Numero più unico che raro a cura della Con trada de l Gran occhiaio

L’Eco del Pantano
Anno 2009, 20 Settembre. Pranzo del Maiale!

LETTERA ALLA CONTRADA
Dolcissima Contrada, carissimi tutti… ho scritto questa lettera per puro personale piacere…ma ho voluto
pubblicarla con forza, per cercare, per provare a condividere con tutti voi la passione, il sentimento, le
innumerevoli emozioni e la pura gioia che mi hanno
accompagnato in questi anni passati all’interno di
una Contrada, di un gruppo fantastico! Se con questo
foglio riuscirò in parte in questo arduo compito sarò
ancora una volta felice! Spero di riuscire a trasmettervi il mio amore Bianco-Verde, con parole semplici
(altra cosa assai ardua…!); credo che la semplicità
vada sempre più lontano dei grandi discorsi che spesso, purtroppo, raggiungono solo le personalità più
colte e proprio per questo rimangono limitati e fine a
se stessi. Io invece non voglio scrivere una pagina
limitata… no, voglio scrivere parole capaci di far condividere sensazioni e tutto quello che di bello la Contrada mi ha dato e ci ha dato. Spero di non commettere errori, so che questo non è il mio campo… il mio
mondo fatto oramai di formule, numeri, simboli anche molto strani, non mi può certo aiutare in questo
momento, ma ciò non mi impedirà di provarci, perché
nella vita ho capito che provarci, con grinta, voglia e
convinzione verso i propri mezzi, è sempre la cosa
giusta!La mia valigia (è la valigia di un ragazzo che
ha superato i 30 anni…) contiene ormai diverse vittorie e sconfitte. Ognuno di noi ha una propria, personale valigia, che tiene al sicuro e che vi ripone dentro, giorno dopo giorno, con estrema accuratezza, con
gelosia e rispetto, tutte quelle cosine, belle o bruttine,
che ci capitano, che diventano nostre per sempre senza averle comprate, senza averle scelte; ma ormai
sono nostre e niente e nessuno potrà mai portarcele
via. Se apro la mia valigia e mi metto a guardare, con
occhi attenti e pieni di ammirazione, il suo contenuto
(e mi piacerebbe che tutti voi facciate altrettanto
all’interno della vostra…) mi accorgo, con estrema
commozione, che molti indumenti, molti oggetti, sono
colorati, colorati con due colori… il Bianco e il Verde!
Penso che per molti di voi sarà la stessa cosa! Tutto
questo è molto importante…tutto questo dimostra
che grazie ad essa, la Contrada, siamo cresciuti, abbiamo vissuto esperienze, ci siamo conosciuti…e adesso abbiamo in ogni nostra valigia situazioni e momenti di vita comuni…che ci appartengono e che non

potremo mai più perdere! Sono felice di questo! Capisco benissimo che la Contrada non è la vita, so esattamente che la vita è altro, è tanto altro… ma sicuramente non sbaglio a dire che all’interno di una vita la
Contrada può ritagliarsi un piccolo spazio, uno spazio
tutto suo, diverso da tutto il resto… per me è stato e
sarà sempre così…e spero che lo sia anche per tutti
voi!Per lei ho fatto tanto, sono molti anni ormai che
ci navigo dentro, ma tutto quello che ho ricevuto in
cambio da lei non posso di certo riassumerlo in questa semplice paginetta.Se penso al prossimo anno…
mi si stampa un sorriso sulla bocca; è arrivato nuovamente l’anno della festa… non so se il tempo che avrò
sarà sufficiente per dedicarmi a tutto quello che ci
sarà da fare e che vorrei tanto fare… come ho fatto
nel 2005 e ancor di più nel 2000 (per non parlare del
1995… che spettacolo!). Vorrei poter tornare indietro
per rivivere quei fantastici ed indescrivibili momenti…si, perché non si possono descrivere ma si amano
con una facilità estrema! Lo so, indietro non si torna,
ed è per questo che certe volte stringo a me la mia
valigia, affinché possa farmi il più possibile rivivere,
se pure in parte, quei momenti passati! Per questo
mi vorrei rivolgere ai più giovani, a coloro che hanno
la valigia ancora un po’ vuota ma che hanno tempo di
riempirla… non lasciatevi scappare questa occasione,
vivete tutto quello che potete vivere all’interno di
questo bellissimo gruppo, non ve ne pentirete…
parola del sottoscritto!
D.F.
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6 settembre 2009, i Biancoverdi vincono…
…si, però ad Arezzo! Ecco dove sta tutto l’inghippo: non ci siamo spiegati bene nelle nostre
preghiere e la dea vittoria ha fatto casino con i colori e con i nomi! Porta Sant’Andrea ha vinto la Giostra del Saracino e noi ce lo siamo preso nel baugigi. Se vogliamo è anche bello che
da qualche parte, nello stesso giorno della nostra disfatta, altri Biancoverdi abbiano potuto
festeggiare una vittoria: c’è un senso poetico in tutto ciò. Però se avessimo vinto noi invece
che Sant’Andrea non mi sarei lamentato affatto! Vabbè, speriamo che questa specie di strana
combinazione astrale non debba più ripetersi: non è per cattiveria ma è meglio se si vince noi
che ‘sto Sant’Andrea!

