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Un nuovo capitolo
della nostra Storia

Eccoci qua alla Cena del Piatto, atto finale dei 
festeggiamenti per la vittoria riportata sul Campo 

il 16 agosto 2018 da Gingillo e Porto Alabe.

Abbiamo deciso con il Seggio di far uscire questo numero speciale di Romolo 
e Remo per far rivivere il percorso che abbiamo intrapreso fino ad oggi, partendo 
proprio da quel 16 agosto, passando dalle feste e dalle cene dei complemese agli 
scherzi fatti alla nostra rivale, ma soprattutto per far si che in ogni Lupaiolo, chi non 
potrà essere presente alla cena e abita lontano o i nostri anziani, possa avere in casa 
un ricordo di questa favola che stiamo ancora vivendo.
I ricordi e le sensazioni che abbiamo nella mente, negli occhi, ma principalmente nel 
cuore, sono talmente tanti e soprattutto ancora vivi, e almeno io, ho la percezione che 
siano passati solo pochi giorni e non nove mesi da quei magici momenti.
Ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi è qualcosa di meraviglioso ed eccezionale. 
E’ vero che solo tre anni fa siamo riusciti a fare una cosa unica e strabiliante, passare 
dalla cuffia al cappotto ma credo che quest’ultima vittoria sia stata vissuta dalla 
Contrada con una consapevolezza diversa, con più equilibrio e maturità.

La vittoria del Luglio 2016 ha sicuramente un posto di rilievo nel cuore di ogni Lupaiolo 
perché è riuscita a farci venire fuori da un periodo nerissimo della nostra storia, ed 
è stata artefice della riscoperta di quelle sensazioni che i più vecchi avevano ormai 
scordato e a farle vivere per la prima volta ai giovani che non le avevano mai provate. 
La vittoria dell’Agosto 2016 ci ha ufficialmente portato nel firmamento del Palio, 
riuscendo a farci provare delle emozioni che pochi senesi possono dire di aver avuto 
e di poter raccontare ai nipoti qualcosa di unico per poter dire: “O bellino io c’ero 
quando la Lupa ha fatto Cappotto nel 2016”.
Credo quindi che tutto ciò di cui siamo stati protagonisti in così poco tempo, ci abbia 
fatto vivere quel periodo in una sorta di trance agonistica, a differenza di quest’ultima 
vittoria, che invece è stata vissuta in modo diverso con una consapevolezza che ci ha 
permesso di godere appieno ogni momento trascorso in Contrada.

Penso di non essere stato il solo ad aver avuto la percezione che ci sia stata grande 
euforia e partecipazione durante la festa nel rione di fine settembre o durante la 
meravigliosa Cena della Vittoria dove generazioni diverse, unendo le forze, sono riuscite 
a creare qualcosa di unico e surreale. Continuando quindi per la strada intrapresa e 
riallacciandosi al filo conduttore di questa vittoria “Sottosopra”, dobbiamo fortemente 
pensare che non stiamo vivendo la fine di qualcosa, ma ribaltiamo il tutto e pensiamo 
che questo sia l’inizio di un altro fantastico capitolo della nostra Contrada perché, 
come il simbolo dell’infinito che ci ha accompagnato in questi mesi, la storia inizia 
nuovamente. Non posso terminare quest’articolo senza ringraziare doverosamente 
chi ha permesso che tutto questo si realizzasse, il Capitano Gabriele, i suoi Tenenti 
Cesare, Giacomo e Alessandro, la stalla, Leo, Massimo, Stefano e Pierandrea.
Un pensiero va anche al Priore Luca e a tutto il Seggio per il loro fattivo e prezioso 
contributo.

