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Introduzione

Èdifficile capire da dove nasce una cosa, ma è facile ca-
pire il perché. Il perché di Succede solo a Bologna è
molto semplice: amo la mia città e come me migliaia di

altre persone, adottate o meno da Bologna, hanno voglia di
sentirsi parte di un qualcosa che affonda le origini nell’animo
di ognuno di noi, nelle nostre radici e nelle nostre esperienze.
Succede solo a Bologna è questo: un insieme di persone che
credono ancora nella propria città, una città fatta di persone,
una città viva ed unica.
E ognuno di noi ha una sua visione di Bologna, visione che si
può racchiudere una frase. 
E ogni frase si lega con le altre…

Torno da un posto lontano e penso a lei, la mia Bologna.
Lei che è poetica e spassosa, signora e mignotta, che ride che
piange che non dimentica, 
che scende in piazza dopo 30 anni che si prende per mano con
un po’ di nostalgia.  
Ha le ali colorate come una fenice, ha un cuore che batte e sui
colli puoi ancora andarci a far l’amore…
Bologna canta e non sono gli ubriachi.
Bologna è un po’ di me…
Sto tornando da lei, che per anni è stata come una vecchia
compagna di banco,
che ricordo con tanto affetto e un po’ di nostalgia,  il primo
amore che non si scorda mai
Lei che è la mia casa, la mia città, non la cambierei con 
nessun’altra città del mondo insomma: Bologna nel cuore e
nell’anima…
Vedo una sagoma in lontananza… è San Luca che sbuca dalla
foschia, 
splendente sotto il cielo perfetto… so che sono arrivato.
E all’orizzonte dal grigiore della triste nebbia, emerge la rossa
e vivace Bologna.
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Bologna è una città che accoglie tutti, regalando tanti bellis-
simi momenti…
e che con il suo calore non fa mai rimpiangere di aver lasciato
la propria terra. 
Bologna, ti fa sentire a casa e qui ancora si sogna .
Molti si ricordano Bologna com’era una volta e parlano di lei
ormai solo al passato, 
assaporando le sue tracce nelle domeniche mattina, all’alba,
per le violentate vie del centro, ricordando  
il passeggiare sotto i suoi meravigliosi portici in gioventù, 
portici apprezzati sia allo splendere 
del sole che al grigio delle giornate piovose. Ma sotto sotto la
amano ancora.
Entro in Bologna percorrendo la tangenziale. Il crepuscolo ha
già steso il suo velo sulla città che di sera 
si accende con le sue luci migliori, diversa dal resto del mondo
e fiera di esserlo.
Arrivo veloce sui viali, guardo i volti delle persone che cam-
minano sui marciapiedi e lo leggo nei loro occhi 
che l’amore per questa città è una malattia dalla quale non si
può ne si vuole guarire. 
Questa donna incantata ti strega dal primo momento e riesce
a farti innamorare di lei in così breve tempo 
che quasi non ti accorgi di averla sposata.
È allo stesso tempo una mamma che ti coccola, ti insegna la
vita e ti protegge ad ogni passo, 
un’amante vanitosa che ti tratta con indifferenza, una giovane
sposa che ti asseconda con la sua dolcezza 
e una bambina dispettosa dai grandi occhi. E come ogni donna
bisogna solo viverla: lei si lascia amare, 
le piace essere coccolata e si deteriora e si strugge quando viene
lasciata sola, bisogna solo curarla.

Parcheggio l’auto e mi incammino per il centro… un centro
storico vivo che ti avvolge, 
ti prende e ti cattura, ti bacia, ti mastica e poi ti sputa via, in pe-
riferia.
Respiro la magia delle sue luci… avvolta da atmosfere di-
verse… la esplori… nei vicoli, 



5

la adori nei colli avvolti da musiche incantate. E’ bello passeg-
giare dentro di lei, 
con la sua struttura a ruota di bicicletta, dove è impossibile
perdersi…
Ci tiene abbracciati come figli fra le sue porte e le antiche tra-
dizioni, 
ci fa sentire il suo calore unico che si mescola indistintamente
col rosso dei tramonti 
e con il blu del cielo. Amo la mia città e i suoi abitanti, una città
giovane e 
viva gente semplice e allegra con quella nostra “s” insepara-
bile che ci portiamo 
dietro per tutta la vita, distinguendoci dal mondo.
Una città che si fa amare o odiare con la stessa intensità, una
città che non ti lascia 
indifferente. Una città viva, forte che e’ stata colpita ma non
uccisa e con dignità ha ricomiciato.
Bologna non si arrenderà mai.
Arrivo sotto la torre che nella sua altura di nebbia è il guar-
diano della città.
Chiudo gli occhi e immagino quanti sguardi hanno accarez-
zato quella torre nei secoli.
E penso che dovremmo ringraziare tutti quegli uomini che
hanno reso unica, umana, forte, viva,
meravigliosa, eclettica, fervida e fiera nei secoli questa città:
ora Bologna siamo noi! 

Come canta Guccini “i tuoi bolognesi, se esistono, ci sono od
ormai si son persi confusi e legati a migliaia di mondi diversi?
Oh quante parole ti cantano, cullando i cliché della gente, can-
tando canzoni che è come cantare di niente..”
La lontananza… quanti figli ha adottato bologna, quanti ne ha
persi o solo lasciati andare per la loro strada…
e se la lontananza non permette di viverla, non mi impedisce ai
propri figli di sognarla…
sognare le sue strade cariche di ricordi, i suoi portici, i suoi
odori…
Bologna, non ammette tradimenti, se ci nasci, ci devi anche mo-
rire…



