
  

I Ruzzi della Conca 2010 si sono conclusi e devo dire 
che per noi anche molto positivamente sia per 
l’affluenza delle persone che hanno visitato la nostra 
festa, sia per la splendida vittoria della corsa del maiale 
(grazie Mancio) e della 16 conca (grazie a Massimo e a 
tutti i giocatori). Non vi nascondo che organizzare la 
festa fa sempre un po’ paura per le innumerevoli cose 
che vanno valutate, analizzate ed approvate dal consi-
glio. Le pratiche burocratiche sono sempre più compli-
cate e lunghe (grazie Sonia Forzoni sei una professioni-
sta eccezionale) e realizzare tutte le idee che ci sono 
venute durante la programmazione non è stato uno 
scherzo. La contrada quest’anno più che mai si è dimo-
strata coesa e compatta. Il futuro della festa è ancora 
un po’ nebbioso, ci sono diverse proposte: organizzare 
la festa tutti insieme, trovare un luogo comune per 
tutti ma farla contrada per contrada o rimanere allo 
stato attuale. A me personalmente lo stato attuale 
(contrada per contrada nel luogo che si ritiene più con-
sono), non dispiace affatto perché i giardini quest’anno 
si sono dimostrati il luogo perfetto per organizzare la 
festa (per fortuna che non ha piovuto).  I bambini han-
no scorrazzato tranquillamente giocando nell’erba, il 
pub ha lavorato fino a tarda notte non procurando l’ira 
di nessuno e gli spettacoli sul palco si sono prolungati 
anche dopo la mezzanotte (orario di chiusura imposto 
dal comune per la quiete pubblica). Sarò d’accordo di 
spostare la nostra festa dai giardini solo ed esclusiva-
mente se ci verrà concessa per l’intera settimana Piaz-
za Dante! Si, avete letto bene: Piazza della Stazione. 
Solo in questo modo la festa diventa del paese, al CEN-
TRO dell’attenzione e solo così il resto delle iniziative 
(Sbottegando), potranno collaborare senza creare po-
lemiche ma anzi fortificando notevolmente la festa. 
Non me ne vogliano la Fornace ed il Sottogrottone che 
ammiro per l’impegno che hanno messo per organizza-
re la festa all’interno del paese, ma a mio avviso nel 
secondo fine settimana e quindi in quello più impor-
tante sono risultate in secondo piano rispetto a Sbotte-
gando. Con gli altri presidenti ci incontreremo per deci-

dere il da farsi alla fine delle cene o pranzi del Maiale. 
Tornando a noi, come accennavo all’inizio dell’articolo, 
la contrada sta vivendo un momento molto positivo, 
tutti gli anni dobbiamo aumentare le divise dei Ruzzini 
per la continua crescita dei bambini che vogliono gio-
care con noi; sbandieratori e tamburini mi assillano 
tutti gli anni per che non gli bastano ne le bandiere ne i 
tamburi; bracciale, braccialino e bracciale femminile 
non facciamo pari a tagliare querce per fare i bracciali. 
Ci manca solo una cosa: LA SEDE!!! E faccio appello a 
tutti voi: se siete a conoscenza di un posto più o meno 
grande da prendere in affitto o comprare che non costi 
esageratamente fatecelo sapere.  Ora voglio ringrazia-
re tutte quelle persone che per anche solo 10 minuti 
hanno aiutato ad organizzare la festa. A stilare una lista 
ci vorrebbe un giorno intero quindi citerò solamente i 
responsabili dei vari settori ma il ringraziamento va 
esteso a  tutti: parto dalla cucina e dall’Emilia; poi bar e 
Paola Magini; Pub Andrea Benicchi, Simona, Sabrina, 
Paolo (Palli); cassa Luca Marano; settore tecnico Fran-
co Cannoni, Franco Torrini, Gallo, Mauro ed Enzo; de-
corazioni e sfilata Liliana e Lucia; camerieri Elisa; e per 
ultimo un ringraziamento speciale alla mia gentil con-
sorte Lucia che mi ha aiutato confortato e sostenuto 
(oltre ad aver fatto un miliardo di altre cose) nei mo-
menti in cui i problemi sembravano irrisolvibili… ti vo-
glio bene. Ora smetto di annoiarvi, appuntamento con 
tutti voi per il pranzo degli auguri di Natale, ed il mio 
ultimo pensiero va alla Madonna che ci ha aiutato e 
sostenuto per tutta la festa. 

Il Presidente  

Stefano Rende 

P.S. E per fortuna che l’anno scorso ci hanno detto che 
eravamo finiti….. 16iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii      

Numero più unico  che  raro  a cura della Contrada del Granocchiaio  
26 Set tembre  2010 -  Pranzo della V it tor ia   

“ A  v o l t e  i l  v in c i t o re  è  se mp l i ce me n t e  u n  so gn at o re  ch e  n o n  h a  ma i  mol l a t o”  -  J .  M o r r i so n  

Cari contradaioli  

  L’Eco del Pantano 
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 L ’  ECO DEL PANTANO   

