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La trama del libro è ambientata a
Bologna. Danilo continua a raccontare un
periodo della sua vita, inframmezzata tra
il lavoro in radio, il giornale, la passione
per il Bologna, le sue vicissitudini ultras e
l’amore per la sua ragazza Jenny, ritornata
da Londra, 
Ma le cose tra lui e Jenny sono cambiate,
la ragazza è tornata in Italia con le idee
ben chiare, vuole a tutti i costi affermarsi
come fotografa e ci riesce anche a costo
di fare nuove conoscenze e ricevere aiuti
da altre persone.
E così le cose cambiano...
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Era passato un anno esatto da quando Jenny era partita per Londra, un lungo periodo
che avevamo trascorso fisicamente lontani ma ugualmente insieme, alimentato da vi-
deochiamate su Skype, telefonate, messaggi continui e chi più ne ha più ne metta,
come se le distanze fra noi non esistessero.

Le esperienze che
avevamo vissuto,
lei là in Inghilterra
ed io qui in Italia,
erano state tante
e delle più svaria-
te.
Jenny aveva avuto
la fortuna di tro-
varsi bene come
cameriera in quel
pub che le aveva-
no suggerito alcu-
ni conoscenti pri-
ma della parten-

za, aveva fatto subito alcune amicizie e rafforzato il suo inglese già buono.
Insomma, aveva vissuto appieno la sua vita londinese, immergendosi completamente
nella realtà della capitale, in quella location che a me era sembrata sempre tanto
lontana, perché mi aveva portato via sia lei che l’amore più grande della mia vita;
questo però lo avevo potuto capire appieno solo vivendole separato, non dando nulla
per scontato, come poterla vedere anche solo 5 minuti per un bacio e una sigaretta
come quando era a Bologna.
Io, dal canto mio, avevo iniziato dopo la diffida un'altra vita, seguivo sempre in
maniera maniacale il Bologna, non come avrei voluto, ovvero in prima linea allo
stadio, ma come giornalista sportivo, avevo cambiato l’emittente radio dalla quale tra-
smettevo, ora ero con “Radio Digitale Bologna”, e scrivevo per la Fanza “Cronache Bo-

Capitolo primo



8

lognesi” di Lamberto Bertozzi, un direttore, un uomo che
era riuscito a trasmettermi l’amore per la storia di Bologna,
oltre a rafforzare quello per la squadra.
Per il resto avevo ampliato i miei giri di conoscenze, ed
oltre aver sostenuto tante iniziative per i diffidati come
me, avevo iniziato davvero a guardare il mondo del calcio
dal lato più giornalistico, anche se, è ovvio, le bresche e i
capottamenti serali, sempre a causa delle troppe pinte
scolate di tanto in tanto nei soliti pubbacci del centro
città, erano rimaste ancora nel mio DNA.
Ora vestivo più da lord, magari avvolto in un montgomery,
con i miei baschi rigorosamente loggati BFC, e la mia
sciarpa del Bologna di tessuto scozzese, che mi ricordava

tanto i bei periodi trascorsi con il leggendario gruppo dei Mods, maestri di vita; allo
stesso tempo, tutto quello stile inglese, come i gruppi rock che spesso facevano
da sottofondo alle mie giornate nella città felsinea, mi ricordavano il legame che
avevo con Jenny.
E finalmente quel giorno Jenny sarebbe tornata e posso dire che, prima di uscire di
casa per andarla a prendere, feci letteralmente il bagno nel profumo, indossai i miei

jeans preferiti, lustrai gli anfibi come se dovessi andare a presenziare a una delle più
belle parate militari, infilai gli occhiali, misi la coppola in testa ed indossai il mio 100
grammi blu, prima di volare in strada con Anna, la mia solita fedele vespetta, in un
tiepido pomeriggio, per correre incontro al mio amore che tornava da me.
In quel tragitto che da Saragozza mi portava alla stazione pensai a come poteva
essere cambiata Jenny, pensai anche a come, in qualche modo, forse anche io le
sarei sembrato diverso, pensavo all’imbarazzo che avrei provato nel rivederla, un po’
come quando lo scorso inverno andai per la prima volta ad allenare la squadra del
Fossolo ‘76 di calcio femminile, e mi trovai a presentarmi come allenatore ad un
team di ragazze, oppure la prima volta che entrai in sala stampa al Dall’Ara come gior-
nalista e non più come ultras; era tutto strano, come il tramonto spettacolare, rosso
fuoco, che stava calando su Bologna quel pomeriggio.
Ma il tempo di pensare ormai non c’era più; ero lì, parcheggiai la vespetta nel
piazzale, la chiusi a dovere perché i male intenzionati non sono inclini alle romanticherie,
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mi accesi una sigaretta, visto che insolitamente ero arrivato in anticipo, uno dei casi
più unici che rari che mi erano capitati nella vita, e iniziai a fare a cazzotti dentro di
me con la solita ansia che saliva.
Jenny arrivava da Milano, e ad un tratto era apparsa, bellissima, con i suoi Ray-Ban, i
capelli biondissimi, i jeans chiari stracciati, gli stivaletti neri come il giubbotto di pelle

sul quale potevo vedere le cinghie dello zaino in stile militare,
e il borsone della Napapijri che portava a mano.
Inutile dire che ci fu subito un abbraccio e penso che sia
stata veramente un’azione da film; ci ricoprimmo di baci,
tanto da fare scandalizzare una signora di mezza età, la
classica bolognesotta un po’ borghese, che iniziò a darci
dei maleducati, e non penso solo lei, perché io personalmente
mi sentivo parecchi occhi puntati addosso ma, francamente,
non avevo alcuna intenzione di perdermi lo spettacolo che
avevo fra le braccia.
Jenny sapeva di buono, come i pop corn appena cotti del
cinema Antoniano, dove i miei, da piccolo, mi portavano a

vedere i film retrodatati, non per una questione di soldi, ma solo perché venivano ri-
programmate a distanza di diversi anni le pellicole migliori che la cinematografia
italiana aveva proposto in precedenza.
Jenny mi ricordava quei pomeriggi, quando con la mia famiglia mi sedevo in quelle
sedie di legno per un’evasione domenicale, ovvio andavamo anche in altre sale più
quotate del centro per vedere film in prima visione, ma a me quelle vecchie
pellicole sono sempre piaciute tanto, come i fumetti di
Andy Capp, o dei Peanuts, o le figurine Panini… certe
cose belle della tua infanzia non le dimentichi mai, e
ogni volta che ti ritornano in mente ti strappano come
minino un grande sorriso.
Dunque, dopo tutti quei baci io e Jenny riuscimmo anche a
parlare, e io le regalai un ciondolo che “Soppa!!!” non
costava poco, 150 euro da un mio amico, altrimenti lo avrei
pagato anche altre 100 euro in più, con la lettera J in oro.
Lei aveva gli occhi lucidi e continuava dirmi… grazie, gra-
zie… come un disco rotto.
Raggiungemmo la vespa, inconfondibile con lo stemma del Bologna fatto da un pro-
fessionista dell’aerografo amico mio, impresso sul davanti e ripetuto con un'altra
grafica nella parte posteriore.
Sistemammo a fatica il borsone sotto i miei piedi e partimmo; Jenny aveva fame, per
me andava bene tutto, dunque decidemmo di andare dal kebabbaro vicino a casa sua
al Pilastro, quello proprio dietro il rettilineo dei palazzoni, anche perché con tutto quel
bagaglio era un po’ impegnativo guidare una semplice vespetta.
Finalmente fra lampeggiamenti di auto che stavo schivano al pelo, visto che, fra Jenny
e il suo zaino, dallo specchietto retrovisore vedevo davvero poco, senza considerare il
fatto che zigzagare sui viali con una borsa che sporgeva sia a destra che a sinistra
non era il massimo neppure per cambiare le marce, finalmente, dunque, arrivammo a
destinazione, e onestamente mi sentivo un tot più sollevato, perché avevo fatto
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davvero fatica a guidare in quella maniera, sfidando ogni logica del buon senso.
Ordinammo e parlammo tanto, poi mangiammo annaffiando tutto con una buona
birra, e continuammo a parlare… a parlare… ne avevamo di cose da raccontarci!
Così arrivò il momento di congedarci, perché la vedevo, nonostante non fossero
neppure le 22,30, non abbastanza in palla, e poi doveva pur riapparire anche a
casa dai suoi familiari.
“Sai non è stato tutto rose e fiori a Londra come ti ho detto, ma te ne vorrei parlare
al più presto!”.
“Certo, anche i prossimi giorni, immagino che in questo momento vorrai rivedere tutti
i tuoi amici”.
“Mi interessava vedere subito te e i miei, siete le persone che mi siete mancate di
più in assoluto, come ti ho sempre scritto. Certo che ne parliamo i prossimi giorni,
non vedo l’ora, anche perché non ho tutta questa smania di incontrare altra gente, mi
sento un po’ come in una bolla”.
“Una bolla?”.
“Sì mi sento un po’ persa, ci pensavo in treno, e alla stazione di Milano, per te sono
Jenny, lo sono sempre stata anche quando ero a Londra, tu mi hai sempre
incoraggiata, mi hai spronata a fare parte di una band, hai riso e pianto con me al
telefono, sei sempre stato lì, senza giudicarmi; lo sai, qui a Bologna, prima che mi
mettessi con te, anche in curva quanti pregiudizi ed etichette mi avevano incollato
sulla pelle le persone”.
“Sì Jenny, lo so, la gente di provincia può essere cattiva!”.
“Ma allo stadio ci voglio tornare, il Bologna lo voglio andare a vedere, tu non sai
quanto mi manca il nostro Dall’Ara!”.
“Immagino! Manca a me che ogni domenica devo andare a firmare e poi vado a casa
a vedere la partita in tv, ma non ti devi preoccupare, le cose verranno piano piano. Lo
so che a Londra ti sentivi te stessa, ecco bisogna che cerchiamo la strada perché tu
si senta così anche qui, perché questa è casa tua e non puoi farti escludere dalla tua
terra, è ora che prendi il toro per le corna, una volta per tutte, perché sei una persona
speciale, e questo non te lo devi dimenticare mai”.
“Con te vicino, non mi sento la solita Jenny che faceva solo danni come prima, ma sì
questa volta deve essere una vera ripartenza, questa volta non posso più sbagliare!”.
Finì pressappoco così quella serata con la mia ragazza, prima ovviamente di un
siparietto di un bacio lungo come un treno merci, di quelli che quando sei al casello
della Croce del Biacco pensi: ma non finisce mai questo cazzo di treno?
Quella sera tornai verso casa con un misto di farfalle e d’inquietudine nello stomaco,
ero felice da una parte, e dall’altra sapevo che tutto sarebbe iniziato a diventare
molto più impegnativo, ora che la mia ragazza era qui e, giustamente, voleva
stravolgere la sua vita, ci sarebbero state mille battaglie da combattere e, soprattutto,
da vincere e questo, francamente, un po’ mi spaventava, perché da quando Jenny era
partita io mi ero messo in parcheggio e ora, invece, doveva tornare fuori l’ultras che
avevo nascosto dentro.
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I giorni filavano via veloci, il ritorno di Jenny mi aveva dato una carica straordinaria che
nessun integratore dopo una brutta influenza era riuscito mai a darmi in tutta la vita,
sapevo però che la mia biondina dagli occhi azzurri non era la stessa, vedevo che era
nettamente spaesata, nonostante si sforzasse di affermare che tutto andava bene e
che era contenta di essere tornata nella sua Bologna.
Capivo perfettamente che avremmo dovuto combattere come coppia contro i nostri
demoni e, soprattutto, organizzare la sua nuova vita.
Questa volta mi avrebbe davvero fatto piacere che, se lei ripartiva da zero, lo facesse
con tutte le migliori intenzioni, volevo che fosse felice ma prima di tutto volevo che
trovasse la sua strada, volevo che non fosse per lei tutto come prima, ovvero vittima
di preconcetti, o di ipocriti stereotipi che da sempre l’avevano avvolta.
Non sarebbe stato un cammino facile, ma sicuramente neppure impossibile, pensavo
infatti che se Jenny avesse messo in campo e al primo posto le sue passioni vere

