
ILGOVERNOLIERE
BESTIARIO DEL PALIO

Io non lo so com'è stato, fatto sta che quel palio sta-
gliato nel cielo afoso, imponente e minaccioso ma allo 
stesso tempo ipnotico e accattivante se ne stava lì come 
un totem, nel bel mezzo della piazza, intimandoci con le 
sue dolci parole e per bocca del soffice maialino rosa: 
“Oggi siete bambini”. E nessuno, me compreso, ha potuto 
sottrarsi all'incantesimo. Quello che è avvenuto a 
seguire non si può certo descrivere con articolo di 
cronaca; al più lo si può raccontare come si racconta 
un ricordo d'infanzia dai contorni sfuocati ma dalle 
sensazioni vivide al di là del tempo.
L'incantesimo ha mutato gli spiriti di una comunità intera, 
padri – ma pure madri – di famiglia  dalla serietà indis-
cussa, divenuti ad un tratto una combriccola di bambini 
giganti, pronti ad azzuffarsi per accaparrarsi la mer-
enda senza esclusione di colpi in una gran baruffa dai 
confini indistinti. Da quel momento nulla è stato come 
prima, ogni cosa è diventata realizzabile. Operai che 
dirigono dirigenti operosi, contadini neri con la falce, 
arbitri rossi con la camicia nera; froci con le donne, 
maci con gli uomini; preti che scherzano coi santi, fanti 
che fanno 3 punti.  Il marasma goliardico del palio 
rende la realtà un vago ricordo, e l'infanzia una realtà 
palpabile.
Fanno così la loro comparsa personaggi mitologici con-
cepibili solo da fantasie infantili, tanto mostruosi che 
Ulisse non avrebbe mai più fatto ritorno a Itaca se li 
avesse incontrati: l' Inquietante Giamaicano, anello di 
congiunzione tra i Governolesi e il mocio vileda, che si 
narra possa condire pasta alla carbonara per due 
generazioni e attirare tutte le mosche dell'orbe ter-
racqueo; o il malefico Fed Bar, che trasforma in cara-
melle gommose chiunque lo fissi negli occhiali a forma di 
cuore; l'insinuante Sirena Toio che ammalia irresistibil-
mente le vittime con pregiata arte oratoria ma soprat-
tutto orale.
Quante imprese in un solo pomeriggio...  come non citare 
l'Insaziabile Pax, anche detto Minotauro, metà uomo e 
metà pozzo, e Carratapulta, capace con un uovo di 
infrangere i sogni di gloria di tutti i Tonino Lemani del 
mondo. E poi gli Uomini Roccia di Correggio che usano la 
corda del tiro alla fune come filo interdentale, e la 
Donna Agricola che unica al mondo osò sfidare il mino-
tauro.  Per non parlare del Prete in Rosso, che se De 
Gasperi era al palio faceva un coccolone. I Coniugi Neu-
trini di Correggio, così soprannominati perchè con la 
graziella sfidano la velocità della luce.
Sembra un bestiario immaginato, non c'è dubbio, eppure è 
tutto accaduto veramente  in un tranquillo paese di 
provincia, dove la gente non si piange addosso ricor-
dando la gioventù passata, continua a giocare come se 
non fosse mai finita.

IL BOMBAROLO
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spinta della rotoballa
come l’anno scorso “quei dal cures” si confermano professionisti nel far girare le 
rotoballe stabilento un tempo da record. il pesantissimo bottolone percorre spinto 
dalla contrada san michele di correggio 30 metri d’andata ed altrettanti di ritorno 
in soli 26,59 secondi. 

classifica
e tempi

eccoci giunti alla seconda edizione, ormai per governolo e’ tradizione.
voi giocatori con i vostri santi e voi spettatori che partecipate in tanti,

siete pronti a giurare con tutto il rispetto di accettare qualunque verdetto?
il palio vi aspetta e con tono sicuro se siete d’accordo gridate lo giuro

1. correggio san michele 26,59’’
2. casale san biagio 29,90‘’

3. governolo san leone 35,90‘’
4. governolo sant’agostino 45,35‘’