L’interruttore è di nuovo acceso 
Questa vittoria è solo nostra 

 
Nel mago di Oz Dorothy diceva: “nessun posto è bello come casa mia” e io qui a Firenze, in questo momento 
penso: “nessun posto è bello come la mia contrada”! Solo noi possiamo capire cosa sia quella strana aria che si 
respira da agosto a settembre a Chiusi, quella frenesia che ti riempie, quell’allegria e quella spensieratezza che 
riportano anche un trentenne o un quarantenne all’adolescenza, quell’affetto inspiegabile verso i propri contra-
daioli, quella voglia di lavorare, di faticare, anche se si è sfiniti dalla stanchezza. E quest’anno la stanchezza si è 
fatta proprio sentire. Ogni sera alla festa era una nuova avventura, ogni giorno prove e allenamenti per scende-
re in campo e concludere questa trentesima edizione con una stupenda vittoria e un ulteriore trionfo 
nell’organizzazione della nostra festa. E adesso tutto ciò mi manca come se mi fossi svegliata da un bel sogno. E’ 
l’ora di tornare alla realtà… ma voi ci siete, voi siete una realtà un po’ fantastica, ma che può essere coltivata e 
non appassirà mai.  
In questi ultimi due anni mi sono sentita ripetere che siamo una contrada disunita, che nel momento del biso-
gno o nel momento di debolezza non siamo stati compatti, che abbiamo abbandonato i nostri giocatori, che ci 
parliamo male alle spalle… ma dico, cosa riescono a vedere le persone che non ci conoscono? La compattezza 
della nostra contrada si vede da lontano, l’affetto che ci lega l’uno con l’altro, la capacità di coinvolgere ragazzi 
dai 13, 14 anni, fino agli adulti di sessant’anni sono cose che ci invidiano in tanti. Questo è il nostro segreto, il 
segreto delle nostre vittorie, il segreto che ci fa andare avanti senza soste, che ci fa rialzare dalle cadute, più 
forti e più coraggiosi di prima; gli altri, facciamoli pure chiacchierare. Prova di questo è sicuramente, oltre alla 
bellissima festa che siamo riusciti ad organizzare, l’ultima desideratissima e importante vittoria, così emozionan-
te e bella che ha fatto tornare in mente a molti la vittoria dell’ottava conca! Che emozioni ragazzi, che felicità 
scendere dai gradoni, invadere il campo, abbracciarvi, cantare, urlare così forte da finire la voce, vedere qualche 
lacrima, vedere sensazioni che esplodono fuori, vedere che si può fare e si potrà ancora fare tanto.  E 
l’emozione è ancora più grande dopo un anno di sconfitta, un anno in cui ci siamo fermati, per una volta, solo a 
guardare, solo a sentire, fermi mentre qualcun altro si stava muovendo. Non tutti possono capire queste cose; è 
la contrada! Erano 12 mesi che aspettavamo questo momento ed è arrivato, forse anche più bello di come ci 
aspettavamo e adesso dobbiamo solo godercelo fino in fondo, ancora, finché saremo esausti, sfiniti dalla con-
tentezza (e anche da qualche mangiata e bevuta, se andiamo avanti così…). 
Mi soffermo solo su un’ultima cosa: vorrei che con questa vittoria si chiudessero tutti i brutti momenti dell’anno 
scorso. L’interruttore si è acceso di nuovo, non lasciamo che questa luce si affievolisca ora che è abbagliante. La 
prima domenica, quando sono scese in campo Granocchiaio e Sottogrottone si è avvertita in tribuna un’aria 
strana, tensione, forse anche paura, per un momento siamo tornati indietro nel tempo, per un momento è sem-
brato a tutti di essere nel 2009; ancora quelle facce, ancora quelle strategie, ancora quei commenti, ancora quel 
tifo. Ma stavolta è finita diversamente! Questa volta nessun blocco emotivo, nessun crollo, niente buio, 
l’interruttore si è acceso! La storia è andata in modo diverso, avete e abbiamo reagito, avete e abbiamo capito 
che siamo i migliori e lo sappiamo dimostrare… siamo nel 2010… e la sedicesima è solo nostra! 
Concludo ringraziando chi per primo ci ha creduto e ha regalato a tutti questa vittoria: Marco, Davide, Alessan-
dro, Paolo e Massimo. E poi tutti quelli che mantengono unita questa contrada, tutti quelli che tifano, tutti quel-
li che lavorano, tutti quelli che hanno permesso e hanno contribuito a far arrivare la squadra dove è arrivata, 
tutti quelli che ci mettono l’entusiasmo, la voglia di andare avanti e l’allegria, tutti i ragazzi e le ragazze bianco-
verdi, per cui nutro un affetto unico e particolare e i “picinacchi”, ultimi arrivati in contrada, ma che già fanno 
vedere quanto siano attaccati e fieri di portare avanti la nostra storia.  
NOI CON VOI E VOI CON NOI! 
Con affetto, 
Agnese. 
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VITTORIA! Dopo anni di piazzamenti questa fi-
nalmente è stata la volta buona. “Io non sto sim-
patico a te e tu non stai simpatico a me, ma fac-
ciamo questa gara e vinciamola”. Queste le pa-
role che il maiale ha sussurrato al Mancinelli 
mentre i due erano ancora ai blocchi di parten-
za. Il Mancio ha tentennato un pochino ma poi si 
è lasciato convincere dalla verve suina del suo 
destriero e insieme hanno galoppato verso un 
nuovo inizio! Per la verità i nostri due eroi aveva-
no cominciato male la scalata al primo posto 
arenandosi quasi subito verso la metà campo. 
Poi qualcosa è scattato nella mente del Maiale e 
del Mancio ed è arrivata la vittoria. Come sono 
lontani i tempi del Cannoni il quale dopo la vitto-
ria arrivava bello bello sotto la tribuna senza 
aver versato neppure una goccia di sudore. Il 
Mancio si è dato da fare: ha corso e sudato e alla 
fine è stato ripagato! Continua così Mancio!  

Il Maiale e il Mancio. 

 L ’  ECO DEL PANTANO  

Sopra: ecco il segreto della vitto-
ria del Mancio. Il maiale è modi-
ficato! 

 

Accanto:  questo è il premio che 
è andato in palio al maiale per la 
sua bella vittoria! 

L’angolo dei giochini 
 

Aiuta la rana ad arrivare alla conca 

Unisci i puntini 
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L ’ECO DEL PANTANO  