come quella, ad
esempio, per il
Bologna, anche
come semplice ti-
fosa e non per
forza legata a
questo o quel
gruppo, non
l’avrebbero vista
come la ragazzi
di…
Allo stesso tempo
pensavo che un
lavoro stabile che
le piacesse la po-

teva aiutare come era successo a Londra, per poi esibirsi con la sua band che aveva
anche a Bologna, insomma, pensavo come un vero americano a un rilancio totale
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della sua figura, ne avevamo parlato diverse volte, e lei era convinta che la mia
strategia poteva essere un punto di partenza; almeno anche lei era motivata a
provarci, poi, ovvio, sarebbe stato quello che sarebbe stato, ma almeno era importante
provarci e fare un tentativo convinto, prima di ammainare la bandiera bianca.
Londra le aveva fatto bene, spesso mi perdevo anche dentro casa a vederla dormire,
o semplicemente, quando era distratta a fare altre cose, fissavo i suoi occhi blu
limpidi come il mare del vicino Adriatico, in quelle giornate di inizio settembre quando
l’aria è frizzantina, ma il mare è una favola e l’acqua è pulita e cristallina.
In quei giorni ci eravamo sottoposti a mille colloqui, ma neppure a farlo apposta,
l’unica occupazione che a lei piaceva davvero era quella di commessa in un forno ar-
tigianale, proprio a 300 metri da casa mia, in Saragozza, un po’ lontano dal Pilastro,
ma la conduzione era familiare e soprattutto io conoscevo da sempre i titolari e le
loro figlie, persone oneste, nonostante fossero originarie di Napoli, che si erano
adattate alle usanze bolognesi, tanto che la loro pizza con i ciccioli era stupenda, e se
uno non avesse saputo che non erano di Bologna, nessuno avrebbe creduto che a
sfornare tale bontà fosse stata gente di altre origini.
Inoltre, una delle tre figlie, la Silvia, a differenza di tutta la famiglia che tifava per il
Napoli, si era innamorata dei nostri colori e ogni santa domenica che il Bologna
giocava in casa, lei era lì con il suo moroso e il gruppo di Balotta Bologna in curva a
smanarsi e perdere la gola e la dignità di persona aggraziata e gentile, come la si
poteva vedere invece al banco del forno, per i nostri colori.
Sì, perché tifare è così, è come un virus che ti entra nelle vene e che trasforma anche
la persona più pacata in passionale non parlo della categoria degli ultras con cui ero
cresciuto fino alla diffida, ma del tifoso in generale, specie se poi si è tifosi di una
squadra come il Bologna, considerata da molti ancora provinciale, e dunque capita
spesso che ti fischiano contro, e capita che devi lottare non solo con gli avversari ma
contro tutto, ovvero arbitri, var, e soprattutto contro il potere occulto dei grandi club.
Così fai le ossa a tutto, e quando magari vinci con una grande, come era successo a

Roma allo scadere del tempo,
la città impazzisce di gioia, per
quei 3 punti, infatti non sono
solo 3 maledetti punti, ma un
riscatto sociale, e allora le due
torri vengono illuminate di rosso
blu, la gente più sensibile pian-
ge e si commuove, e il lunedì
ci svegliamo tutti un po’ più
orgogliosi di essere bolognesi
e di tifare per questi colori che
a noi sembrano sempre i più
belli del mondo.
E dunque la gente di Bologna

quando va allo stadio si trasforma un po’, si agita, canta, piange e gioisce di gusto
come quando Sinisa da due anni, prima della sua malattia, aveva preso a mano
questo meraviglioso gruppo, che stava interpretando il credo del suo allenatore,
ovvero quello di non mollare mai anche nei minuti di recupero.
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Questo allenatore e questi meravigliosi ragazzi avevano fatto nuovamente innamorare
i nostri straordinari tifosi, perché poi si sa come recitava uno storico bi-aste e un
gruppo facebook: “I tifosi del Bologna? Santi subito!”.
Una sera io e Jenny andammo allo stadio a mangiare un panino comprato al
McDonald’s, era tanto tempo dal giorno della diffida che non tornavo dentro al
Dall’Ara, ovvio avevo dovuto smuovere un po’ di giri, ma alla fine con 15 euro mi ero
procurato dalle 19 alle 20 un’ora dentro lo stadio, solo io e Jenny, e il mondo fuori.
Salendo quei gradoni della curva, mi emozionai come un bambino, penso che mi
scese anche più di una lacrima, ma questo qui lo dico e qui lo nego, lo possiamo an-
noverare come un trucco ad effetto di un non più giovane scrittore probabilmente
davanti al suo ultimo manoscritto.
Jenny si era tutta sbrodolata il viso con le salse del panino ed era buffissima.
“Ti manca molto lo stadio vero?”.
“Si, mi manca tutto questo, mi manca anche da vuoto, pensa a una partita di cartello
contro la Juve, tutto pieno, i colori i fumogeni, i tamburi, le bandiere…”.
“Ma ora non sei neppure un po’ felice di commentare le partite, scrivere le cronache
e tutte quelle storie lì? Io sono molto orgogliosa di te! Sei stato bravo a trovare la tua
strada!”.
“Certo, mi piace tutto, e devo solo ringraziare Lamberto che mi ha permesso di
essere una piccola firma in un grande stagno dove ci sono mostri sacri del giornalismo,
io cerco sempre di metterci il
mio stile come ho sempre
fatto in tutte le radio in cui
sono stato, è una questione
di cuore, forse perché sono i
primi anni che mi affaccio a
questo lavoro e allora ogni
volta è un sogno che si avvera,
scrivere per la propria squadra
del cuore è come se mi sen-
tissi in prima linea. Probabil-
mente non diventerò mai il
Bortolotti della situazione, ma
spero almeno con la mia passione, con il tempo, di rimanere impresso a qualcuno,
spero che un giorno i ragazzi che frequentano questa curva si ricordino di me, perché
capiscono che scrivo con il cuore, come quando tifavo, senza mai criticare la squadra,
ma argomentando magari quello che è andato meglio o peggio, mi piacerebbe tanto
avere ancora una volta il loro rispetto anche da questa parte della barricata”.
“Secondo me lo avrai sempre”.
“Non lo so, sai alle volte penso di muovermi su un campo minato e penso sempre di
poter per sbaglio innescare la mina che mi faccia saltare in aria, sai come è a Bologna”.
“Certo amore, lo so bene, e non finirò mai di ringraziarti per credere in me, di amarmi
per quella che sono e quella che vorrei essere, all’inizio so che non ci capivamo, poi
da quella litigata è cambiato tutto… tu sei cambiato!”.
“Ho capito che stavo sbagliando, che avevi ragione tu, che stavo perdendo e
soprattutto che, come mi avevi fatto capire in mille maniere, in questo mondo tu
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potrai essere sempre la ragazza di… ma non potrai mai prendere un megafono in
mano come facevo io e buttare sù un coro, e io non potevo giudicare il tuo amore per
il Bologna solo perché da tempo avevi smesso di combattere questa battaglia già
persa in partenza”.
“Io amo il Bologna, lo adoro, te l’ho detto sempre, quante volte sono stata male
quando perdevamo con i gobbi o con i viola, o quella volta a Cesena, quando ho
rischiato che un celerino mi aprisse la testa in due, perché volevo cercare di fare la
ultras a tutti i costi, e ho capito che dovevo starmene al posto mio, lì ho preso tanta
di quella paura che mi sono limitata molto,  non ho fatto il fenomeno da baraccone

come quella dei Freaks, che tra fumo, dif-
fide e cazzate è sempre mezza persa, ho
usato la testa e ho continuato ad amare
il mio Bologna cantando allo stadio”.
“Poi mettici che sei adorabilmente carina,
bionda, con due occhi blu come il mare e
che magari prima di me hai cambiato
qualche moroso di troppo… “.
“Già, la gente ti attacca addosso più eti-
chette di quanto lungo sia il vestito,
però su questo penso che, da quando
sto con te, è tutto diverso, sto vivendo

una storia d’amore grande e poi ho battuto tutti i miei record, sono quasi due anni
che ho lo stesso moroso e ne sono letteralmente pazza!”.
“Anche io!”.
“Anche tu che fai sempre l’angioletto e lo splendido, non avevi una gran fama sai?”.
“Spero di avere ancora quella brutta fama di stronzo, cazzaro e incazzereccio di
sempre!”.
“Quanto sei bimbo quando fai così, pensa io sto facendo di tutto per pulirmi
l’immagine e tu di tutto per continuare sulla falsa riga di prima”.
“Scherzo”.
“Ma sotto sotto, la storia che la gente abbia una pessima immagine e ti tema, o ti
consideri una persona dall’animo scuro, da una parte ti fa piacere, dall’altra ti fa
stare malissimo”.
“Vero, forse alla fine prevale la parte che ci fa stare male, ma poi non lo si vuole fare
vedere a nessuno”.
“Finita la diffida hai pensato di tornare al tuo posto in curva?”.
“Ho pensato tanto a quel giorno, e una decisione imprescindibile l’ho presa un mese
fa, quando mi sono trovato con Ruben e gli altri totalmente capottato sull’erba dei
Giardini Margherita alle 4 di mattina. Voglio scrivere, dunque non tornerò più in
curva, magari farò il pappone in tribuna stampa, perché allo stadio ci voglio tornare,
ma il passato è passato e non abbiamo la macchina dal tempo, sarebbe sbagliato
pensare di tornare a riprendere quel posto e quella vita, ora ci sei tu, il lavoro e tutto
il resto”. Calò il silenzio, e Jenny mi abbraccio forte! Non avrei desiderato altro in
quel momento!
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In tutto questo susseguirsi di eventi ed emozioni, era arrivata anche la domenica, dopo
una lunga settimana in cui, sono sincero, l’arrivo di Jenny aveva stravolto un po’ la
mia play list di pensieri, e la domenica vedeva il Bologna giocare in casa contro gli
odiati Viola, per quello che da sempre era stato definito come il derby dell’Appenino
Tosco-Emiliano e che evidenziava ancora, per i gravi fatti accaduti nel passato con
scontri violenti fra le opposte tifoserie, un’acredine notevole, che era culminata al-
l’epoca con il lancio di bombe molotov da parte di alcuni tifosi fiorentini appartenenti
alla curva Fiesole, contro il treno speciale dei tifosi del Bologna. In quella circostanza
il povero Ivan Dall’Olio prese fuoco e rischiò, oltre che rimanere totalmente sfigurato,
anche di perdere la vita, con i nostri tifosi che scesero dal treno dato alle fiamme e di-
strussero mezza città. Ecco, da quel triste momento, che ho ancora stampato in testa
come se fosse successo ieri, gli anni seguenti tutti i famigerati derby fra Bologna e
Fiorentina furono sempre contraddistinti da una forte carica di tensione, di scontro, di