CASALE SAN BIAGIO GOVERNOLO SAN LEONE GOVERNOLO SANT’AGOSTINO



TIRO ALLA FUNE MASCHILE
“QUEI DAL CURES” SI AGGIUDICANO TUTTE LE TIRATE ALLA FUNE SIA MASCHILE CHE FEMMINILE. 
GLI UOMINI, DIECI PER PARTE SI SONO SFIDATI IN UN GIRONE ALL’ITALIANA E LA TIRATA PIU’ IMPEGNATIVA DELLA 
COMPETIZIONE E’ STATA QUELLA TRA CORREGGIO SAN MICHELE E GOVERNOLO SANT’AGOSTINO CHE L’ANNO 
SCORSO HA VINTO IL PALIO. TIRATA DURATA 23 SECONDI.
LA COMPETIZIONE FEMMINILE, ALTRETTANTO AVVINCENTE, HA VISTO LE RAGAZZE SFIDARSI CINQUE CONTRO 
CINQUE ED UNA TIRATA ENTUSIASMANTE TRA GOVERNOLO SANT’AGOSTINO E CASALE SAN BIAGIO DURATA 42 
SECONDI.

CLASSIFICA TIRO ALLA FUNE MASCHILE
1. coreggio san michele
2. governolo sant’agostino

3. governolo san leone
4. casale san biagio



CLASSIFICA TIRO ALLA FUNE femminile
1. coreggio san michele
2. governolo sant’agostino

3. governolo san leone
4. casale san biagio



la gara piu’ attesa dell’anno la vince l’affiatatissima coppia di Correggio. i coniugi 
cavicchini completano il percorso a staffetta con un tempo record di 1’19’’. alla fine 
della competizione, in conferenza stampa, andrea dichiarERA’: ”cla bicicleta li la 
podea anca esar sbusa ca vinseom listes”. a seguire si classificano secondi con il 
tempo di 1’30’’ la coppia di governolo sant’agostino, terzi casale san biagio con 1’38’’ e 
quarta la squadra di governolo san leone con 1’41’’.

STAFFETTA GRAZIELLA SENZA SELLA



LANCIO DELL’UOVO
SEMBRAVA IMPOSSIBILE BATTERE IL RECORD REALIZZATO DALLA 
COPPIA MATTEO-ANTONIO (CONTRADA SANT’AGOSTINO) L’ANNO 
SCORSO DI 46 MT MA RIESCONO NELL’IMPRESA LA NUOVA SQUADRA 
DELLA CONTRADA SAN LEONE GIANLUCA “la fionda” E THOMAS “IL 
JAMAICANO” LANCIANDO E RICEVENDO UN UOVO INTEGRO A 51 MT. 
SECONDI CON 43 MT SI POSIZIONANO LA CONTRADA CORREGGIO 
SAN MICHELE, TERZI GOVERNOLO SANT’AGOSTINO CON 42 MT. LA 
CONTRADA DI CASALE SAN BIAGIO ROMPE TUTTE LE UOVA E ARRIVA 
QUARTA.



MANGIATA DI TORTA PARADISO
E ACQUA FRIZZANTE CALDINA

CONCENTRATI ED AFFAMATI GLI SPORTIVI DELLE QUATTRO CON-
TRADE SI ACCOMODANO AL TAVOLO DEL PALIO PER AFFRONTARE 
LA GARA PIU’ SILENZIOSA ED INTENSA DELLA GIORNATA. GIA’ DAI 
PRIMI SECONDI L’ATTENZIONE DELL’INTERO PUBBLICO SI RIVOLGE 
AL CONCORRENTE DELLA CONTRADA SAN LEONE EVIDENTEMENTE 
IN GRAN FORMA. IL PAX CHIUDE LA GARA MANGIANDO L’INTERO 
VASSOIO DI TORTA E BEVENTO I DIECI BICCHIERI DI ACQUA 
CALDINA IN MENO DI TRE MINUTI STUPENDO GLI ALTRI CONCOR-
RENTI. I COMPLIMENTI VANNO ANCHE alla seconda classifi-
cata, EVA, CONTRADA DI CORREGGIO SAN MICHELE, CHE CONCLU-
DENDO LA MANGIATA IN 4’46’’ VIENE DEFINITA DAI GIORNAL-
ISTI PRESENTI “PRIMA TRA GLI UMANI”