W la Lupa.
Il Priore
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Un giorno 
indimenticabile

La Provaccia è appena finita, stiamo rientrando in contrada: il Palio è letteralmente alle porte ed i suoi 
sospiri, fatti battiti da Sunto, incalzano  le poche ore che ci dividono dalla corsa.
Ma per quanto il Palio possa materialmente essere così vicino, nelle nostre menti la corsa è ancora cosa 
lontana. 
Il da farsi è ancora molto: in primis dobbiamo tenere lo steccato, come sancito dai turni fatti la sera prima, 
durante la Cena della Prova Generale, e seconda cosa, i tavoli vanno sgomberati. Con nostro grande 
sollievo Maurino ci dice di riportare in economato soltanto i tavoli e le sedie che occupano la strada: “Gli 
altri lasciateli , non si sa mai!”.

È stato un lavoraccio, ma la strada adesso è libera, pronta per essere riaperta. 
Così dopo le classiche birre, offerteci da Glauco, possiamo goderci il pranzo, rigorosamente a base di 
pasta al pomodoro pollo e limone, insieme ai monturati.
La tensione, se prima mascherata dal carico di lavoro, inizia a farsi palpabile.
Il silenzio, che molto spesso è in grado di diventare davvero assordante, viene fortunatamente rotto dai 
vari discorsi : ”Ragazzi” - il Capo Popolo -  “Io faccio il primo passo con la gamba sinistra, poi voi 
seguitemi con la destra eh”. “Chi è che è la prima volta che entra?”. O ancora: “Oh non esagerare con la 
carne, che dopo la senti!”.

ore 10.00

ore 12.30

16.08.2018
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Nel giorno del Palio: ogni attimo si 
lega a un ricordo diverso. Le emozioni 
dell’attesa lasciano spazio all’euforia 
per la vittoria. Un giorno che non 
scorderai mai perché hai toccato con 
mano la felicità

ore 14.00

ore 18.30

“Ragazzi sbrigatevi! C’è la benedizione !”. “Ahaha guardalo, con quella parrucca non si riconosce !”. 
Cerco di farmi spazio tra la gente, per scorgere i miei amici, che letteralmente scenderanno sul campo. 
Eccoli, li vedo tutti. Cala il silenzio, inizia la cerimonia.
“Porto Alabe! Va’ e torna vincitore!”.
Si svolge la sbandierata. 
Così è già accaduto, non me ne sono reso conto: per l’ennesima volta si è compiuto il miracolo del Palio, 
durante il quale la fede incontra la tradizione, la tradizione percuote l’anima, l’anima fa vibrare le membra, 
durante il quale quella paradossale intimità ci fa sentire un tutt’uno con gli altri, un tutt’uno con il tutto.

Finalmente si sale. Questa è la prima volta che vado nel palco della Lupa a vedere il Palio. Spero che 
questo esordio sia propizio, come il mio ultimo (quello da monturato, il 2 Luglio 2016!).
L’atmosfera non è tra le più consuete, mi spiego… anzi lo spiega lo Spugna, a metà Vallerozzi : ”Mah, che 
sensazione strana,  a questo giro l’unica cosa che ci può capitare è vincere”. 
Oh che sensazione ! Sentire i brividi che mi salgono lungo la schiena, ma non avere alcuna 
preoccupazione.
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Siamo in palco, è andata l’ultima sbandierata. Il tuono del mortaretto sancisce l’ingresso dei cavalli e dei 
fantini.
Cala l’incredibile silenzio, quel silenzio che può essere interrotto soltanto dal pianto di un bambino o dal 
trillo del cellulare del classico turista sbadato. I secondi passano , finalmente vengono chiamate al canape 
le contrade, una ad una, ma noi veniamo nominati soltanto per ultimi : “Menomale che i disegni della 
sorte sono imperscrutabili” penso. 
La mossa è lunga, il mio livello di stress aumenta ulteriormente, dopo che quello spettatore, seduto al 
gradino sopra di me, riesce per la seconda volta a rovesciarmi la birra addosso. 
Gingillo parte.

“Siamo troppo indietro!”. “Oh oh, guarda !”. “Vai vai!”. “Oddio oddio !”.
“Siamo primi !“. “È impossibile, non ci credo!”. “Vai Gingillo!”. “Vai !”.