botte innescate da pesanti provocazioni che ave-
vano sempre preceduto le partite.
Fortunatamente da diversi anni a questa parte,
tutto questo palpabile odio era andato via via assot-
tigliandosi, probabilmente per un ricambio genera-
zionale, con la scomparsa dei gruppi storici che
furono protagonisti di quegli anni di piombo, e per
le nuovi e pressanti leggi che regolano gli sposta-
menti e il comportamento dei gruppi organizzati,
dove, ora come ora, basta davvero un’inezia per
prendersi un daspo, ovvero una diffida di 5 anni,
anche solo per esporre qualcosa, come era stato
per il mio amico Andrea, che aveva messo in evi-
denza un bi-aste con su scritto: “Odio il Viola”, due
campionati fa.
Sì, ormai Bologna-Fiorentina, pur rimanendo una
partita a rischio, aveva sicuramente perso il suo fa-
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scino, ora come ora le gare più sentite rimanevano le classiche, con
Juve, Inter e Milan, aggiungendo poi quelle con la Roma e con il Napoli,
che erano diventate riempistadio.
Io, ovviamente, dopo essere passato in centro in Questura a firmare,
presi come sempre la mia vespetta e mi diressi prima al pub Number
Ten, per salutare gli altri diffidati, che si sarebbero gustati lì la partita
in tutta tranquillità, infatti la massima insidia poteva essere rappre-
sentata dai troppi boccali di birra scolati.
Salutati gli amici di una vita, mi diressi poi veloce come il vento alla
sede della Radio, dove c’era in regia Rudy e lì, appena varcata la so-

glia, mi tirarono dei veri improperi, perché a meno di quarto d’ora dall’inizio della gara,
come al solito, ero in un imbarazzante ritardo e non avevo neppure fatto il sound check,
ovvero la prova dei volumi del microfono.
Per Jenny, invece, era il ritorno allo stadio, dopo un anno di assenza; lei era carica a
molla, mi aveva stonato tutta la settimana ed io ne ero contento, anche se il fatto di
non essere con lei al suo ritorno, onestamente mi aveva fatto rosicare e non poco.
Mi sarebbe tanto piaciuto essere lì, ma il destino che mi ero costruito in passato limi-
tava la mia libertà e io non volevo più altri guai. Anzi, a dire il vero, il mio sogno sarebbe
stato quello di finire il più possibile in fretta questo periodo, senza trovare anche altre
complicazioni e non solo riferite allo stadio.
Stavo lavorando su me stesso per evitare di farmi trovare in mezzo a discussioni che
poi potevano sfociare in risse da strada. Avevo rinunciato a litigare anche con quei
cioccapiatti che in auto ti suonavano per un non niente; un tempo se li raggiungevo,
al rosso li stanavo delle loro super macchine, ora lasciavo perdere, contavo fino a 10
e, fortunatamente, l’incazzatura passava. So che così magari perdevo potere alla faccia
degli amici e della gente in generale; il mio mito di duro e puro si stava sbriciolando
sotto la suola delle scarpe. Questa cosa mi dava un grandissimo fastidio e mi faceva
stare male, ma il processo era iniziato e non volevo tornare indietro, volevo cercare di
prendere altre direzioni e provare a vedere come sarebbe andata, poi avrei fatto in
tempo, in caso, a tornare indietro, ma al momento volevo mettermi quel passato tur-
bolento alle spalle.
Ma torniamo a palla sul pezzo, la partita stava per iniziare, fortunatamente riuscii a
microfonarmi al volo, prendendomi tutte le madonne di Rudy, che giustamente ogni
volta sottolineava i miei perenni ritardi.
A farmi da commentatore c’era l’impareggiabile Vampo, amico di sempre e con le sue
stranezze, da una parte anche maestro di vita.
La partita, anche se il Bologna provava e riprovava a tessere la tela di Penelope per
cercare di arrivare in area fiorentina, fino a quel momento era di una noia mortale, e
mi ricordava un vecchio Bologna vs Chievo di qualche anno fa, quando ancora da noi
allenava mister Donadoni, che forse l’unico brivido che dava era quello di pensare di
tagliarsi le vene o di avere una congestione allo stomaco con un mix di coca cola e
mentos, ben schakerate assieme. Ovviamente fare la cronaca di una partita non è as-
solutamente come stare in curva allo stadio, lì sopporti, a meno di pioggia, vento e
neve, tutto meglio, tanto che una partita brutta, diventa anche passabile dopo una
dozzina di Borghetti che ti scaldano lo spirito, e poi si canta, si smezza qualche siga-
retta truccata, si guarda incessantemente l’orologio del telefono per vedere quando
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manca alla fine, si impreca contro gli avversari, contro l’arbitro, contro il guardialinee
e anche contro il var di questi ultimi anni.
Insomma di attività ludico ricreative ce ne sono davvero tante, sicuramente più di
quelle di stare chiuso in 2 metri di stanza davanti a un maxi schermo che ti manda in
onda la partita con il commento attivato, ovviamente solo dell’ambiente dello stadio,
e non dei telecronisti di parte di Sky, o Dazn; ecco giusto di questa nuova emittente
spagnola che da due anni ha obbligato noi amanti del calcio italiano a fare ben due
abbonamenti alla pay tv, posso solo dire che ho sempre avuto tantissima ammirazione
per la giornalista Diletta Leotta, bomba sexy pazzesca, ma allo stesso tempo anche
grande conoscitrice del calcio moderno, come poche altre nel nostro paese. E non
solo, la Leotta, a mio parere, sa di avere il magnetismo che le fa bucare lo schermo e
di conseguenza tiene la scena a meraviglia, sfruttando bellezza e bravura, bilanciandole
in un mix che raramente ricordo in una donna che si occupa di sport, se si esclude