C’è chi arriva pensando di riuscire ad andarsene… e su un
muro leggo una dichiarazione d’amore:
Mi rapisti giovin virgulto,
mi attanagli ora che adulto,
rimembro coi pari miei,
cosa eri e ciò che sei.
E’ l’alba… una rosea luce fa il suo ingresso in Via Rizzoli,
viene verso di me per abbracciarmi.
Sì perche Bologna è l’abbraccio mattutino che ti sveglia dal
sonno della notte, e come ogni giorno ti mostra la tua strada,
e ti accompagna volta dopo volta dei portici… è la giornata
che si dipana tra le vie del centro,
ad ogni svolta respiro antichità di edifici, eleganti e solenni… 
è il saluto serale dato coi raggi del sole che adornano il profilo
dei palazzi, e scorrono via nell’aria ombrosa del crepuscolo.
E’ una città viva il cui sangue scorre nei canali.
Salgo sulla torre e la guardo dall’alto. Vorrei un’enorme com-
passo per circoscriverla e abbracciarla, 
perchè nessuno le faccia male, per ringraziarla, per non lasciarla
più andare…
la mia Bologna, una bellissima donna con infiniti pregi e anche
tanti difetti… ma come con una donna,
se la conosci e l’ami… li accetti.
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(Scritto da: Anna Valentino, Silvia Parma, Cooperativa LeAli, Sa-
brina Alessandrini, Elena Federica, Silvia Facchini, Simona Solieri,
Barbara Olina, Edmondo 2 Aut, Sharon Gaia Annetts, Angela Ca-
tucci, Andrea Zaccarelli, Carla Rocca, Simona Solieri, Simone Pesce-
relli, Mirka Celin, Francesca Menna, Deborah De, Antonello,
Ermaggico, Moreno Nannuzzi, Giusi Stefani, Graziella Govoni, Giu-
lia Dall’Olio, Rossella Serenari, Serena Cavazza, Daniele Dosi, Sonia
Strepiti, Roberto Vaia, Sabrina Tommasini, Franco Cacciari, Andrea
Ara, Laura Rangoni, Veronica Pangrazi Bologna, Lorenzo Zanarini,
Patrizia Natalini, Alberto Billi Vittori Vallania, Vannigio Barlabera
Luciano Camporesi, Laura Veronesi, Alessia Vettori, Maurizia Ca-
pisani, Raffaele Paladino, Valerio Zanetti, Silvia Aureli, Massimiliano
Marchetti, Nuvola Blu, Luciana Stefani, Giuseppe Aurilio, Lorenzo
Ugo DonDiego Trevisi, Elena Panico, Vannigio Barlabera Catia Fi-
lippo, Mauro David Artur Bondi, Tommaso Cavana, Manuela Pig-
gioli, Franco Scazzieri, Luciana Musi, Deborah Teglia-Bruni, Petra
Astolfi, Miry Stregatta, Ferdinando Grilli Grillo, Susanna Neri, Ti-
ziana Poli, Milva Manni , Mara Cesari , Morena Gramuglia, Anto-
nella Federici, Anna Bernagozzi, Antonella Di Iorio Francesca Premoli,
Sergio Di Palo, Stephane Can-uomo Capuozzo, Tiziana Ferrari, Ro-
berta Valenti, Federica Saresini, Roberto Venturini, Giovanni Panini,
Elisabetta Ferrari, Angela Grossi, Elisabetta Negroni, Alessandra
Tozzi, Elisa Fabbri, Maurizio Borrelli, Facchini Valentina, Francesca
Nerozzi, Manuela Tarticchio, Erika Dall’Olio, Francesca Mellace, Lo-
retta De Lucca, Matteo Rossi, Alessandro Melloni, Patrizio Modini,
Giovanni Delucca, Vallia Kalantzi, Silvia Maria Ciull, Monica Bar-
bato, Antonella Boriani, Rita Casalgrandi, Anna Nasci, Damiano De-
naro, Stefano Zoli, Claudia Degli Esposti Zoboli, Ary Crexa, Katiuscia
Ceroni, Laura Canè, Carla Ka, Ivano Rubini, Graziana Ventura,
Mario Vecchi, Barbara Lipparini, Mattioli Simona, Annamaria Ma-
rozzi, Tamara Maldina, Nicola Della Ventura, Diana Tommesani,
Veronica Ramos, Tiziana Ferrari….spero di avervi messo tutti)

(Frasi “mixate” da Fabio Mauri)
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A Bologna non c’è la polvere
sotto i letti, a Bologna ci sono
i… GATTI!!
(suggerita da Monia Martinez Alonso)

A Bologna non si usa 
il cavatappi, si usa il… 

TIRABUSON!
(suggerita da  Paolo Cocchi)

A Bologna non si dice ‘cosa
stai toccando’ ma… 
cosa stai CIPOLLANDO?
(suggerita da Paola Fontana e David Free)
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A Bologna chi racconta bugie
o le spara grosse…

è un CIOCCAPIATTI!!
(suggerita da Marika Testoni)

Ai Bolognesi non viene un
colpo improvviso… 
ai Bolognesi viene 
uno SCARABACCINO!!
(suggerita da Serena Cavazza)

E se uno fa lo stupido… 
MO BRISA FER L’ESAN!!

(suggerita da Catia Coltro)
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A Bologna non si è "super"…
si è… DI UN’ALTRA!!
(suggerita da Roberta Zanantoni)

A Bologna i piatti sporchi non
li laviamo nel lavandino 

o nel lavello…
ma nel SECCHIAIO!!

(suggerita da Jane Doe’s Last Shout)

E oggi a colazione… una bella
fetta di BRAZADELA.
(suggerita da Anna Maria Servile)
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A Bologna, se non capisci
esattamente una cosa… 

"NON HAI CAMPANATO"!!
(suggerita da Gianluigi Pinchini e Camybotta-

perenne Perani)

A Bologna, se non ti viene 
in mente il nome 
di una cosa, dici… 
BAGAI… e vale per tutto! 
(suggerita da Carla Cati)

A Bologna, uno molto alto… 
è un GIANDONE!!



A Bologna le cose 
non ci piacciono "molto"…
ma DIMONDI!
(suggerita da Andrea Zaccarelli)

A Bologna non togliamo 
le cose… le CAVIAMO!