Che cappero ci fa il Sonnati al saracino?

A domanda rispondo!
Domanda: “Ma chi è Eugenio?
Risposta: “E’ lo Scovacricchi”.
D: “Si ma voglio dire…chi è?”.
R: “E’ il figlio della professoressa delle medie”
D: “Si ma voglio dire…chi è nella vita costui?”
R: “…….”

Lo Scovacricchi
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Grandissimo test (ovviamente fasullo)

1 Il Granocchiaio ha perso la conca:
A – Colpa mia: quest’anno non sono andato dalla strega!
B – Colpa del Sonnati: quest’anno è andato dalla strega!

2 Il Sottogrottone vince ma non festeggia:
A – Non sanno come si festeggia!
B – Non sanno di aver vinto!

3 Sotto casa dei giocatori compaiono strane scritte come “ciao cip”:
A – Gonzo chi scrive!
B – Anche chi legge bene bene non sta!

4 Ma ‘sto Scovacricchi chi è:
A – Uno del Sottogrottone!
B - …….!

5 Il Prossimo anno organizziamo noi la festa:
A – Sarà un successone!
B – Sarà un successone e vinceremo la conca!

Maggioranza risposte A: ti sei adattato al livello del resto degli abitanti della stazione…ripigliati!
Maggioranza risposte B: sei uno dei nostri! Ci fanno una pippa quell’altre
contrade!
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Quel che succederà!
E alla fine è arrivata! Abbiamo passato anni a chiederci “ma se si perde cosa succederà?”….ecco abbiamo perso. Proprio ora che la vittoria ci sembrava più facile e più
sicura è arrivata la sconfitta. Tutti noi abbiamo pensato che a questo giro, con la
Fornace fuori al primo turno, avevamo già vinto. E sul 12 a 5 molti di noi già non
pensavano più alla partita ma a come festeggiare. Cosa succede adesso? Delusione,
rabbia, orgoglio ferito. Diciamoci la verità: ci eravamo abituati troppo bene. Andavamo giù al campo, vincevamo, e prendevamo per il culo gli sconfitti. Ora invece è il
nostro turno di farci prendere un po’ in giro. Ci farà bene: ci ricorderà chi siamo noi
e chi sono loro! Quindi intanto succede questo: si sta male, malissimo... si piange e
si devono ingoiare tanti rospi... perché non era giusto perdere così. Non così! Poi
succede anche che si comincia a cercare una spiegazione: perché abbiamo perso?
Per il vento, per il calo di concentrazione, perché una partita sbagliata in 7 anni ci
sta, perché eravamo troppo convinti, perché ci siamo impallati, perché ci siamo impauriti. Poi sicuramente ci ha fatto male la vicenda delle scritte: ci siamo persino
fermati a riflettere sull’opportunità o meno di sciogliere la Contrada, se partecipare
ai ruzzi, se non andare più alla festa. E poi quelle scritte hanno forse danneggiato il
morale di alcuni nostri giocatori più di quanto crediamo (e quindi non mi si venga a
dire che erano scritte casuali)! E poi forse abbiamo sottostimato….abbiamo sovrastimato…abbiamo scazzato…forse mancano le motivazioni…forse io non ho fatto
tutte le macumbe…. forse è mancato lo spirito di gruppo…oppure è mancata la Contrada…troppe spiegazioni. Sta alla squadra trovare quella giusta! Io posso dirvi solo quello che succederà da ora in poi (e scusate se è poco)! Succederà che andremo
avanti! La Contrada non è finita: anzi è nelle sconfitte che si vede maggiormente.
Questa sconfitta non è una tana libera tutti: è uno squillo di tromba che ci richiama
tutti intorno alla Bandiera ora più che mai. Perché è qui e ora che distingueremo
chi è Biancoverde nell’anima e nel corpo da chi invece lo è solo a parole! Sarà una
bella scrematura che ci lascerà solo persone vere! Bene, ma nemmeno i Ruzzi sono
finiti! Il prossimo anno ci sarà un’altra edizione ovviamente da vincere! Perché noi
in ogni caso si va in campo per vincere: fosse anche per vincere un solo giochino dei
ruzzini o un solo scambio di palla al bracciale. Questo è lo spirito del Granocchiaio:
noi ci muoviamo per vincere e non per fare numero! Benissimo, ma neppure la festa è finita! Anzi il prossimo anno organizzeremo noi: sarà il trentennale e dovrà
essere una festa stellare, con o senza Chiusi in Vetrina (che detto fra noi ha dimostrato di fregarsene dei Ruzzi)! Per finire succederà soprattutto che continueremo a
vederci durante tutto l’anno perché la migliore cura contro la sconfitta e la malasorte siamo noi! I più intimi certamente, ma anche tutti gli altri Contradaioli. Non dovrà succedere che finito il mese spariremo per ritrovarci a luglio 2010! Questo non
dovrà succedere e non succederà! Ci potete scommettere sopra!
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Lo Spirito dei Ruzzi
Lasciamoci spiegare lo spirito dei Ruzzi dai
neo-vincitori:
In merito alle famose scritte: “…e poi non
c’era bisogno di denunce perché quelle scritte sono state fatte un po’ così…. Se proprio
dovevate incazzarvi potevate venire a scrivere “figlio di *** sotto casa mia”, oppure ci
si trovava per strada e poi ci si menava! E’
questo lo spirito dei Ruzzi!”. E allora, dicesse il Bitto, “famo come l’òmini primitivi e
dàmisi co’ le clave”…vero Sottogrottone?

Prima edizione premio
Salice Piangente
Questa sezione è dedicata alla contrada più
triste della manifestazione! Quest’anno dunque iniziamo un nuovo concorso: per la prima
volta la Contrada del Granocchiaio assegnerà
alla contrada più triste il premio “Salice Piangente” . Rullo di tamburi: and the winner is il
Sottogrottone! Complimenti!!! Leggiamo la
motivazione: “La giuria assegna il premio
Salice Piangente 2009 al Sottogrottone per la
tristezza dei festeggiamenti. Dopo 28 anni di
sconfitte, infatti, la contrada giallonera saluta
la vittoria con un solo bruttissimo striscione
in piazza! Poracci!”.

Politini a confronto!!!!!

