
Cronaca di un Palio annunciato
di Pippa Katsilunghi 

Dall'analisi meticolosa e dettagliata della situazione
creatasi, si desume che effettivamente quello del 2011 è
stato un Palio predestinato, una consuetudine nella leg-
gendaria storia della manifestazione che pone le basi in
un lontanissimo passato ricco di spedizioni, conquiste e
camerlengate di ogni sorta. Cerchiamo di essere più chia-
ri, forse. Allora innanzi tutto partiamo dall'epilogo epi-
glottedesco; il Palio è stato vinto ufficialmente dalla Col-
lina o Gran Ducato Fiat di Sacconia che dir si voglia;
anche se non avrebbe voluto avresse vinto ugualmènde lje
stesse Uai bicóuse seccède sti cuose? Almeno tre fattori
inequivocabili hanno generato il finale risultato: 1° Il
Sindaco; 2° Il disegnatore; 3° La cena. Perché, secondo
voi è una coincidenza che in due anni di mandato la con-
trada del sindaco si sia aggiudicata il Palio? Oppura-
mente che un contradaiolo della stessa contrada abbia
progettato la trama disegnativa del labaro (vessillo con
asta traversa e drappo rettangangolare) per non riportar-
selo a casa? E come giustificare la trasformazione del
pranzo propiziatorio pre-palio in cena della vittoria post-
palio (dopo appena tre giorni) programmata un mese pri-
ma? Volete le risposte? Il sindaco è il primo cittadino
quindi non può arrivare ultimo e neanche quinto, quarto,
terzo o secondo, Falcioni-Borghetto docet. Il grafico del
drappo ha accettato di buon grado di lavorare gratis, ri-
cevendo in cambio dall'associazione, pur se orfana del
baffuto suo stimatissimo amico, assicurazioni  sull'esito
della giostra, rendendosi così parte attiva, più di Scoccio-
lone, dello scontato successo. «Fare il pranzo il giorno del
Palio è nu casì, tutto di fretta, l'ansia di dover prepararsi
per la sfilata, il mangiare che ti rimane sullo stomaco.
Facciamo una cena dopo, con tutta calma, siamo tutti
più tranquilli, rilassati, e se vinciamo ci godiamo meglio
la festa, magari con un tuffo in piscina.» Così profetiz-
zava il capo contrada, altro che il mago Casanova o il
biblico Gioele! Con tali presupposti Scocciolone, tra l'al-
tro giovane ma già bravissimo cavaliere, avrebbe vinto
anche con un bardotto. Meditate certosini, una rondine
non fa primavera, un assessore non fa una vittoria.

“CAVAGLI AGLI STAGLI! UN MINUTO!…
VIAAAAAAAAAAAAAAAAAA!” 

In una giornata ideale, calda
ma gradevole, al cospetto
della nuova gradinata me-
tallica che tutta la carreg-
giata occupava e avea occu-
pato per quindici dì e quat-
tordici notti ostacolando gli
alacri autisti scuolabussisti-
ci, tra scollature mozza fia-
to, flaccidi polpacci, vele-
nose polemiche, tediose
tam-burinate sbandierate,
birre telepatiche, pseudo
mossiere urlante, prendeva
corpo la doppietta della
Sacconi. Un tempo la gente
si domandava: «ma quando
finisce 'sto palio?», que-
st'anno tutti dicevano: «ma
quando comincia?». In ef-
fetti era tutto programmato
per far coincidere la fine
della giostra cavalleresca
con l'inizio di quella lucul-
liana presso gli stands asso-
ciazionistici, segnalati an-
che nella guida “Caverne
d'Italia 2010” (li pennette
era bbone comungue). Fi-
nalmente iniziata la gara,
subito cominciate le pole-
miche, infatti i favoritissimi
della vigilia Fani e Spinelli

rimanevano agli stagli co-
me due totari annullando la
propria tornata e compro-
mettendo sensibilmente la
possibilità di vittoria finale.
Lo Spinello dimostrava
quindi l'ottimo feeling rag-
giunto col suo equino, pro-
trattosi per tutta la durata
della giostra. Frattanto
cloppete cloppete, lemme
lemme, lentone lentoni, bal-
zellon balzelloni, avanzava
inaspettatamente l'appena
quarantaquattrenne torero
Camomilo Lionetti, che,
con tempi stratosfericamen-
te lenti, ma con estrema
precisione agli anelli, con-
tendeva la vittoria finale a
Caselle e Sacconi. Purtrop-
po anche quest'anno le spe-
ranze certosine sono subito
svanite sin dalle prime tor-
nate visto che a Rraponi la
cavalla non tirava: “…e il
naufragar m'è dolce in que-
sto palio…”.  Dopo il quat-
tordicesimo passaggio del
traghettatore di birra, il Ca-
ronte del Borghetto, si sfio-
rava la rissa: Spinelli di
nuovo fermo agli stagli