l’amica Federica Masolin, ora regina della Formula Uno che ho avuto il piacere di co-
noscere e frequentare sui campi di pallavolo quando faceva la sua gavetta, come in-
viata della grande Maurizia Cacciatori, ex palleggiatrice della nazionale italiana, con
un corpo di una bellezza disarmante e un’intelligenza dentro e fuori dal campo, che
ha saputo scrivere pagine importanti della storia dei club che hanno avuto il piacere
di averla in cabina di regia e, soprattutto, bravissima a riciclarsi dopo, come conduttrice
sempre per Sky, di quello che attualmente rimane a mio ricordo il periodo mediatico
più bello ed emozionante dell’espressione del volley femminile italiano.
Tornando alla partita, proprio sul finire del secondo tempo, dopo le sfighe trasversali
fra legni colpiti, ammonizioni, e cartellini gialli che volavano a più non posso, ecco il
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lampo: El Trencia inventa un cross impossibile e Sansone butta dentro la palla di cat-
tiveria, ed io urlo talmente tanto da non sentire più la mia voce.
Lo studio era diventato un’arena per tori, c’era addirittura chi aveva acceso una torcia
rossa nel cortile interno della radio, solitamente molto frequentato in tutte le stagioni
dai noi incalliti fumatori.
Perché poi quando vinci così, come solo le squadre di mister Sinisa sanno fare nei mi-
nuti di recupero, esplode tutto, come se ti gettassero una granata sotto i piedi, e sei
sopraffatto da tantissime emozioni, miste a rabbia e allo stesso tempo gioia e voglia
di urlare contro il mondo, perché da sempre, in particolare per chi viene dalla scuola
della curva come me, sei abituato a subire la maledetta nomea della squadra provin-
ciale che sì, un tempo faceva tremare il mondo e vinceva gli scudetti, ma ora era solo
una squadretta sacrificale per le grande big, e che ogni anno, se andava bene, si sal-
vava alla fine del campionato e non aveva nessun peso politico in Figc.
A giustificare questa marea di ingiustizie che ogni anno dovevamo subire sistematica-
mente contro la Juventus in particolare, ma anche contro: Lazio, Roma, Napoli, Milan
e Inter, ci si mettevano anche i famosi “Mai Goduti” bolognesi, che ogni volta che il
Bologna perdeva anche a torto, ne erano felici. Sì, forse loro erano la razza peggiore,
la feccia, oltre certi giornalai e non giornalisti che avevano perso di vista cosa voleva
dire essere obiettivi nel fare cronaca sportiva, e ci godevano a mettere il pepe anche
quando bastava solo una manciata di sale, forse a ragione veduta si sentivano padroni
dell’informazione, non avevano mai pensato che anche altri, oltre a loro, guardano la
stessa partita.
Ma alla fine queste sono poi tutte chiacchiere da bar, come dicono in tanti, tu segna
sempre un goal più degli avversari e difficilmente qualcuno, alla fine della giostra, ti
verrà a fare delle pulci, e questa era una verità assoluta.
In quel momento non vedevo l’ora di ritrovare Jenny e sapere come stava, e come
l’avevano accolta allo stadio al suo ritorno dopo tanto tempo, ma più semplicemente
avevo solo una gran voglia di stringerla e abbracciarla.
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La sera raggiunsi Jenny all’Osteria del Sole, che attira una clientela sorprendentemente
eterogenea. L’entrata del locale (che chiude entro le 22,30) è costantemente intasata
da personaggi di distinta estrazione sociale, essendo un ritrovo sia per lo studente di
giurisprudenza benvestito e amante del buongusto, che del residente che lo frequenta
abitualmente, facilmente riconoscibile, non soltanto per l’accento inconfondibile, ma
anche per quella propensione al dialogo, all’interazione, che caratterizza tutti i “clienti
tipo” di questi locali, che conservano la genuinità dell’accoglienza tipica bolognese.
Il turista che vi si ritrova per caso, incuriosito dalla folla radunata nella stretta via che
conduce al locale (e qui si apre il vaso di Pandora di altri piccoli e caratteristici locali
proseguendo fino in fondo alla strada,
superata l’Osteria), si sorprende, una
volta al bancone e ordinato da bere,
dell’informalità del servizio, legato ad
una scelta di vini e di birre limitata, ma
nostrana, e da quel coinvolgente ed
improvviso afflato godereccio che
rende l’Osteria del Sole uno di quei lo-
cali che divengono automaticamente il
luogo che se vivi a Bologna non puoi
fare a meno di frequentare e il posto
che chiunque ricorda con sincero ca-
lore qualora si trovasse a visitare la città, anche solo per una sera in cerca del vero
spirito bolognese.
Inevitabilmente il dialogo, tra me e Jenny, scivolò subito sullo stadio, sulla curva, su
come si era trovata dopo quasi un anno d’assenza. Per fortuna era andato tutto bene,
anche se da quando era tornata da Londra la vedevo sempre non completamente cen-
trata, come se una parte di lei fosse rimasta là, come se il mio grande amore non
fosse del tutto tornata a Bologna; infatti leggevo spesso nel suo viso quella espres-
sione crucciata e malinconica che tradiva questo suo far finta che tutto andasse bene;
così tra una portata e l’altra la osservai meglio, come forse non facevo da tempo, per-
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ché ero stato più preso dal suo ritorno che dal capire veramente cosa covava nel suo
intimo e non solo in superficie. Finita la cena ci andammo a fumare qualche sigaretta
davanti allo stadio, e proprio sotto il cancello che solitamente durante le partite ci
apriva il cammino al santuario della Andrea Costa, presi il discorso.
“Jenny, direi che è arrivato il momento di scoprire e mettere tutte le carte sul tavolo,
è da troppo tempo che stai giocando a poker, ma secondo me ti stai incartando, e io
non voglio stare qui a fare finta che mi vada bene il bluff, ma voglio capire che succede
alla mia ragazza”.
Passò un attimo, eterno, gelato, lei soffiò sul fumo della sua sigaretta, distogliendo lo
sguardo, poi mi affrontò: “È che da quando sono tornata vorrei fare altro, vorrei trovare
la mia strada, tu alla fine lo hai fatto, mettendoti a scrivere e a fare a tempo pieno per
la radio il giornalista del tuo amato Bologna”… altra lunga pausa… “ti ricordi quando
litigammo all’inizio della nostra storia perché ti dicevo che anche io amavo il Bologna
come te, ma in un gruppo, essendo una ragazza, non avrei mai potuto prendere a suo-
nare un tamburo ne tanto più a lanciare cori con il megafono? Bene ancora ora mi
sento così, sono contenta di essere tornata, ma vorrei trovare la mia strada, anche
oggi ero qui in curva in mezzo ad un sacco di gente, di amici, di volti noti, ma in alcuni
momenti mi sentivo lontana da tutto e da tutti. Sai? In Inghilterra spesso nei concerti
al pub il titolare mi faceva fare con la sua macchina fotografica dei brevi video e un
po’ di foto, ecco lì mi sentivo viva, sentivo che stavo catturando un attimo che sarebbe
stato per sempre, oggi ci ripensavo mentre ero in curva, mi sarebbe piaciuto essere a
bordo campo a scattare immagini, mi piacerebbe lavorare per qualche sito o giornale
di Bologna, vorrei scendere anch’io in prima fila, vorrei sentirmi viva, come mi sentivo
là, in Inghilterra, non vorrei essere più considerata come una delle groupies dei capo
ultras, come lo sono stata in tutta la mia vita, fino a che non mi sono messa fissa in
una relazione con te, e ti giuro ci sto benissimo”.
A questo punto Jenny si fermò per un attimo, si fece la coda e mi guardò: “So che se
mi ami mi potrai capire, so che alla fine siamo simili, dentro di noi c’è qualcosa che
ci spinge a fare quello che ci fa sentire vivi, per tanto tempo pensavo fosse la musica,
fosse il mio gruppo, ma con quello non ci campo. Penso che almeno in metà delle
cantine di Bologna e di Italia ci sono gruppi come il mio che cercano di imitare i Nir-
vana, ma io vorrei provare per esempio con la fotografia a scendere in prima linea, a
scattare e, di scatto in scatto, cercare di farmi assumere e proseguire la mia strada,
e poi tu sei l’uomo dei contatti”.
La fermai bruscamente dicendo la prima banalità che mi venne in mente senza ragio-
nare minimamente su quello che la mia bocca stava pronunciando.
“Ma tu non sai nulla di fotografia e non hai neppure una macchina fotografica, come
faresti scusa?”.
Jenny mi freddò subito: “Quando ero in Inghilterra il proprietario del locale dove ero
stata, come ti ho sempre detto, prima di rilevare il pub era un fotografo per uno dei ta-
bloid di musica londinesi e mi faceva andare sempre un’ora prima dell’apertura e mi
spiegava tutto sulla fotografia, sia analogica che digitale, dallo scattare, ad usare i
programmi che mi ha installato sul Mac. Poi ho messo via un po’ di soldi per comprare
il primo materiale, ora sta solo a te capire se con quei soldi vogliamo andare a farci
l’estate o mi vuoi aiutare a diventare qualcuno, io mi sono sempre messa da parte
per il tuo successo come giornalista, tu sei pronto a metterti da parte per me? Sei
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pronto a credere in me? Sei pronto a sostenermi? Non voglio essere solo la biondina
della curva, voglio di più dalla vita!”.
Lì capii che Jenny era tornata cambiata, e stava modellando il suo carattere che, per
tanto tempo, aveva represso e aveva messo da parte per cercare di rimanere nei pro-
tocolli della vita da classica pin up di noi ragazzi della curva, lei voleva essere final-
mente qualcuno, voleva rompere il cerchio e spiccare il volo. Sapevo dentro di me che
dovevo aiutarla, non so se quella di diventare una fotografa sarebbe stata una gran
bazza oppure un tuffo dal dirupo senza paracadute e altre protezioni, ma lei aveva una
gran molla carica e non me la sentivo proprio io, che ero la sua spalla, di rovinare il
suo giro di basso più bello e finalmente accordato nella sua vita. Jenny stava cre-
scendo e stava tirando fuori gli attributi, ma soprattutto stava cercando la sua strada
e io dovevo solo prenderla per mano e accompagnarla.
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Da quella chiacchierata passarono due settimane infernali fra radio e impegni con il
giornale “Cronache Bolognesi” di Lamberto. Il Bologna era ancora dentro alla Coppa
Italia, inoltre avevo avuto anche da un’amica, la Valentina, una bazza per una collabo-
razione con l’agenzia Reno News alla quale inviare dei pezzi sul Bologna calcio
esclusivi, dunque mi davo da fare come potevo, ma allo stesso tempo, grazie al mio
vecchio e caro amico Roberto di Foto Ottica Calabrese, la cui location era in via
Benedetto Marcello dove vivevo prima di spostarmi in Saragozza e con il quale avevo
mantenuto un gran bel rapporto, visto anche che, in tempi di prosperità, ero stato un
suo buonissimo cliente, ebbi anche dei consigli per l’acquisto di una buona attrezzatura
fotografica a un prezzo magari poco sopra quello che facevano a lui, che, per una vita
e forse per primo a Bologna, aveva trattato anche questi gioielli elettronici, quando
ancora il padre fotografava le cerimonie con la Pentax manuale e il vecchio rullino, sul
genere di quella che mio padre usava ogni volta che andava al mare a Pesaro o in
montagna a Sestola, dove un tempo faceva il ritiro precampionato la nostra amata
squadra felsinea.
Fortunatamente, dopo un paio di telefonate garnite anche di ricordi, Roberto tirò fuori
il numero e l’indirizzo magico, e mi disse: “Manda la tua tipa da “Il Fotoamatore” in
via Stalingrado, lui ha sia il nuovo che l’usato garantito, ci ho appena parlato, ti fa un
buonissimo prezzo su quello che lei prenderà, mi deve un favore, tal deg me!
Altrimenti se fa delle storie tu gli sputi e io gli vado a dare uno smutaflone nella
faccia”, e poi scoppiò in una sana risata. Ci fermammo poi a disquisire su come era
volato via il tempo, e lo aveva fatto molto in fretta.
“Sai Dani, purtroppo il problema è che con la storia di Facebook, Instagram e i vari
social, ora i ragazzi usano solo gli smartphone, si fanno la concorrenza a chi ha la fo-
tocamera più performante, e dunque quasi nessuno compra o investe più in una
buona reflex e nei relativi obiettivi. I giovani vogliono i like, vogliono essere sempre al
centro della notizia e in tempo reale, come quel ragazzo che un anno fa si fece un
selfie in stazione con lo sfondo di un altro ragazzo coperto dal telo bianco perché si
era appena suicidato. Le bimbe fanno solo le modelle, sono tutte delle Belen, e
appena qualcosa diventa virale… guai a non farsi la foto a tema! Che schifo, il
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problema è che le generazioni di adesso, ad esempio, non sanno assolutamente
cosa voglia dire mettersi a fare un lavoro. Fare la gavetta, fare i corsi di aggiornamento,
studiare ma, soprattutto, mettere dentro al motore qualcosa di nostro, inventarsi un
idea, prendere delle posizioni, non per moda ma per ideale. Tu ad esempio hai
sempre amato nel bene e nel male il Bologna, sia in A che in C, ma quanti cinni che
vanno allo stadio ora a vedere la squadra lottare anche con le grandi big della serie A,
ci sarebbero venuti in una giornata di neve o di pioggia battente in serie C? Caro Dani
è tutta una questione di mode, io alle volte mi sento fuori dal tempo, questa
generazione proprio non la capisco, risponde solo al tipico motto: “Tutto e subito ma
senza fare fatica” e se gli altri sono diversi allora li estromettono”.
Roberto, come al solito aveva colpito nel segno, lui aveva una decina di anni più di

me, ma alla fine aveva fatto la sua gavetta nel negozio
del padre e ci aveva visto sempre lungo; infatti nella
prima era in cui il digitale in tutte le sue sembianze
iniziava ad affacciarsi venti anni fa a Bologna, lui lo
aveva piano piano introdotto in negozio senza stravol-
gere il lavoro tradizionale, ma aveva accompagnato
una richiesta sempre più morbosa delle persone che
avevano voglia di stare al passo con i tempi.
Mi ero rivolto a Roberto perché, per un periodo di
tempo, il suo negozio aveva anche le prime macchine
fotografiche elettroniche. Ovvio i prezzi erano esagerati
e all’epoca il risultato era di gran lunga lontano dalla

qualità che offrivano le vecchie analogiche e la pellicola.
Era bello poi anche l’attesa dello sviluppo delle fotografie stesse ma quasi sempre le
foto che più pensavi fossero venute da urlo, venivano smontate dal risultato che,
magari, non era proprio quello che sognavi dal giorno che consegnavi il rullino.
Dunque non potevo che non essere d’accordo con tutto quello che aveva commentato
Roberto, in particolare sui social, ma pensavo anche che l’arma in più di Jenny
sarebbe stata creare quelle foto sportive o di cronaca che con il cellulare non si
potevano fare.
Quelle, se lei fosse stata brava a esprimere il suo talento, a cogliere un’espressione
particolare di un giocatore o altro, avrebbero preso tantissimi like e in poco tempo il
suo nome sarebbe diventato virale, perché andava a misurarsi lì, in un mondo che era
sempre stato ad appannaggio di vecchi draghi della fotografia e una giovane leva si-
curamente avrebbe portato una ventata di freschezza.
Infatti, soprattutto nei social, lo avevo notato anche con le nostre trasmissioni del
Bologna su Facebook, i ragazzi spesso per paura di sbagliare sono più inclini a fare di-
ventare popolare qualcosa che loro apprezzano ma che magari non sanno fare perché
non ne hanno i mezzi.
Così con questa speranza chiamai Jenny per comunicarle che presto l’avrei
accompagnata nel negozio di fotografia, ma fin lì sembrava tutto troppo facile, la
parte più difficile sarebbe arrivata dopo, ovvero farla entrare con la radio o con il
giornale nei giri giusti, e poi la palla sarebbe stata totalmente in mano sua, doveva
fare gavetta in fretta, ma questo fa già parte di un altro capitolo, perché si sa che fra
volere e fare c’è sempre di mezzo il mare.
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Dopo aver sudato le proverbiali 7 ca-
mice, visto che in radio faceva caldo,
e il piccolo ventilatore non è che po-
tesse da solo risolvere più di quel
tanto quella situazione di appiccicaticcio
del sudore su tutto il corpo, avevo
detto a Jenny che sarei andato a pren-
derla, anche se lei mi aveva risposto
che sarebbe venuta volentieri anche
in autobus in Saragozza. Ma io le
volevo evitare, soprattutto in questo
post Covid-19, di stare a stretto contatto
con troppa gente chiusa in un mezzo
che, per lo più, alle 19 di sera sarebbe
stato infuocato e rovente, ma purtroppo
capii che presentarmi anche mezzo
puzzolente non faceva il caso.
La chiamai e le dissi di avviarsi con il
bus, ci saremmo trovati sotto casa
mia, e per farmi perdonare l’avrei por-
tata fuori in un posticino davvero carino
al Pratello.
Lei rise, mi prese un po’ in giro e poi
riattaccò.
Quella telefonata non pensate che non
mi sia costata, non tanto a livello eco-
nomico per la cena che dopo le avrei
dovuto offrire ma quanto per l’orgoglio.
Mi scocciava da matti dover ritardare
o posticipare gli eventi o la parola
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data ma, purtroppo, sistematicamente nella mia vita, da iper persona puntuale quale
ero, capace di arrivare anche 15 minuti prima ad un qualsiasi appuntamento, con il
passare degli anni ero diventato un vero disastro, non so se questa cosa l’ho
ereditata da mia madre, so solo che più mi sforzavo di essere sul pezzo, più non lo
ero e, quando riuscivo anche ad essere vicino al traguardo, accadevano stupidi e
banali contrattempi che, chi non mi avesse conosciuto da almeno una decina di anni