La Lupa trionfa, le grida diventano corsa, la corsa diventa pianto; le persone diventano un mare infinito, 
nel quale mi confondo.
Come è bello toccare la felicità, come è bello il giubilo.

ore 19.30
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Le quattro 
stagioni

della Vittoria
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“S iamo già d’inverno!”. Si diceva.
Quante volte questo pensiero ci è risuonato nella testa, quando 
ancora era giorno alle sette di sera. Quando seduti su di una 
lastra per Vallerozzi, con lo sguardo un po’ perso nel vuoto, non 
vedevamo l’ora di passare quei lunghi mesi che ci avrebbero 
fatto arrivare alla prossima estate.
Ma a questo giro, anzi dopo i famosi Tre Giri, noi su quella 
lastra di pietra serena ci abbiamo passato ben quattro stagioni; 
ci siamo seduti quando ancora il termometro segnava le alte 
temperature, ed aspettavamo, impazienti, di andare in su a 
vedere la prova. Ci siamo riposati, lì sopra, quando stanchi, 
ma felici, non ci sembrava vero che “fosse successo ancora”. Ci 
siamo stati ore e ore a chiacchierare anche dopo che Vallerozzi 
non era, solo, più per noi. E anche quando dal giorno “più 
bello” sono passati tanti mesi, noi, siamo sempre qui. Tutti 
insieme, a festeggiare! Tutti insieme pervasi da quell’effetto 
di libidine che si mescola all’euforia nel ricordare i momenti 
cruciali della corsa, alla felicità negli occhi dei grandi e dei 
piccini e all’entusiasmo di ritrovarci in società, ogni 16 del 
mese a vedere i video della festa.
Le nostre abitudini hanno dato vita ad una splendida routine 
che va avanti, ormai, dal Palio di Agosto. Si sono creati dei veri 
e propri must: come il gettonato ritrovo alla Chiesina, che per 
chi è nel gruppo dei ritardatari cronici, diventa una sosta di ore 
e ore. Il telefono che squilla minimo dieci volte al giorno perché 
c’è sempre chi non si ricorda quando si sale in su con il Palio e 
poi: “Come ci si veste stasera?”  La classica domanda di quelli 
che per i cenini sono alla ricerca dell’outifit più azzeccato per 
il tema della serata.
Siamo passati dalle maniche corte al cappotto cantando e 
festeggiando in società. Non abbiamo mai perso la voglia 
di meravigliarci di fronte alle immagini e ai ricordi dei nostri 
successi e continuiamo a guardare con gli stessi occhi luccicanti 
le foto degli abbracci. Per noi, insomma, non c’è stato un 
autunno né un inverno. Per noi della Lupa, quell’attesa della bella 
stagione si è trasformata in un lungo periodo di soddisfazione, 
di divertimento e di condivisione. Dopo un’ estate conclusa con 
un Palio vinto, un Numero Unico, una Festa e una Cena della 
vittoria non potevamo che passare momenti di libidine pura.

E ora, con il caldo alle porte, siamo ancora qui, per Vallerozzi, 
ad aspettare, vestiti di tutto punto e un po’ emozionati, di sederci 
per la nostra cena del Piatto, con un unico pensiero nella testa:

“Siamo qui, ancora, tutti insieme!”
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Più si festeggia e più sfuma qualsiasi accesa discussione sul “ti piace o non ti piace” 
perché alla fine gli vogliamo bene ed è soltanto quello che conta

