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IL PALIO DEL CAVALLO  SCOSSO 
 
Nella nostra città parlare di cavalli e di contrade non è certo cosa strana od inusuale visto 
che ospitiamo uno dei Palii più antichi d'Italia. 
Ma la storia del cavallo  e della contrada di cui vi vogliamo narrare in queste poche righe è 
assai interessante e particolare. 
Iniziamo allora... 
 

“... c'era una volta una contrada molto stimata e conosciuta in città. Tale 
contrada era considerata da parecchie persone come la più combattiva e 
coraggiosa (tant’è vero che aveva scelto come proprio emblema una bandiera 
“rosso fuoco”) e proprio per questo motivo raccoglieva molte simpatie ed 
ampi consensi tra gli abitanti. 

Il cavallo che rappresentava tale contrada, nei vari palii che si correvano, 
non era certo un purosangue, ma si difendeva bene nelle competizioni (era 
arrivato persino a vincere l'acciuga con l'insalata!). 

A volte però capitava che questo cavallo si avvicinasse un po' troppo al 
fossato profondo e scuro che divideva la ridente contrada dal rione acerrimo 
nemico e giurato avversario. Era proprio in quelle infauste circostanze che i 
cavalli di quel rione lo invitavano a lasciare quella contrada e a passare al 
loro rione, nel quale (così recitavano le promesse) avrebbe potuto, molto più 
che altrove, esprimere tutto il suo potenziale equino, ambire magari al sacco 
con le monete d'argento e/o addirittura diventare il loro cavallo 
rappresentante! 

Il nostro povero cavallo, lusingato da cotante sfavillanti promesse, non 
seppe resistere, prese il coraggio tra gli zoccoli e,  diventando per un attimo 
un cavallo da dressage, decise di saltare il fosso, abbandonare la contrada 
dalla rossa bandiera e passare ad infoltire la tirannica mandria del rione 
avversario. 

Chissà se in questa nuova famiglia il nostro povero cavallo riuscirà, 
correndo a briglie sciolte, a guadagnare il suo primo drappo colorato?  
Staremo a vedere”. 

 

MORALE DELLA FAVOLA 
 
Non sempre i cavalli scossi tagliano vittoriosi il canapo, a volte possono semplicemente 
trasformarsi in brocchi con il perenne rimorso di essersi fatti tentare da una misera e 
indigesta balla di fieno! 
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