
Il Subotto della Scuola Normale
e altre leggende

a cura di Giovanni Maria Tomaselli (aprile 2020)

1 Il campionato di biliardino
La nostra storia comincia nei primissimi anni 2000, nel palazzo D’Ancona

della Scuola Normale Superiore. All’epoca, l’edificio ospitava non solo la
mensa, ma anche uno dei collegi della Scuola. Nello spazio al di sotto della
portineria c’era, già da molto tempo, uno storico biliardino Garlando. Esso
era lì probabilmente da almeno 10 anni, perché si racconta che, nei primi anni
’90, gli studenti vi giocassero di sera insieme ai cuochi della mensa, mettendo
in palio ruote di parmigiano.

La passione per il biliardino era già molto diffusa nell’ambiente normalista,
tanto che una selezione di allievi si iscriveva regolarmente ai tornei provinciali
organizzati dall’UISP, a partire dal 2000 e fino al 2004. Questa sorta di
“nazionale” di biliardino della Normale era scelta, allenata e gestita da Ivan
Lanese, informatico. La selezione dei giocatori avveniva tramite un sistema
di ranking da lui ideato, simile a quello dell’ATP, che prevedeva di scrivere
i risultati delle partite su di un quadernetto incollato ad una parete dello
scantinato che ospitava il biliardino, per poi periodicamente aggiornare la
classifica. Questo sistema andò progressivamente in disuso a partire dal 2003.

La squadra ovviamente variava di anno in anno ed era composta da 12
giocatori, i quali indossavano delle magliette gialle sponsorizzate dalla Caparol,
un’azienza di vernici. Oltre a Lanese, si ricordano, tra gli altri, il leggendario
difensore Manolo Eminenti, matematico autore di un manuale del biliardino
(contenente anche una accurata descrizione geometrica tridimensionale del
campo), Pasquale Terracciano, filosofo, Daniele Tomerini detto Jerry, chimico
che segnava solo in pallonetto, Gianluca Flego detto il Rosho, filosofo, Marco
Illengo detto il Lengo, matematico. Nel campionato 2001/2002, la squadra
della Scuola Normale si aggiudicò la “coppa playout”, ossia la fase ad elimina-
zione diretta disputata tra le ultime quattro squadre della classifica generale.
L’elenco completo dei giocatori, le classifiche e i messaggi dell’allenatore alla
squadra si trovano per intero qui.
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Il biliardino del D’Ancona, come detto, era già piuttosto vecchio. Di
tanto in tanto venivano sostituite le molle, ma ad un certo punto si rese
necessario un intervento di “ibridazione” con pezzi di altri biliardini. Questi
ultimi, però, erano diversi. Al Timpano c’era un biliardino FAS, con omini
un po’ più grossi, i quali favorivano un gioco maschio, fatto di tiri molto forti
e ritmo incalzante a centrocampo; al Carducci, invece, ce n’era uno poco
più che per bambini. Dopo l’intervento di ibridazione, sorse un problema: i
tornei dell’UISP si tenevano su dei Garlando Deluxe e alla Scuola non ne era
rimasto nessuno. Per allenarsi in vista del campionato, fu dunque necessario
procurarsene uno nuovo.

2 Il Subotto
Pasquale Terracciano non era solo un accanito giocatore, ma anche il

sindaco del Timpano. In quel periodo, i fondi rimasti al collegio erano troppo
pochi per potersi permettere un biliardino nuovo. Poiché, poco prima, il
Carducci venne chiuso per 6 mesi per ristrutturazione (e gli studenti mandati
in camerate del collegio Thouar, la prima sede della SNS; oggi Complesso di
San Silvestro, occupato dal NEST), si decise di unire i fondi dei due collegi,
destinandoli in parte al biliardino per il Timpano e in parte al biliardo per il
Carducci.

Il budget non era comunque sufficiente a comprare un biliardino nuovo,
quindi, nella seconda metà del 2003, Terracciano contattò un rivenditore di
usato per bar e sale giochi. Nel villico negozio, situato dietro a un distributore
di benzina al bivio dove inizia la Tosco-Romagnola (mappa), il rivenditore
propose ai normalisti alcuni biliardini usati. Tra questi, c’era un solo Garlando
Deluxe, che però aveva una caratteristica strana e indesiderata: i supergoal,
ossia curiosi percorsi per recuperare la pallina dopo il goal. Le assi di
legno del biliardino ai quali erano montati facevano supporre che anche qui
fosse avvenuta una ibridazione. Il biliardino aveva avuto una breve vita
precedente in qualche bar o sala giochi del pisano; tuttavia, era in ottimo
stato, probabilmente perché il meccanismo per recuperare la pallina lo rendeva
poco amato dai gestori dei locali. Anche i normalisti erano diffidenti: non
cercavano questo esemplare, fu lui a trovarli.