Il nostro Cittino 
diventa Palio

Appare dietro le chiarine, solitamente in 
controluce, tanto che nell’immediato, appena 
viene “tirato su” è quasi difficile osservarlo per 
bene. Nella folla, fra il caldo, ognuno si sporge 
mettendosi in punta di piedi, per catturarne i 
dettagli, sperando di essere, fin da subito, il 
primo a vederlo, il primo a capirlo, il primo ad 
amarlo o criticarlo. Per poi vincerlo.
Questo per mettere in chiaro che sì, il 
Drappellone è al centro del mondo in 
quell’assolato pomeriggio d’estate nell’Entrone, 
tuttavia lo è proprio perché siamo noi senesi a 
mettercelo e nessun altro.
E’ la prima fase del cencio, ancora la sua 
ambizione è di essere opera e, che lo sia o che 
non lo sia, noi tutti ci muoviamo su quella linea 
critica. 
Qui il cencio è ancora nello spazio dell’arte e 
della non arte. 
E’ ancora sulla bocca di tutti e dentro le mani di 
nessuno.
E’ ancora Drappellone senza essere Cittino.
L’abbiamo vinto dunque il nostro Cencio e da 
Drappellone si è trasformato in Cittino, nel 
nostro Cittino. Ormai non ci importa più quanto 
sia bello, i discorsi sull’arte ed i giudizi passano 
in secondo piano per lasciare il posto ai canti. 
Più si festeggia e più sfuma qualsiasi accesa 
discussione sul “ti piace o non ti piace” perché 
alla fine gli vogliamo bene ed è quello che 
conta. 

Il Cencio ora è davanti a Fontenova e non è più 
un quadro, forse non è più neanche un dipinto, ma 
è un’icona: assorbe e genera canti, è un fondale 
fotografico sempre sommerso di persone, è una 
presenza mai silenziosa.
E’ un luogo fatto di tempo e spazio, di chi lo ha 
vissuto nell’attimo esatto in cui è sceso dal palco dei 
giudici. Non più opera dunque ma puro simbolo. 
E’ generato e trasformato dagli occhi di tutti noi. 
Forse è una nuova creazione.

Dopo gli tolgono il Piatto, poi l’Asta e poi, infine, 
trova il suo posto nel Museo.
Solo ora il nostro Cittino è diventato Palio. 
Da Drappellone chiacchierato da tutti, a Cittino 
amato dai vittoriosi, a Palio.
Una volta nel Museo avrà per noi che l’abbiamo 
vissuto, l’atmosfera magica di quegli oggetti che da 
sempre conservi in casa e non ti chiedi più se sono 
belli o brutti, ma semplicemente sai che ci devono 
stare perché li ami.
Solo ora, solo dentro il silenzio dei Museo, al suono 
dei passi sul marmo, chi verrà dopo di noi, chi non 
avrà mai cantato davanti a quel nostro “cittino”, 
chi non avrà neanche una fotografia davanti a lui 
perché questo qualcuno deve ancora nascere, chi 
non si sarà emozionato davanti a quell’immagine, 
chi potrà dunque vederla con gli occhi non 
dell’amore né del ricordo saprà dire con parole 
lucide se oltre ad essere stato un Drappellone e un 
cittino, quel dipinto è anche un’opera d’arte.
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Nel Piatto d’argento il riso simbolo di fertilità e quindi, nel nostro caso di future vittorie 
e speranza, costante, di un domani sempre allietato da trionfi

