
MOSTRA

Bologna Campione.
Lo scudetto del 1964 nei documenti dell’Archiginnasio

a cura di Marcello Fini
(Archiginnasio, Quadriloggiato superiore, 5 giugno - 31 agosto 2014)

L'inaugurazione della mostra è prevista per giovedì 5 giugno
alle ore 16, nella Sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio, 

con la partecipazione di Luca Goldoni, autore del celebre articolo L’urlo
della città apparso su «Il Resto del Carlino» dell’8 giugno 1964.

Nel 1964 Goldoni era cronista per "Il Resto del Carlino". Il giorno dello 
spareggio tra Bologna e Inter, domenica 7 giugno, a Roma ricevette dal 
suo direttore l'incarico di scrivere un pezzo che descrivesse il clima che
si respirava in città mentre si svolgeva la partita.
Il giorno dopo sul giornale uscì il pezzo, intitolato "L'urlo della città" che
riscosse un grande successo tra i tifosi e i bolognesi tutti. Oggi il pezzo 
è un "classico" della letteratura rossoblu.

Seguirà una visita guidata dal curatore.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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Il perché di questa mostra

Dopo il grande successo di pubblico e di stampa riscosso dalla mostra organizzata nel 
2009 Quattro matti dietro una palla. Il primo secolo del Bologna Football Club nelle 
raccolte documentarie dell’Archiginnasio (ancora visitabile online all’indirizzo: 
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/bologna_fc/index.html), la Biblioteca ha deciso di 
non farsi sfuggire l’occasione di dedicare una nuova mostra bibliografica e documentaria 
al mondo del calcio bolognese e, in particolare, a quella incredibile stagione sportiva che, 
esattamente cinquant’anni fa, vide un’intera città raggiungere uno dei risultati più 
stupefacenti di sempre.
Il campionato 1963-64 fu combattuto, infatti, non solo sul campo di gioco, ma anche nelle 
strade e nelle piazze, nonché nei tribunali civili e in quelli sportivi: accuse di doping, 
indagini, processi pubblici e privati, sconfitte impreviste e vittorie rocambolesche 
scandirono un’annata che è rimasta indelebile nel ricordo di tutti i bolognesi.
L’anno 1964, per tutti i concittadini appassionati di calcio, è sinonimo di scudetto, l’ultimo, 
per ora, delle gloriosa storia del Bologna Football Club.
Il filo conduttore della mostra si ispira al bellissimo libro scritto da Renzo Renzi, il celebre 
studioso di cinema, nonché grande tifoso rossoblu, proprio in quell’anno: Bologna 
carogna: cronaca della lotta contro la Lega lombarda (Bologna, ALFA, 1964; ripubblicato 
col titolo: Bologna carogna. Come vincere uno scudetto, Bologna, Pendragon, 2004). Il 
libro fu composto “in presa diretta”, giorno per giorno, partita per partita, attraverso i 
quotidiani del tempo e, così, anche la mostra ripercorre lo svilupparsi delle vicende di quel 
campionato attraverso le pagine dei quotidiani e dei periodici del tempo, e dei numerosi 
libri e studi sull’argomento usciti allora e negli anni successivi e conservati nelle raccolte 
dell'Archiginnasio. Ci sarà spazio anche per celebrare i protagonisti di quell’impresa, dal 
presidente Renato Dall’Ara, morto pochi giorni prima del trionfo di Roma, all’allenatore 
Fulvio Bernardini, da Giacomo Bulgarelli fino a tutti gli altri suoi compagni di squadra.

L'esposizione è stata realizzata con il sostegno e il contributo del Bologna FC 1909. La 
mostra ha trovato la pronta collaborazione della società calcistica bolognese che, come 
già per la mostra dedicata al centenario del sodalizio rossoblu, ha affiancato gli 
organizzatori aiutandoli nella realizzazione di buona parte del materiale promozionale, tra 
cui un pieghevole illustrativo della mostra e una serie di quattro segnalibri da collezione.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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Percorso della MOSTRA giorno per giorno, bacheca per bacheca

Bacheca 1: “Così si gioca solo in Paradiso”
domenica 14 ottobre 1962, pomeriggio
Allo stadio Comunale il Bologna sconfigge per 7 a 1 il Modena. Al termine dell’incontro 
Fulvio Bernardini pronuncia la famosa frase: «Così si gioca solo in Paradiso!».
domenica 1° marzo 1964, pomeriggio
A San Siro il Bologna supera il Milan per 2 a 1 e consolida il suo primato in solitaria alla 
testa della classifica.

