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continua all’interno
Gino e Marisa si erano 

conosciuti in fondo a 
Strada Maggiore, at-

tratti dalla stessa esalazione, 
inebriante e appetitosa. Una 
notte d’estate, verso le tre. 
L’odore di brioche e bombolo-
ni che proveniva da quel por-
tone era irresistibile: la scritta 
era chiara, Laboratorio Paz-
zaglia. Negli anni ’70 e ’80 fu-
roreggiava. A fine serata ci si 
ritrovava lì, si annusava l’aria, 
si bussava alla porta e si en-
trava nel forno: a quell’ora il 
migliore di Bologna.

Marisa era un’habitué, abi-
tava in Fondazza e il rito 

dell’ultimo krapfen (quella la 
specialità doc) difficilmente 
lo saltava. Gino invece di 
solito si fermava un po’ più 
su, verso le Due Torri, in via 
Borgonuovo, dal Lurido. Abi-
tudine indotta, essendo stato 
fidanzato per anni con una 
ragazza che abitava proprio 
di fronte al forno. Anche lì, 
folla di nottambuli e profumi-
no speciale. Quella sera però 
inspiegabilmente era chiuso 
e così Gino s’avvio verso la 
Porta, verso Pazzaglia, vec-
chio amico di papà.

Marisa aveva appena con-
gedato Ugo, il suo ex, che, 

nonostante il ben servito di 
ben otto mesi prima, la tam-
pinava come se nulla fosse. 
«Lascia che te li prenda io i 
bomboloni, Marisa», «Ugo, 
bòna dai, vai a casina». So-
lita manfrina. «No stasera 
no, non mandarmi via, per 
favore. C’è talmente casino 
sotto casa mia che non ri-
esco a dormire», «Ugo ma 
sei scemo? Per forza c’è 
casino, stai sui viali e non 
chiudi le finestre neppure 
d’inverno. La puzza di smog 
insopportabile», «ecco per-
ché m’hai lasciato, per lo 
smog!», «sì certo… dai Ugo, 
smolla il colpo, lasciami in 
pace…». «No, dai. A casa 
mia non si resiste, c’è una 
landra pazzesca in questi 
giorni, stanno rifacendo le 
fogne, fammi dormire da 
te». Marisa lo guardò seve-
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Il mio Dizionario slang non fa ec-
cezione (se non per il fatto che i 
termini che non si usano più sono 
stati inseriti ugualmente nel testo in 
quanto patrimonio del nostro slang 
bolognese).

Sbam! Cultura a 
porte aperte
Domenica 10 novembre
Oltre90 istituti e luoghi 
della cultura, pubblici 
e privati, dislocati in 38 
Comuni dei 7 Distretti 
culturali del territorio, 
apriranno le loro sedi 
con un ricco calendario 
di iniziative per 

bambini, ragazzi e adulti.
La giornata di apertura di 
Musei, Biblioteche e Archivi 
storici del territorio provinciale 
di Bologna è promossa 
dal Servizio Cultura e Pari 
Opportunità della Provincia 
di Bologna nell’ambito delle 
attività di programmazione 
dei Distretti culturali del 
territorio.
Programma: www.provincia.
bologna.it

Un Bès - Antonio 
Ligabue
uno spettacolo di Mario 
Perrotta
Sabato 16 novembre, dopo 
lo spettacolo, incontro con 
Mario Perrotta.
NB! Mercoledì 13 replica 
sovrattitolata per non udenti
12 - 16 novembre ore 21
Itc Teatro di San Lazzaro, via 
Rimenbranze 26
Intero: € 14,00; 
Ridotto: € 10,00; 
A teatro con 1 euro: € 1,00

PATHOSFORMEL (I)
sabato 16 novembre 2013
T.E.R.R.Y. #1, #3, #4
a cura di Xing
Raum - Via Ca’ Selvatica 4/d
Bottega di Restauro - Via Ca’ 
Selvatica 4/a
Il Programma: 
T.E.R.R.Y.#1 
installazione luminosa
Bottega di Restauro 
T.E.R.R.Y.#3
sessione di design e 
immaginazione politica 
per bambini tenuta da altri 
bambini  - Raum 
T.E.R.R.Y.#4 
incontro con Jean-Louis 
Violeau, Franco Beradi Bifo, 
Daniel Blanga Gubbay, 
Paola Villani 
Raum www.xing.it  