Infine, la necessità vinse sulla reticenza e il biliardino, chiamato “il super-
goal” per metonimia, fu acquistato da Terracciano, con il Rosho e il Lengo
presenti per fornire il necessario supporto psicologico e tecnico. Il trasporto
fu invece a cura del rivenditore. Arrivato in collegio, il supergoal fu installato
nel corridoio di passaggio tra l’ingresso con divanetti e la sala colazioni (pian-
tina). Ignazio Veca, che sarebbe diventato sindaco dopo Terracciano, può
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«testimoniare l’entusiasmo ingenuo ma sincero dei ragazzotti di cui facev[a]
parte, all’arrivo del nuovo totem».

Il supergoal sciolse rapidamente anche l’iniziale freddezza dei giocatori più
seri, tuttavia non mancò di crearsi da subito qualche oppositore: gli inquilini
delle stanze del primo piano. Infatti, la posizione centrale nel collegio era
perfetta per far arrivare a chiunque il rumore delle stecche e della pallina e le
continue urla barbare che circondavano il biliardino. Quegli anni corrisposero
con una fase di espansione edilizia della Normale, per cui alcuni servizi e
misteriosi uffici tecnici vennero progressivamente spostati altrove, liberando
aule del Timpano. Le trattative per ottenere gli spazi accanto alla portineria
o vicino al passaggio verso l’Acconci, al fine di collocarci il biliardino, furono
infruttuose: la Normale propose solo qualche piccola aula qua e là. Si pensò
di mettere il biliardino in quella di fianco all’aula computer, che però si rivelò
troppo stretta per lo scopo. Quando si resero conto che conteneva una linea
telefonica attiva, gli allievi tennero l’auletta comunque, anziché scambiarla
con un’altra; di lì a poco, essa sarebbe divenuta nota come “aula Figalli”, ma
questa è un’altra storia . . .

Nonostante le lamentele, il supergoal restò quindi nel corridoio per quasi
tre anni. La svolta avvenne quando il servizio di lavanderia e stireria per gli
indumenti (rigorosamente numerati) degli allievi fu appaltato ad una ditta
esterna, liberando buona parte dello scantinato. Nel maggio 2006, il biliardino
venne dunque spostato nel seminterrato, nello spazio immediatamente davanti
alle scale: questa fu la sua dimora per più di cinque anni (piantina e foto).
Risale a questo periodo il consolidamento della regola dell’annullamento del
goal in caso di passaggio di una ragazza, già introdotta negli anni precedenti:
essendo la stanza del biliardino comunque sulla strada per il locale con lavatrici,
vi era spesso ragione di applicarla. Poiché alcune ragazze giocavano oppure si
fermavano a guardare, la regola richiedeva che la ragazza fosse effettivamente
in moto.

Una generazione di normalisti passò, ma l’amore per il biliardino rimase e
nuovi giocatori nacquero. Fu nel 2008 che venne coniato il nome che tutti
conoscono. Durante una partita tra matricole, Gennady Uraltsev pensò che
il suo compagno di squadra, Giacomo De Palma, non fosse nel ruolo adatto,
così gli disse: «Sei subottimale!». Questi, non capendo, rispose: «Subotto
male?», dando vita al verbo “subottare” e al nome “Subotto”.

Ispirandosi ad un torneo di calcio della durata di un’intera giornata,
organizzato a Barzanò, Fabrizio Bianchi ideò, nel 2010, la competizione che
più di ogni altra cosa avrebbe reso famoso il Subotto: la 24 ore di biliardino.
Matematici e fisici si sfidarono senza sosta sulle stecche del Subotto per un
giorno e una notte, alternandosi sotto le indicazioni dei capitani Fabrizio
Bianchi e Stefano Bolzonella. La partita si svolse nella vicina aula dotata
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di proiettore e vide la partecipazione di più di 50 giocatori. L’evento fu
documentato anche da un video con interviste pre/post-partita, riprese della
competizione e grafiche esilaranti. L’enorme successo fece consolidare l’evento
come una delle più caratteristiche tradizioni normaliste; gli annali della 24
ore, recentemente aggiornati, si trovano qui.

Dopo più di sette anni di utilizzo sfrenato, il Subotto cominciava visibil-
mente a invecchiare. Prima della 24 ore 2011, intervennero Francesco Guatieri
e il già citato Gennady Uraltsev, applicando i rinforzi di metallo e altri sup-
porti che sono tuttora presenti. L’opera venne commemorata con un biglietto
posto sotto il vetro del campo, recante la frase: «Nemmeno Dio potrebbe fare
affondare questo biliardino». Il Subotto era diventato immortale.