(suggerita da Simona Jackson Mengoni
Grandi)

E se passa un ragazzo con 
un bel fisico… Guarda mò lui lì che 
GRAN TELAIO che ha!
(suggerita da Serena Cavazza)
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E se uno ha un naso pronunciato…
Soccia che gran 

CANAPPIA che ha lui lì!
(suggerita da Nadia Alberti)

Per noi Bolognesi Bugs Bunny
non mangia la carota… 
mangia la PISTINEGA!
(suggerita da Nadia Alberti)

E se una cosa è difficile 
da realizzarsi??? …mo lè piò fazìl

che Galvani al vòlta pagina!
(suggerita da Mirko Ramponi Caselli)
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A Bologna una persona non è 
antipatica… è SGODEVOLE…
(suggerita da Francesca Banzi)

Noi Bolognesi, se le cose
vanno male, non ci arrabbiamo

…a noi ci tira il culo!
(suggerita da Francesca Picozzi)

A Bologna non si fanno i piccoli la-
vori di casa… 
si fanno i CIAPPINI…
(suggerita da Luca Mucciaroni)
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A Bologna non si fa benzina…
si fa la BRODA…

(sugerita da Lady Mistake)

Noi Bolognesi, se non troviamo
qualcosa, non cerchiamo… 
RAVANIAMO!
(suggerita da Natascia Beccari)

A Bologna
non ci sono gli anziani… 

ci sono gli UMARELL…
in giro per Bologna con 

le mani dietro la schiena…
(suggerita da Lorenzo Rubini)
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Quando ero piccola 
ero una bella CINNA… 
ora sono una gran CARTOLA!
(suggerita da Amneris Di Cesare)

E se a Bologna qualcuno 
è un po’ troppo robusto…

è TAMUGNO…
(suggerita da Cristina O’rlandi e Wagner Vulso)

A Bologna quando non si rie-
sce a dormire… ci si PRILLA
nel letto!!!
(suggerita da Silvia Licini)
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A Bologna, quando uno vince una
gara… gli ha DATO LA PAGA!

(suggerita da Andrea Carboni)

A Bologna quando non ci sta 
simpatica una persona pensiamo: 
"L’è propi simpàtic cumpàgn 
un gàt tachè ai maròn!"
(suggerita da Loretta Rimondi)

A Bologna non ci si ubriaca…
ci si prende una gran CASSA!

(suggerita da Giulio Ferrarini)
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A Bologna non si fa una figuraccia
…ma una GREZZA!
(suggerita da Imane Scusii e Luca Marzaduri)

A Bologna ogni motivo 
è buono…

per FAR BALOTTA!!

A Bologna i piatti si asciugano con…
il BURAZZO!
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Inciampare o rimanere con il
tacco incastrato in piazza Santo
Stefano e pensare: ma perchè

cazzo avranno messo sti sassi!?

A Bologna non si trasloca… 
a Bologna si fa 
SAN MICHELE…

A Bologna non si fa 
un incidente o una caduta…

si fa solo un gran BUSSO!
(suggerita da Alessandro Torchi) 
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A Bologna non c'è il mercato… 
c'è la PIAZZOLA!
(suggerita da Francesca Picozzi)

A Bologna non diciamo mai
BASTA, ma BONA LE'!

(suggerita da Giulio Ferrarini)

A Bologna quando 
una persona ha molti figli…
fa i cinni con la carabina!
(suggerita da Matteo Selleri)
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Guarda… 
c'è un "arc in zil"…

(suggerita da Dante Bariselli)

E quando fa freddo…
MO SOC'MEL CHE ZAGNO!
…e se il freddo è davvero tanto lo
ZAGNO È DEL 32!

A Bologna non sentiamo puzza….
sentiamo una gran LANDRA!

(suggerita da Monica Lorenzini)
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A Bologna non vengono 
i brividi…
as vin SCRAMLEZ!
(suggerita da Rita Resca)  

A Bologna non abbiamo una
bella macchina…. 

abbiamo un GRAN FERRO!
(suggerita da Federico Rossi Red)

A Bologna non abbiamo i ca-
pelli… abbiamo un gran
BULBO!
(suggerita da Silvia Girardi) 
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E se si rompe il rubinetto? 
Chiamiamo il FONTANIERE…

…non l'idraulico!
(suggerita da di Paolo Cocchi)

A Bologna non si disturba 
la gente… semplicemente 
"a sa straza i maròn"…
(suggerita da Stefano Davoli)

A Bologna non si ride… 
si GHIGNA!!!

(suggerita da Lorenzo Dalle Donne)
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A Bologna quando indossiamo 
un abito nuovo… 
lo SPIANIAMO!!
(suggerita da Giovanna Alberti)

Noi che diciamo sempre…
BENESSUM!!

A Bologna non ci sono 
le ragazze smorfiose… 
ci sono le SQUINZIE!!
(suggerita da Matteo Selleri) 
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Noi che spesso mandiamo la
gente… "a fér di grogn"…

e "a fèr dal pugnàtt"!!
(suggerita da Paola d'Angelo)

Noi che il ghiacciolo
lo chiamavamo COF…

A Bologna non ci 
demoralizziamo, a Bologna 

CI SCENDE LA CATENA!
(suggerita da Elvira Bolognini)
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I giovani Bolognesi non si salutano
con un ciao ma con "Bella Vez!"…
(suggerita da Simona Jackson Mengoni Grandi)

A Bologna non andavamo in
giro per negozi a supplicare gli

adesivi… bensì 
i PATACCHINI…

(suggertia da Fabrizio Bignami)

E quando arriva il freddo e il
ghiaccio, sotto i portici inizia il
"Festival del LUZZO
e delle scivolate"…
chi non ha fatto almeno uno!? 
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In giorni come questi 
ringrazio Bologna di avere 

tutti sti portici…
almeno non ci si bagna! 

A Bologna non si dice OK…
si dice "Aiò Capè!"
(suggerita da Eva Landi)

Avere l'Ospedale della Morte
di fronte alla Chiesa 

di Santa Maria delle Vita…
(suggerita da Monica Dal Buono)
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Dover "pedalare" per far andare 
le luci dell'albero di Natale 
in Piazza Maggiore…

Vedere il simbolo della metropolitana
al contrario ad indicare i sottopoas-

saggi… e non sapere che in realtà la W
non è un errore ma un'istallazione 

di Kinkaleri, Xing e complici locali…
(suggerita da Il silente e Davide Capalbo)

Noi che… 
"Mo che GNOLA!"
(suggerita da Marco Fabi)
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Solo a Bologna succede che dei
bambini così piccoli siano già così

tanto innamorati del basket…
(suggerita da Giuseppe Poeta) 

Andare al Pratello la sera e vedere
i tuoi amici maschi "sculacciati"
dalla Contessa Melania…

Camminare in 
via Indipendenza ed essere 

fermati ripetutamente dalla frase 
"Scusi... le interessa 

un corso di inglese?"
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Noi Bolognesi 
non piangiamo… 
noi ZIGHIAMO!