Tre allegri ragazzi 
morti
15 novembre ore 22
12 euro in cassa, 
10 + dp in prev
Estragon  www.estragon.it

Discorsi alla 
Nazione. 
Uno spettacolo presidenziale
di e con Ascanio Celestini
Inaugurazione stagione 
27 novembre ore 21
Teatro Pubblico 
Casalecchio di Reno
www.teatrocasalecchio.it
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Per la tua pubblicità su Bologna 
da Vivere chiama il 3357231625

Ci sono libri che non si fini-
scono mai. Nel senso però 
di scriverli, non di leggerli.  

Volete un esempio? Il “Dizionario 
slang”, pubblicato da Pendragon, 
dove ho raccolto quasi un migliaio 
di termini slang tipicamente bolo-
gnesi (da non confondere ovvia-
mente col dialetto: siamo su due 
piani diversi), usati nel passato e 
anche oggi da diverse generazioni 
di concittadini.

Un Dizionario non finito o infinito? 
Vanno bene entrambe le definizioni, 
semplicemente perché il linguaggio è 
un corpo vivo che si modifica in con-
tinuazione. Non sta fermo, si trasfor-
ma, muore e soprattutto nasce. Non 
caso i Dizionari escono ogni anno 
con una nuova edizione, dove sono 
state inserite nuove parole ed elimi-
nate altre, ormai vecchie e desuete.

di Fernando Pellerano

nasi
bolognesi
Con BOlfattiva stiamo facendo 

una ricerca sugli odori persi-
stenti o volatili delle strade e dei luo-
ghi di Bologna per individuare itine-
rari da percorrere a Naso per turisti 
di città e costruire una SMELL MAP 
della città. Ma di Nasi ce ne sono 
tanti a Bologna e non tutti annusano 
per davvero. Molti sono lì da secoli 
come quello di San Petronio sotto le 
Due Torri nella foto accanto.
Contribuisci anche tu alla ricerca di 
BOlfattiva inviando la descrizione 
dell’odore di una strada o luogo a 
Bologna a Bolfattiva@libero.it 
scrivendo sulla nostra pagina FB 
BOlfattiva - Bologna a naso

C’è un odore/profumo che ti 
ricorda un luogo particolare 

a Bologna (o in provincia), 
appartenente all’oggi o anche alla 
tua infanzia, adolescenza etc.?
Il profumo di drogheria! 
Quella della Pioggia. 
Mi piace annusare quel miscuglio 

lfattivaB
di spezie, caramelle gommose, la-
vande e liquirizie. E’ un tuffo nella 
mia infanzia quando a Novara si 
andava dal signor Barba, droghie-
re specializzato in caramelle e 
soprattutto sempre disposto a fare 
credito a noi bambini.
Paolo Maria Veronica, attore

23/24

I portici di Strada Maggiore

di Fernando Pellerano

Che canappia*?!!
Nasare Bologna in slang

[della serie Bologna da annusare]*canappia: naso di ottime 
 dimensioni



Agendanovembre
Gli appuntamenti da non perdere

Se hai bambini 
vai su 
www.

bambinidavivere.
com

e iscriviti alla 
newsletter di Bimbò

Body Worlds
La mostra originale di Gunther von 
Hagens 
negli spazi della Sala Maggiore – Ex 
GAM, nel cuore del quartiere fieristico 
cittadino.
Dal 6 Novembre 2013
Dopo le edizioni di Roma, Napoli e Mi-
lano che – tra la fine del 2011 e l’inizio 
del 2013 sono state visitate da 400.000 
persone – BODY WORLDS  dedicata 
al vero mondo del corpo umano  

Maziar Mokhtari
sabato 16 novembre dalle ore 11, fino 
all’11 gennaio
La prima mostra personale in Italia 
dell’artista iraniano. Nel nuovo spazio 
nella Manifattura delle Arti di Bologna, 
(galleria +) oltredimore . Al centro dei 
lavori di Maziar il colore giallo della 
sua città natale Esfahan, declinato 
nel nuovo progetto dell’artista: Yellow 
Apocalypse, che idealmente continua 
la serie precedente Palimpsest.