Cronaca di una domenica..!! 
E' inutile girarci intorno! Tutti i giorni della festa sono belli, ti diverti, stai con gli amici, ma uno solo ti da delle emozioni così 
forti che stai un anno in attesa di riprovarle: l'ultima domenica...La domenica in cui tutto si gioca, in cui tutto finisce o con la 
vittoria o con la sconfitta. Le emozioni di questa domenica però non iniziano al campo sportivo, ma iniziano molto prima: la 
mattina, infatti per quanto tardi sia andata a letto la sera prima, verso le undici inizio a svegliarmi, le gambe formicolano e 
lo stomaco è in subbuglio...allora mi alzo (a quel punto è impossibile continuare a dormire) e il resto è routine di una nor-
male mattina che certo non interessa ai lettori...appena finito di mangiare mi vado a vestire: allaccio i bottoni della camicia, 
lego la fusciacca e ogni gesto è come un rito che mi prepara alla giornata… adesso ho indosso i colori della mia contrada (le 
farfalle nello stomaco iniziano a svolazzare!!)… Arrivo ai giardini e l'agitazione si trasforma in concentrazione: tutte siamo 
pronte (tranne Emanuel che è pront"O") per suonare al meglio e far fare alla contrada una bella figura ( in fin dei conti non 
scendendo in campo questo è uno dei modi che abbiamo per contribuire alla gloria della contrada)....Piano piano arrivano 
tutti i figuranti, gli sbandieratori, i fotografi, gli spingitori...c'è un gran via vai che è un piacere vedere perché per un giorno 
siamo tutti lì tutti insieme per la contrada....Poi si iniziano a sentire le prime urla: “iniziate a mettervi in filaaaaaaaaa"....Tutti 
si muovono, ormai ognuno conosce la sua posizione e l'ingranaggio si muove veloce ( a parte i figuranti...infatti ogni anno si 
sentono le grida della Lucia: “Tizio più avanti, Caio a destra....rimanete fermi...NON VI MUOVETE...ora sbaracco tutto e me 
ne vado alle Maldive”!!!.. Scherzo questo non lo dice, ma secondo me nel profondo un pochino lo pensa.....Arriva il segnale 
e si può partire...vi ricordate la concentrazione di prima!!???..Bè al primo ta-ta-ta-tara-tara-ta (assise) vola via insieme alle 
farfalle nello stomaco (non ti preoccupare Agnese poi la concentrazione torna)...sarà perché fin da quando ero piccola i pri-
mi colpi dei tamburi mi fanno realizzare che siamo all'ultima domenica e un brivido parte dalla punta dei piedi corre lungo la 
schiena e arriva alla punta delle dita e puntualmente le bacchette tremano un po’...(ed è proprio questo il bello: provare 
ogni anno emozioni forti come fosse la prima volta...!!). La sfilata procede... arriviamo al campo..e tutti cerchiamo di darci 
una sistemata (non possiamo certo rimanere puzzolenti come capre tibetane o vestiti da damerini con cravatte che strango-
lano, o da contadini con stivali che ti fanno caldo anche in pieno inverno)....Quando sei tornato ad essere presentabile pren-
di acqua e viveri (la merenda ci vuole) e siedi in tribuna in attesa...e le farfalle cominciano di nuovo a svolazzare nello sto-
maco ( ma non erano volate via!!???...)...Arriva la finale : GRANOCCHIAIO VS ALTRA CONTRADA...La tribuna si alza in piedi 
( non ce la fai proprio a stare seduto..saranno tutte quelle farfalle!!!) e stringe i pugni perché ognuno di noi impugna il brac-
ciale e ad ogni pallina il braccio istintivamente si muove ....vorremmo prendere anche noi quella pallina e farla filare dall'al-
tra parte del campo, vorremmo imprimerle un po’ di quell’energia che ci sentiamo addosso e aiutare così i nostri alfieri....!!!
Gioisci ad ogni punto fatto, soffri ad ogni punto perso....il cuore batte all'impazzata...e poi arriva il 15 - a poco....e con calma 
senza farti vedere dalla sfiga prendi lo zaino, la borsa, il tamburo, la bandiera, le bacchette... pronti......16......!!!!! Corri, cor-
ri, corri ,corri....arrivi in campo....corri, urli, corri, urli, piangi ....La conca è di nuovo nostra ....tutto il resto sparisce (le altre 
contrade e i loro insulti, la stanchezza di una settimana di festa…) …siamo solo noi….solo  noi e la sedicesima … e  ci vorrem-
mo dire tante cose, ma quando gli sguardi si incontrano gli occhi parlano da soli e dicono: “ce l’abbiamo fatta” …non c’è 
nient’altro da dire…un abbraccio forte una stretta di mano…il cuore in gola…!!! La domenica non è ancora finita (c’è tanto 
da festeggiare!!), ma è su quel campo che tutte le emozioni di una giornata escono fuori e non puoi far altro che piangere 
urlare e festeggiare ..ben sapendo che questa gioia è possibile perché condivisa con persone a cui vuoi bene, con cui hai 
condiviso tantissimo e sai veramente che uno sguardo vale più di mille parole….!!! 
E’ pensando a quegli sguardi che con una lacrima concludo la mia cronaca …                     
                                    

                                                                                                                                                 Una ragazza dal cuore Bianco-Verde 



5 

Il Granocchiaio in foto! 

 L ’  ECO DEL PANTANO  

Accanto: così gira il mondo! 

Sopra: i vigili cercano di capire chi ha pitturato in terra! 

Sopra: Darwin si sbagliava...la famiglia Politini discende dalle rane!  
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Sotto: il Benicchio porta a spasso il suo cucciolo; e in basso 
vediamo il Palli mentre prende al volo quella benedetta pal-
la! 

A fianco: il polpo Paul aveva previsto la nostra vittoria! 

Sotto: ecco gli incubi che popolano i sogni di quelli 
delle altre contrade quando arriva settembre!  
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La Vittoria 

Quest'anno la foto di contrada con la Conca mi piace particolarmente, rappresenta una contrada veramente numerosa e giovane, una 
contrada che ha saputo rinnovarsi, rialzarsi, che ancora una volta ci ha fatto toccare il cielo con un dito e che ancora non ha smesso di 
volare, sognare e stupire. Quanti tra le altre contrade avrebbero scommesso il lunedì dopo i Ruzzi del 2009 su un ritorno alla vittoria del 
Granocchiaio? Quanti davano i bianco verdi per finiti? E ancora, in quanti quest’anno pensavano che il Granocchiaio potesse vincere? La 
forza di una contrada e di una squadra non si misura soltanto con il numero delle vittorie o con il punteggio delle partite, la vera forza di 
un gruppo la si riconosce nelle difficoltà. Nella capacità di rialzarsi dopo la sconfitta, nella reazione emotiva che segue alla stessa. Nel 
processo mentale che ti spinge a scrollarti di dosso la delusione, l’amarezza e la nostalgia e ti da la forza di guardare avanti, alle prossime 
sfide, ai prossimi Ruzzi. Il Granocchiaio è tornato alla vittoria, a quella che vittoria che un anno fa era volata via dalle nostre dita come 
sabbia, a quella vittoria che ora più che mai ci appartiene! Una vittoria che iniziata lontano, molto lontano. Una vittoria lunga un anno. 
Dalle prime riunioni fatte per organizzare la festa, le serate passate in palestra, la volontà di rimanere uniti anche nei lunghi mesi inver-
nali. Una vittoria che continuava a maturare durante le serate passate a stabilire i dettagli e a prendere decisioni importanti, o ad ideare 
e realizzare gli addobbi per la festa. Una vittoria che iniziava a prendere forma ai giardini durante i lavori necessari a montare ed ultima-
re le strutture della festa. Una vittoria che cominciava a sentirsi tra i ragazzi, le ragazze, gli uomini, le donne e i bambini che per dieci 
giorni hanno lavorato fianco a fianco. Così quando i nostri alfieri sono entrati nel rettangolo di gioco non erano soli. Con loro c’erano i 
cuori di tutta una contrada. E poi è stato come un ritorno al passato, con Marco e Davide che entravano con forza e tenacia al volo in 
tutte le palle,  senza mai sbagliare e chiudendo e attaccando, e con Alessandro che spingeva gli avversari a fondo campo, e i punti che 
continuavano inesorabilmente ad accumularsi accanto al nome della nostra contrada. E poi finalmente la vittoria che si manifesta e che 
ci abbraccia, ci prende di peso e ci porta direttamente sul campo ad abbracciare i nostri giocatori, i nostri eroi, i nostri amici. E poi di 
corsa a toccare e baciare quella Conca così a lungo desiderata e sognata, intonare i cori della vittoria, a scattare la foto di gruppo, ad 
assaporare il più intensamente possibile la vittoria. E quindi l’inevitabile carosello per le vie di Chiusi Scalo, il ritorno in patria, la Conca 
che torna di diritto nella Contrada del Granocchiaio. I nostri giocatori hanno ancora una volta dimostrato di essere i più competitivi in 
campo, questo Granocchiaio ha dimostrato una volta e per tutte di essere la contrada più forte di sempre! Ora continuiamo ad assapo-
rarla questa vittoria che è tornata a sorriderci, continuiamo a coccolarla, a festeggiare, a brindare. Iniziamo tutti insieme  un’altra lunga 
rincorsa, con l’augurio che la vittoria continui a sorriderci.                                                                                                                             F.P.                                                                 