contro Scoccione che rego-
larmente partiva e si girava
verso i suoi sostenitori con
il sadico ghigno del vincen-
te e, credendo di avere la
tornata in mano, tagliava la
curva da profano invocando
la vittoria invano e inne-
scando la furente reazione
del capitano. El Panta con
un balzo da leone invadeva
l'equinodromo e affrontava
gagliardamente la giuria
tutta che, nella persona del
giudice di curva, ferma-
mente e con fare deciso an-
nullava la tornata. Sembra-
va finita per la Collina e la
vittoria sembrava poter arri-
dere per la quintesima volta
a Caselle ma ecco la clamo-
rosa svolta: Fani, dopo aver
abbassato la sua lancia Y
contro il giovanissimo
Scoccione regalandogli la
tornata, tornava ai fasti di
un tempo massacrando Ca-
selle e, nel dimostrare la
netta superiorità dei preli-
minari dava la possibilità
alla Sacconi di vincere il
Palio nell'ultima tornata
contro il flemmatico Lio-
netti. Tutto ciò pone un que-
sito sconcertante nonché
scioccante addirittura in-
quietante e assolutamente
sconvolgente: PIPPA IN
TUTTO L'AMBARA-
D A N C I C C I C C O C C Ò
CHE RUOLO SVOLGE-
VA?
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I lunghissimi preliminari indispettiscono il pubblico
VVAARRAATTOO IILL SSAACCCCOONNII  BBIISS
Fabrizio Fani di nuovo protagonista per la Collina azzurra

Classifica ufocialle del Palio 2011
offerta da Antica Pasticceria Comunale

1° SACCONI . . . . . . . . . . . . . . Paoloni
2° CASELLE  . . . . . . . . . . . . . . Signori
3° BORGHETTO  . . . . . . . . . . . . . Doni
4° CERTOSA  . . . . . . . . . . . . . . . Pirani
5° CENTRO STORICO  . . . Sommese
6° PIANO SELVA  . . . . . . . . . Micolucci
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“Ah stasera ce seme fat-
te na bella magnata de
ciuetta, anche uccelli
c’erano” M.P. Centro
Storico

“Stavodda va beh ma se
pe lu pvosseme Palio-
gazz 'nge sta quaccosa
da commenta' segnifeca
che v'è redate a magna'.”
L.R. Piano Selva

“Che sta a fa’ ‘sta grade-
nata qua miezze a la stra-
da pe’ 15 dì che su sopra
ce sta lu cartielle che
'nge se po' ji. Ma chi pa-
ga l'Associazione? Li au-
tiste de li pulmine de la
scola 'n sapiè dove devie'
da passa, blocca na stra-
da pe 15 dì e nen dice
niende a nesciuna.” Voce
di popolo Maltignano.

“Teniè raggiò lu Baffò
15 anne fa quande veliè
fa lu bus navetta a spese
del famoso comitato più
volte da voi citato, pe
perta la gende da li par-
chegge jo lu campe spor-
tive fine a su lu Castel-
lucce per evitare intasa-
menti. Quist'anne ce lu
veliè peddavere: veliè
chiude tutte li parchegge
pure jo lu campe e 'rreta
a li mura cuscì chille de
Maddegnà pe parcheg-
gia' devie' da ij o a Torri-
cella o su lu Vescheve e
dopo peje lu bus navetta
de lu Baffò e reveniè
quajo. Oh li mmmacche-
ne da su dendre è brave a
falli spesta ma li cacate
quande li fa leva'?” Ari-
voce di Popolo alla ri-

scossa… Maltignano.

“Scusa ma perché quella
rete? "E' da quanne ce
stie la vecchia ammini-
strazione ch' la ex piazza
roscia, famosa pe li 'alli-
ne, teniè besuogne de na
rete, 'nfatte pure la tele-
visione nazionale è ve-
nuta a repija…l'ova per-
ché li 'alline era scappate
in un luogo pubblico.
Uoja sta rete serv' p'ac-
chiappà li pulle che va
scappenne chi a desce'tra
chi a senisce'tra, quac-
cheduna remane al cen-
tro, ma puoche: sarà per-
ché tira lu viende 'ssi
pulle è 'nda li bandiere,
dove tira lu viende se gi-
ra.” Anonimo Piano Sel-
va

“Pozza j' be', pecché lu
rospe deciè che quande
la canna è 'ppentezzita è
pe me.” C.P. Piano Selva

“Notavo che ci sono un
sacco di belle cavalle in
giro. "Una cosa la voglio
dire: la contrada dove sta
più …… è la Collina per
il terzo anno pija la cop-
pa per la migliore…!”
P.C. Piano Selva

“Ho saputo che c'è stato
qualche screzio, eh eh eh
con… co un dottore, in-
fatti mangava all'appèllo
un Massaro… è si infatti.
Forse è ammalato lu dot-
tore, ehuuhheasceece
certificato medico pe’

««DDeemmeenniiccaa ssoo’’ ‘‘iittaa aallllaa
CCaassccaattaa ddeeii MMaarrmmii»»

««CChheessttaa èè ‘‘nnaa mmmmaacc--
cchheennaa ‘‘mmeerreeccaannaa,, èè
‘‘nnaa CCrraaiiss»»

««’’ssttaa bbeennzziinnaa aauummeennttaa
sseemmpprree,, cceerrttoo llàà mmóó ccee
ssttaa lluu ccaassìì.. FFuussccee ssoolloo

llaa bbeennzziinnaa,, cchhiissssàà
qquuaannddee KKaarriikkaazzee cchhee
aarrrriivvaa!!»»