Bologna: la Città 
delle Cento Osterie…

(suggerita da Taverna Tarocchi)

Solo da noi esiste 
il Portico della Morte… 
a metà del Pavaglione, dove, 
a fine estate, diversi ragazzi
vendevanoi libri scolastici 
(suggerita da Matteo S.)

30



Stupirsi del tramonto d’autunno
che ogni sera si rivela 

attraverso un gioco di luci 
e colori mai visto…
(suggerita da Cristina V.)

Noi che esclamiamo sempre 
MO SOCMEL!!

Noi che esclamiamo sempre 
MO SORBOLE!!

(suggerita da Sara Coppola)
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Andare in bici in via Rizzoli 
e rimanere incastrati con le ruote 
nei vecchi binari del tram… 
rischiando la vita ogni volta! 
(suggerita da Martina Ruggeri )

Non avere niente da fare 
e decidere di andare in Piazza
Maggiore, sapendo che li c’è
sempre qualcosa da vedere…

Guidare sui Viali e maledire 
i pedoni che attraversano la
strada all'improvviso e fuori 
dalle strisce pedonali… e hanno
anche il coraggio di incazzarsi!
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Dare il nome ad una razza di cane
piccino e "rompimaroni… 

ma tanto carino!!!
La razza Bolognese… 

(suggerita da Barbarella Bonvento)

Rimanere incantati dai mille 
colori dei Giardini Margherita
in autunno…
(suggerita da Mattioli David)

A Bologna non dormiamo
…noi GUBBIAMO!
(suggerita da Silvia E Mario)
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Camminare sotto i portici al tramonto
e sentirsi parte di una città speciale…

Camminare in centro 
il Mercoledì e incontrare 

i GOLIARDI…
(suggerita da Matteo Selleri)

Avere un rapporto costante con i 
"pisciatori per caso"… 
soprattutto se si abita in un sotterraneo
(valido per i cani e per le persone) 
(foto e suggerimento di Michela Biancardi)
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Ricordare con nostalgia, i bei
tempi in cui i parcheggi erano
gratuiti… ora sono spariti tutti! 

(suggerita da Ferri Angela)

L'unica cosa che non troverai
mai a Bologna… 
gli spaghetti alla bolognese!
(suggerita da Alessandro Albini)

Trovarsi come le star a bere 
del whisky al ROXY BAR… 

quello vero!!!!

35



Avere nostalgia 
degli spettacoli al Duse…

Camminare il 2 Ottobre in
Strada Maggiore e trovarsi in
mezzo alle riprese di un film…

Abbiamo delle ferite ancora
aperte, nonostante siano passati
molti anni…
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Guardare San Luca per capire
se pioverà…

(suggerita da Roberta Orsi)

Abitare in una città così bella…
che ha un tour guidato anche
nei sotterranei!
(suggerita da Alessandro Rocchetta)

Discutere intere serate 
con gli amici su quale autobus

puzza di più…
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Vedere i cartoni e godere di un
leone che parla in bolognese: il
Leone Svicolone…
(suggerita da Alessandro Rocchetta)

…è quando viene sera 
e si accendono i lampioni

che Bologna entra in scena!!!
(suggerita da Cesare Cremonini) 

Alzare la testa tra 
Piazza Malpighi e via Ugo Bassi
e vedere un toro appeso 
ad un palazzo…
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Andare in funivia 
a San Luca…

(suggerita da Mauro Benedetti)

Ricordarsi dei tempi in cui si 
andava ai Giardini Margherita 
a vedere i leoni…
(suggerita da Alessandro Lucchi)  

Camminare in centro 
cercando un bagno 
e trovarlo in mezzo 

a piazza Maggiore…
"sottovetro"!
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Noi Bolognesi non passiamo una
notte di passione, noi…
"A jo tirè na gran guzzè!"
(suggerita da Mirka Piovani)

Noi non apriamo 
la porta… diamo il TIRO

Par cgnósser un bulgnaiṡ ai vol
un ȃn e un maiṡ; pó, quand t l è
cgnusó, t an al cgnóss brȋsa
cum at acgnóss ló! 
(suggerita da Lewis Rubens)
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Bologna, la città delle 3T: 
Torri, Tette e Tortellini… 

in tutti i campi… la MIGLIORE!
(suggerita da Giuliano Cattabriga)

Noi che… 
abbiamo dei cartelli stradali
…unici!
(suggerita da Luca Melandri)

Parcheggiare le bici 
in modo creativo…

(suggerita Alba Bascio)
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Noi che quando qualcosa 
ci lascia interdetti… 
"eh bam bam"!
(suggerita da Federica Vitale)

Camminare in Via Degli Orefici 
e ricordarsi di Padre Marella 

e del suo "angolo"…
(foto di Walter Breviglieri)

Andare in Piazza Verdi vestito
in modo strambo, per accapar-
rarti una bici 
all'"Asta delle Biciclette!"
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Capitare ad una serata 
ERASMUS… e sentirsi 

"stranieri"…anche se dopo metà
serata si parla una lingua 

comune: lo SBIASCICO! 

Da noi i ladri non rubano…
CIUFFANO!
(suggerita da Cristina Orlandi)

Le donne bolognesi: 
semplicemente le migliori!