Bacheca 2: È doping!
mercoledì 4 marzo, mattina
Un comunicato della Figc annuncia la positività a sostanze anfetaminiche dei cinque 
giocatori del Bologna (Pascutti, Pavinato, Perani, Tumburus e Fogli) sottoposti al controllo 
antidoping al termine della gara interna vinta per 4 a 1 contro il Torino il 2 febbraio.

Bacheca 3: Una città in rivolta
mercoledì 4 marzo, sera
Le strade del centro di Bologna sono teatro di una spontanea manifestazione di protesta 
dei tifosi rossoblu.
giovedì 5 marzo, mattina
Il Bologna affida la propria difesa legale agli avvocati Riccardo Artelli e Carlo Masera. Il 
sindaco Giuseppe Dozza, in segno di solidarietà, si reca in visita alla squadra che si allena
allo stadio Comunale.
giovedì 5 marzo, pomeriggio/sera
Sotto una fittissima pioggia, i bolognesi scendono in piazza a protestare per il secondo 
giorno consecutivo.

Bacheca 4: La trama si complica
sabato 7 marzo, mattina
Il Bologna chiede la revisione delle analisi, utilizzando il secondo campione di urine, non 
ancora analizzato. Nelle stesse ore, però, tre avvocati bolognesi, Mario Cagli, Arrigo 
Gabellini e Alberto Magri, presentano, di propria iniziativa, un esposto-denuncia alla 
magistratura che apre subito un procedimento contro ignoti e ordina il sequestro di tutti i 
campioni di analisi incriminati.
domenica 8 marzo, pomeriggio
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Sabato 21 giugno 2014, alle ore 10
nella Sala dello Stabat Mater del palazzo dell’Archiginnasio

in occasione della mostra

il curatore Marcello Fini terrà un incontro dal titolo: 
Quattro matti dietro una palla. 

Storia del calcio cittadino attraverso i documenti dell’Archiginnasio: 
dalla fondazione del Bologna FC alla conquista del settimo scudetto.

L'iniziativa, a ingresso libero, è realizzata dalla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio insieme
con l’associazione BiblioBologna - Cittadini per le Biblioteche.



Mentre un Bologna nervosissimo fatica a sconfiggere al Comunale la Sampdoria, su 
ordine del Tribunale di Bologna i carabinieri procedono al sequestro delle fiale già 
analizzate conservate presso il Laboratorio delle Cascine a Firenze e di quelle non ancora 
analizzate conservate presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.
lunedì 9 marzo, pomeriggio
I cinque giocatori del Bologna accusati di doping vengono convocati a deporre nell’ufficio 
del sostituto procuratore della Repubblica di Bologna.
mercoledì 11 marzo, mattina
I carabinieri si recano presso la sede della Lega e sequestrano tutti i documenti riguardanti
il caso doping.

Bacheca 5: Il Bologna è colpevole!
venerdì 13 marzo, mattina
A Milano, davanti alla Commissione Giudicante della Lega, si apre il processo sportivo 
contro i sette tesserati del Bologna accusati di doping (i cinque giocatori, l’allenatore 
Bernardini e il medico sociale Poggiali).
sabato 14 marzo, mattina
Il Tribunale di Bologna nomina una commissione di quattro periti ai quali affidare l’analisi 
delle fiale sequestrate.
venerdì 20 marzo, pomeriggio
A conclusione del processo sportivo, la Commissione Giudicante sentenzia: «Al Bologna 
la punizione sportiva della perdita della gara col Torino (0-2) e la penalizzazione di un 
punto in classifica; inoltre la squalifica di Fulvio Bernardini e del medico sociale dottor 
Poggiali per diciotto mesi».