Piccola provocazione!!!! 

Ne vale davvero la pena? Voglio dire: vale la pena perdere tempo e denaro,  impiegare giorni interi a preparare uno scher-
zo, passare una intera notte in bianco e al freddo  col rischio che qualche stronzo chiami i carabinieri, per cosa? Per vedersi 
smontare tutto in meno di mezz’ora?  Per chi non se ne fosse accorto nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre 
abbiamo montato il classico sfottò che i vincitori dedicano ai perdenti in piazza della stazione.  Quanti di voi hanno fatto in 
tempo a vederlo? Alle 9 e mezzo ella mattina era già tutto finito! Questa volta il comune ha segnato il record mondiale di 
“smontamento dello scherzo”.  Non starò qui a chiedere quale problemone sia mai uno scherzo del genere, non farò pole-
mica sul diverso trattamento riservato allo striscione del Sottogrottone  che l’anno scorso regnò in piazza della stazione 
per più di una settimana, non mi interessano i motivi di questo “accanimento terapeutico” nei nostri confronti.  E’ vero che 
spesso e volentieri con i nostri scherzi prendiamo di mira più il comune che le Contrade, è vero che siamo stati un tantino 
invasivi in passato….però che diamine!!! Non si può pretendere che tutto finisca con l’ultimo punto in campo!  Esiste il 
diritto dovere di fare un po’ di sana visciaia! Queste cose le abbiamo dette e ridette: abbiamo persino scritto una lettera 
aperta al sindaco, ricordate?  E’ inutile quindi tornare sui perché e sui percome! Purtroppo dobbiamo fare i conti con la 
gente di Chiusi. I chiusini sono ottusi: a loro non frega nulla della festa. Il Comune rappresenta la sua cittadinanza e quindi 
finchè la gente se ne fregherà dei Ruzzi, continuerà a fregarsene anch’esso. E allora cosa fare? Guardiamoci in faccia e 
chiariamo il perché ci ostiniamo a fare lo scherzo in piazza ogni anno che vinciamo! Certamente non lo facciamo per tutti 
quei menefreghisti che ho sopra elencato! Lo facciamo per noi! Per stare insieme, per ritardare la chiusura della festa, per 
divertirci. E allora se i motivi sono questi perché non torniamo alle care e vecchie scritte sull’asfalto? Invece di passare tut-
ta la notte a tirare su 4 striscioni, passiamo una mezz’oretta a scrivere sull’asfalto con meno rischi per tutti e amen! Tanto 
quello che scriviamo su uno striscione possiamo benissimo scriverlo anche in terra! Solo che lo striscione dopo mezz’ora lo 
tolgono, la scritta in terra rimane per settimane! Guardate: ci abbiamo provato!  Siamo andati migliorando! Siamo passati 
dalle scritte più o meno offensive vergate sull’asfalto  agli scherzi simpatici. Quelle non andavano bene perché erano atti 
vandalici; gli scherzetti simpatici non vanno bene lo stesso! Vogliono spingerci al silenzio! Invece ci spingono soltanto a 
tornare all’antico…armiamoci di pennello e vernice  e divertiamoci così!                                                                                   S.P. 
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I Film della Settimana! 

1 Ritorno al Futuro….BiancoVerde. Regia: Massimo Marchettini; 

2 Dio perdona io no. Regia: Davide Forzoni;    

3 Palle al balzo/Dodgeball. Regia: Paolo Ranieri; 

4 Prova a prendermi. Regia: Alessandro Bittoni; 

5 Il ritorno del re….del Grottino. Regia: Marco Gobbini. 
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Lei, la Contrada. 

 