per notare la metamorfosi, avrebbe pensato che ero uno dei classici e antipatici
ritardatari che, pur di nascondere la loro natura, sarebbero stati capaci di inventarsi
1000 scuse. Il fatto è che davvero capitava la telefonata di lavoro che aspettavi da
una settimana proprio mentre uscivi, la vespa che mi perdeva la miscela e rimanevo
a piedi, oppure il temporale forte con la grandine, che mi costringeva a ripararmi nel
primo buco che trovavo mentre stavo attraversando la città da una parte all’altra
sempre sulla mia fedele due ruote.
Già, perché pensare, soprattutto nelle ore di punta, di cercare di guidare a Bologna
un’automobile, era come andare incontro ad un esaurimento nervoso sicuro, quello
da dover rivolgerti allo strizzacervelli, senza poi parlare della tangenziale.
Con Anna, la mia fedele vespa, avevo stretto ormai un rapporto viscerale, inoltre nel
corso del tempo e vivendo in Saragozza avevo sviluppato il senso pratico di andare
per vicoli e strade, che uno in macchina e in autobus neppure se li sognava, in modo
da riuscire a tagliare bene le linee rette che ti collegavano da un quartiere all’altro
della città, e ti regalava anche quel senso di appartenenza a Bologna, con la libertà di
vederla sotto altri occhi.
Le uniche due condizioni a sfavore erano che d’inverno si gelava, nonostante le
protezioni per le gambe, e se pioveva anche se avevi il keeway ogni volta come minino
ti prendevi un raffreddore forte quando andava bene, e poi purtroppo in centro fra il
pavimento ciottolato e le varie buche ballavi come un barca tra le onde di un mare de-
cisamente arrabbiato.
Ma fortunatamente erano ancora più i vantaggi che gli svantaggi, come per esempio
il fatto di non dover prendere l’autobus, e sentirsi vincolato ai suoi percorsi, alle sue
continue fermate, alla puzza di sudore o, quando pioveva, di cane bagnato che
emanavano le persone, e poi le varie lotte intestine per il posto, senza parlare se ti
ritrovavi nelle ore di punta degli studenti.
A parte tutti questi fastidi, dovevo però ammettere che a Bologna c’era un servizio
spettacolare come in altre poche città italiane, se perdevi un tram, 10 minuti
massimo (ma anche prima, specie se accendevi una paglia nell’attesa) arrivava il

Qualcosa è cambiato



27

secondo, e comunque bastava che facevi pochi passi e ti portavi in una via adiacente
per prendere un altra linea che andava nella stessa meta.
Insomma, sotto quel punto di vista, c’era solo da battere le mani ma, ovviamente, per
uno come me che per una vita lo aveva preso ai tempi degli studi e delle prime uscite
serali, avere il vantaggio di conoscere Bologna come le mie tasche ed avere un mezzo
proprio per spostarmi, mi permetteva ogni volta di guadagnare almeno venti minuti
buoni e, soprattut-
to, di rilassarmi,
quando non dove-
vo mandare al dia-
volo il coglione di
turno che con la
macchina lasciava
le frecce agli in-
diani e mi svoltava
all’improvviso ta-
gliandomi netta-
mente la strada.
Nella mia vita, pro-
prio per questo
problema con i vari motorini che avevo avuto nella mia adolescenza, diverse volte mi
ero catapultato al Rizzoli; una volta mi ingessarono anche come Napoleone Bonaparte
dopo che feci un bel volo atterrando di spalla e testa sul cofano di una macchina.
Tutta quella esperienza mi era servita ora a cercare di prevedere e studiare le mosse
dei vari automobilisti, perché alla fine se è una vita che vai sulle due ruote per strada,
battezzi subito il vecchietto con il cappello che va ai 20 poi inchioda per qualsiasi
cosa, il manager al cellulare che fa i fari e lo sborone, e la fighettina di turno con la
macchina appena ritirata dal concessionario che guida a scatti, ma lei ti dirà sempre
che guida sportivo.
Poi mi ero abituato alle due ruote, e anche il nostro concittadino Cesare Cremonini,
nel disco del suo debutto davanti alle grandi platee con i Lunapop, aveva dedicato
alla mitica vespa special e ai colli bolognesi un brano diventato in poco tempo una hit
di successo, al punto che ancora qualche dj quando vede che la pista sotto i suoi
occhi si svuota, lo piazza lì per fare scatenare i diversamente giovani.
Già i colli bolognesi per me erano speciali, erano sinonimo di estate e di feste degli
ultras a fine campionato del Bologna. Quante bevute, quanta fratellanza e profumo di
festa e fumogeni, ricordando sempre i diffidati, che anche ora che sono un giornalista
a tutto tondo porto sempre nel cuore, perché quando cresci ultras su quei gradoni del
Dall’Ara dietro lo striscione dei Mods, a gridare e tifare e vivere per i nostri colori, puoi
anche fare l’assessore o il professore, ma l’anima e la seconda pelle rimane quella.
Sì, per molti eravamo come dei camerati, ma per me gli amici dello stadio erano e ri-
manevano speciali anche a differenza di anni di militanza; dopo avere preso acqua,
grandine, neve, vento e sole allo stadio, o stipati in un pulmino per farci 9 ore o più di
trasferta, si creava quel legame che neppure con queste parole si può descrivere.
Nasci, vivi e combatti per i colori della tua meravigliosa città e questo non ha prezzo,
per tutto il resto come recitava un noto slogan pubblicitario c’è Mastercard!
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Jenny come sempre era arrivata a casa, e quella sua tipica suonata di campanello,
era inconfondibile, perché poi penso che quando vuoi bene alle persone associ loro
queste piccole cose, ovvero anche il modo di pigiare di continuo un semplice tasto di
un campanello, per annunciare il suo arrivo. Mi ricordo il mio sorriso che esplose
quando con il suo vestito tutto azzurro e fiorato e la coda di cavallo alta e biondissima
era già sul mio pianerottolo e poco dopo sul mio divano, perché prima di uscire e
parlare di fotografia c’era anche il tempo per farsi due coccole.
Poi decidemmo dove andare a cenare e io optai per dirigerci verso “Il Mercato delle
Erbe”, che di giorno è un mercato coperto, in cui potersi sbizzarrire nell’acquisto di
specialità regionali. Ciò che a molti sfugge è che la sera si trasforma nel luogo adatto
ad una sostanziosa ma sana abbuffata, perché gli spazi vengono riempiti di tavoli su
cui appoggiarsi e cenare, o consumare un abbondante aperitivo: i prodotti a cui
attingere sono di ottima qualità, e magari non proprio alla portata del budget dello
studente o del povero in canna, visto che la qualità è alta, dal vino più conosciuto,
al bio, ai prodotti col lievito madre, etc… Insomma, un ambiente che conserva quel-
l’informalità che i bolognesi amano tanto, reso più elegante dalla scelta del
prodotto in voga.
Così ci lanciammo a bordo della mia vespetta verso una meravigliosa cena di pesce,
e decidemmo anche che saremmo andati il giorno dopo a fare visita a quel negozio
che mi era stato indicato.
Jenny aveva messo da parte un bel gruzzolo, che io neppure se mi mettevo un anno a
fumare meno e a tentare di risparmiare il più possibile avrei emulato…
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Ma poi, del re-
sto, quando si
ha un obiettivo
chiaro in mente,
magari è tutto
più semplice, mi
ricordo che una
volta dovevo an-
dare a Torino a
vedere Juventus
vs Bologna, ma
il tutto, fra pul-
lman e biglietto,
costava oltre
130 euro, io quella settimana riuscii anche non fumare e misi via tutti i soldi, anche
se avevo un nervoso pazzesco dall’assenza di nicotina.
Dopo cena, decidemmo di concentrarci maggiormente sulla vita notturna, attraversammo
il Mercato, dall’entrata di Ugo Bassi verso l’uscita posta all’altro lato, per ritrovarci di
fronte al bar “Senza Nome”.
È questo uno dei luoghi che personalmente preferisco, e non perché sia esteticamente
più bello di altri locali.
Prima di tutto, la piccola piazza che si svela scendendo dalla gradinata e uscendo dal
Mercato è incredibilmente suggestiva, grazie alla luce gialla soffusa dei lampioni, alla
gioia sui volti delle persone presenti che pare regnare sovrana, al vociare che è più
una risata all’unisono, ed eccolo lì, il “Senza Nome”, di fronte a noi.
Il posto è gestito da ragazze e ragazzi sordomuti, quindi non meravigliatevi (oppure sì,
fatelo) se vi guarderanno il labiale, se non sarà necessario (inutile, direi) urlare al
barista la vostra ordinazione, se sarete circondati da fogli con spiegato il linguaggio
dei segni, e qui di nuovo ecco la componente pedagogica legata allo svago.
Non stupitevi se incontrerete alcuni personaggi, come è capitato anche a me, che
hanno sentito parlare del posto e ci sono passati per fare una foto con i proprietari,
che sembrano apprezzare questo tipo di dimostrazioni d’affetto. Qui ci beccai
Paramatti, Villa e Luppi della famosa cavalcata storica della promozioni di Maifredi
dalla B alla serie A, ma poi recentemente anche Masina, e Diamanti, sempre ex
giocatori del Bologna, e lo stesso Cesare Cremonini e il rapper Inoki un vero idolo per
me della Bologna street che teneva sempre alto fra scazzi e gare di freestyle il nome
dell’Hip Hop bolognese conosciuto in tutta Italia, dal nord al sud dello stivale come
quando anni prima, gli amici Deda, Gruff, Kaos e Neffa e gli altri amici dei Sangue
Misto, produssero l’epico disco della Rapadopa, che segnò la storia della svolta del
rap italiano e che dopo anni di scimmiottamenti stava cambiando e lo fece proprio
con quei ragazzi che provavano nello studiolo del Cavallazzi, primo vero halloy frame a
cielo aperto per i writers di Bologna che, a turno, vi dipingevano le loro meravigliose
opere d’arte.
Per un lungo periodo anche io mi ero dilettato fra tag (firme) e pezzi pittati sui treni e
sui muri grigi della città, ero anche parecchio conosciuto, ma come i più illustri
colleghi quali: Rusty, Dado, Ciuffo e Pinuccio avevamo delle regole d’onore, la prima
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era non pittare sui muri storici, regole che poi le generazioni moderne hanno fatto
carne da macello, trasformando i muri della città più bella d’Europa, secondo il mio
modesto parere, simili a quelli delle discariche romane o napoletane.
Ma ora questo non era importante, ora era importante trovare una buona attrezzatura
per Jenny e giustamente, visto che aveva detto ai suoi che dormiva da me,
continuammo la discussione per modo di dire sotto le lenzuola mezzi ubriachi.
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Finalmente era arrivato anche il giorno di andare a comprare le attrezzature fotografi-
che per Jenny, che così avrebbe iniziato la sua nuova professione, mi ricordo che quella
mattina non stava nella pelle.
Appena arrivati in via Stalingrado davanti alla porta del negozio “Il Fotoamatore” si era
fiondata dentro alla velocità della luce, e in poco tempo aveva già individuato quello
che le sarebbe servito per iniziare la sua nuova attività.
Mi ricordo che passammo più di due ore abbondanti dentro quel negozio e uscimmo
con tante di quelle scatole e scatoline che ci sarebbe servito un corriere di Amazon
per trasportarle a casa.
Per fortuna prevedendo che con la vespa sarebbe stato un problema trasportare tanti
oggetti assai delicati, per una volta l’avevo voluta accompagnare in macchina, e mai
scelta fu più felice.
Alle fine, fra usato e nuovo, aveva trovato tutto quello che le serviva, sia per la foto-
grafia di strada da proporre ai vari giornali, fra cui anche quello del sottoscritto dove
ovviamente le avevo fatto una buon reclame con il direttore, che per la fotografia spor-
tiva, che richiedeva un altro corpo macchina e altre focali decisamente ingombranti e
“importanti” per racchiudere in un click, l’attimo catturato dall’anima del giocatore in
questione che fosse di calcio, basket o volley.
Sotto casa prima di aiutare Jenny a traslocare tutto quel materiale dalla mia macchina
alla sua camera, riprendemmo il discorso.
“Grazie di tutto, ero convinta che mi avresti capito, ma non ne ero del tutto sicura”.
“Perché questo dubbio?”.
“Non so, ti ho sempre visto come un tipo molto indipendente, e magari sapere che la
tua ragazza in qualche maniera si vuole mettere in proprio, scendere in prima linea,
pensavo che ti desse fastidio, che fossi in qualche maniera geloso”.
“Geloso di te lo sarò sempre, ma non posso tarparti le ali, o non capire che vuoi questo
per la tua vita, è come se ti dicessi che mi devi amare e basta e distruggere la tua
identità, già ho fatto un errore quando eravamo in curva assieme e io dirigevo il gruppo
e pensavo che a te non fregasse come a me del Bologna solo perché non ti vedevo
presa, senza considerare come mi hai spiegato che una ragazza non può fare gesti
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scellerati in curva, anche perché mi avresti messo in ridicolo verso il gruppo, e ti avevo
detto che sarei stato più attento. Ovvio non mi farà piacere che lavori tu, ora, in un
ambiente totalmente maschilista e sarai vista come la bella topina da corteggiare”.
“Si ribaltano un po’ i ruoli, caro il mio ex capo ultras, tranquillo, non vado lì per scam-
biare numeri di telefono, non ti nascondo che anche secondo me qualcuno ci proverà,
come del resto ci provavano a Londra sia quando scattavo foto che quando servivo
al pub, ma alla fine da chi sono tornata? Mi pare da te! Più che altro non mi sono
mai staccata da te e da Bologna, ero sempre qui con la testa, ero vicino al tuo petto
come quando mi accoccolo su di te e mi abbracci stretta stretta, io sono sempre
Jenny, e ti amo per un sacco di ragioni, ma soprattutto perché mi hai sempre regalato
la tua fiducia e il tuo cuore, la tua voglia di metterci tutto nel nostro rapporto, e non
è solo il sesso, quello è quando il Bologna segna al 95’ e vince la partita, ma tutto
il resto è una costante bellissima che mi da tanta sicurezza, nonostante la mia in-
fanzia infernale”.
“Sai, quando ti avevo conosciuta, era attratto da te, non solo perché sei carina ma
per il tuo stile, avevo annusato subito come i cani della Digos, che eri un bello stupe-
facente di persona, certe cose si capiscono a sensazione”.
“E le voci che giravano su di me?”.
“Penso che saranno girate anche su di me”.
“Ma non mi hai risposto”.
“Si, le sentivo, un sacco di gente, se ti ricordi che poi te lo avevo anche detto, ti con-
siderava la groupie dei capi ultras della curva, ma gli ho dato peso fino a un certo
punto, ero molto incuriosito da te, non mi sembravi cosi, una mangia uomini, tutt’altro
eri molto polleggiata, una tranquilla insomma, una che sa di essere carina ma che poi
alla fine non se la tira più di quel tanto, come invece fanno altre”.
“Ma le voci in curva erano molto cattive su di me, non ti sei mai neanche preoccupato
un attimo di andarti ad infilare in un pasticcio, dandomi corda?”.
“Quello lo penso ogni giorno, perché mi sono innamorato, all’epoca non ti posso ne-
gare che ero attratto visto che eri parecchio chiacchierata, poi ti ho conosciuto e ho
capito che, come su di me, le voci si sprecano, quando vogliono essere maligne, e in-
fatti ora siamo qua, innamorati e lontani dalla curva, guarda un po’! E dire che per
molti miei amici non dovevamo durare più di tre settimane o al massimo un mese!”.
“Sei dolcissimo, sappi che anche io prima ero diversa, ero attratta da certi tipi, da
certe situazioni di disagio. Con il passare del tempo ho capito che, però, non mi ap-
partenevano più, che volevo di meglio dalla vita, volevo di meglio per me stessa, anche
se certe etichette non me le toglierò mai di dosso, lo vedo ancora ora che vado in
curva solo con i ragazzi e le ragazze del gruppo per tifare il Bologna, cercando di restare
il più anonima possibile”.
“Ti senti ancora gli occhi puntati?”.
“Sì, non di tutti ora, ma della gran maggior parte di quelli che conoscevo prima. Ho
anche pensato che se avessi avuto delle amiche o degli amici, come quelli del Fermi,
di unirmi con loro nei distinti e sparire completamente dal panorama ultras, vedi per
me sarebbe una scelta, tu sei stato obbligato”.
“A me la curva manca tantissimo, manca sapere che i ragazzi sono in campo e io non
posso dare il mio contributo, non posso salire quei gradoni spavaldo e prendere in
mano il megafono o sbandierare, alle volte quando commento la partita mi sembra di
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essere anni luce lontano e sto capendo che il mio modo di parlare è prettamente tec-
nico e anche se c’è sempre quella componente di tifoso è l’opposto di andare allo
stadio come supporter. Mi ricordo che in tutti questi anni una partita per intero, forse
abituato come ero a fare cantare la gente, nel fare casino per alzare i decibel del tifo
che era la priorità, a mala pena sapevo tutta la formazione. Ora apprezzo i goal, i colpi
di tacco, i passaggi filtranti, i recuperi, ora sto vedendo davvero il calcio, prima posso
dire che ero un combattente, ma adesso, sono uno dei tanti che commenta la partita
e che forse la guarda in un'altra maniera”.
“Cosa ti manca di più della curva?”.