Bacheca 6: Bernardini a transistor
domenica 22 marzo, pomeriggio
Nuova polemica: nel corso di Roma-Bologna, Fulvio Bernardini viene sorpreso mentre 
comunica dalla tribuna col suo secondo in panchina Cesarino Cervellati per mezzo di una 
ricetrasmittente.
mercoledì 25 marzo, mattina
La Lega vieta a Bernardini di dirigere gli allenamenti della squadra. Nega inoltre a 
Cervellati, in quanto privo di adeguato patentino, di sedere in panchina in sostituzione 
dell’allenatore squalificato. Il Bologna affida la guida della squadra all’allenatore delle 
giovanili Raffaele Sansone.

Bacheca 7: La “Pasqua di sangue”
domenica 29 marzo, pomeriggio
Nella tanto temuta «Pasqua di Sangue», l’Inter sconfigge il Bologna allo stadio Comunale 
per 2 a 1 ed è sempre più sola in testa alla classifica: il distacco di quattro punti tra le due 
squadre sembra a tutti incolmabile.

Bacheca 8: Il Bologna è innocente
lunedì 19 aprile, pomeriggio
La commissione dei periti d’ufficio consegna alla magistratura i risultati delle controanalisi 
effettuate. Voci ufficiose fuoriuscite dal Tribunale di Bologna sostengono che i periti non 
abbiano trovato tracce di droga ...
sabato 16 maggio, mattina
La Commissione di Appello Federale, acquisiti i risultati delle nuove perizie, non può far 
altro che assolvere il Bologna dall’accusa di doping. Ai rossoblu vengono restituiti 
l’allenatore Bernardini e i tre punti in classifica: a tre giornate dalla fine del campionato, 
Bologna e Inter risultano così appaiate in testa con 49 punti.
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Bacheca 9: Il duello continua
domenica 31 maggio, pomeriggio
Inter e Bologna concludono il campionato con gli stessi punti, 54. La Lega stabilisce che, 
per decidere chi sarà campione d’Italia, si giocherà un incontro di spareggio dopo una 
settimana allo stadio Olimpico di Roma.

Bacheca 10: La morte del Presidente
mercoledì 3 giugno, pomeriggio
Verso le 17.30 a Milano, presso la sede della Lega, muore Renato Dall’Ara, vittima di un 
attacco cardiaco mentre si trova in riunione con il presidente interista Angelo Moratti.
venerdì 5 giugno, pomeriggio
Mentre la squadra rossoblu è in ritiro a Fregene, a Bologna, nella cattedrale di San Pietro, 
si svolgono i funerali di Dall’Ara.

Bacheca 11: Roma, Stadio Olimpico
e Bacheca 12: Un mito lungo cinquant’anni
domenica 7 giugno, pomeriggio
Bologna Fc - Fc Internazionale Milano 2-0
Bologna Fc: Negri, Furlanis, Pavinato, Tumburus, Janich, Fogli, Perani, Bulgarelli, Nielsen,
Haller, Capra
Fc Internazionale Milano: Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarnieri, Picchi, Jair, 
Mazzola, Milani, Suarez, Corso
Reti: Fogli 75’, Nielsen 83’
A Roma è una giornata caldissima. Allo stadio sono presenti circa 60.000 spettatori, di cui 
un terzo venuti da Bologna con ogni mezzo. L’Inter scende in campo in maglia nerazzurra 
e pantaloncini neri, il Bologna in maglia rossoblu e pantaloncini bianchi. I bolognesi 
giocano con il lutto al braccio per ricordare la recente scomparsa del presidente Dall’Ara. 
Arbitra l’incontro il signor Concetto Lo Bello di Siracusa, che fischia il calcio d’inizio alle 
cinque e un quarto. Nel corso della partita sono ammoniti Bulgarelli per gioco scorretto e 
Fogli per proteste.