(suggerita da Spippola Pippi)
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A Bologna… quando vediamo
un bambino piccolo gli 
"strafugnamo" le guance e gli 
diciamo "mo che bel fangèin!"
(suggerita da Monia Vandini)

A Bologna quando una cosa 
non ci piace diciamo: 

“mochè mochè mochè”…
(suggerita da Luca Paccagnella)

Noi che da ragazzini ci sentivamo
dire dagli adulti/anziani: 
"mè a la to etè a saltev i fòs 
par la longa"
(suggerita da Romano Romani)
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A Bologna leghiamo sempre 
la bici… così non ce la fregano

forse… 
(suggerita da Andrea Doria)

A Bologna non ci bruciamo…
ci STRINIAMO!
(suggerita da Gianni Pedrazzi)

Noi Bolognesi 
non mangiamo… 

noi TAFFIAMO!
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A Bologna non andiamo
forte…"andiamo a busso"…
(suggerita da Vale Mah)

Noi che… alle Orfanelle ab-
biamo fatto il "dritto" 

con la vespa…
(suggerita da Mirko Ramponi Caselli)

A Bologna non 
ci innamoriamo… 
"prendiamo una scuffia"!
(suggerita da Alessandro Rocchetta)
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Passare alle 4 di notte sui Viali
e vedere sempre 

delle "signorine" che aspettano 
l'autobus… forse non sanno che

a quell'ora non passa…

A Bologna abbiamo il Resto del Carlino
ma non sappiamo da dove deriva il
nome… si chiama così perchè antica-
mente veniva dato un foglietto con le no-
tizie della città al posto del resto quando
compravi un sigaro, appunto il Carlino.
(grazie a Mirko Ramponi Caselli)

A Bologna noi che abbiamo
l'Università più antica

del mondo…
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A Bologna… non avevamo 
il fidanzato… 
avevamo il FILARINO!
(suggerita da Sonia Strepiti)

A Bologna diciamo sempre…
"A tal deg!"

A Bologna non saltavamo
scuola… facevamo FUGA o 
FUGHINO!
(suggerita da Alessandro Rocchetta)
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Noi Bolognesi non abbiamo 
prurito… abbiamo SCADORE

in dialetto al scàdaur
(suggerita da Siriana Vanna Modelli)

Noi che in discoteca…
"c'e' della gran braga"…
(suggerita da Massimo Bambini)

Noi Bolognesi che…
"Lu lè e Li là"… sembrano

due personaggi dei cartoni 
animati… ma vuol solo dire

"quello e quella"!
(suggerita da Monia Vandini)
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Noi che abbiamo una viabilità
creativa… con strade a "senso
invertito" come quelle in
Piazza Aldrovandi…
all’Inglese, per intenderci…
(suggerita da Consuelo Emiro)

A Bologna non ci riposiamo
davanti alla tele… 

ci POLLEGGIAMO…
(sugerita da Alparone Cristiana)

A Bologna i "cinni" 
li mandiamo all'esilo…
(suggerita da Marta Bonomi)
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Noi Bolognesi che 
scriviamo PIZZA 

ma leggiamo PISSA…

Andare in vespa sui viali 
e sui colli nelle sere d'estate…

BAGAGLIO o
BAGAGLINO… qualsiasi 
oggetto a cui non si trova il
nome momentaneamente!
(suggerita da MadameSilvia Take)
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Noi che quando qualcuno starnutisce…
rispondiamo BANDESSA!
(suggerita da Ale Mucha Frenchcore)

A Bologna, quando uno/a ti attacca
un bottone infinito… 

ti pianta una gran TOMELLA!!
(suggerita da Rocco Lo Zio Montanari)

Per stare in compagnia noi stiamo 
in BALOTTA…
(suggerita da Naldil Lorenzo)
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Essere fidanzati 
e non poter andare a San Luca 
perchè se no finisce l’amore…

(suggerita da Christian Folegatti)

A Bologna
non abbiamo i sacchetti…
abbiamo le SPORTINE!

Da noi il Mambo
non è un ballo, 

nè una musica…
è un museo!

(suggerita da Pietro Giulia Policastro)
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Vedere la vecchietta che alla
domanda del salumiere: "altro?"
risponde con: "altro"…
intendendo "a posto così, grazie"
…e se ne va!!!

(suggerita da Laura Leardini, Donatella Liotta
)

Sapere che Sirio,
Rita e Stars non sono 

nomi di costellazioni…
ma cause di multe salate!!!

(suggerita da Carlotta Sofia Carniato) 

Dire INDEGNO e intendere 
"bellissimo"…
(suggerita da MadameSilvia Take)
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Se non sappiamo che nome
dare alle nostre vie…

le lasciamo "Senza Nome"!
(suggerita da Elena Pele Ricolfi)

A Bologna non ci sono 
belle ragazze… ci sono solo
GNOCCHE… 
le migliori d'Italia! 
(suggerita da Vale Mah)

Ascoltare Ferdinando che dal-
l'adorato sgabellino rivolge la sua

storica domanda: "Come si
viene fuori da questa storia?"

Ferdinando Pozzati Piva 
da Comacchio: il re dei comizi in

Piazza Maggiore! 
(suggerita da Mauro Di Carlo) 
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A Bologna non abbiamo 
conoscenze o aderenze… 
noi abbiamo le BAZZE…
(suggerita da Vale Mah)

Essere orgogliosi quando nei
macellai delle altre città 

dicono: - Mi dia tre etti di 
BOLOGNA… -

(suggerita da Gianmarco Gulmini)

Ricevere più di quattro 
volantini pubblicitari 
di Bookstop, solo in via Rizzoli!
(suggerita da Enrico Cristalli)
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Conoscere i sette segreti di Bologna!
1) la volta a crociera in Piazza Maggiore
che trasmette i suoni da un capo 
all’altro
2) la statua del Nettuno che visto da
Sala Borsa pare avere un fallo 
in erezione
3) "Little Venice" la finestrella in via
Piella che dà uno scorcio sul Reno
4) la freccia infilata nel muro esterno di una casa vicino a
Strada Maggiore
5) le volte con su scritto "panis vita, canabis protectio,
vinum laetitia"
6) il vaso rotto in cima alla Torre degli Asinelli
7) la scritta "panum resis"sul tavolo storico della sede 
dell'Università

Contare i portici di San Luca
e accorgersi che sono 

esattamente 666…
(suggerita da Paolo Mercolini)
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Potersi vantare di aver dato alla luce
grandi personaggi come: Guglielmo
Marconi, Morandi, Dalla, Cremonini,
Pupi Avati, Enzo Biagi, Giosuè 
Carducci, Cristina D'Avena, i GemBoy, 
Alberto Tomba, Alex Zanardi, 
Stefano Accorsi, gli Stadio, Bergonzoni, 
Pasolini… e molti altri.