“Maremma! A torna’ su pe’ la salita del palazzetto mi fa caldo anche il cappello, fosse per me lascerei qui anche lo zaino, tanto la ciaccia 
l’ho mangiata.. Fammi vedè un po’ sto ginocchio..è un pochino sgusciato..aspetta se lo piego un po’ di più sento meglio che bru-
cia..accidenti al Mancinelli! Pe la verità non mi fa tanto male.. no no, però speriamo non faccia in fretta a rimarginassi, pe’ una volta che 
c’ho una ferita di guerra! … Mi devo ricorda di dì alla mamma di cercare un paio di calzini bianchi e verdi..Chissà la Marghe dove l’ha 
trovati ….oh, mercoledì, giovedì, venerdì e poi ci riso i ruzzini di quest’anno.. Dai che la Fornace ha detto ci mette 8 minuti, il Sottogrot-
tone ha detto che ‘un li provano mai, vedrai se a noi non ci casca mai anche a 7 minuti ci si fa eh! Vai vai, se poi si giocasse bene il jolly..” 
Per circa 9 anni la cosa non cambiava: arrivata a Luglio, facevo il conto alla rovescia aspettando l’avviso dell’inizio dei Ruzzini, per poter 
trascorrere finalmente quelle due settimane che sapevano di corse e berci, di voglia di vincere e di un’emozione particolare che non 
sentivo nemmeno il giorno del mio compleanno. Quel sabato ci si sentiva importanti, quel sabato babbo Meo, il Gallo, la Francesca e gli 
altri della contrada il tifo lo facevano per noi. Quel sabato ti sentivi più vicino alle persone che ti sembravano così irraggiungibili, così 
grandi, così divertenti! Quando sentivi il fischio d’inizio non c’era più niente, correvi e correvi con accanto qualcuno che ti incoraggiava 
(berciando), facendoti sentire che adesso era nel tuo corpicino che era passato il testimone della contrada, che adesso chi la faceva 
vivere e gareggiare erano le tue gambe. E allora andavi, con quel cerchietto che ti faceva correre come non avresti mai creduto e come 
forse non saresti più riuscita a fare. Mi ricordo le prove per scegliere i componenti dei giochi, dove correvi forse più che in gara, mi ricor-
do dei giorni nei quali il chiodo fisso era trovare il modo più veloce per oltrepassare un banco, o portare un vassoio senza far cascare la 
tovaglia..mi ricordo l’emozione di arrivare in chiesa stritolando la mano della ragazza in fila con te (e guardare malissimo i bambini del 
Sottogrottone che erano sempre una marmaglia indistinta e caotica), mi ricordo l’odore particolare delle magliette, che non sapevano 
né di nuovo né di vecchio, che erano le stesse tutti gli anni, ma ogni volta metterle era un momento solenne.. E poi passano gli anni e i 
gelati iniziano a diventare meno fondamentali e certe battiti del cuore li senti sempre meno spesso..quando esci non porti più con te 
solo le 2000 lire che bastava infilarle nelle tasche dei pantaloni..guardandoti in giro noti che le tue amiche non allacciano più la felpa in 
vita, con quel nodo enorme che sdilabbrava tutte le maniche per la felicità della mamma.. Per un po’ di libertà che ottieni, qualche mito 
sei costretto a salutarlo. Allora cerchi di rintracciare da qualche parte, lì dentro di te, il bambino che eri fino a qualche tempo fa, ma che 
non capisci bene cosa stia diventando, ora che il 24 Dicembre a mezzanotte si addormenta tranquillamente. Qualche giorno fa mi è 
capitato di sfogliare i vecchi album, dove a intervalli regolari ci sono le foto della festa anno dopo anno, e mi sono accorta di una cosa a 
cui non avevo mai fatto caso. La mia faccia cambiava, le persone crescevano, ma la mia espressione era sempre la stessa. Non me ne ero 
resa conto consciamente, ma in tribuna, in campo a festeggiare (eh,tante e tante volte), alla festa (di nuovo a festeggiare), c’era lo stes-
so viso luminoso della bambina che correva col cerchietto. Nonostante i cambiamenti, le disillusioni, le nuove consapevolezze, in quelle 
due settimane sembra di nuovo che torni a esserci una strana magia nell’aria; la magia che ti fa arrivare alla sera non con la voglia di non 
stare in casa, ma con la voglia di uscire, la magia che ti fa essere orgogliosa delle occhiaie che ti scopri la sera, la magia che ti fa ancora 
avere la voglia di mettere lo smalto di due colori diversi. Mi sono resa conto che la festa mi fa compiere cose che non credevo possibili; 
grido fino a farmi girare la testa, si accendono emozioni che mi fanno ancora ballettare sui piedi. Tutte sensazioni che sfuggono al con-
trollo, che non puoi ridimensionare o attenuare; però puoi lasciare che scorrano dentro di te e godertele. E sapete qual è la cosa che mi 
piace di più? Che tutto questo riesce a provocarmelo una cosa in fondo irrazionale e inutile. E’ facile fare sacrifici per qualcosa nella 
quale si ha un diretto vantaggio, l’esito della quale ci comprometta effettivamente. Invece qua non c’è nessun guadagno, nessuna ri-
compensa, tutta fatica buttata al vento dicono in tanti! Tanti non capiscono e ti guardano stralunato, ho sentito dire che ti danno anche 
del fallito fanatico. Ma intanto non si accorgono di cosa perdono; io i sorrisi e gli abbracci di questa festa non me li scorderò mai, perché 
so che tutti erano sinceri, che tutti erano spontanei, che tutti erano l’espressione di sentimenti veri e disinteressati; eravamo là a prepa-
rare una cosa più grande di noi, dove non c’era qualcuno fondamentale, ma dove tutti eravamo indispensabili. Eravamo là ad andare 
avanti nonostante la paura di un flop enorme, senza qualcuno che ci rassicurasse, che fosse esperto davvero. Non mi capita in altri am-
biti di ritrovare una cosa del genere: eravamo un blocco unico che collaborava ed era complice in un modo che non riesco a spiegare, al 
quale non trovo un perché. E ditemi se questa non è la cosa più bella. Non c’era nessun secondo fine che ci faceva stare ai giardini il 20 
d’Agosto fino alle 2 a attaccare plastica trasparente su tavolette di compensato di 20x40 (uno scassamento di proporzioni enormi), o 
che ci faceva prendere le ferie per passarle fra ancora più ammattimenti e giramenti di tutto il resto dell’anno (e a lui dico un Grazie 
particolare). Lo abbiamo fatto e basta, per Lei, per La contrada, quasi un’amica che ci ha accompagnato per tutta una vita, ma che, an-
che se crescevamo e avevamo occhi “più grandi” con i quali la vivevamo, ci ha fatto sentire sempre a casa. Un giorno mi sono accorta 
che la ragazza che mi aveva sempre sgridato perché partivo a correre troppo presto, adesso suonava accanto a me al comitato. Così ho 
capito quanto fosse bello vedere che per una volta qualcosa rimaneva, qualcosa non si perdeva; qualcosa ancora mi permetteva di sen-
tire quell’odore fresco di infanzia e adolescenza. E quel qualcosa tornava tutti gli anni. 