La grande magia
Opere scelte 
dalla Collezione Unicredit
fino al 16 febbraio 2014
 “La Grande Magia. Opere scelte dalla 
Collezione UniCredit” - mostra curata 
dal direttore del MAMbo Gianfranco 
Maraniello  e dal presidente della Com-
missione Scientifica “UniCredit per l’Ar-
te” Walter Guadagnini, in collaborazione 
con Bärbel Kopplin, curatrice della 
Collezione HypoVereinsbank, UniCredit 
Bank AG - presenta 93 opere selezio-
nate che coprono un arco di tempo che 
va dal Cinquecento ai giorni nostri.

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna, Via don Minzoni 14
www.mambo-bologna.org/en

Il cappotto
di Vittorio Franceschi
liberamente ispirato all’omonimo 
racconto di Gogol’fino al 10 novembre 
PRIMA NAZIONALE
Arena del Sole Via Indipendenza 44

Zio Vania
8 - 10 novembre ore 21
Sergio Rubini, Michele Placido
Teatro Duse Via Cartoleria 42

CioccoShow
13 - 17 novembre
Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, 
Piazza Re Enzo, Via dell’Archiginna-
sio, Piazza Galvani, Via Orefici.
L’ingresso  è gratuito!
Orari – mercoledì, giovedì, venerdì e 
domenica dalle ore 10 alle 20 – Saba-
to fino alle ore 24

Prapatapumpapumpapà
15 - 16 novembre
Moni Ovadia canta Matteo Salvatore 
in PADRONE MIO TI VOGLIO 
ARRICCHIRE musiche dal vivo 
H.E.R. e la band Famenera mise en 
espace Cosimo Damiano Damato
Arena del sole, Via Indipendenza 44

Il Mondo creativo
Salone dell’ Hobbistica Creativa, Belle 
Arti e Fai Da Te

Quartiere fieristico di Bologna
15 - 17 novembre

Ferite a morte
di Serena Dandini, con Lella Costa, 
Orsetta De Rossi, Giorgia Cardaci e 
Rita Pelusio. 
In scena nella Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne.
25 novembre ore 21
Europauditorium 

Politicamente Scorretto 
2013
19 novembre - 6 dicembre 
Corruzione, mafie, femminicidio, 
elezioni: saranno i temi al centro della 
IX edizione di Politicamente Scorretto, 
il progetto culturale ideato dall’Isti-
tuzione Casalecchio delle Culture in 
collaborazione con Carlo Lucarelli e 
promosso con le associazioni Libera 
e Avviso Pubblico. In cartellone più di 
35 appuntamenti: un programma ricco 
e articolato con dibattiti, testimonian-
ze, spettacoli, proiezioni per andare 
verso Tempi di Alta Civiltà. 
Anche quest’anno Carlo Lucarelli 
chiama a raccolta a Casalecchio di 
Reno ospiti di rilievo nazionale per af-
frontare temi scottanti con i linguaggi 
della letteratura, del cinema, del teatro 
e del giornalismo. 
Programma completo su www.politica-
mentescorretto.org.

La Classe 
Per la regia di Nanni Garella
Dal 7 al 21 novembre 2013
Teatro delle Moline
commovente piece teatrale con gli 
attori-pazienti psichiatrici di Arte e 
salute
In collaborazione con Arena del Sole, 
Regione ER e S.S. Regionale 
www.bolognadavivere.com/2013/11/
la-classe-al-teatro-delle-moline/

Ecofesta di San Martino
nel centro di Casalecchio
Dal 7 al 12 novembre 2013
XIX Edizione della Festa di San 
Martino
Un’ecofesta tra tradizione, innovazio-
ne e solidarietà
www.bolognadavivere.com/2013/11/
lecofesta-di-san-martino-a-casalec-
chio/

Scriba Festival 2013
Dall’8 al 10 novembre 2013
Bologna si trasforma in laboratorio per 
la scrittura di mestiere
www.bolognadavivere.com/2013/11/
scriba-festival-2013/

TOSCA 
di Giacomo Puccini
il diretta dal Metropolitan Opera di 
New York
Il 12 novembre 2013 ore 19.30

Cinema Europa Bologna
www.bolognadavivere.com/2013/11/
tosca-dal-metropolitan-in-diretta-al-
cinema-europa/