Nel settembre 2011 il Timpano chiuse per ristrutturazione e il Subotto
fu trasferito al Carducci, collegio che divenne il nuovo centro attrattore per
gli amanti del biliardino in Normale. Si scelse di collocarlo nella sala giochi
del piano ammezzato (tra la sala colazioni e l’aula computer), insieme al
ping-pong; il luogo divenne rapidamente noto col nome di “sala Subotto”. Le
24 ore si tenevano invece al piano terra, nella sala proiettore. Col passare degli
anni, il Subotto fu migliorato sotto diversi aspetti, diventando un biliardino
sempre più unico ed inimitabile. A parte i piedini regolabili e le spondine
colorate di verde (per favorire il funzionamento del SubTracker), le aggiunte
più significative si ebbero sotto il punto di vista informatico, parallelamente
all’avanzamento tecnologico delle 24 ore. Il Subotto ricevette 4 fotocellule
(2 per i goal normali, 2 per i supergoal) per contare automaticamente i
goal, due seven-segment per mostrare il punteggio live, 4 “subottoni” per
aggiungere o togliere manualmente i goal alle due squadre, oltre ovviamente
ad un Arduino per elaborare i segnali, nascosto nella pancia del Subotto; il
tutto, da “accendere” tirando la leva dei gettoni.

Nel settembre 2018 il Subotto dovette nuovamente cambiare dimora, per
via della ristrutturazione del Carducci. Fu spostato al Faedo, nella sala giochi
del seminterrato, accanto alla sala proiettore. Nel febbraio 2019 un nuovo
prato, recante il logo SNS a centrocampo, sostituì quello vecchio, che sarà poi
(si spera . . . ) trasformato in un quadro ed esposto nei seminterrati del nuovo
Timpano. Le 24 ore si svolsero nell’aula Mancini del Palazzo della Carovana,
portando definitivamente ed ufficialmente il leggendario biliardino al centro
della Scuola Normale. La costante manutenzione e l’attenta cura delle nuove
generazioni assicurarono al Subotto uno stato di forma invidiabile, a dispetto
della sua età quasi ventennale. Diverse parti (spondine, porte, molle) furono
sostituite, coscientemente, da pezzi non necessariamente identici agli originali,
con l’intento generale di migliorare, per quanto possibile, il gioiello.

Nell’estate 2019, il Subotto fu conosciuto anche da studenti di altre Scuole
Superiori universitarie, quando fu il teatro del campionato di biliardino delle
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XCool, presso la sede del Sant’Anna; a trionfare, ovviamente, fu la squadra
della Normale.

3 Gli altri biliardini
Lo storico biliardino ibridato del D’Ancona fu affiancato, a partire dal

settembre 2004, e poi sostituito, da (probabilmente) un nuovo Garlando G-500
Evolution, acquistato dall’allora ministro dello sport Matteo Rizzi. Questo
biliardino fu trasferito al Fermi, nell’acquario, quando il D’Ancona chiuse per
ristrutturazione nell’aprile 2008, con conseguente spostamento della mensa in
una tendostruttura nel cortile della Carovana. Usato per anni da giocatori di
passaggio al Fermi dopo i pasti, il biliardino non resse bene il peso degli anni
ed invecchiò molto. Versava in condizioni pietose da diversi anni quando fu
acquistato, grazie soprattutto a Lorenzo Breschi, un nuovo Garlando Deluxe
(insieme a un set di palline dai colori sgargianti o dai rimbalzi controllati)
all’inizio dell’estate 2017, per sostituirlo. Da allora, il nuovo biliardino è in
ottime condizioni e viene usato frequentemente.

Un altro Garlando Deluxe si trova nella sala giochi nel seminterrato del
Timpano, a partire dalla sua riapertura nel settembre 2014. Ricoprire il posto
che fu la prima casa del Subotto è un compito importante, ma nel nuovo
Timpano la passione per il biliardino non è mai decollata, per cui la frequenza
di utilizzo e di manutenzione si sono quasi sempre mantenute basse.

Fonti e ringraziamenti
Questa ricostruzione storica viene dall’analisi e intersezione dei racconti,

talvolta contraddittori, di diversi ex normalisti. Si ringraziano, in grossolano
ordine decrescente di rilevanza, Pasquale Terracciano, Ignazio Veca, Francesco
Veneziano, Giovanni Paolini, Gennady Uraltsev, Simone Gasparinetti, Matteo
Ruggiero, Carlo Mantegazza.

È possibile che in futuro altro materiale venga aggiunto, quali foto del
vecchio biliardino del D’Ancona o del torneo provinciale. Questo documento
rimarrà aggiornato su questo indirizzo; il link sarà sempre raggiungibile anche
dalla pagina UZ del Subotto.
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