L’Elisa e Paolino in versione: “Iiioooo!!!!!!!!!!!”
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Non c’è cosa più bella… della
propria Contrada!
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Forse da questa sconfitta abbiamo molto da imparare: prima di tutto, che la partita si gioca tutti
insieme, giocatori e tifoseria; che l’unione fa la
forza e ci deve essere sempre qualcuno pronto a
consolare, ad incoraggiare, a trasmettere forza e
tenacia. La nostra unione è invidiata da tutte le
altre contrade - ricordiamocelo – ed è stato uno
dei segreti più importanti di tutte le nostre vittorie. Allora facciamoci coinvolgere dalla passione
per la contrada, dalla follia bianco-verde e a testa
alta affrontiamo questo momento, sempre noi,
sempre insieme. Proseguiamo per la nostra strada, che forse sarà più tortuosa del solito, ma non
lasciamoci mai prendere dallo sgomento e dallo
sconforto. Il messaggio che rivolgo ai nostri giocatori è questo: non credete mai di averci deluso,
non credete mai di non essere i migliori – lo siete
sempre stati e le vostre 8 conche lo possono dimostrare -, non credete mai di averci amareggiati,
non credete mai alle parole che altri vi dicono,
sapete che la loro è tutta invidia. Ricordatevi, invece, quante gioie ci avete regalato e quante emozioni ci avete fatto vivere. Ci sono persone che
non hanno mai provato e non proveranno mai ciò
che noi abbiamo vissuto per 7 anni. Ci sono persone che non potranno mai soffrire così tanto per
una sconfitta, come noi. Ci sono persone che non
conoscono lo spirito della festa e lo spirito che c’è
nella nostra contrada. Le lacrime di quest’anno, la
rabbia, lo sgomento ce lo hanno dimostrato ancora di più. Grazie a tutti per i bei momenti vissuti
insieme, grazie per la gioia e il dolore che siete
riusciti a farmi provare. Grazie perché vi voglio
bene e grazie per tutto l’affetto che dimostrate.
Così tutti insieme, squadra e tifoseria, come siamo sempre stati, crediamoci, andiamo avanti con
tenacia, viviamo questi momenti e impariamo da
essi. Noi saremo sempre con voi, nel bene e nel
male, saremo con voi ad incoraggiarvi, a sostenervi, a caricarvi e a festeggiare, perché non c’è
cosa più bella della propria contrada!

Personalmente, da quando ho la facoltà di comprendere, ho assistito a 14 vittorie – la prima mi
ha colta ancora neonata -, ma quelle più belle sono state sicuramente le ultime 8, quelle della
grande triade (Marco, Forzo, Bitto). Sono stati gli
anni in cui ho sentito la contrada sempre più vicina, in cui mi sono legata a tante persone con le
quali condividevo una passione; una passione
fortissima e unica. Sono stati gli anni in cui i Ruzzi
hanno segnato parte della mia esistenza e hanno
plasmato parte della mia persona. Non sarei quella che sono senza aver conosciuto importanti persone come tutti voi. Il fatto inaspettato è che mi
sono accorta di tutto ciò quest’anno, quando siamo stati sconfitti. Al 12 a 12 mi ha colto un feroce
mal di stomaco, le mie gambe hanno iniziato a
tremare e ad ogni punto dei giallo-neri sentivo i
miei occhi farsi sempre più pesanti, finché, scorgendo gli sguardi affranti degli altri contradaioli