(suggerita da Marco Sesar Togni)

Stare col naso all’insù per vedere
le frecce conficcate nelle travi 

di Corte Isolani…
(suggerita da Mary Mah)

Mangiare la MINESTRA
e non è quella in brodo…
(suggerita da Francesca Sanzo)
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Oltre 40 km di portici 
nel centro, ma quando piove ti

trovi sempre in quei 
300 metri senza portici!

(suggerita da Alessandra Petra Petragnani)

Dire dalla disperazione: 
"Se mi va bene questa volta, vado
a San Luca a piedi!"
(suggerita da Alessandra Groppo)

Vedere la Statuina della 
Lavandaia in Via della Grada 

e rimanere a bocca aperta…
…soprattutto nel vedere 

persone che la usano per foto…
un po’ "particolari"! 

(suggerita da Nunzio Cascone)
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Ospitare migliaia di studenti
universitari ogni anno e vederli
innamorarsi di Bologna giorno
dopo giorno… fino a decidere
di rimanerci a vivere…

I nostri cinni crescono 
in curva Bulgarelli…

(suggerita da Cristian De Rosa e i suoi
figli nella foto)

Fare la spesa e portare a casa
anche il carrello!
(suggerita da Filomena Guzzo)
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Per quelli che arrivano da
sud…"Accorgersi di essere 

arrivati a Bologna la sera quando
si vede l'insegna di GIGI LODI"

(suggerita da Carlo Somigli)

Avere come autisti 
degli autobus ATC dei piloti 
di rally che bruciano tutti 
i semafori rossi… e a volte
anche qualche pedone…

E quando è sera, alzi gli occhi e
rimani senza parole…

i tramonti bolognesi non sono
secondi a nessuno…  

(suggerita da Mirko Ramponi Caselli)
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Passeggiare d'inverno per il
centro, mangiando le mitiche
caldarroste comprate in 
via Ugo Bassi…
(suggerita da Marco Aceto)

Andare al MotorShow
per fotografare… le macchine! 

(suggerita da Filomena Guzzo)

Essere fermi al semaforo pedonale
e stupirsi ogni volta dell'inutilità di
questo tasto: non funziona mai!
(suggerita da Matteo Prosapio)
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Solo a Bologna e… 
a New York il vigile si chiama 

PULISMAN
(suggerita da Katia Cremonini)

Io non sono un bambino…
sono un CINNO… 
sono di Bologna!!!

Avere d'inverno 
un freddo gelido e d'estate 

un caldo torrido….
a Bologna non esistono 

mezze misure…
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Riamanere fermi dei secoli 
a causa dell'interminabile 
lunghezza del semaforo 
di Porta Saragozza… 
che peraltro è sempre rosso!
(suggerita da Francesca Fratesi e Enrico

Giangiorgi)

Una corona l’è un turtlen!!
(suggerita da  Christian Folegatti)

Entrare nel Mc Donald di via
Indipendenza o di via Rizzoli
solo per andare in bagno 
utilizzando uno scontrino 
altrui…
(suggerita da Francesco Ciccio Grande)
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Durante le fiere, di sera, essere
avvicinati da gente in giacca e

cravatta che ti chiedono a bassa
voce dov'è un nigth club…

(suggerita da Fabio Bonifacci)

Andare in piazza maggiore a vedere
gonfiare la borsa 
dell'acqua calda 
da Beppe Maniglia…
(suggerita da Christian Folegatti)

Guidare evitando 
l'attraversamento folle 

dei pedoni in via Rizzoli…
(suggerita da Alberto Gorlin)
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Passare in Piazza Maggiore 
la Domenica e fermarsi a vedere 
i burattini…

Essere fermati ogni giorno, in
via Rizzoli, dallo stesso tizio dei

corsi di memoria… 
mi sa che non funzionano!

(suggerita da Barbara Pritchard)

Essere fermi al semaforo in 
via Rizzoli angolo via Castiglione 
e i turisti ti chiedono dove si trovano
le due Torri…
(suggerita da Enrica Poggi)
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Portarsi lo "scartozzino" 
con il desinare in osteria, dove
ti vendono solo del buon vino

(suggerita da Sabina Ebasta)

Essere puntualmente fermati
dalle tizie di MondoLibri 
col loro "Ti piace leggere?", 
in via Ugo Bassi-angolo 
via Nazario Sauro!
(suggerita da Alessandro D'Argento)

Prendere l'autobus alle 7 per andare
a scuola o a lavoro e trovarlo 

affollato di simpatiche vecchine… 
e domandarsi cosa dovranno mai

fare a quell'ora in giro per Bologna
(suggerita da Isab Lolly)
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Rispondere al citofono e sentire
"è vostra la bici rossa??
No, perchè la stanno rubando!!"
(Suggerita da Concetta Mucciacito)

Andare nei sottopassaggi pedonali
per evitare il traffico di Via Ugo

Bassi e avere l'impressione di entrare
in un altro mondo…

(suggerita da Isab Lolly)

Guardare la città 
dalla Torre Prendiparte
(suggerita da Francesca Nerozzi)
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Andare sui colli 
con una ragazza con la scusa 
di andare a vedere… le stelle 

(suggerita da Vale Mah)

Rispondere mille volte al giorno ad
estranei che citofonano chiedendo il
tiro per la pubblicità… 
Domeniche mattina comprese!!! 
(suggerita da Gianluca Arena)

Passare la mattina sotto 
il portico del Teatro Comunale

e sentire la musica che si dif-
fonde e ti da il buongiorno…
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Farsi una bomba alla crema, un
cannolo oppure una mattonella
alle 2 di notte da ‘Al mi furner’
(suggerita da Angela Balboni)

Vedere Beppe Maniglia 
a Italian's Got Talent e dire 

“Io quello lo conosco”!!

Trovare casa su muri 
e cassonetti…
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Camminare in via Indipendenza
e trovare il bravissimo 

pittore Gianni che fissa 
i portici per dipingere mari e

spiaggie… e domandarsi se ha
mai venduto un quadro…

Avere delle rotonde con statue…
un po’ particolari!
(suggerita da Elisabetta Lelli)

Far  vedere agli amici 
la "Piccola Venezia" 

in via Piella…
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Andare a San Luca a piedi 
o di corsa…
(suggerita da Andrea Pezzino)

Dover fare la caccia al tesoro in
stazione per trovare un’oblite-

ratrice che funzioni…
e intanto il treno parte!!!