Cavalli a
capotavola

Cena del Piatto, bene. Ma perchè si 
fa la cena del piatto? Per far cassa, per 
coccolare qualche ego, per portare avanti dei 
festeggiamenti che non vorremmo finissero mai? 
“La nostra festa doveva finire, doveva finire e 
non finirà…”, com’è che cantavamo quest’estate 
quando Gingillo infine tornò al posto nel 
pantheon del Palio che gli spetta dopo tanti anni 
di purgatorio?
E allora eccoci, è maggio e noi siamo sempre 
qua, a festeggiare.
Ma come nasce questa serata?
Intanto va detto questo, che forse è una delle 
cose più ganze. Secondo “ilPalio.org”, immenso 
archivio di storia patria (sempre grazie ad 
Orlando Papei), il cavallo dovrebbe mangiare 
a capotavola, col fantino e i maggiorenti (che 
credo stia per dirigenti, ma in caso andrebbe 
bene uguale).
Cavallo a capotavola, quindi tavolo con 
mangiatoia? O più prosaicamente i tavoli 
venivano apparecchiati a raggi di sole intorno 
ad un box arrangiato negli spazi della contrada 
in cui veniva tenuto il cavallo?
Oggi questo non esiste più. Per i numeri, e 
il frastuono che questi numeri comportano, il 
cavallo, vero e unico eroe della carriera, è 
relegato a un salutino all’inizio e poi buono 
buono se ne deve tornare in un angolo anche 
se coccolato e guardato a vista dai barbareschi 
che , loro si, cenano con lui.
Poi il piatto stesso d’argento (o a volte “i piatti”): 
se diamo un occhio alle quotazioni di quel 
metallo, fino a poco tempo fa era di valore 
intrinseco assolutamente notevole; ci credo che il 
Comune abbia messo nel regolamento l’obbligo 
tassativo di riconsegnarlo entro un anno dalla 
Vittoria!
D’argento per il valore ma anche per riflettere la 
luce richiamando l’attenzione, senza dimenticare 
poi lontani echi all’aureola della Madonna.

Passato un anno (anche meno in effetti per noi) la 
Contrada custode riconsegna il piatto, non prima 
però di averci inciso il suo marchio a imperitura 
memoria (almeno finché dietro resta posto, poi si 
cambia piatto) del trionfo sul Campo. Dico marchio 
non a caso ma perché (noi che negli ultimi anni 
ne abbiamo visti passare diversi) spesso invece 
dell’elegante stemma, ci si vedono incise angherie 
notevoli, echi di un personalismo volto a decentrare 
l’attenzione dalla Contrada all’individuo, 
caratteristica questa, a mio avviso assoluto male di 
questi tempi.
Nel piatto poi, per tradizione, si serve il riso ai 
commensali.
Allora: il riso “porta bene”, e lo sanno tutti, non 
a caso si tira agli sposi non appena sposati.  
Praticamente in tutte le civiltà il riso è considerato 
ben augurante.
Questa tradizione è da ricondurre sia a un antico 
rito greco secondo il quale, per propiziare la 
fertilità si facevano piovere sulla coppia dolci di 
riso, sia ad un’usanza romana: lanciare il riso 
sugli sposi, all’uscita dalla Chiesa, come gesto 
di buon auspicio per la fertilità della coppia. Il 
riso, più facile da trovare rispetto al grano e più 
scenografico, veniva affiancato anche da piccole 
pietre – poi diventate confetti e monete – per 
scacciare eventuali demoni.
Fertilità, quindi, nel nostro caso di future vittorie e 
speranza, costante, di un domani sempre allietato 
da trionfi. Meno male però le sassate sono sparite.
Le parti della struttura (asta e nappe), restano 
al capitano, ai mangini e al priore vittoriosi, 
ma di questo non ho trovato riscontri storici. Mi 
immagino però che una volta, qualcuno, abbia 
voluto prendersi un pezzo da portare a casa per 
metterlo in salotto e da allora ci sia l’abitudine di 
cannibalizzare la struttura che regge il cencio.
Cencio, che finirà nella Sala delle Vittorie, insieme 
ai suoi fratelli, poltrendo languido in attesa di futuri 
compagni.
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“Ho visto un cavallo, il mio, e un fantino, il mio, fare quello che nessuno si sognava che 
accadesse, portare di nuovo un popolo alle stelle”