in tribuna, il pianto ha preso il sopravvento. Erano lacrime amare, lacrime di rabbia e dolore, lacrime di paura: paura che qualcuno potesse prendere la sconfitta in modo sbagliato, che potesse
pensare di averci deluso, di non essere stato
all’altezza. In quell’esatto momento un contradaiolo mi ha detto “Quale altra cosa può farti piangere così se non la contrada? Per quale altra partita persa piangeresti così, se non per la partita
del Granocchiaio? Chi può regalarti emozioni pari
a queste?”. Ed aveva pienamente ragione. Mai ho
pianto per una cosa del genere, mai ho sentito
salire il magone dalla pancia agli occhi, mai ho
sentito così tanto affetto e tanto attaccamento. Sì,
è stato in quell’esatto istante che ho capito che
non c’è cosa più bella della propria contrada.
Quanta carica, quanta allegria, quanta energia e
quante emozioni ci dà la contrada? Credo moltissime! E proprio di queste emozioni e di questa
Agnese
energia dobbiamo fare tesoro, perché soltanto la
propria contrada ci dà questo tipo di sensazioni.
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SEMPRE E COMUNQUE .....I MIGLIORI
Uno sguardo al tabellone.........12 noi 15 il Sottogrottone..........delirio..........delirio per i tifosi giallo
neri...........delirio lancinante dentro il mio cuore........un turbinio di emozioni che tolgono il fiato......annebbiano la vista......mandano la testa in
confusione.........ultimo punto per loro che non tarda ad arrivare.........chiudo gli occhi...........li riapro.....12 – 16.......è tutto reale........dentro di me una vocina: -“NON E’ POSSIBILE”-. Le lacrime trattenute fino alla fine scendono inesorabilmente
senza vergogna....Nella mia testa il silenzio, che
d’improvviso lascia lo spazio al rumore assordante delle grida dei tifosi giallo-neri-arancio-rossiazzurri (Non si capisce perchè?!). Mi dirigo verso
la silenziosa metà campo e con gli occhi colmi di
lacrime apro le braccia a loro........loro che, forse si
sono arresi, forse hanno smesso di lottare, che
forse, prevaricati dalla consapevolezza di dover
vincere a tutti i costi, sono inciampati nell’errore
più comune in questo giochino..........la sicurezza
della vittoria....loro che, malgrado tutto questo,
RIMANGONO I MIGLIORI! I migliori per me, i migliori per la contrada, i migliori per tutti i contradaioli veri....... i migliori, perchè sono arrivati dove
nessun’altro era mai riuscito prima d’ora.Tre persone che hanno saputo fare della loro amicizia
quotidiana un elemento inscindibile e indispensabile, nonchè ingrediente ormai consolidato di 7
anni di vittorie consecutive.Un Capitano che, anche se ormai è abituato a sbracciare, gesticolare,
disegnare nell’aria dio sa che cosa, gli sarebbe
bastato uno sguardo per farsi capire dai suoi ragazzi, un semplice cenno del capo. Questo è
SQUADRA, questo è UNIONE, questo è FORZA.
Tutto questo siete voi, tutto questo siamo noi, una grande contrada, una grande squadra spinta
sempre e comunque dalla passione e dalla voglia
di stare insieme anche quando le cose non vanno
come dovrebbero. Quest’anno ahimè ci è mancato