A Bologna non fumiamo 
le sigarette… fumiamo 
le PAGLIE… e magari dopo 
ci mangiamo un CICLES…
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Arrivare al parcheggio e… 
"cazzo mi han fottuto la macchina!"
…e invece c'era il lavaggio strade…

e son dolori!!!!

E se uno è ricco…
"Lui lì si che ha 
della gran PILLA"

L'indeterminatezza 
di un numero si indica con 

"E SBLISGA"
(suggerita da Alessandro Ceregato)
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E se c'è vento… 
soccia che BURIANA!
(suggerita da Flavia Fontana)

E se devo fare qualcosa 
di nascosto la faccio…

in CAMUFFA!
(suggerita da Patrizia Zecchi e Vincenzo Fazio)

Incù i zal, i vàird, i ràss
i en a post… 
i maron i en strazè!
(suggerita da matteo Selleri)
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A Bologna… 
Ti pròpri un sfighè!!!

(suggerita da Alessandro Belletti)

E se una persona mi piace? 
la INTORTO!
(suggerita da Barbara Celati)

E se litighi con qualcuno…
ti prendi dei NOMI

…non degli insulti
(suggerita da  Federica Savorani)
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A Bologna uno non porta
sfiga…
porta IAZZA!
(suggerita da Romeo Gatto)

Non salire sulla 
Torre degli Asinelli 

fino a dopo la laurea… 
giusto per non rischiare…

Vedere la squadra della nostra
amata città in mano a persone
che non la meritano…
il Bologna e i bolognesi 
meritano rispetto…
(suggerita da Fabrizio Bettelli)
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A Bologna non c'è la sedia… 
c'è la SCRANA

A Bologna… 
stasera si prende la BALLA!
(suggerita da Marco Bassi)

Quando eravamo cinni 
e giocavamo non serviva 

il timeout… 
bastava dire FIDO!

(suggerita da Giovanni Delucca)

77



A Bologna, se una situazione 
non ci piace, è…
UN GRAN BRUTTO 
LAVORO!
(suggerita da Emanuela Cavallaro)

A Bologna se qualcosa è
scarso o non di nostro 

gradimento… è TRISTO!

Arriva il freddo e il ghiaccio e 
a Bologna inizia… 
lo SBLISGA show!
(suggerita da Rita Bizzocchi e Alessandra
Baldi) 
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Quale bacio alla francese…
questo è un bel FIOCCO!!!

(suggerita da Camillo Ballarini)

Noi non ammicchiamo… 
facciamo i TIRINI!!
(suggerita da Marco N.)

Noi non abbiamo il pattume… 
abbiamo il RUSCO
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A Bologna
non si fa il riposino… 
si fa la GABANELLA!!

E se cadiamo, 
niente lividi… a noi 

ci vengon fuori dei gran NIZZI!
(suggerita da Tiziana Gruosso)

A Bologna non ci sono 
adolescenti…
ci sono gli SBARBI!!
(suggerita da Luca Tazz Managò)
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A Bologna… "C'sà fàggna? 
andàggna o stàggna"

(suggerita da Andrea Zaccarelli)

A Bologna non si rompono 
le palle… 
si STRACCIANO I MARONI!!
(suggerita da Luca Levoni)

A Bologna non si emettono 
flatulenze…

si fan delle BRONZE!!
(suggerita da Vincenzo Fazio)
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A Bologna non si lecca… 
as plòcca!!
(suggerita da Paola Nannetti)

Noi che nel letto facciamo… 
i COVINI!

(suggerita da Tiziana Gruosso)

"S'lè vàira che al mànd al gìra,
la mì cà là da pasèr par da
què!" Disse l'ubriaco che 
non trovava casa sua….
trad: (se è vero che il mondo gira,
casa mia dovrà passare di qui)

(suggerita da Barbara Cervellati)
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A Bologna non si è matti… 
si è FUORI DAI COPPI!!

A Bologna non ci misuriamo
la febbre con il termometro…
la misuriamo 
con il PROVINO!

A Bologna gli anziani 
non girano col bastone… 

girano con la ZANETTA!
(suggerita da Marco Ballanti e Giovanni

DeLucca)

83



A Bologna non si inveisce,
non si dicono parolacce… 
a Bologna si SCANCHERA!!
(suggerita da Roberta Rimondini)

A Bologna non si inciampa…
si SCAPUZZA!!

(suggerito da Stefano Zavaglini)

A Bologna se sei pallido…
sei SBIAVDO!!
(suggerita da Elisa Ravaglia)
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E se un ragazzo è vistoso 
e grezzo nell'atteggiamento…

"Soccia che gran MARAGLIO"!

A Bologna non si fa sesso… 
si GUZZA!!
(suggerita da Silvia Parma e Vincenzo
Fazio)

E quando gli ormoni vanno a mille…
abbiamo una gran SVERZURA!!

(suggerita da Daniela Franco)
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A Bologna non si fa 
disordine… si fa MALIPPO!!
(suggerita da Silvia Parma e Silvia Demaria)

A Bologna se ci metti molto
ad esprimere un concetto… 
SEI LUNGO COME LA

MESSA CANTATA
(suggerita da Camybottaperenne Perani

Gianfranco Stefanelli)

E quando mangiamo qualcosa
difficile da inghiottire… 
Soccia se IMPALUGA!
(suggerita da Monica Scaramucci)
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E se uno ha la pancia… 
"Soccia che BUZZA!"
(suggerita da Giulio Ferrarini)

A Bologna non si danno 
le sberle… 
as dà di scupazon!!!
(suggerita da Gino Bottura)

A Bologna se spendi 
e offri da bere 

a tutti i tuoi amici… 
Sei uno SPANIZZO!