Oratorio San Filippo Neri
Prosegue la Stagione 2013-2014 
dell’Oratorio San Filippo Neri
Venerdì 15 novembre ore 20.30
Coro e Percussioni del Teatro Comu-
nale di Bologna                
Johann Sebastian Bach 
Sofija Gubajdulina 
www.fondazionedelmonte.it/Oratorio-
di-S-Filippo-Neri.aspx

Figure Night w.Len Faki, 
Johannes Heil live + 
Mattia Trani
16 novembre ore 23
Link, Via Fantoni 21
Punti vendita Bologna e in tutti i 
punti vendita Vivaticket.it sul territorio 
nazionale 
PREVENDITE ONLINE
http://www.vivaticket.it/
Ingresso riservato ai soci Link 
Associated affiliato al circuito 
nazionale AICS.
www.link.bo.it

Bologna Jazz Festival 
VIII edizione
Fino al 27 novembre 2013
teatri e jazz club a Bologna e Ferrara
Jack DeJohnette, Jan Garbarek, John 
McLaughlin “Shakti”, Dave Douglas, 
The Bad Plus, Opus 5, ma anche 
progetti didattici, premi e omaggi in 
teatri e club saranno tra i protagonisti 
dell’ottava edizione del Bologna Jazz 
Festival, tra Bologna e Ferrara
www.bolognadavivere.com/2013/10/
bologna-jazz-festival-3/

The Turn of the Screw - 
Giro di vite
Dal 19 al 27 novembre 2013
Opera in un prologo e due atti di Ben-
jamin Britten dall’omonimo romanzo 
di Henry James al Teatro Comunale di 
Bologna
www.tcbo.it

Tutti gli appuntamenti su 
www.bolognadavivere.com

Iscriviti 
all’agenda 

degli eventi 
e spettacoli 

più belli 
di Bologna

Vai subito su www.bolognadavivere.com 
e inserisci la tua e-mail. è gratuita!

ra. «Fogne? Mmh. Io ricordo 
i tuoi piedi…». 
A quel punto Ugo girò tacchi 
e piedi e sparì dirigendosi 
verso i suoi viali. In quel mo-
mento dalla parte opposta 
arrivò Gino, tutto acqua di 
colonia (lei si girò di scat-
to…) e completo di lino color 
sabbia. Chiese permesso 
a Marisa, che se ne stava 
davanti alla porta, ed entrò 
nel laboratorio. Lei, dietro. 
Pazzaglia li salutò in parti-
colare lui che non vedeva 
da tempo. «Ah, allora ogni 
tanto scendi in città», «Ogni 
tanto…», fece lui. «Si sta 
bene su a Cavaioni, eh? Tuo 
padre ti ha fatto un bel rega-
lino lasciandoti quel casola-
re», «Devo ammettere di sì, 
aria pulita, silenzio assoluto, 
profumi e odori di ogni ge-
nere, soprattutto ora che è 
primavera». 
Il pasticciere gli infilò tre 
krapfen in un sacchetto e 
glielo diede, «anche que-
sto è un bel profumino», 
«altrimenti non sarei qui». 
Marisa, che dopo una bella 
slumata lo aveva già ‘pro-
mosso’, intervenì, «proprio 
come me». A quel punto 
Gino si accorse di lei, «sòc-
cia che sbarba», pensò, «è 
di primissima». «Abbiamo 

The Cake Show Sugar Art & Cake Design Fair
Quartiere fieristico di Bologna 15 - 17 novembre

La Psicologia Biopsicosociale

L’UOMO MENTE E CORPO

Ciclo di conferenze di psicologia 
del dott. Roberto Benini - 1° incontro 

VENERDì 06 DICEMBRE 2013  ore 20,30
Presso la “PALESTRA COMUNALE” Via Ho Ci Min, 1/8 - Bentivoglio (BO)

 “LA SESSUALITà MASCHILE: 
TAURUS O TOPOLINO?”

Un argomento che, da sempre, ha originato miti e fantasie.
Il relatore sarà affiancato dall’attrice Cristina Bignardi, protagonista della 

serie TV “I Cesaroni”, con cui metterà in scena alcuni divertenti sketch.

INGRESSO LIBERO
  Al termine della serata  verrà offerto  un rinfresco preparato dal gruppo volontari.