Ricordi indelebili
di un’impresa epica

N lel 2018 avevo 4 anni e avevo “visto” 
vincere la Lupa già 2 volte.
Babbo mi diceva sempre che la gente mi 
guardava come si guarda qualcosa di raro, io 
piccina piccina già con un Cappotto, già con un 
sogno realizzato che forse nessuno mai avrebbe 
nemmeno pensato di vedere.
Avevo imparato a parlare e, a chi mi chiedeva 
di che Contrada ero, rispondevo con quel tono 
di voce che rasentava il bercio: Dal Lupone, e 
ho belle’ fatto Cappotto!” 
Ero un tipino tutto pepe. All’Asilo nessuno si 
provava a dirmi niente sul Palio e la Contrada 
perché ne sapevo più di tutti: con che 
cavalla avevo vinto, chi la montava, il nome 
del  Capitano, quello del Priore, chi erano i 
barbareschi e i mangini. Insomma tutto tutto 
e il buffo è che mi sembrava normale. Sarà 
che i miei pomeriggi, appena le giornate 
cominciavano ad allungare e tornavano le 
rondini, li trascorrevo al Pratino insieme a 
tutti quei cittini con i quali ho poi condiviso e 
continuo a condividere gran parte della mia vita. 
I giochi erano sempre quelli che anche oggi 
vedo fare a mio figlio. Il Palio dei barberi sul 
murellino, due calci al pallone (anche per noi 
femmine), le corse a nastro su per la salita e le 
discese dalle scalette con il rischio delle solite 
sbucciature nei ginocchi. 

Dovunque si andava, noi s’era quelli del Cappotto, 
quei miti viventi che la gente (compresi i nostri 
coetanei) toccava ogni volta che gli era possibile: 
“ Perché…non si sa mai!” . Ricordo il mi’ babbo 
quanto ci gongolava e ogni volta che succedeva mi 
diceva: Lasciali fare, tanto la fortuna ‘un s’attacca a 
quell’altri, ci si tiene stretta per noi!”.
Del ’17 ricordo la vigilia del Palio di Agosto con 
noi che non si correva e loro che invece avevano 
il meglio cavallo e un signor fantino. Il mi’ babbo 
era sempre serio in quei giorni e anche al Pratino, 
tirava un’aria strana, come quando hai paura 
che piova perché tira quel ventaccio da acqua, 
te non hai l’ombrello e tiri su il bavero e le spalle 
per provare a coprirti. Ecco, la sensazione era 
quella, la paura di prendere un’acquata, anzi 
una bomba d’acqua.  La sera del Palio ero in 
Società col mi’babbo, nelle prime seggiole (sennò 
‘un ci vedevo), zitta e boncitta come non mai. Mi 
ricordo ancora, a distanza di tanti anni, il bercio 
di quando ci s’accorse che loro erano di rincorsa 
e siccome #dirincorsanonsivincemai , si ricominciò 
a respirare.  Da quel giorno, ogni volta che me lo 
chiedevano, rispondevo : So’ dal Lupone, ho fatto 
Cappotto e ho visto pigliare un strapurga a quelli 
lassù!”
Così si arrivò al ‘18. Me lo ricordo quel Palio di 
Luglio, senza infamia e senza lode, uno “zero a 
zero” che garbava solo a noi. E andava proprio 
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bene così!  Quando si arrivò al 
palio d’Agosto ci furono un monte 
di polemiche sul cencio dipinto da 
un pittore con un cognome quasi 
impossibile che aveva fatto arrabbiare 
anche l’Arcivescovo (tanto che non 
lo volle benedire)! Invece a me, 
piccina e curiosa, quel Palio mi 
garbava, con tutti quei colori vivaci 
che sembrava un campo di girasoli 
in una giornata di sole, con quella 
Madonna che reggeva un cavallino 
bianco sorridendo con tanto amore. 
Insomma, per quanto poteva valere il 
mio giudizio di allora, mi sembrava 
tanto bello! Anche allora, la sera del 
Palio, ero seduta nelle prime file di 
società col mi’ babbo che mi aveva 
comprato una busta di patatine fritte 
per farmi stare buona e anche allora 
ci fu un bercio generale quando 
si scoprì che s’era di rincorsa. 
#dirincorsanonsivincemai  e quindi 
anche noi… invece successe il 
miracolo, e quel miracolo lo fecero 
Porto Alabe e Gingillo, partirono a 
molla, trovarono il viottolino, girarono 
primi e vinsero il mio terzo Palio! 
Di quei momenti ricordo solo che le 
patatine finirono per aria insieme a 
me , babbo mi prese sulle spalle e 
su, a corsa , verso il Duomo! Che 
momenti… vedevo tutti quelli che ci 
incontravano che abbracciavano il 
mi’babbo e baciavano me: Eccola 
questa cittina fortunata! Lo vedi che 
lavoro tesoro? S’è rivinto il Palio e te 
l’hai già vinti 3!”
Lo imparai alla svelta, ero diventata: 
“Dal Lupone, ho fatto Cappotto, ho 
visto prendere una strapurga a quelli 
lassù e ho rivinto il mio terzo Palio!”.
Così sono passati gli anni, ormai 
sono una donna adulta con marito 
e figliolo (tutti della Lupa). Ho visto 
vincere alla mia adorata Contrada 
tanti altri palii, da quel meraviglioso 
2016 deve essere successo qualcosa 
di straordinario. Ma quando mi va 
di ricordare (e mi succede spesso) 
dei momenti fantastici,  la mia mente 
corre sempre verso quella corsa 
forsennata dell’Agosto 2018 quando 
vidi un cavallo, il mio, e un fantino, 
il mio, fare quello che nessuno 
nemmeno si sognava che accadesse, 
portare di nuovo un popolo alle 
stelle con la consapevolezza che era 
davvero cambiato il vento!
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L’inimicizia tra Lupa e Istrice raccontata ripercorrendo i successi riportati sul Campo. E 
dopo l’Agosto 2018, siamo passati avanti…

