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“ VINCERE non è importante:
E’ l’unica cosa che conta. ”
.

Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a
cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata.
di Edoardo Parisi

Una vita intera. Per l’esattezza trentadue interminabili
anni. Trentadue palii, quattro dei quali vinti dalla
nostra rivale e gli altri passati da comparse a battere
le mani a
tutto Fucecchio. Tutti tranne noi,
un monologo che ormai era diventato routine.
Tante
ma
tante
lacrime, rabbia, delusioni
su delusioni. Qualcuno ha
provato anche a … farci
smettere, e vi dirò la
verità, per qualche tempo
c’era quasi riuscito. Ma
come scrissi qualche
tempo fa, noi siamo come
l’Araba Fenice: risorgiamo dalle nostre ceneri
più forti di prima. Non
saremo
Nobili,
non
abbiamo titoli, Capitani di
noi stessi. Contadini che
vivono del loro lavoro. Ma
il cavallo del contadino
non ha mai cedimenti,
mai problemi a partire.
Non rifiuta mai il morso,
non si accascia mai.
Scrissi che la forza del
nostro
cavallo
non
sarebbe risieduta nei suoi
zoccoli, ma nel suo cuore.
E con il cuore abbiamo
trionfato. Andiamo con
ordine, la settimana è

stata lunga e voglio ripercorrerla insieme a voi;
perché adesso, passata l’emozione per la vittoria,
tanti segnali mi giungono più nitidi alla mente.
Quest’anno non ho voluto, assieme ad altri miei
compagni, assistere alla presentazione del
cencio. Ogni anno provavamo a toccarlo come
la tradizione suggerisce, facendoci forza a
vicenda sussurrandoci di vedervi raffigurata una
Torre, i nostri colori, un ulivo, per poi vedercelo
sempre sfuggire dalle mani. No, quest’anno non
mi importava toccarlo se non la Domenica sera e
così è stato. Sarà un caso ma nel Cencio viene
raffigurato un cavallo praticamente identico al
nostro, che si staglia in un campo con un
campanile a fargli da cornice. Passiamo oltre:
Nomina del fortunello. La settimana precedente
al palio impazzava il toto-fortunello, anche
perché alla Torre effettivamente siamo pochi, e
questa carica era stata ricoperta dalla maggior
parte di noi. Tutti davamo per scontata la nomina
di una tra quelle due o tre persone che
immaginavamo, ed invece il nostro capitano ha
tirato fuori una magia dal suo cilindro: Enrico
Tedeschi. Una persona che, come molti di noi,
non conosce a fondo il mondo di fantini e
cavalli,ma è sempre disponibile e pronto a fare
di tutto per i propri colori. Perfetto per la nostra
contrada, perfetta per vincere il palio. Alla tratta
Ninos, il cavallo ideale per il “nostro” fantino, è
stata una semplice conseguenza. Portato nella
nostra nuova bellissima stalla, costruita ed
ultimata (guarda caso) a pochi giorni dal palio,
l’ho guardato negli occhi e ci ho visto … (continua)

Arriverà un bel giorno in cui chiederà “Mamma
quando sono nata?” e sarà magnifico risponderle
“Quando La Torre ha vinto il palio.” E per il barbaresco
che ogni anno si perde cene e cenini e finalmente può
godersi una cena (e che cena!) senza l’ossessione del
cavallo. E’ per il nostro capitano, anzi, i nostri capitani:
Matteo Cioni, fresco di carica, ha vinto al primo anno,
una persona speciale che deve essere d’ispirazione per
tutti i ragazzi di contrada e, di conseguenza, il nostro
futuro. Luca Mazzoni, uscente di carica ma capitano di
Contrada dall’alba dei tempi, mai domo, onore per chi
ha i colori cuciti sul cuore e non li ha mai abbandonati.
Oscar Zari, splendido condottiero e protagonista di
questa magnifica cavalcata vittoriosa, battezzato subito
idolo da noi giovani per il suo carattere e la sua
caparbietà, un magnifico pazzo, sempre chiaro e sincero
nel bene e nel male. E poi ancora Giancarlo Venieri,
primo presidente torrigiano iscritto all’albo dei vincitori,
Giuseppe Gentile vice e voce del popolo. Giuliano
Frediani che aspettava questa vittoria da una vita
finalmente potrà girare un film intero su questo magnifico
giorno affinché rimanga indelebile nella nostra memoria.
Le ragazze della sfilata che con idee sempre innovative
si sono dimostrate per l’ennesima volta le numero 1, non
importa ciò che dice la giuria, per noi le vincitrici sono
loro. Un grazie a tutti quelli che si sentono un po’ biancoazzurri, a chi sta in cucina o al bar. Grazie a chi non è
natio di questi posti ma ha abbracciato i colori con la
stessa passione di chi vive su questo magnifico suolo da
una vita. Un grazie a chi ci ha portato, a chi se ne è preso
cura, a chi ha coccolato il nostro fantastico cavallo,
protagonista assoluto di questo palio insieme a Valter
Pusceddu. Un lavoro eccezionale da parte di tutta la stalla