Secunda meraviglia

Dopu un’istà at gran-calura ed un
Po’ at vilegiatura… li cöntradi iè turnadi
a garegiar a Guernul a-la “festa settembrina”
… e in betula piat at selvagina.
Tuti li squadri cön i su santin
E sercar da riar prim.
Stàn gli-umet i-a tol su anca li doni a garegiar…
Si-no a cà i turna mia a festegiar in alegria.
Atensiun… a ghè un zöch nof…
“la grasiela sensa sela”… 
Sperema tant che la cömpetisiun l’at venta mia…
un traforo al pusterior…
da döver ciamar anca al dötor.
Avanti su alegar zűghè con lealtà e voluntà,
nualtar a guardemo con sudisfasiun sta bela manifestasiun.
Bravi tuti… e ricordema sempar insiem che…
“semplicità e fantasia l’impinis al cör at pöesia.”

Guernul, 17-11-2011

Brunetta Vicini

la poetessa

brunetta vicini
presenta la gara di

poesia in dialetto



Ciau a tüti, cari i mè pütlét, 
st’àn as catéma par andàr a scöla ad dialét:

na richésa che incö la riscia da sparir
e nuàntar par salvarla a gl’éma da capir.

Quand a s’éra na pütina
l’u imparà da mè nona Valentina,

che cùn la Viuléta, la Vanda e la Luana
la prlaa in na manèra cl’am paréa strana.

E pù rivaa mè nonu Fümìn
ch’a dşéa a mi e ai mè cusìn:

“Pütlét tulì sü al tascapàn", 
ma nuàntar a saeum mia cusa ciapàr in man!

Al dialét a l’è na lingua, cùn na storia e na dignità, 
ma par cùlpa ‘d l’ italiàn tròp da spés al végn dişmengà;

ècu parchè a s’éma chi a lésiùn:
par dàr al dialét na nöa dimensiùn.

A cùme AŞIòL, 
c’al fa tant mél d’impinìr an paröl.

B cùme BARTAVÈL
par catàr sü ogni marturèl.

C cùme CÒRAC, par galìni e cicìn
ch’i gh’a da far ‘na mücia d’uvìn.

D cùme DIŞNÀR:
bìgui par tüti da magnàr.

E cùme ÈRA
par şugàr infìn a séra.

F cùme FALÜSCA, 
sa fiòca e ‘l ciél al s’inbrüsca

G cùme GALIÒT, 
c’al fa danàr dì e nòt.

H, “LA MÜTINA”
la dşéa sémpar la maestrina.

I cùme INGIÒSTAR,
c’al màciaa tüti i quadèran nòstar.

L cùme LURÉT, 
par dàr’s a li büschi a magnàr i spaghét.

M cùme MADÚNA:
ad gh’éi da ciamàrla “mama”, sinò ad paréi mia bùna!

N cùme NÈDAR, 
par fàras mia ciavàr da quéi ch'it völ gnàn védar.

O cùme ÒIU s’ad vè a gaşùn 
parchè t’è fàt al sumarùn.

P cùme PARTUGÀL, 
stà mìa squàiarat: t’al péli, t’al màgni e t’fa mia màl!

Q cùme QUINTÌN:
tüti i dì an béema an gusìn.

R cùme RASDÚRA, 
cl’ùrganìşa tüt a ogni ùra.

S cùme ŞGUASARÒT, 
par fàr crésar in dl’òrt al rüviòt.

T cùme TUMÀNA, 
indù ad pùnsi tüta la şmàna.

U cùme URINÀL,
da mia cunfùndar cùl papagàl!

V cùme VILÀN:
ànca sénsa sumnàri, i crés tüt l’àn!

Z la gh’è mia
parchè la S la s’la porta via.

A la fìn ad la güciàda, la nostra cunvinsiùn
l’è che l’dialét e ch’altri lingui i gh’abia na missiùn:
cüciàr ugnün a dir cùm’ al la pensa, 
parchè ad quél as pöl propria mia far sénsa!

A SCOLA AD DIALET
GOVERNOLO SAN LEONE

POESIA DELLA CONTRADA



La questiòn ad’la ronchina l’as perd in dal temp,
ninsun l’è sicur, ninsun ag’la in ment,
an pò l’è legenda, an pò l’è ‘na bala
i la contava i vech a filòs in’la stala.