««CCoomm’’èè iill nnoommee??
AAssppeettttaa cchhee mmóó ttii ffaacc--
cciioo lloo ssppeellll..»»

««OOhh,, aalllloorraa mmaasssseerraa ccee
ssttaa llaa ccrriissii ddii lluunnaa……»»

Dichiarazioni realmente e liberamente rilasciate e fedelmente riprodotte (+o-)

giustificare la sua assen-
za dai.” T.C., M.M.C.
Centro Storico

“No non puzza questa
vittoria, perché si vocife-
ra già in giro che, ehm, si
parla che il palio fino a
quando ci sarà la fica in
Sacconi, ci sarà anche il
palio e quindi, siccome
adesso c’è la fica in via
Sacconi, ci sarà, ehm, c’è
anche il palio, quindi sie-
te invitati tutti il primo di
giugno alla Sacconi, si si
si, no, a vedere tutte le
belle ragazze che si but-
teranno in piscina, nude
nude, magari vestite ma
senza biancheria intima.”
G.C. Centro Storico

“Se arriva Foglia vince
la Certosa, ho detto tut-
to!” R.A.

“La canaja de na vodda
s’è rincoglionita tutta»
A.T. Piano Selva

“Stu palije sarié ora che
ce lu facete venge, que-
st’anno siamo stati più
sfortunati più delle altre
volte, in quanto il sorteg-
gio c’è capetate un broc-
co, ehm, ‘nu scarciofena
‘nsomma” E.P. Certosa

“Il Palio negli anni è cre-
sciuto, però non c’ha
quell’evoluzione come le
manifestazioni quelle ti-
po Temblaria, tipo queste
manifestazioni storiche
che durano da anni, c’è
una pseudo crescita ma
nello stesso tembo è fre-
nata da un qualcosa che
non so descrivere, forse
perché la manifestazione
è limitata a solo ai com-
paesani, non ci sono par-
tecipazione di paesi limi-
trofi, voglio dire sant’E-
gido, Piane di Morro
questi paesi vicini do-
vrebbero intervenire in
qualche modo però nem-
meno una piccola per-
centuale. Nel 2050 po-
trebbe essere come la
quindicesima Sagra di
Tora’” P.C.

S T R A - F A L C I O N I

DOSSO DOSSI - Dissuasore pittorico contemporaneo ma
d'impronta rinascimentale. Poco si sapeva delle sue origini,
fervorosi dibattimenti, dispute mai spente le volevano conte-
se tra Ferrara e Mantova ma da oggi e grazie all'intervento
dei nostri ricercatori possiamo collocare i suoi natali a Cha-
than nel New Jersey intorno al XVIII-XX secolo. Ben nota è
l'attività amplissima del Dossi susseguente al primo perio-
do, definito dai più periodo di prova, svoltosi lungo le rive
assopite della Umbrata: la dolcezza artistica e la lieve incli-
nazione poetica, quel lievito di fantasia più favolosa e bril-
lante, fanno dei suoi primi lavori il trampolino di lancio per la
struttura definitiva del proprio impegno che verrà alla fine
condito da qualche elemento fiammingo avvertibile soprat-
tutto durante il lento passaggio tra i suoi capolavori. Le
espressioni migliori del Dossi non risultano essere le sue
postazioni giovanili, bensì le più attuali, assai più fini di into-
nazione e d'esecuzione, e quelle ispirate a temi mitologici
immaginosamente interpretati dai dissuasori. All'apice del
suo splendore, l'opera del Dossi s'accende di bagliori dorati
sui gialli e sui neri, su balestre, gomme, stabilizzatori e mol-
loni elicoidali; di luci bengaliche a sprazzi nei paesi lontani
fincompreso Favale, sugli alberi che paiono farsi incande-
scenti e fra le nubi dei cieli; e questa gamma rutilante è ac-
compagnata da forme sempre più espanse e più mosse, in
un turbinare d'effetti sempre più disastrosi e appariscenti.
Per essere apprezzata appieno l'opera del Dossi va con-
templata rallentando i propri pensieri e abbassando il ritmo
cardiaco, una visione sfuggente potrebbe causare dei dan-
ni sospesi e semiassici, occorre invece quasi fermarsi per
raggiungere la catarsi e poter poi proseguire per la giusta
strada. Il Dossi occorre conoscerlo, infatti se lo conosci lo
eviti, se no fai come Fani che è stato costretto dall'eccessi-
va velocità, per salvare la faccia, ad abbassare la lancia ed
evitare le infinite siepi pelose sacconiane.
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