A cavallo dei secoli,
di vittoria in vittoria

L’ inimicizia tra le due Contrade, si sa, 
comincia nei primi anni trenta del secolo scorso, 
dopo anni di buona alleanza, ufficialmente per 
motivi confinari, per poi  proseguire fiera fino ai 
giorni nostri punteggiata dalle vittorie dell’una 
e dell’altra, talvolta molto ravvicinate, talvolta 
dopo lunghi digiuni.
La partita a suon di vittorie sul campo registra 
un sostanziale pareggio, o meglio, il vantaggio 
della nostra Contrada, almeno alla luce 
dell’ultima tripletta messa a segno dal Capitano 
Gragnoli.
Ma vediamo nel dettaglio la successione:
Si comincia con un pareggio nel 1935 con una 
vittoria ciascuna con Ruello montato dal nostro 
Tripolino e poi da Pietrino e si prosegue con un 
bis di Tripolino con Folco, dopo l’intervallo di un 
anno, nel 1937. 
Vallerozzi continua e dal 1945 al 1952 (dopo 
la pausa bellica di 5 anni) colleziona 3 successi 
in 7 anni ( Mughetto, Noce e Niduzza montati 
da Renzino, Ranco e Ivan).
Dal 1956 al 1972 si ha invece il poker di 
Camollia che conquista 4 drappelloni dopo un 
digiuno di 25 anni.
Nel 1973 la Lupa si risveglia e vince, dopo 
soli 9 mesi dallo straordinario settembrino, 
inaugurando i successi del mitico Panezio e 
di fatto concludendo in bellezza la carriera di 
Tristezza,  cedendo anche la cuffia.
Passano due anni ed è la volta della rivale 
che vince con Rimini e lo sconosciuto Ragno, 

il Palio di Sho Chiba, autore giapponese che 
ben interpretò, erano altri tempi, con iconografia 
nipponica lo spirito senese del drappellone.
A questo punto le due contendenti hanno un ritardo 
ambedue anche se la Lupa ritrova prima la strada 
con Vipera che, scossa,  riporta  nel luglio 1989 il 
cencio in Vallerozzi dopo aver scaricato il Bufera al 
primo casato che, comunque, vince così all’esordio.
Passano 11 anni ed è l’avversaria, dopo un quarto 
di secolo di digiuno, nel 2000, a rinverdire i fasti 
con Trecciolino e Gangelies al termine di una corsa 
tormentata. Due anni dopo sarà Ugo Sanchez e il 
Minisini ad approfittare di un incidente di Salasso 
nell’Onda al terzo Casato e  nel 2008 la corsa 
solitaria di Già del Menhir e Trecciolino concluderà 
questa scia.

