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Ogni volta che penso a Bologna, ricco e superbo capoluogo dell’Emilia Romagna, mi ven-
gono in mente alcune strofe della canzone che Francesco Guccini, cantautore e arti-
sta modenese (“modenese volgare” come si definisce lui stesso proprio in uno di questi
versi), dedica a una città talmente piena di storia, di arte e di cultura da essere stata
soprannominata la dotta. Del resto un epiteto più indovinato non poteva essere scelto,
visto che – tanto per dirne una – Bologna è stata la dimora, nel Medioevo (XI secolo),
della prima università del mondo occidentale.
Guccini, nella sua personificazione di Bologna, riesce a coglierne e a tratteggiarne icasti-
camente molteplici sfaccettature, cominciando dai tratti fisici (geografici) della città e
passando per quelle definizioni che sono diventate nel tempo quasi proverbiali, dei veri
e propri luoghi comuni sulla stessa (Bologna la rossa, Bologna la grassa).

Bologna è una vecchia signora coi  fianchi un po’ molli 
col seno sul piano padano ed il culo sui colli,
Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale,
Bologna la grassa e l’umana già un poco Romagna e in odor di Toscana...

EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNAA,,
sseemmpplliiccii  ccoossee  bbuuoonnee  
ccii  aaiiuuttaannoo  aa  rriippaarrttiirree

EEMMIILLIIAA  RROOMMAAGGNNAA,,
sseemmpplliiccii  ccoossee  bbuuoonnee  
ccii  aaiiuuttaannoo  aa  rriippaarrttiirree

di Laura Marinelli

Non mancano le caratteristiche, per così dire, psicologiche di Bologna che ne descrivo-
no gli aspetti umani (così come si sono delineati attraverso secoli di storia), raccontan-
do quindi, per certi versi, il carattere dei suoi abitanti:
Bologna è una donna emiliana di zigomo forte,
Bologna capace d’amore, capace di morte
che sa quel che conta e che vale, che sa dov’è il sugo del sale,
che calcola il giusto, la vita e che sa stare in piedi per quanto colpita...(1)

Sono parole poetiche che, in giorni come questi (in cui tanti paesi dell’Emilia Romagna
sono stati, e sono tuttora, messi a dura prova dal terremoto), non possono non caricar-
si di un significato aggiuntivo, che vorrei rilanciare, però, come un messaggio positivo e
incoraggiante.

In punta di piedi, allora, con grande rispetto, seguitemi alla scoperta di questa città e dei
suoi dintorni che, per quanto colpiti, continuano a regalarci tante emozioni.

1 Francesco Guccini, Bologna