“L’essere qualcuno, l’essere popolare, essere il riferimento tutta la settimana per le
anime perse; sì, questo mi manca tanto, forse in maniera generale mi manca la ba-
lotta, il non sentirmi solo in mezzo alla gente”.
“Ti senti solo ora nonostante me?”.
“Perdonami con tutto l’amore del mondo che ho per te e che mi fa vedere tutto bello
e zuccherato, sì ora mi sento solo davanti alle mie responsabilità di adulto, prima ero
abituato al branco, al gruppo, e se una giornata girava male bastava che tiravo fuori il
cellulare e leggevo i vari messaggi di quei pazzi della curva, ora da quando per la diffida
sono sparito, ma soprattutto da quando mi sono messo a scrivere a tempo pieno, il
telefono non squilla più come prima, per molti sono uno che è passato dall’altra parte
della barricata. Questo lo avverto poi nelle cose di tutti i giorni, anche solo aprendo
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Facebook o Instagram, sono tutti lì, ma distanti, mi mettono qualche like o qualche
cuore, ma non facciamo più balotta come un tempo. Certo, dove vado ancora sono ri-
spettato e le gente vera che sa quello che ho dato alla curva mi offre da bere, ma con
i cinni di adesso è diverso, mi hanno visto in azione poco tempo, loro sanno solo che
sono una voce autorevole e una firma di quella radio e di quel giornale, ma non sono
più uno di loro che si smazza le trasferte, che va alle riunioni, che disegna come un
tempo gli adesivi, che si sbatte per fare uscire la fanza, sono uscito dalle connes-
sioni”.
“Ma tu cosa vuoi? Perché sai che se volessi tornare e prenderti il tuo posto nessuno
si potrebbe opporre”.
“Ora penso che sia un poco più complicato di come dici tu, è vero che siamo ancora
noi lo zoccolo duro e i più vecchi della curva, ma non ne ho più voglia, è da tempo che
ho tanti acciacchi di salute che, come sai mi danno tremila pensieri e problemi, e poi
ora vorrei un posto fisso nel giornalismo e nella radio, sto lottando per quello, certo
la curva mi manca da morire ma ho quasi 46 anni, cazzo non posso pensare che ven-
dere sciarpe, toppe e organizzare per tutta la vita banchetti per il materiale o preparare
trasferte mi dia un futuro, come del resto passare anche metà delle mie giornate a fu-
mare canne dal mattino alla sera, sono cambiate le prospettive, come cambieranno
le tue appena imparerai a usare tutta quella roba che hai comprato, cambierà anche
per te il mondo, e non so se sarà più bello o più brutto, so solo che per me ormai è
diverso e non posso più tornare indietro anche volendo, perché quando entri a fare
parte di certi ambienti e ingranaggi, dopo inevitabilmente è difficile uscirne, e poi la
minestra riscaldata non è mai buona come quella appena cotta, ecco perché non credo
assolutamente nei ritorni, e anche se tutto questo ancora magari non mi piace, come
sbronzarmi con gli amici di sempre, devo andare avanti su questa strada, anche con
la forza della disperazione”.
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Passò un po’ di tempo, e Jenny era più che mai presa dai suoi scatti, si era dotata di
una borsa a scompartimenti dove poter cambiare i vari obiettivi, e si dava un gran da
fare, per il momento era in prova presso “Cronache Bolognesi”. Lamberto la inviava
alle varie manifestazioni bolognesi, e poi la correggeva e le dava i suggerimenti sulle
foto. Il processo ormai era avviato, e una volta mi venne anche da sorridere quando ci
trovammo ad andare a bordo della mia vespetta, sempre per il giornale, ad una mani-
festazione che stava animando le discussioni bolognesi, e mentre facevo il mio lavoro
di cronista, con la coda dell’occhio guardavo la “mia” biondina per vedere come si
muoveva, e vedevo che si dava parecchio da fare, si infilava bene all’inizio del corteo
e poi scivolava via, per riapparire magari a metà serpentone ed immortalare da vicino
questo e o quello striscione decisamente particolari, allo stesso tempo pochi secondi
dopo come un anguilla la vedevo nuovamente davanti al corteo.
Ottime anche le posizioni che si era ricavata quando avevano parlato i vari sindacalisti
di turno, che lei ad uno ad uno, cambiando l’ottica e maneggiando il teleobiettivo da
strada (ovvero quello meno costoso e molto più piccolo della padella che aveva
comprato per fare lo sport), che sopperiva il suo grado di luminosità all’interno per il
diametro appunto più contenuto con la luce filtrante del giorno e che aiutava
tantissimo a far sì che catturasse ugualmente dei mezzi busti davvero particolari e di
effetto, perché stavo scoprendo che la Je aveva un vero e proprio talento per questa
sua nuova professione.
Con il mestiere che facevo ero abituato a vedere tante immagini di personaggi che
parlavano, ma non tutti avevano quel giusto grip, di un gesticolare che accompagnava
una mimica facciale, di un certo viso aggrottato, di bocche aperte ma che non si
vedesse per forza, come invece spesso accadeva, anche la dentiera di chi parlava.
Si vedeva che la ragazza aveva allo stesso tempo un’ottima capacità di aspettare, os-
servare il momento giusto prima di scattare e poi agire, e racchiudere nei suoi click
tutta la carica dei personaggi in questione mentre esprimevano il loro concetto, chi
con calcata forza, chi invece con più naturalezza e spontaneità, ma il risultato non
cambiava il buon lavoro che Jenny stava portando a casa.
Inoltre non le ci volle molto a conoscere subito i colleghi, purtroppo per lo più maschi
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che giravano attorno al circo della fotografia, anche se devo dire che, con mio
stupore, le poche colleghe donne erano molto belle, mangiavano il ferro bollito, e
avevano preso Jenny sotto la loro ala protettiva, perché poi si sa che le donne pur di
dare contro gli uomini e controllare le loro “amiche” fanno sempre fronte compatto
fra gentil sesso.
Così Jenny era in attesa della chiamata nel mondo dello sport, nel frattempo da
buona cinna di bottega si allenava tantissimo e cercava di coprire il più possibile tutte
le situazioni di cronaca che succedevano a Bologna.