                                                                                                                                                                           F.R. 
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Ci vogliamo così … 
 

Era cominciato tutto come uno degli anni, per me, con i peggiori presupposti... e invece ho avuto la possibilità di vedere "più in 
là del mio naso", di scoprire di più. Ho scoperto una piccola parte in più di ogni persona e da ciascuna ho imparato qualcosa, in 
un modo o nell'altro. Ho riscoperto quella voglia di fare qualcosa, qualunque cosa, e la delusione di non poterlo dimostrare: è 
stato un po' come tornare bambina. E quest'anno, nel riscoprire tante persone, mi sono spesso trovata a tornare con i ricordi 
ai tempi dei ruzzini, il primo incontro con la contrada e le sue persone ... quanti ricordi ... e i ricordi che hai di quando sei bam-
bino sono per tanti aspetti i più sinceri, poiché non hanno subito i condizionamenti di morale e pregiudizi che poi piano piano, 
anche se non vogliamo, un po' per difesa un po' per non so cosa, si fanno strada nel tuo modo di pensare e di affrontare tante 
situazioni.  Il periodo dei ruzzini è davvero ricco di sensazioni, anche molto diverse; prime fra tutte ci sono sicuramente l'entu-
siasmo e la forza che quelle mattinate passate a correre e a cercare "cicatrici di guerra" ti lasciavano dentro, ma c'era anche il 
timore reverenziale che provavi per "i grandi" che a volte ti facevano arrabbiare, come solo i bambini sanno arrabbiarsi: con la 
certezza del perdono, perchè non c'è cosa più importante che non lasciare indietro nessuno.  E poi il giorno dei ruzzini: volevi 
vincere, per la contrada sicuramente, ma perchè per te, quando sei bambino, vincere il gioco era anche sapere di essere riusci-
to a creare una squadra che si conosceva, conosceva il momento perfetto per lasciare il ruzzolone, per ripartire con la ferrari, 
per salire sul tronco e passarsi la mela senza cadere ma soprattutto senza far cadere l'altro. E quali ricordi più belli di Marco 
che ti spiega come spingere il ruzzolone o il Meo che ti fa scoprire che se tiri dal tubo viene su l'acqua e ci puoi addirittura ri-
empire una bottiglia (da piccoli sono scoperte senza prezzo, perchè "i bambini sono gli unici che spiaccicano il naso sul finestri-
no, beati loro").  Poi cresci e passi di là, in realtà prima sei a metà sei troppo grande per giocare ma ancora i grandi, quelli veri, 
ti intimidiscono ... E cominciano i primi contrasti, perchè crescendo si perdono di vista le cose importanti, cogliamo sempre di 
più le differenze come muri insormontabili e lasciamo che qualcosa di invisibile ci allontani o non ci lasci avvicinare. Scopri che 
non sei più troppo piccolo per suonare il tamburo, o allenarti con le bandiere ... che sogno (che bella la camicia troppo lunga 
che stai tutto il tragitto da casa ai giardini a pensare a come farla entrare dentro i pantaloni, o forse era meglio rigirarla e fis-
sarla con la fusciacca (santa fusciacca!!)!  Che spettacolo, che brividi quando arrivi in paese e tutto suona insieme, e senti il 
ritmo che ti ritorna e vedi che anche gli altri lo sentono, ci siamo riusciti, ci si sente... e hai per un po' la capacità di rivivere 
quella forza che nasce dall'insieme, quella forza che ti aveva fatto  vincere il giochino dei ruzzini che non ti era mai riuscito in 
quella benedetta striscia di giardini piena di buche. (Questo articolo non ha un senso logico, me ne rendo conto, è un flusso di 
coscienza, potpourri di emozioni, chiedo perdono). Poi arrivi un giorno e capisci che non te ne sei nemmeno reso conto ma 
quei grandi così irraggiungibili che con il loro esempio ti hanno guidato, ora un po' li conosci e li capisci, ti ritrovi a chiedere a 
qualcuno "come stai? Tutto bene?" Perchè, non sai nemmeno te come, hai colto una sfumatura diversa nel suo sorriso, ti ritro-
vi a parlare prima di cosa fare la sera successiva, poi di che scherzo organizzare, poi di come ti vanno le cose e di aspettative e 
delusioni che con la contrada c'entrano poco ...  arrivi anche a non avere più paura che il punto si chiuda perchè come ha detto 
perfettamente Elisa, conosci a memoria il colpo del vento di Davide, la stabilità dello sbilanciamento di Marco, la forza del volo 
del Bitto, riconosci i loro sguardi ... e ti ritrovi a non avere nemmeno più paura per la finale, perchè quegli sguardi ti hanno 
detto che ci sarebbero stati, lì , che ce l'avrebbero fatta (così come l'anno prima in molti hanno capito che qualcosa non anda-
va ben prima che finisse la partita) e ti emozioni con loro ad ogni pallina, perchè la forza che ci mettono, la fanno arrivare fino 
a te. E il gioco, la festa, la sfilata, è solo il termometro dei rapporti che si instaurano, è solo ciò che si manifesta: ma dietro c'è 
molto di più. Spesso persone che non hanno mai partecipato mi hanno chiesto "Ma chi ve lo fa fare?" (a me poi, che alla fine di 
sforzi ne faccio anche molti meno di tante altre persone, alle quali va un grazie di cuore) ma credo che la risposta non differi-
sca molto ... si fa perchè ci sono delle persone dietro allo sforzo di ognuno e i rapporti che ognuno si è costruito e quel mondo 
che dura pochi giorni ma che poi ti porti dietro un po' tutto l'anno e che ti trasmette sensazioni ingiustificabilmente uniche. Poi 
arriva la festa e ti ritrovi a parlare di massimi sistemi con persone che prima a malapena salutavi e ... ed è bellissimo, quante 
cose si scoprono se si sa ascoltare! Tutto l'anno scegli tu con chi stare, ma durante la festa sei anche "costretto" a stare con 
persone che, non per un motivo preciso, ma in altri contesti non avresti avuto la sensibilità di scoprire, e invece non c'è cosa 
più stimolante che doverti confrontare con loro, e quante cose hanno da insegnarti, e quanti sorrisi da regalarti. E quindi, vi, 
anzi CI volgiamo così, con questa forza di andare avanti comunque, senza condizioni, lottare sempre che sia per la conca o per 
un sorriso. A chi saluta ancora con un bacio e ti regala un sorriso (Bri bri, Sarina); a chi ha l'entusiasmo di un bambino e i pen-
sieri di un uomo (il Forzo, Agnese, la Franceschina); a chi vede nero solo quando è buio (la Lelli, Silvina); a chi si alza prima per 
aiutare un amico (il Gallo, la Simo); a chi lavora molto e si diverte di più (un presidente, c'è solo un presidente); a chi ama dor-
mire ma si sveglia sempre di buon umore (Marchino, Spiff Junior); a chi non ti fa mai sentire di troppo (Palli, Spiff Senior), a chi 
è felice il doppio se può fare a metà (Narmi, Mame) ... a tutti quelli che fanno qualcosa, qualsiasi cosa (compreso non lamen-
tarsi troppo e dare la possibilità a tutti di godersi quei dieci giorni l'anno, no dico, DIECI giorni su TRECENTOSESSANTACINQUE) 
perché tutto questo possa continuare ... ci vogliamo così! 
 

A.R. 
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1 - Ore 19:00 di domenica 5 settembre, sei al campo sportivo: 

A -  Invadi il campo e inizi a cantare i numeri da 1 a 16. 

B –  Ascolti i rospi che contano fino a 16 e ti chiedi se tutto questo avrà mai fine. 

 

 2 - Ore 20:00, sei per le vie di Chiusi: 

A – Canti a squarciagola: “Per Marchinoooo la la la la la la….” 

B -  Vedi passare gente vestita di verde che canta a squarciagola di un certo Marchino. 

 

3 - Ore 21:00, a cena dal Granocchiaio: 

A –  Canti a squarciagola: “Per il Bittoooo la la la la la la….” 

B – Giuri a te stesso di prendere una sbronza colossale per non ascoltare più quel motivetto! 