qualcosa, ma noi siamo sempre qui, pronti a farvi
sentire sempre più i nostri eroi, a ringraziarvi per
averci fatto gioire infinite volte, per averci fatto
sentire ancora una volta orgogliosi di voi. Si, proprio così, orgogliosi. Ce lo hanno dimostrato le
vostre facce appena finita la partita, erano colme
di timore per aver deluso i contradaioli, amareggiate per non essere riusciti ad avere la meglio
contro una contrada che forse per tutto quanto,
quest’anno di vincere proprio non se lo meritava.Beh! voglio dirvi che noi non siamo affatto delusi, ma anzi, ci sentiamo e siamo più vicini a voi
di quanto mai possiate immaginare. Tutti sanno
quanto valete come giocatori, tutti sanno in cuor
loro che siete i migliori (l’invidia sfociata in cattiveria delle altre contrade lo ha ampiamente dimostrato) e che in quanto tali non si lasciano solleticare nè tantomeno disturbare da una banale
sconfitta (anche perchè detto tra noi, se avessimo
giocato come solo noi sappiamo fare, probabilmente questo pranzo avrebbe avuto un altro titolo, diverso da “il pranzo del maiale”)......in quanto
a noi contradaioli, sappiamo anche quanto valete
come persone e questo vale più di mille vittorie
sul campo. Siamo i migliori e continueremo ad
esserlo, tutti insieme.........“CHE SI VINCA O CHE SI
PERDA......NOI SIAMO STORIA E QUESTO NON SI
DISPERDA”.