Io da una parte sorridevo, perché sapevo che ogni giorno, la nostra meravigliosa città
ci offriva una varietà di avvenimenti che neppure al cinema, quello con i mega e super
effetti speciali, ti potevi aspettare.
Diciamo che io, come un vecchio orso, ci avevo fatto la pelliccia o la pellaccia a
certe situazioni, perché bastava un attimo passare da cortei pacifisti che poi
cozzavano con chi pacifista non lo era per nulla, all’intitolazione di un parco, a un
omicidio cruento, alla band che ti suona in piazza o alle cariche della polizia per gli
sgombri in Piazza Verdi.
Confesso che dei giorni sapendo che là fuori oltre me doveva andarci anche lei e si
sarebbe trovata per forza in prima linea, ero abbastanza preoccupato, va detto che
solitamente non succedeva mai nulla ed era raro che qualcuno nella stampa
autorizzata si facesse davvero male, ma il rischio si correva sempre.
Una volta io, in una manifestazione di un collettivo studentesco, presi un bullone
vicino ad una tempia che poco non mi portò via un occhio; invece un'altra volta
rischiai in pieno una carica della celere che era partita a testa bassa contro dei neo
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fascisti che lanciavano di tutto, e io e un paio di colleghi eravamo finiti proprio in
mezzo alla mischia.
Poi con il passare del tempo ti svegli e capisci bene sia prima e soprattutto durante
i cortei dove ti devi mettere un attimo prima che le situazioni possano degenerare
in pochi secondi, perché alla fine è una questione di frazioni di attimi e ti trovi in
mezzo al casino.
Fortunatamente solo una volta ebbi la peggio, quando presi un calcio in faccia da un
drogato che non voleva giornalisti attorno, così mentre mi allontanai pensò bene di
aggredirmi alle spalle e di rompermi il naso, arrivando a colpirlo.
Altrettanto brutti a livello di empatia erano gli incidenti mortali, quando prima di avere
notizie ritrovavi gli oggetti delle vittime, magari sparpagliati in strada, assieme alla
polizia locale o alle varie forze dell’ordine di servizio in quella zona della città, a
pochi metri dai teli bianchi, e in quei momenti in cui come gli altri colleghi eri in
attesa di aspettare il magistrato di turno per strappargli la prima intervista dopo
che aveva ispezionato la zona, l’occhio ti cadeva ad esempio sul ventolin o sugli
occhiali rotti, ma la cosa più straziante era l’arrivo dei familiari, un po’ come era
successo a parti invertite quando un’auto pirata investi mortalmente mio padre, di-
ciassette anni fa in vai degli Orti.
Jenny si stava facendo le ossa, ma sapevo che tutti i giorni non erano belli, anzi alcuni
erano anche pieni zeppi di rabbia, come quando c’erano gli sgomberi che a Bologna
sono sempre stati frequenti e forieri di scene forti e strazianti, infatti, quando sentivo
il telefono suonare e notavo del movimento in redazione, iniziavo a preoccuparmi; so
che sbagliavo ma non potevo del resto fare finta di nulla quando sapevo che là fuori
assieme a me, in mezzo al caos ci poteva essere anche la mia morosa.
Con il tempo iniziai a calmarmi, vedevo che la ragazza se la sapeva cavare bene, le
foto erano buone, il direttore era contento e Jenny era sempre più felice, e dopo la
fine della stagione del Bologna e della Virtus, Jenny trovò, sempre grazie al nostro
giornale, un ingaggio per chiudere la stagione.
Jenny stava per prendere il suo treno, e io sapevo bene che anche se dovevo esserne
felice, le cose potevano cambiare radicalmente e iniziai ad averne paura.
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La carriera di Jenny stava prendendo forma e forza, e la cosa che più mi spaventava
era che la parte sportiva poteva essere un banco di prova molto importante sia per lei
come fotografa che per noi come coppia, se da una parte non nascondevo la gioia
che avevo nel vederla progredire nei suoi progetti, l’arrivo della chiamata alle armi del
Bologna e della Virtus era una nuova sfida, e soprattutto c’erano nuovi ambienti di po-
tere che avrebbero potuto essere devastanti per una giovane che cercava come non
mai la sua strada, ma mettere spesso il carro davanti ai buoi non avrebbe portato a
nulla di buono.

Aspettai perciò che Jenny dapprima fosse presentata ai colleghi, qui molto più nume-
rosi delle colleghe, e facesse il suo debutto alle sue prima partite ufficiali della Virtus
Pallacanestro, e confesso che anche se da sempre ho avuto il cuore bianco azzurro
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marchiato Fortitudo, mi procurai dei pass stampa e seguii come un vero e proprio im-
bucato gli incontri dove Jenny lavorava.
Sul piano professionale ne rimasi molto colpito, infatti con la sua pettorina di ordi-
nanza, che ovviamente lei aveva personalizzato alla sua maniera, la mia biondina si
moveva bene dietro canestro, le foto poi erano molto belle. Sembrava che avesse un
dono naturale, nessuno le aveva insegnato nulla ma lei si moveva bene e il prodotto
era di alta qualità, come se non avesse fatto altro che scattare foto di basket. Certo
il palazzetto di Casalecchio aiutava, con la sua illuminazione, gli effetti speciali e i mini
intrattenimenti che c’erano fra un quarto e l’altro, ma nonostante tutto le foto erano
davvero belle, in un paio di partite era riuscita a spiazzare tutti, giocatori in caricamento
di tiro, palle perse, la gioia dei tifosi, e poi c’erano sempre uno o due scatti, focalizzati
su qualcosa fuori dal coro di simpatico, buffo, particolare, era proprio quello che faceva
la differenza fra lei e altri fotografi, la maturità di presentare la gallery e lo storyboard

della gara, in-
frammezzato da
foto particolar-
mente belle ma
staccate dal
gioco di per sè.
La Je rapiva gli
attimi e li conge-
lava nella sua
schedina della
macchina foto-
grafica, in poco
tempo quando il
giornale iniziò a