 

4 - Mezzanotte al pub del Granocchiaio: 

A – Canti a squarciagola: “Per il Forzoooo la la la la la la…” 

B –  Ormai non sei più in grado di intendere quel motivetto ma bevi ancora per dimenticare che i soldi della tua sbronza colossale sono 
finiti tutti in tasca ai Rospi. 

 

5 - Sono le 4 della notte: 

A – Finalmente hai seminato i vigili: “fuori il secchio e il pennelloooo la la la la la la….”! 

B -  Finalmente hai seminato il Granocchiaio: fuori la scala e l’accendino! 

 

6 - Sono le 7:00 della mattina: 

A – E’ ora di rientrare: mi è finita la vernice e ho un vigile attaccato al polpaccio! 

B – E’ ora di rientrare: ho finito l’accendino e  ho bruciato tutte le bandiere! 

 

7 - Ore 12:00 del giorno dopo: 

A – Sei a letto e dormi il sonno del giusto perché avevi chiesto le ferie confidando nella vittoria! 

B – Sei a lavoro e ti girano le balle a 2000 perché vorresti essere a letto a dormire il sonno del giusto! 

 

 Risultati 

Maggioranza di risposte A: Hai vinto la concaaaa la la la la la la… oppure  sei completamente rincitrullito e giri per il paese cantando 
cose senza senso! 

Maggioranza di risposte B: Stai rosicando. Se hai risposto B rosichi. Mamma mia quanto rosichi! Te l’ho già detto che rosichi? 

     Test per scoprire se hai vinto la conca o se rosichi!!! 

Sopra:  se hai risposto B 
sei così! 
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AI GIOCATORI E CONTRADAIOLI 
Se devo essere sincera quest’anno avevo paura..... paura che casi come quello dell’anno scorso potessero accadere di nuo-
vo.............e invece, PERDONATEMI........non era mancanza di fiducia verso di voi.....era più paura degli eventi......Beh devo 
anche dire però che, comunque, la paura è svanita subito dopo avervi visti entrare in cam-
po......sicuri....decisi......concentrati....vogliosi di riprendere quello che è nostro.... Quest’anno è stata per me un’esperienza 
diversa dalle altre. Non ho potuto partecipare alle attività sportive, e sapete tutti quanti quello che vuol dire per me, anche 
se, allo stesso tempo, ero orgogliosa di non poterlo fare (e anche questo sapete perchè). La festa però mi ha decisamente 
aiutato a sentirmi dentro a tutte le attività pur non prendendone parte attivamente. Quindi, anche se, come dicevo prima, 
è stato un pò strano quest’anno perchè non ho potuto sfogare l’emozione ruzzi come le altre volte, l’ho vissuta decisa-
mente più intensamente dentro di me per tutta la settimana. Una settimana intensa, stracolma di cose da fare, eventi da 
raccontare, risate, corse dal pub alle patatine alla succursale del pub, birre da cambiare, mojito, melini, ciabatte con la 
nutella, scimmiette, leoni, elefanti e lemure che spesso succedeva.....” Di chi è sto panino?” – “E’ di lui” – “No è di lei” – 
“Vabbè dallo a quell’altro che è tanto che aspetta”, e vai coi cazziatoni a Tommaso, Leonardo, Francesco e Lorenzo che, tra 
l’altro, dovevano stare alle patatine ma erano sempre al pub. Tutto questo e molto altro ancora è stata la festa, la nostra 
festa, con le emozioni che ti può dare, e sono tante, alle quali si deve aggiungere poi quelle che si provano l’ultima Dome-
nica al campo. Eh si, ragazzi.........Non si può immaginare........Uno può dire, “cavolo ormai dopo 30 anni uno dovrebbe es-
serci abituato a certe emozioni dalla tribuna!”...... NIENTE DI PIU’ SBAGLIATO. Non ci si abitua mai. Certe emozioni non si 
controllano. A me, per esempio, non mi riesce neanche più gridare i cori, talmente concentrata su quella pallina da non 
perdere neanche un secondo di scambio. Ogni volta l’emozione è più forte. Quest’anno, poi, dovevamo dimostrare qualco-
sina in più, quindi i battiti del cuore erano più accelerati dei vostri in campo, credetemi. Il punto è che si tratta di emozioni 
totalmente diverse le nostre dalle vostre, che si accomunano in gioia e sofferenza, solamente in due circostanze.......... 
quando facciamo punto, e ahimè.....................quando lo perdiamo. Noi soffriamo con voi e gioiamo con voi. Ci diamo forza 
a vicenda. Siamo due cose inscindibili e guai, e ripeto guai, a chi dice di non avervi dato calore nel momento che ne aveva-
te più bisogno. La gente parla per parlare ma non sa quello che dice. Noi e voi viviamo in sintonia e la vostra carica, la vo-
stra grinta, la vostra passione, la vostra gioia e la vostra voglia di vincere sono la nostra carica, la nostra passione, la nostra 
gioia e la nostra voglia di vincere. Come dicevo, ogni anno c’è un’emozione diversa, più intensa, più sentita, e ogni volta 
dobbiamo dirvi GRAZIE, ogni volta devo dirvi GRAZIE perchè quello che provo lassù da quelle tribune e in compagnia di 
tutti voi non lo provo da nessun’altra parte. Passione vera per un gioco, per come voi lo rendete unico e spettacolare, pas-
sione e amore verso una contrada che non è solo una contrada ma un gruppo di amici, di belle persone, sentimenti sinceri, 
che forse possono affievolirsi nel periodo invernale ma tornano forti più di prima nel periodo estivo......Tutte queste belle 
sensazioni, tutti i bei ricordi e questa bella amicizia tra di noi sono cose che quest’anno ho vissuto più intensamente, così 
da poterle trasmetterle tutte quante alla mia gioia più grande, quella che sarà la mia ragione di vita tra qualche mese. Il 
mio amore per questa contrada è già vivo e forte in lei............e sarà una ranocchietta a tutti gli effetti.....Grazie per aver 
permesso tutto questo.                                                                                                                                                         

        Simona P. 
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Motivazioni del Rilascio: Il 
presente diploma viene Ri-
lasciato alla Studentessa A-
gnese Mangiabene  per alti 
meriti birraioli (ma non so-
lo) acquisiti durante le sere 
passate dietro al pub! 

Motivazioni del Rilascio: Il 
presente diploma viene Ri-
lasciato allo Studente Fabio 
Pifferi perché ormai tutti 
sappiamo che prima o poi 
eliminerà l’Agnese!!! 