Bacheca 13:
Dall’Ara: un uomo, una squadra, una città
I  primi anni della sua dirigenza sono da record: conquista subito la Coppa dell’Europa
Centrale poi, fra il 1935 e il 1941, porta il Bologna alla conquista di quattro scudetti e del
prestigioso Trofeo dell’Esposizione di Parigi nel 1937, tanto che nasce il mito dell’undici
rossoblu come dello “squadrone che tremare il  mondo fa”.  Dall’Ara, guiderà la società
felsinea ininterrottamente per trent’anni, fino al giorno della sua morte, il 3 giugno 1964,
appena  quattro  giorni  prima  della  conquista  dell’ultimo  scudetto.  Il  3  giugno  1984,  a
vent’anni esatti dalla scomparsa, gli è stato intitolato lo stadio comunale.

Bacheca 14:
Fulvio Bernardini, il “dottor pedata”
”Dottore” per via della laurea presa alla Bocconi a Milano mentre gioca nell'Inter allenata
da Árpád Weisz, diventa poi la bandiera della Roma, dove gioca fino al 1939. È il primo
giocatore proveniente da una squadra della Lega Sud a vestire la maglia della Nazionale.
Come  allenatore,  prima  di  arrivare  al  Bologna,  vince  lo  scudetto  nel  1956  con  la
Fiorentina, la Coppa Italia nel 1958 con la Lazio.

Bacheca 15:
Una squadra di campioni
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Libri, articoli e copertine di riviste e giornali dedicati agli uomini dello scudetto, ancora oggi,
dopo  cinquant'anni,  nei  cuori  di  tutti  i  tifosi  rossoblu.  E  anche  i  giudizi  a  caldo
dell'allenatore Bernardini sui suoi ragazzi.

Bacheca 16:
Giacomo Bulgarelli, la bandiera
Il  giocatore  simbolo  della  storia  rossoblu:  tutta  la  carriera  con la  maglia  del  Bologna.
Ancora oggi, è suo il record assoluto di presenze: 392 in campionato, 490 in totale. Tra
libri e articoli a lui dedicati, un bellissimo servizio in nove puntate pubblicato nel 1963 dal
settimanale “Lo Sport illustrato”.

Tutta la mostra è consultabile in ARCHIWEB

Una mostra virtuale, che riproduce tutte le immagini, la versione full text di alcuni 
documenti, e i testi didascalici e introduttivi è consultabile nelle pagine web del sito 
dell’Archiginnasio: 

http://badigit.comune.bologna.it/mostre/bolognacampione/index.html

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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SCHEDA TECNICA DELLA MOSTRA 

Bologna Campione.
Lo scudetto del 1964 nei documenti dell’Archiginnasio

organizzata dalla Biblioteca comunale dell’Archiginnasio
in collaborazione con il Bologna FC 1909

Palazzo dell’Archiginnasio - Quadriloggiato superiore
Piazza Galvani 1, Bologna

Dal 5 giugno al 31 agosto 2014
Orario di apertura: lunedì-sabato 9-19; domenica e festivi 10-14

Ingresso libero

La mostra è visitabile anche online all’indirizzo:
http://badigit.comune.bologna.it/mostre/bolognacampione/index.html

Mostra a cura di Marcello Fini

Supervisione organizzativa e coordinamento: Anna Manfron
Allestimento e organizzazione: Irene Ansaloni, Floriano Boschi, Christian Zuin

Comunicazione: Valeria Roncuzzi, Sandra Saccone, Annamaria Cava
Mostra online: Rita Zoppellari

Tutto il materiale esposto nella mostra, sia in originale sia in copia,
appartiene alle collezioni della Biblioteca dell’Archiginnasio.

Promozione delle attività culturali dell’Istituzione Biblioteche di Bologna: tel. 051.276813
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IMMAGINI

001 - Manifesto della mostra

002 - Codice QR per visualizzare la mostra online

003 - Renzo Renzi, Bologna Carogna, Bologna, Alfa, 1964

004 - «Lo Sport illustrato», Milano, 19 dicembre 1963, p. 15

005 - «Corriere d’informazione», Milano, 5-6 marzo 1964, p. 9

006 - «Vie nuove», Roma, 19 marzo 1964, pp. 56-57

007 - «Corriere d’informazione», Milano, 8-9 giugno 1964, p. 7

008 - L’ultima pagina de «La Domenica del Corriere» del 22 marzo 1964
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