perché per vincere non si deve lasciare niente al caso.
Un grazie a tutte quelle persone che hanno permesso
a una piccola contrada di vivere nel tempo, nonostante il susseguirsi di sconfitte. Vivere per coronare un sogno
cullato per così tanto e per questo divenuto ancora più
bello. Quello di Maggio doveva essere il mio ultimo
giornalino ma per fortuna la pagina più bella doveva
essere ancora scritta. Spero, negli anni, di aver descritto
nel modo migliore che cosa significhi vivere alla Torre.
Finalmente la contrada ha esaudito il mio sogno ed io,
come tutti voi, so finalmente che cosa si prova a vincere
il Palio. Purtroppo o per fortuna è qualcosa che non si
può scrivere su di un pezzetto di carta, è una sensazione
che va vissuta e basta. Ed averla vissuta al fianco di
ognuno di voi, poter ripercorrerla nella mia mente ogni
qualvolta vedo una foto di quella magnifica Domenica,
è il regalo più bello che potevo ricevere. “Per aspera ad
astra”: attraverso le asperità alle stelle. Oggi finalmente
posso dire che ne è valsa la pena. L’attesa, le sconfitte,
le lacrime versate al fianco di ognuno di voi valevano il
prezzo della Vittoria. Finalmente posso scrivere che Torre
è la regina. Finalmente anch’io posso brindare per la
Cena della Vittoria. Grazie a tutti quelli che hanno
potuto rendere vero tutto questo. La nostra è diventata
una favola da raccontare ai più piccoli. Quella di un
baco che attende impaziente 32 anni per trasformarsi
finalmente in una magnifica farfalla. La storia di un
piccolo popolo dal cuore grande che non si è mai
arreso. Forse qualcuno lassù si è stancato di sentirci
cantare a squarciagola per anni ed anni “Sarà sarà la
Torre che trionferà”.

Ed è stato così che il 19 Maggio 2013,
la Torre ha finalmente trionfato.

tanta voglia di far felice il mio popolo, tanta voglia
di volare e di scrollarsi di dosso l’etichetta del
perdente. “Fratellino seminali tutti…” gli ho sussurrato
ad un orecchio prima di andarmene a dormire. Ha
dovuto cavalcare con un grande peso sulla sua groppa,
il peso di un popolo in attesa da così tanto tempo. Ed
oggi Ninos è nella nostra storia. I giorni successivi
magnifici come sempre negli ultimi anni. I cenini vissuti
alla stragrande da tutti i nostri ragazzi: cori, urla, canti fino
a perdere la voce perché che si vinca o che si perda, la
contrada è bella perché vissuta insieme a persone che
sono cresciute accanto a te e che non ti abbandonano
mai. Qualcosa di unico perché racchiude un anno in una
settimana e una settimana in un anno e per questo va
vissuto sempre al massimo. La cena della vigilia mi ha
visto assegnato il posto numero 33. Già, trentatrè, come il
palio del giorno dopo. Ammetto di aver pensato molto a
tutte queste coincidenze, ma c’è stato un evento che mi
ha reso certo che quella sarebbe stata una Domenica
indimenticabile. Non posso dimenticare Ninos che si
allontana dalla mossa e corre scosso verso di noi.
Nessuno riusciva a fermarlo. Ho visto il mio migliore
amico, con una fobia profonda per questi magnifici
animali, entrare in pista per sbarrargli la strada, afferrarlo
dolcemente per le briglia, tranquillizzarlo come uno tra i
più esperti domatori, per poi riportarlo sano e salvo fra le
braccia del nostro barbaresco. Segno che i miracoli se ci
credi accadono. La finale come si dice, è storia. Torre
davanti e dietro tutti quanti. Qualcosa di straordinario, un
evento mai verificatosi. Un testa a testa magnifico, una
finale da cardiopalma. L’ultima curva non sono riuscito a
vederla. Avevo già scavalcato lo steccato ed ero
lanciato nel prato verso il Cencio insieme a tanti dei miei
fratelli. Non avevamo ancora vinto anzi, dal video si vede
che Sant’Andrea è in corsa per arrivare davanti fino a
pochi metri dal traguardo. Ma non potevamo perdere,
sentivamo che quello sarebbe stato il nostro giorno. Si
respirava nell’aria fresca della Buca. Il giro con il Cencio
in mano, un emozione indescrivibile. Tutti che
urlavano,piangevano e forse non riuscivano nemmeno a
credere a ciò che si stagliava davanti ai loro occhi. Io
non ho completamente realizzato fino al mattino
seguente
quando,
appena
sveglio,
ho
voluto
immediatamente rivedere il video della finale: Bighino col
nerbo alzato e lo scoppio del mortaretto, il sogno di una
vita era diventato realtà!. Finito di vederlo, giù lacrime a
non finire. Ho pianto tanto. Ho pianto per chi non ha
potuto assistere sul campo alla nostra vittoria ma che so
che da lassù ci ha spinto fino al traguardo. Sono sicuro
che queste persone non ci abbiano mai abbandonato,
che ci siano state vicine nei momenti difficili per spronarci
a non mollare mai e sono certo che abbiano fatto il giro
di pista accanto a noi. Un fiore bianco-azzurro là dove
riposano è stato il minimo che potevamo fare dopo
questa splendida giornata perché sicuramente questo
Cencio è anche loro. Ho pianto perché ho visto un
popolo diventare grande. Ho visto bambini diventati
adulti ed adulti diventati bambini. Ho pianto perché
piangevano tutti. Nessuno sapeva cosa fare, nessuno
sapeva cosa dire, della serie “abbiamo vinto! Ed ora che
si fa?”. Ho pianto perché è bellissimo vincere il palio ma è
magnifico vedere tutta la tua famiglia festeggiarlo
accanto a te. Generazioni diverse che per un pomeriggio
diventano tutte uguali. Non ci sono differenze, l’unica