Due “nuovi” diplomati in casa Bianco-Verde! 
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Il Granocchiaio e le forze del (dis)ordine 
 
 
Continua la perenne lotta atavica tra la contrada del Granocchiaio e i presunti paladini della giustizia che, ultimamente, cer-
cano di mettercela tutta in affari che poco gli competono. C’è da dire che quest’anno i signori vigili hanno fatto solo qualche 
comparsa alla festa e, anzi, quando c’era bisogno di loro proprio non si sono fatti vedere. Mi viene in mente, ad esempio il 
sabato dei ruzzini, in cui due contradaiole, al grottino, si sono prese il compito di fermare le macchine che venivano da Chiu-
si Città e da Po’Bandino, per evitare che tamburini, sbandieratori e uno stuolo di bambini venissero malamente calpestati, 
oppure la sera della benedizione della Conca in cui persone comuni si sono improvvisate ausiliari del traffico.  
“Siamo stati graziati!” qualcuno diceva l’ultimo fine settimana della festa. In effetti abbiamo potuto tenere i gruppi a suona-
re ben dopo la mezzanotte e la musica nel pub non è mai stata staccata prima dell’una. Una bella conquista, direi, rispetto 
agli anni passati in cui la festa veniva fatta nel centro e dove, tassativamente, a mezzanotte finiva ogni suono o rumore. 
Saranno stati i vigili più clementi quest’anno? Sarà forse stata l’assenza di Ceccobao a placare gli animi? Oppure sarà stata 
semplicemente la locazione della festa, più azzeccata e più consona al contesto ruzzaiolo? Boh, la domanda rimane aperta. 
Ma ecco che con questo clima di serenità e pace arriviamo indisturbati all’ultimo sabato, giorno del gran concerto dei Train 
de Vie. Inizia la musica e il gruppo viene interrotto per due volte: la prima per i fuochi d’artificio e la seconda per il taglio 
della torta del trentennale. Ma è adesso che il pubblico inizia a scaldarsi e, preso dal delirio, supplica i Train de Vie di conti-
nuare a suonare… ma la mezzanotte è passata da un bel pezzo. Di comune accordo tra il gruppo e la contrada la serata pro-
segue e la musica va avanti, finché, ad un certo punto (era l’una di notte), nel bel mezzo di una canzone, due poliziotti salgo-
no sul palco e interrompono il gruppo. “Siete fuori orario” dicono “ci hanno chiamati perché state disturbando, dovete 
smettere”. Intanto lo Spif Grande, che aveva ripreso tutto il concerto con la telecamera, continua a riprendere 
l’imbarazzante e grottesca scena di questi due poliziotti, finché uno dei due gli si avvicina dicendo “Spegni immediatamente 
e cancella questo pezzo, altrimenti te la spacco”. Be’, sì, questa è stata l’educazione di quei due signori in divisa. I Train de 
Vie hanno parlato dell’episodio sul loro sito, dicendo che lo aggiungeranno al loro curriculum vitae. Comunque, forze del 
(dis)ordine – Granocchiaio uno pari, dato che, sì, ci hanno fatto spegnere, ma noi abbiamo pur guadagnato un’ora! La do-
menica scorre tranquilla, niente pedinamenti a piedi, niente camuffamenti delle macchine della polizia municipale, niente 
perquisizioni. Niente male, no? Siamo anche riusciti a fare qualche scritta in giro sabato notte, dopo la mangiata da Gino; 
eravamo una quindicina di persone, c’erano i carabinieri che pattugliavano la zona, ma nessuno ci ha fermati. Direi Granoc-
chiaio – forze del (dis)ordine 2 a 1. Arriva il momento del grande scherzo, preparato in due settimane; uomini e donne a 
lavoro, che hanno trascorso piacevoli serate di cucito e di pittura. Domenica 19, grande cena a casa di Massimo, si mangia, 
si parla, si ride (tanto), si beve (anche questo abbastanza direi), si gioca a bocce, si picchiano (forte), si gavettonano (cioè, 
solo Stefano è fradicio!) e il resto lo lascio alla vostra immaginazione. Aspettiamo le tre di notte, quando la stazione è com-
pletamente deserta e fredda e dopo un giro di perlustrazione, armati di scale, corde, striscioni e chi più ne ha più ne metta 
giungiamo in piazza. Due ore a lavoro, con il freddo, la paura che arrivasse qualcuno in qualsiasi momento, in cima a scale 
traballanti a cercare di abbracciare la pensilina per legare le corde… due ora buttate via in venti minuti… tra poco vi dirò 
come. Ma procediamo con ordine: verso le 5 del mattino, ecco che spunta una volante dei carabinieri “eccoci, è fatta!” dice 
qualcuno. La macchina si ferma, ci chiede cosa stiamo facendo e i documenti di ogni persona presente. Fortunatamente i 
due carabinieri sono vispi (davvero!), capiscono la situazione, capiscono che è un semplice sfottò, che non c’è nulla di rovi-
nato e ci fanno tranquillamente continuare il nostro lavoro, anzi, la nostra eccezionale impresa. Direi Granocchiaio – forze 
del (dis)ordine 3 a 1! Colpa di un cretino (spiacente, ma non trovo migliori parole per descriverlo) che dopo aver vagato per 
la stazione non ha trovato nulla di meglio da fare se non chiamare i carabinieri, che, tra l’altro, venivano dalla Val di Chiana 
e non erano proprio così entusiasti di essere stati disturbati per una sciocchezza del genere. Ciaccia dal Fratoni e tutti a let-
to! Lo scherzo è montato, la foto di rito è stata scattata e lo spettacolo è meraviglioso. Ma cosa succede la mattina? Ore 
nove, piazza della stazione, degli omini in divisa chiamano gli operai del comune che, nel giro di venti minuti, sbaragliano 
tutto. Ogni striscione è stato tolto, sia quelli sulla pensilina che quello in mezzo all’aiuola – notare che quest’ultimo era stato 
montato nello stesso identico posto dello striscione del Sottogrottone di un anno fa; ma sbaglio o quello rimase per più di 
20 giorni? La conclusione della storia è che stavolta i vigili l’hanno fatta davvero grossa, in un paese dove non si può neppu-
re scherzare, dove lo sfottò, che è poi lo spirito goliardico della festa, l’aspetto più divertente, più creativo e più desiderato 
da ogni contrada, non è permesso; in un paese che vuole fare morire la festa attaccando le piccole cose su cui si basa. Pro-
fonda delusione e grande indignazione per questo gesto della polizia municipale. C’è bisogno di fare qualcosa, la lotta conti-
nua, non possono passarla liscia. Intanto è bene che tutti sappiano, che voi che leggete queste righe sappiate, che tutti ne 
prendano atto. Grazie a chi ci appoggerà. 

Agnese 