(suggerita da Nadia Mutti)
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A Bologna non piove… 
viene giù un BATEDO d'acqua…
(suggerita da Valentina Perna)

A Bologna non si da un tiro
alla sigaretta ma…

"un CUCCIO alla paglia"
(suggerita da Sofia Alexandra Aranciotta)

A Bologna se uno è "tirchio" 
è un… PLUMMONE!
(suggerita da Silvia Sacchetti)
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A Bologna
non ci sporchiamo…

ci IMPADELLIAMO!

Noi che… se ci prende 
l'attacco di RISAROLA, 
non la finiamo più!
(suggerita da Alice Molini)

E se sei particolarmente 
in gamba… hai dell'USTA!

(suggerita da Licia Taddia)
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A Bologna non si è 
nottambuli… 
si è dei BIÀSANOT!
letteralmente "masticanotte"

A Bologna se sei creativo…
hai dello SBUZZO

(suggerita da Marinella Tommasi Bortolotti)

A Bologna se non hai 
un cervello "fino", hai la testa
piena di… SGADEZZA
(suggerita da Barbara Rossa)
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A Bologna se sei 
piccolo e grazioso…

"ti propri un sprucaien"
(suggerita da Elisa Santunione)

Avere una figlia di 5 anni che
sostiene che… RAPUNZEL
è il nome in bolognese di 
Raperonzolo!! 
(suggerita da Francesca Parini)   

A Bologna 
non sei rimbambito…

sei ISMITO!
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A Bologna non viene il nervoso,
ma… "al gât"!
(suggerita da Leda Dalfiume)

E la "regina della casa" è solo
lei… la ZDAURA!!!

A Bologna non si inzuppa… 
si TOCCIA!
(suggerita da Elena Librenti)
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A Bologna non ci sono scarafaggi…
ma i BURDIGONI

(suggerita da Luca Marzaduri, 
Gianfranco Stefanelli e molti altri)

Noi Bolognesi non abbiamo
caldo… 
FACCIAMO I SUGHI!
(suggerita da Martina Barbieri)

A Bologna non si mastica 
mai la "cicca"

…si mastica la CICLES!
(suggerita da Serena Cavazza)
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A Bologna non si raccontano
bugie… solo CIOZZE!
(suggerita da Flavia Gamberini)

Noi Bolognesi non abbiamo 
le scarpe, noi abbiamo 

LE FANGHE!
(suggerita da Federica Ventura Guidicini)

Camminare in via D'Azeglio
e incontrare Lucio Dalla 
e in via Paolo Fabbri 43 Guccini
(anche se ormai non ci va più)
(suggerita da Carolina Alabrese)
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Entrare in un bar e trovare il
CIV che parla del Bologna…

(suggerita da Alberto Gorlin) 

Parlarsi dalle due colonne 
del Palazzo del Podestà in Piazza
Maggiore e dirsi di tutto senza farsi
sentire dai passanti!detto anche 
"Giocare al telefono"
(suggerita da Viviana Santoro e Andrea Doria)

Accorgersi di essere arrivati a
Bologna perchè il treno 
dall'ingresso in stazione 

a fermarsi al binario 
ci mette una vita!

(suggerita da Andrea Doria)
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Avere il ricordo di 
personaggi come Settecappotti
o la Fatina dei Fiori…
(suggerita da Daniele Perini)

"Comprare" una poesia 
da Marco Cigarini 

(con in omaggio la sua spiegazione
dei versi) in Piazza S Stefano

(suggerita da Donatella Riso)

Se appoggi la bicicletta 
e ti distrai un secondo, sparisce
nel nulla… e poi la ritrovi 
in vendita in Via Zamboni!
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Perchè Bologna è più 
che una città… è una famiglia!
c'è chi è figlio legittimo, c'è chi 

è figlio adottivo, chi se ne va ma poi
torna, chi non torna ma ha 

nostalgia… nostalgia di vivere al-
l'ombra delle due torri… i ♥ Bologna 

Darsi appuntamento 
"sotto il culo del Nettuno"…
(suggerita da Ambra Nanni)

Fotografare il Nettuno di spalle… per
mostrare a chi non è di Bologna, che

abbiamo delle statue con "le palle"
(ehm… magari non proprio quelle)

(suggerita da Andrea Gaggioli)
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Le notti intere a bivaccare in
Piazza Santo Stefano!!
(suggerita da Valeria Sabrina Scarlet)

Chiedersi se i propri nipoti 
riusciranno a vedere 

la conclusione dei lavori in via
Irnerio e alla stazione dei treni…

(suggerita da Fede Chicca Bertozzi)

Salire sull'autobus e pensare:
ma a Bologna ci sarà qualcuno
che fa il biglietto? Specie sul 27 
(suggerita da Carolina Alabrese)
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Avere un palazzo del Comune 
(quello nuovo) che sembra un centro

commerciale…
De gustibus non est disputandum 

Pensare alla canzone cantata da
Mingardi ogni volta che si parla
della Fiera di San Lazzaro…
(suggerita da Sara Barbi)

Conoscere il codice 
dei FITTONI in centro 

per parcheggiare…
(suggerita da Stefano Forni)
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Costretti ad un'estate in città? 
E chissenefrega… abbiamo i 
GIARDINI MARGHERITA!
(suggerita da Beatrice Baraldi)

Quando si pensa "socc'mel,
sembra che siam senza
sindaco in 'sta zité"… 

ed essere senza sindaco davvero!
(suggerito da Umberto Goffredo Giancola)

Se ti perdi dentro le mura…
basta che segui i numeri civici 
dal più grande al più piccolo 
per trovarti sotto le torri!
(suggerita da Cuba di Rubik)
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I marinai avevano la Stella Polare, 
i Bolognesi hanno San Luca

…da qualunque posto torni,
quando vedi San Luca 

sai che sei arrivato

Quando piove… aspettare sotto 
i portici fin quando smette…
(suggerita da Franesco Palaia)

Camminare a zig zag sotto i
portici per evitare 

le merde dei cani…
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Parcheggiare la macchina 
e andarla a riprendere in 
VIA DEL GOMITO!
(suggerita da Rita Grandi)

Avere un tombino diventato 
star del web: 

IL TOMBINO FUMANTE
di via Massarenti!

Avere ogni anno i cantieri 
nel centro storico…
(suggerita da Milleton GbrCollateral
SoundFreak)
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