Da quel momento si arriva al 2016 ed è la Lupa 
che, a dispetto dei pronostici, coglie la duplice 
vittoria  grazie alla cavallina Preziosa Penelope e 
a Scompiglio, passando dalla cuffia al cappotto, 
evento unico nella storia del Palio di tutti i tempi.
Veniamo così ai giorni appena trascorsi quando 
un Gingillo impeccabile sul viottolo di Beppe  
sovverte la consuetudine della rincorsa penalizzata 
e con una corsa di testa  di Porto Alabe riporta il 
drappellone non benedetto nella chiesa di S.Rocco 
e Giobbe. E menomale che il cavallo era “con due 
giri nelle gambe” e che “di rincorsa non si vince 
più” !
Non so se vi siete tenuti il conto…ma Vallerozzi 
batte Camollia 10 a 9 e…zitti.
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Chi vince 
canzona…
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Fantasia, intuizione, colpo d’occhio 
e velocità d’esecuzione. Eccoli qua i 
quattro pilastri della saggezza che una 
brava commissione scherzi deve sempre 
tenere bene a mente per portare a casa 
quello che è il suo obiettivo: strappare 
un sorriso ai lupaioli anche quando si è 
fuori stagione.
Il bello dello scherzo, fatto bene, sta 
proprio nell’eccezionale capacità di 
riportare indietro le lancette, farti tornare 
ad assaporare quei giorni d’estate 
quando l’aria è di festa e la voglia di 
stare insieme e divertirsi non pare mai 
finire. E se nei giorni successivi alla 
vittoria fa quasi parte di un’immancabile 
attività contradaiola, quando le settimane 
trascorse da quel 16 agosto diventano 
tante, trovarsi a incrociare Tapiri giganti 
o premi Oscar a Porta Camollia, come 
riconoscimenti dell’annata paliesca, 
regala quell’allegria che ti accompagna 
per tutta la giornata. Così come veder 
spuntare tra le indicazioni stradali la 
freccia che ti indica la direzione per 
Porto Alabe: e tu in macchina, fermo al 
semaforo, che ridi da solo. E’ vero che 
ci sono anche le ricorrenze e le feste, 
contradaiole e di calendario, che non 
possono mai mancare ma le qualità 
della Commissione Scherzi sono la 
riservatezza e l’assoluta imprevedibilità: 
quando meno te l’aspetti, eccoti spuntare 
la burla e lo sfottò, ogni volta diversi ma 
altrettanto divertenti.
Certo poi ci sono anche le vittime della 
fantasia dei nostri giovani di spirito 
(anche se alcuni sono ben oltre gli ‘anta’) 
che non sempre la prendono bene, per 
usare un eufemismo. Ma d’altronde si 
scherza su tutto, perché tutto ha il suo 
rovescio, ebbe a dire un famoso filosofo. 
E questa, altro non è che la filosofia alla 
base delle regole del gioco: chi vince 
canzona e chi perde non cogliona. E 
allora godiamoci l’ingegno della nostra 
commissione scherzi, in attesa del 
prossimo colpo a sorpresa!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

11
MAGGIO
Cena del Piatto

19
MAGGIO

Consegna pergamena ai 
monturati per il  Masgalano 

e apericena a seguire

• 24 Maggio Cena Memory
   “Trova la tua figurina gemella e cenaci a fianco”

• 26 Maggio o 2 Giugno Pranzo dell’estrazione

• 28 Maggio Cenino in Società

• 4 Giugno Cenino in Società

• 14 Giugno Cena “La skuola è finita!”

• 21 Giugno Cena di Pesce 
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