.

certezza è che chi ha il fazzoletto bianco-azzurro intorno
al collo è speciale. Finalmente primi sul traguardo,
finalmente vincenti. Assurdo spiegare che cos’è vincere il
palio a chi di palio non se ne interessa. A chi non è natio
di questi posti, a chi non sa che non è una semplice
corsa di cavalli ma è una delle più belle metafore di vita.
Vincere il palio è un magnifico sogno che una contrada
delle dodici assapora una volta l’anno. Per noi era
sempre stato un incubo ma il 19 maggio 2013 siamo
riusciti a cambiare la storia. Fucecchio ha visto un
piccolo popolo tenere testa ad un esercito di giganti e
finalmente riuscire a sconfiggerli. La nostra rivale ha
potuto verificare che i valori in campo sono cambiati,
che la musica non è più la stessa. Credo abbiano
imparato a temerci un poco di più, sempre un po’ di più,
perché ogni anno diventiamo più forti e Massarella
trema. Avevamo voglia di rivincita, dovevamo dimostrare
di essere vivi davanti al paese e devo dire che la scelta
di Valter Pusceddu come fantino non poteva essere più
azzeccata. La fame ha fatto la differenza, la voglia di
sudare per un centimetro in più su quella terra battuta,
gettare il cuore oltre l’ostacolo. Perché in Buca non si
vince mai per caso. C’è la fortuna ovviamente, ma c’è il
sudore e la fatica di tutti perché li dentro nessuno ti
regala niente e se vuoi vincere devi meritartelo. Questo
palio è per tutti quelli che non si sono mai arresi. Quelli
che dopo tutte le cadute sono rimontati in sella e hanno
detto “riproviamoci”. E’ per i bambini che a scuola
potranno finalmente alzare il dito davanti i propri
compagni e gridare: “UNO!!”. E’per chi è un po’ più
vecchio di me e questo giorno lo sognava da una vita. E’
per quei fortunati che sono arrivati da poco e hanno visto
subito vincere la propria contrada. Per chi è nata a pochi
giorni dal palio ed ha tinto la carrozzina di bianco-azzurro

è la serata più attesa da 32 anni e sarà la festa di tutti i torrigiani…
la piazza avrà una scenografia unica, tanti video proiettati su 2
maxi schermi da Vettorato, fuochi d’artificio … e soprattutto
tanta, ma tanta allegria e voglia di divertirsi e gioire per la
NOSTRA VITTORIA del XXXIII PALIO DELLE CONTRADE

BIGLIETTI IN PREVENDITA
tutte le sere in Contrada dalle ore 21 alle ore 23

per informazioni tel. 366 1433013
nel biglietto è stampato il posto a sedere , non modificabile,
per i gruppi è consigliato di acquistarli in una sola volta
1 ° p ar c h eg g i o d i f ro n t e a l v e cc h i o c im ite r o a 4 0m t d a l la P iaz z a
2 ° p ar c h eg g i o i n p ro s s i m it à de l l a co l l in a a 2 0 0 m t d a l l a P i azz a

accesso SOLO da via Poggio Osanna
divieto di transito in Piazza San Gregorio