pubblicare con costanza le sue gallerie dopo le partite, è inutile dirlo che i suoi account
Facebook e Instagram, furono presi d’assalto da richieste d’amicizia, quasi tutte ma-
schili, purtroppo, sia di giocatori, che di addetti ai lavori e di semplici tifosi. Vedevo
anche che Jenny, curava sempre di più il suo look con la matita nera per fare risaltare
ancora di più i suoi intensi occhi blu, che usava di più il rossetto e, soprattutto, notavo
che aveva trovato un suo look tutto particolare, un incrocio da indy e una parte pretta-
mente fighetta che faceva risaltare le sue caratteristiche di bellissima ragazza quale
era, senza però distaccarsi troppo dal protocollo di fotografa quale era diventata.
Anche diverse testate giornalistiche del settore iniziarono a chiamarla e collaborare
fisso con lei, questo ovviamente cancellava le nostre domeniche sera, che io affogavo
nella birra con gli amici del Bologna al Number Ten, neppure avessi avuto un terribile
mal di denti da anestetizzare nell’alcool, come quella volta che per due settimane di
un caldo ferragosto ero stato preso in contropiede da un’alveolite secca al punto che
mi sembrava di vivere in un incubo, con tutti i dentisti in ferie e il nervo che non dava
tregua, mi faceva fischiare l’orecchio e mi faceva partire dei mal di testa da urlo.
Se da una parte ero assolutamente contento del suo lavoro sia con la cronaca che
per ora con il basket, devo dire che vivevo una sorta di grossa frustrazione. Non mi
sentivo più il suo primo pensiero, è vero che prima Jenny non aveva per niente una
vita, e dunque io ero il suo primo e unico chiodo, ma ora la dovevo condividere con
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altri aspetti che non avrei mai pensato in questa relazione e capivo sempre di più,
cosa d’altronde che era capitata a lei quando io ero un capo ultras e avevo a che fare
con tutte quelle beghe piacevoli e spiacevoli di essere una persona esposta, poi finito
quel periodo ero avanzato di grado e anche lì via lei aveva rosicato sicuramente.
Perché quando fai questo mestiere, devo dire il vero, alle volte arrivi in ritardo, sposti
gli appuntamenti, e insomma metti il lavoro sempre al primo posto se lo fai in maniera
professionale, poi questo non vuol dire che amavo meno la Jenny o altro, anzi era pro-
prio una deformazione professionale che questo ambiente ti porta ad avere.
Stessa cosa stava succedendo a lei e, purtroppo, essendo stato abituato a stare solo
io sotto i riflettori, accusavo ma non potevo dire nulla, anche perché stavo ricevendo
dalla vita una grande lezione e sarei stato uno stupido proprio ora a iniziare a puntare
i piedi. Qui in ballo c’era il suo futuro e la sua carriera, e dovevo solo sostenerla anche
se, come è comprensibile, quando capita a te di stare dall’altre parte della barricata
scoccia e non poco.
Tra l’altro questo mi aveva fatto ancora di più attaccare al mio lavoro, e mi spronava
in una sana competizione a cercare di fare il meglio possibile sia come giornalista
radio, che video e cartaceo, ormai ero a tutto campo, e quando soprattutto con Cro-
nache Bolognesi riuscivo a
pubblicare un articolo di cro-
naca, specialmente un re-
dazionale, spesso capitava
che il mio direttore sce-
glieva neanche a farlo a
posta le foto di Jenny, e que-
sto mi faceva estrema-
mente felice, sorridevo
quando vedevo il video o
l’articolo, era come un di-
scorso del tipo, distanti ma
vicini.
Era una cosa bella anche
per lei, infatti, ogni volta che
usciva qualcosa mi man-
dava subito un messaggio,
e questo devo proprio am-
metterlo che mi riempiva di
tanta gioia.
Da quando aveva iniziato a
lavorare anche con il ba-
sket, tante volte le avrei vo-
luto parlare, cercare di dare
dei consigli anche per muo-
versi meglio in questo
mondo magico e allo stesso
tempo bastardo della
stampa locale, ma poi
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avevo sempre rimandato, perché vedevo che la ragazza aveva carattere, era sveglia,
furba anche se non lo voleva dare troppo a mostrare e con la giusta faccia tosta.
Fra poco sarebbe arrivato anche il momento di entrare nel mondo del Bologna calcio,
lì invece avrei preferito spenderci su due parole, anche di numero, ma due parole, per-
ché si trattava di una realtà che conoscevo talmente bene perché ci ero entrato a piedi
pari da due diverse angolazioni, come ultras e come professionista della carta stam-
pata e conoscevo i miei polli, o pecore che allo stesso tempo potevano diventare lupi
sanguinolenti e cattivi.
Certo, questo penso che lo sapesse anche la Je, spesso infatti mi sfotteva quando
andavo in conferenza stampa, mi diceva sempre “Occhio agli alligatori!”, ma avevo vo-
glia dopo McDonald’s, Burghy e film al nuovo Drive In di Casalecchio che puntualmente
finivano con poca visione e tanto noi, di portarla a cena da qualche parte e ritagliarci
una altra bella serata delle nostre targate made in Bologna.
La scelta del ristorante cadde sul centralissimo ristorante Cà Pelletti, sito in via Alta-
bella, a pochissimi passi della due Torri.
Il menù è di ispirazione romagnola, con un po’ di Emilia dentro. I piatti principali cam-
biano di stagione in stagione e hanno sempre un giusto mix di tradizione e originalità.
Io ci andavo spesso anche con Valerio il mio grande amico della curva e ci abbuffavamo
con i bartlaz alla piastra (ravioli ripieni di piadina e squacquerone), la piada con la
ciccia, le polpette al sugo, la zuppa inglese e la coppa dell’Appennino, il bello poi,
conoscendo i miei clamorosi ritardi, era il fatto che il locale non accettava prenota-
zioni, giusto un po’ di fila e poi ti sedevi, ma eravamo quasi al ridosso dell’estate e
c’erano anche i tavolini fuori, dunque non mi preoccupava non trovare posto o aspet-
tare troppo per poter azzannare qualcosa da mangiare, e poi dopo la serata poteva
inventarla Jenny.
Solitamente, infatti, facevamo così: il ristorante lo sceglievo io e la o le birrerie a se-
guire le sceglieva lei, penso che avevamo raggiunto davvero un buon compromesso
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Mangiammo da strafogarci e poi per digerire andammo a scolarci delle pinte al pub ir-
landese, altro che strozzare corone con il limone come in Fast & Furius, qui si andava
di boccali di birra inglese ma in tutto questo, nonostante fossimo abbastanza
ubriachi, senza neppure parlare avevo intravisto una Jenny molto diversa, più distante,
sempre più concentrata nel suo ruolo, non c’era bisogno di parlare tanto, diciamo che
la nostra grande sintonia, come quando ascolti una stazione radio in macchina,
iniziava ad andare fuori frequenza, anche se apparentemente lei continuava a parlare
del nostro futuro, di quanto mi era grata, di quanto ero un moroso perfetto. Forse era
proprio questo che non mi convinceva, prima non c’erano tante etichette, tante
formalismi, tante parole dette quasi per forza come a voler convincere se stessa più
che me. Nella sua testa qualcosa stava cambiando e i miei sospetti dopo quella sera
iniziarono a diventare certezze e paure, perché mi iniziai a rendere conto di quanto
ero preso dalla mia Jenny, di quanto il mio giorno, mai come ora, girasse intorno a lei
e tutto aveva un senso con lei dentro al giorno, e se non c’era lei nel giorno cosa
sarebbe successo alla mia settimana? Quella sera ebbi una strana sensazione come
quando prima ti vivi l’estate, ma sai che finirà, poi arriva quel momento e fai finta che
sia normale ma non è così, perché sei malinconico e triste, ecco io mi sentivo
malinconico e triste, anche se ridevo davanti alle sue battute, dentro ero maledettamente
triste. Jenny era cambiata, e il bello che ero io che avevo avviato ed ero stato complice
di tutto questo, e ora non me ne davo pace, anche se quando decisi di accettare di
aiutarla in questa avventura sapevo che qualcosa poteva cambiare in meglio o anche
in peggio, ma più che altro forse non avevo messo a fuoco bene la questione. Il lavoro
stava cambiando Jenny, forse questo non lo avevo davvero preso in considerazione, ul-
timamente le sue conversazioni erano tutte incentrate su questo o quel collega, su
quella foto, su quella partita e il bello che doveva arrivare anche il suo debutto nel
mondo del calcio, e lei era cosi eccitata che ormai le leggevo i pensieri che le uscivano
dal cervello mentre la osservavo parlare e gesticolare da sotto il mio cappuccio della
felpa del Bologna, mente lei calzava la mia coppola inglese.
Non so come avrei fatto a fare finta che tutto andasse bene, specie quella notte che
mi pareva essere diventata fredda più degli occhi di un husky, mentre pensavo a cosa
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sarebbe veramente uscito dalla sua bocca se al posto della birra ci sarebbe stato il
siero della verità.
Quella notte facemmo l’amore, ma non con lo stesso trasporto e durammo molto
meno, forse avevamo finito le Duracel, forse eravamo troppo ubriachi o forse
iniziavamo a essere sempre più persi in quel bivio, io ne avevo un sacco e una sporta,
come si dice da noi a Bologna, tanto che nel cuore delle notte mi misi in terrazzo a
fumare un paio di cigarri e presi anche freddo alla pancia, al punto da passare il resto
del tempo nel bagno, cercando una valvola di sfogo, come quella dei braccioli al mare
che mettevo da bambino, in cui soffiavo l’anima inquieta che mi impediva poi di anne-
gare.
Ma tanto il tempo passava
in fretta e arrivò anche il
giorno che Jenny, entrò fi-
nalmente nel mondo del
Bologna, e in quella setti-
mana avevo visto in lei di-
versi ulteriori cambiamenti,
in pubblico fumava le sue
solite sigarette, mentre in-
vece per darsi più tono
quando era a fare le sue
primi scatti in allenamento
a Casteldebole, si era com-
prata l’ultimo modello di
Iqos, la sigaretta elettronica che riscalda il tabacco, molto in voga in certi ambienti e
fra i giovani alla moda; inoltre aveva dato una sistemata notevole al suo look, tutto
quello che si poteva fare per fare brillare i suoi occhi blu e metterli in risalto lo aveva
fatto, come del resto in settimana era passata ben due volte dal parrucchiere per illu-
minare con i colpi di luce i suoi già bellissimi e biondi capelli.
Si stava cercando di prendere la scena, passava tutti i giorni e i minuti che aveva a ri-
toccare le sue foto, a migliorare un prodotto che già era buono per le sue doti e inqua-
drature, ma lei cercava la perfezione tanto che la notte ormai della Jenny trasgressiva,
che assieme a me abbandonava bicchieri o birre scolate, o che si fumava un po’
d’erba seduta in piazza Verdi fra gli universitari, non c’era più traccia.
Certo, magari io non ricordavo cosa avevo fatto i giorni prima ma avevo un fiuto per i
sentimenti veri, e Jenny non c’era più per me.
Me ne ero accorto quando un giorno avevo deciso di andare a prenderla ad un allena-
mento a Casteldebole e si era congedata da due suoi nuovi colleghi reporter che
l’avevano chiamata con il suo nome per intero: Jennifer, quel nome aveva strisciato
sul mio cuore peggio di una puntina che salta sul vinile e rovina il disco.
Quel pomeriggio mentre la riportavo al Pilastro in una tangenziale zeppa come
quando i Bolognesi vanno tutti assieme a prendere l’autostrada per partire per il
mare, non riuscii a dire una parola mentre lei era un fiume in piena, parlava di
giocatori, di Sinisa, di questo e di quello come se fossero stati i suoi migliori amici.
Volevo iniziare a farle un discorso, ma era sabato, me lo ricordo ancora se fosse ieri, e
di sabato non si incomincia mai una rivoluzione sentimentale, specialmente prima di
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una gara fondamentale con il Milan, dove lei avrebbe esordito ufficialmente in serie A.
Cosi decisi di lasciare stare, ma dentro la mia testa il cartello, con su scritto:
“Cercasi Jenny disperatamente”, lampeggiava come quello dei Luna Park che ti
attraggono con tutte quelle luci forti che si accendono e spengono ad intermittenza.
La sera, ovviamente, Jenny non usciva più, io avevo una gran rabbia, una grande
delusione dentro e mi sentivo usato, così raggiunsi gli altri al Number Ten, alla
chiusura del locale, c’erano la Sofi e la Vale che mi faceva il filo da una vita,
decidemmo di andare tutti assieme a fare un giro in centro, tutti abbracciati come una
banda di liceali, perché di solito quando fa freddo in particolare la sera, le nostre
donne hanno la mania di scaldare le loro mani, nelle tasche dei giubbini dei maschi,
alle volte ti scaldi, ma spesso ti incastri e vengono fuori disastri, infatti, mi sentivo
attratto dalla Valentina che da sempre dopo Jenny era stata una delle mie preferite
per stile, poi quella sera non lo so cosa avevamo preso, so solo che ero sfasato e
volevo tornare a casa, quando sotto il Baglioni, vidi quello che i miei occhi non
avrebbero mai voluto vedere, e cioè scendere da un taxi Jenny con un dirigente del Bo-
logna; se mi avessero tirato una granata in faccia avrei avuto sentito meno dolore, ero
scioccato.
Lì successe di tutto, partendo da un grande applauso del mio gruppo all’indirizzo di
quella scena, un applauso che rimase muto quando tutti capirono che quella ragazza
era Jenny.
A quel punto mi divin-
colai da tutto e da
tutti e corsi via, senti-
vo le voci dei ragazzi
e di Jenny che mi chia-
mavano ma era tutto
troppo lontano nella
mia testa, correvo
sperando che mi scop-
piasse il cuore; anche
i pusher di via Indi-
pendenza scapparono
via, perché avevano
pensato che ero in-
seguito da qualche sbirro in borghese, ma si sa che il peggior nemico di se stesso,
spesso è un uomo ferito dalla sua donna, con in mano solo la sua disperazione e il
suo telefono, così quando smisi di correre ed ero in piazza Maggiore lessi un
messaggio di Jenny, che mi scriveva che le dispiaceva per tutto.
Io non ci pensai due volte e proprio lì dove ero stato felice un tempo a vedere suonare
Beppe Maniglia, le scrissi di andare al diavolo e che fra noi era tutto finito, mi sedetti
mezzo moribondo sotto il Nettuno, tanto che feci pena anche a una coppietta di pun-
kabbestia che si fermò a sostenermi in qualche maniera, anche se l’espressione più
giusta era soccorrermi.
Quella sera aveva gli occhi come ghiaccio, che se li avesse visti il sindaco avrebbe
fatto uscire lo spargisale per evitare altre rovinose cadute di stile e di vita.
Ma quello che mi faceva più male era che vedevo che lei non mi cercava non mi richia-
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mava, il telefono era muto, tranne i messaggi della mia balotta che poco dopo mi rag-
giunse e cominciò a parlarne male, perché tanto non l’avevano mai potuta soffrire e
ora vedevo tutto con più chiarezza anche io.
Anche se a Bologna non c’era il mare, lei era stata e rimaneva un vero squalo, e
arrivato a questo punto del tragitto avrei voluto sfondare il soffitto di stelle e andare
a parlare con mio padre e mia nonna e chiedere loro il perché…
Piangevo a dirotto, i miei amici più alcune persone erano lì con me e per me, stavo
soffrendo più di quello che avevo preventivato, mi sembrava di aver vissuto in una

grande bolla, ma non trovavo
la forza di forarla… e dire che
ci voleva poco, nella vita ero
sempre stato un duro, un ul-
tras.
Il giorno dopo, la partita era
alle 12 e 30, ma io ero deva-
stato, e mi faceva male la
testa, da quella volta penso
che non mi sia più passato,

chiamai il giornale e Lamberto mi disse che aveva già saputo tutto e aggiunse: “Se
vuoi domani la licenzio”, e so che lo avrebbe fatto, poi mi congedò dicendomi di
prendermi un giorno libero per spaccare tutto e poi tornare a lottare, perché in questa
vita nessuno ti regala nulla.
I milanisti, considerando anche il grande seguito in città, sarebbero stati tantissimi,
andai a prendere un pezzo di pizza al trancio da Altero, in via Indipendenza, e rimasi a
mangiarmelo sulla mia vespetta.
Anna non mi aveva mai tradito.
Guardavo con lo sguardo vuoto passare davanti a me la gente, poi decisi che il mio
posto sapevo dov’era, ma prima dovevo fare una paio di telefonate.
Cosi mentre i fotografi e le fotografe compresa Jenny, prendevano posto e sistemavano
i teleobiettivi, lo stadio si riempiva e mi dissi che quei gradoni erano stati in passato,
la mia unica salvezza, e lo potevano essere ancora per una giornata.
I ragazzi della Balotta Bologna erano già carichi, mancava solo, visto che Steve e
Feccio erano stati diffidati, chi li guidasse nel lanciare i cori.
Mentre Jenny più di una volta si era girata verso di noi per vedere dove ero, poco dopo
lo capì…
Presi il microfono in mano e urlai dentro tutta la mia rabbia, mentre tutti i ragazzi
erano venuti ad abbracciarmi.
Il Bologna, non Jenny aveva bisogno di me, e io ero lì per lui, non per lei.
Da quel giorno non ci parlammo più.
Io, appena ebbi una possibilità legata a un mio trasferimento a Pesaro, andai via in un
pomeriggio nel quale il sole baciava San Luca e il mio cuore piangeva, sarei tornato
solo per le partite di calcio.
Per il resto tutta la città mi ricordava troppo mio padre ed ora anche Jenny e seppur
l’amavo sapevo che dovevo partire e scrivere….
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