente ti infortunerai più e più volte ai legamenti della mano. e potrai 

continuare anche a quarantasette anni o a sessantacinque o a ottanta.

ma io, in Cipriani capitano e bomber del Bologna, ci avevo creduto.

In qualche universo parallelo, forse, lo è diventato davvero.      

Diventare scrittore e trovare un centravanti come Cipriani. erano i miei sogni. e 
lui è apparso nel 1999, prima concreta realizzazione del mio sogno. Nel frattempo 
io ho iniziato a pubblicare romanzi. Poi però lui si è rotto. Chissà forse in un 
universo parallelo è davvero diventato capitano del Bologna 
di gianluca morozzi

le  F igu r in e  di  moroZ Z i