Per informazioni: Vanda Bernardi – 335-5216666
E-mail vanber@libero.it

www.psicologiadeibisogniumani.it

Fra i tanti termini proposti al let-
tore ve ne sono alcuni storicizzati 
che vengono usati da decenni e 
altri che sono invece frutto della 
fantasia e inventiva delle nuove 
generazioni: gli attuali 18enni. 
E nel Dizionario slang troviamo 
anche una buona dose di questi 
nuovi idiomi, frutto di una ricerca 
abbastanza approfondita fra gli 
adolescenti. Buona dose dicevo, 
ma niente di esaustivo. Ecco per-
ché anche questo libro ‘non finisce 
mai’: è ovvio che prima o poi – fra 
un anno o due – uscirà una nuova 
e aggiornata edizione: con il nuovo 
slang dei nativi digitali (che però, 
attenzione, pescano molto anche 
dalla memoria linguistica dei geni-
tori, nati negli anni ’60 e ’70).

Intanto però accontentiamoci di 
questo Dizionario, uscito 30 anni 
dopo lo storico “Pesta duro e vai 
trànquilo” (edito da Feltrinelli nel 
1981: una prima ricognizione del 
linguaggio giovanile dell’epoca). 
In questi decenni non sono stati 
pubblicati altri volumi sul tema, 
ma solo Danilo Masotti – il cultore 
degli umarell – ha pubblicato in 
appendice al suo ‘Codice Bologna’ 
una decina di pagine con i termini 
slang più usati. Il Dizionario ha 
cercato di concludere il lavoro, 
che però, come abbiamo appena 

gli stessi gusti a quanto 
pare», disse lui. «Sì, ma io 
invece dell’effluvio di gel-
somino sento le zaffate di 
gasolio del 13 che passa in 
Strada Maggiore, altro che 
colli», «beh, però abita qui 
vicino: può consolarsi con 
gli speciali aromi del forno», 
«fragranze sopraffine, direi», 
precisò lei. Pazzaglia gon-
golava. «Dai su Gino», fece 
il pasticciere, «cosa aspetti 
a invitare Marisa su a casa 
tua?» «Per farle sentire 
l’afrore della primavera?». 
Pazzaglia lo guardò come 
per dire «ma sei ismito?». 
Marisa invece gli sorrise.
[della serie: “Bologna da An-
nusare”]

Fernando Pellerano è 
nato a Siena in pieno boom 
economico e si è trasferito 
a Bologna durante gli anni 
di piombo. Liceo, Universi-
tà, servizio militare, quindi 
giornalista, sia per la carta 
stampata (dal Carlino a Re-
pubblica fino al Corriere) sia 
per la radio (tanti anni a Ra-
dio Città del Capo e un paio 
a RaiDue): si occupa quasi 
di tutto. Racconta una certa 
Bologna attraverso video-
pillole dal suo blog “Dammi 
il Tiro”.

detto, non finisce mai.
E come si legge un Dizionario? 
In primis si consulta, ma in realtà 
è adattissimo per essere letto in 
compagnia, e magari insieme a chi 
sta imparando adesso lo slang bo-
lognese.

Chi abita a Bologna sa benissimo 
cosa significa ‘dare il tiro’ o ‘butta-
re il rusco’ e così pure cosa vuole 
dire l’alimentari quando dice ‘al-
tro?’  Ma i forestieri, studenti fuori 
sede o lavoratori che siano? Il Di-
zionario è pensato anche per loro. 
La spiegazione dei termini più che 
scientifica è pratica: leggere per 
rendersene conto.

E poi, e poi… non c’è solo il dizio-
nario, ma anche una parte esclu-
sivamente numerica che riguarda 
Bologna (il portico più stretto, quello 
più largo, la capienza delle piazze, 
la lunghezza delle strade, il tempo di 
percorrenza a piedi e soprattutto in 
bicicletta, e altre curiosità). E infine ci 
sono tutte le location dei film girati in 
città dal dopoguerra ad oggi.

Un libro? Un gioco. Me ne sono 
reso conto dopo, quando è uscito 
in libreria. Meglio così, sapere che 
leggendolo ci si diverte è assai gra-
tificante! E magari diventa il regalino 
(11 euro) perfetto per il prossimo 
Natale.
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Che canappia?!!

Via Altabella 3/A 
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di Fernando Pellerano