I Migliori!
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MI VIENE DA RIDERE!
Mi viene da ridere… al solo pensiero di raccontare un argomento tanto bruciante…la sconfitta! In questo momento vivo le stesse sensazioni che vive “l’alunno somaro” appena la professoressa lo chiama, di
sorpresa, all’interrogazione; l’alunno, dirigendosi alla lavagna sotto i silenziosi sguardi dell’aula, inizia
a ridere sotto i baffi, quasi forzatamente e spalanca gli occhi incredulo; è totalmente sorpreso poiché sa
benissimo che su quell’argomento è totalmente impreparato; si rende conto che non tirerà fuori neanche una parola. Spesso gli “alunni somari”, come conigli ammaestrati, rifiutano la nefasta prova e pieni
di quel vile coraggio ininvidiabile ritornano velocemente al proprio banco… sfuggendo al loro destino…
senza preoccuparsi troppo di quello “zero” (tituli…) che inevitabilmente ed automaticamente si stampa
dalla penna della prof. sul registro, accanto al proprio nome. “L’alunno somaro” è vuoto dentro e non sa
neanche lontanamente cosa significhi la parola responsabilità. Fortunatamente io non sono “l’alunno
somaro” e per questo rimango alla lavagna a scrivere da solo, di fronte a tutto e a tutti, queste parole…
continuando a ridere, quasi come a voler, con queste righe, comporre un ricamo… un ricamo che sia in
grado di addolcire e rendere più elegante quell’argomento tanto amaro… allo stesso modo delle nostre
nonne (che non erano rozze come i nostri nonni…), che con cura, bravura, estrema passione e totale
profondità d’animo, in silenzio e sole sole alla luce del camino, abbellivano ricamando una tovaglia totalmente inguardabile! Lo so… su tale tovaglia saremo costretti a mangiarci per un intero anno; tutti i
sapori adesso saranno diversi e dovremo abituarci a questa sensazione che per tanti motivi ci è piombata addosso… a me, ai miei cari compagni di squadra, alle importantissime tifose e tifosi, a tutti i
bianco-verdi… ma sono straconvinto, al contrario “dell’alunno somaro”, che tutti insieme, grazie ai nostri valori e ai nostri profondi legami, riusciremo a trasformare questo argomento tanto scottante in
uno strumento che ci aiuti a crescere ancora una volta, che ci leghi ancora di più e ci spinga ancora verso i nostri traguardi. Rido! Si, rido perché ho fiducia in me, ho fiducia in tutti voi!!! Mi sento forte perché conosco la gente che ho vicino, perché sento attraverso voi quelle sensazioni che ci hanno, in passato, spinto lontano! Adesso devo solo ringraziare la prof. che mi ha colto di sorpresa con questo assurdo
argomento, che per un istante mi ha spaventato, che per un attimo mi ha svuotato e tolto la forza, ma
che mi ha dato la possibilità di vivere una sensazione nuova… si, estremamente fastidiosa, ma che domani ci darà una forza che adesso non possiamo neanche immaginare; è questo il cammino…abbiate
fiducia! Potrei starmene qui alla lavagna ad incantare la prof. con milioni di esempi, più o meno importanti, dove prima della gioia più grande c’è il profondo dolore e l’estrema fatica; pensate al travaglio di
una mamma…prima di dare alla luce il proprio figlio; alla preparazione della tesi…fino al grande giorno; alle difficoltà di un grande ed importante impegno…fino al superamento del traguardo…nel lavoro,
nello sport, nella vita! Vi sembrerà strano, forse neanche ci crederete, ma se ci pensiamo bene,
all’interno dei ruzzi, noi ancora stiamo aspettando la gioia più grande…quella che veramente ti ubriaca la testa… quella che veramente ci farà saltare… ci farà ridere ed urlare a dismisura! Sono convinto
di questo e per questo rido… rido di gusto perché questo è il percorso…abbiate fede! D’altro canto, se ci
pensiamo bene, noi giocatori in campo insieme a tutti i tifosi in tribuna abbiamo vissuto “quasi” tutte
le esperienze possibili… ma non tutte! Abbiamo vinto nel 2002 dopo ben 10 anni di sconfitte; ci siamo
riconfermati vincitori l’anno dopo, cosa non tanto semplice; siamo riusciti ad aprire un ciclo di vittorie
(8 conche in 7 anni!) che ad oggi non esiste nella storia dei ruzzi; ci sono stati anni dove abbiamo vinto
e dominato in maniera netta ed impressionante; siamo riusciti a vincere dopo rimonte fuori da ogni logica (vedi 2007!). Cosa ci manca per completare quel già enorme bagaglio di esperienza che tutti ci invidiano? Ci manca solo una cosa… rivincere dopo la sconfitta! E se riusciremo anche in questo potremmo
dire, a testa alta, di aver vissuto tutte le possibili esperienze…noi giocatori, tutti i tifosi e tutta la fantastica Contrada del Granocchiaio! Si, mi viene da ridere a pensare solamente a quanta strada ancora
devono percorrere i nostri avversari prima di arrivare al nostro fianco… non possiamo scordarci di questo, perché è la pura verità! Non vedo l’ora, carissimi amici, di impugnare nuovamente il bracciale, come sono convinto che anche voi non vedete l’ora di suonare quel tamburo e di far volteggiare la nostra
bandiera… e tutti insieme, col sorriso stampato sulla faccia percorrere quel magico periodo che sono i
Ruzzi della Conca, per provare quelle sensazioni, tanto difficili da descrivere…ma tanto belle da vivere!
D.F.