Comunque la sia, parlem dal sinquanta
besi ag n’era mia e la fam l’era tanta
Du amic dal paes i s’è tolt sù na sera 
lavà e sbarbà, par andar in balèra.

Travsà a pè al Po, saltà anca an fos
i riva a Bardéle, in do iera an po’ ros
Chì al guardian a la porta, riconosì i putlet
al gà dit da metar an fior in sima al giachet

“S’an parla gnanca, pùtost a ia ciapi”
e subit a vola an pùgn e dò sciafi
‘na psada in dal cul, ‘na legnada in dì dent
As ri-pasa Po’, tut men che content.

Ma sota li brasi, a ghè ancora al fòc, 
“ridi, ridi guardian, ma ancora par pòc.
G’ho bona memoria, am la son mia dasmengada”
Dop dù dì i cata al guardian con la gola taiada.

“Arma da taglio, con punta ricurva” dis al Marescial
Li ricerchi li taca, da Bredi a Plagal
Da Bagnol a Ca Vecia, infin a Polet
Ma a l’è al Còres c’as concentra i sospet.

I amich is difend “a sema mia stà”
A riva i cabinier c’ag ruma anca in cà.
“La prova è schiacciante” ia catà la ronchina!
Dentar in na bisaca ad la giaca in cantina.

“Marescial, marescial… ma che pröva èla mai?
Al Còres ag l’em tùti, par taiar al formai.
A taiaema li pianti, li cordi e al malghet
sa völema ben vedar a g l’ha in bisaca anca al pret”.

E da alora e par sempar, con an po’ d’omertà
‘na bela ronchina l’è in tute le cà.
A sia come sia, i la conta in paes
la storia ad la ronchina, simbol dal Còres.

CORREGGIO SAN MICHELE
POESIA DELLA CONTRADA

L’Origin ad’la RONCHINA



Quant’ a sera picinin a cardea che Guèrnul al fus ad me tuti chialtar paes:
quatar ca’, la césa, n’ustaria e la gent cla sercava da rivar à la fin dal més.
Pasà an qual an, li robi li cambiava, 
t’at cardevi grant e i véc i ta squadrava.

At vegni a saver che chi l’è rivà un Papa da Roma 
par fermar n’esercit e salvaras in cla manera chi, la so corona.
A’ glà cavada e tuti sema sta cuntent, 
ma as pòl mia dir cla sia stada na roba da gnent.

In dal milaotsen e quarantot à ghè stà anca ‘na gran battaglia,
a ghé stà un soquanti mort e lì, em purtà a cà ‘na bandiera e ‘na medaglia.
E’ gnù infin al re in dal vintisinc par védar la conca inaugùrada,
e à ghe gnan mal cl’era bèle che ndà a cà, quand l’è cascada.

Ma la storia dal me paes, quela vera, 
à la fa tùti i dì la so gent, da matina a sera.

A ghem la Banda, la prestigiosa “Filarmonica”,
da pùsé ad sentsinquant’ani la sona e anca lé, l’è dventada storica!  
An pasa ani che l’ultim dì dl’an 
i pasa a catar su quèl, cun i auguri dal bun cap ad l’an.

A ghè anca i “Pirati dal Mincio”, i sòga a balòn, l’è vera, 
ma quant’i sòga lor a sema tui sota cla bandiera…
A ghè sta anca l’AVIS, l’AIDO c’ha iutà tanta gent,
ia fat al so master sensa mai pretendar gnent.

Al comitato fiera, la Pro Loco e po anca  la “Governolo eventi”, 
al CLIC e l’AMBULEIO e… n’as pòl mia dir ca sem dormienti!
Sensa pensar a li testi fini, ai nostar scritor, 
al cumendator  e anca al prufesor.

E li nostri suori c’li sa dat tant da cal ben 
che cun sol la metà as pudea star seren?
N’è po pasà pochi di pret chi par paes? 
I sa vlest tant bén ma po i’è anda via listes…

I s’ufenda mia quei ca g’ho incora da ciamar,
parchè iè in dal còr ad nuantar tùti e la poesia la ga d’andar.
No, cari i me pùtei, à ghé da dir quel cl’è vera,
nuantar ca stem chi, a sem di siòr anca à la sera.

E se i fòch a dla féra i fa su an bel turment, 
quand a vag a cà a pensi: “A stac a  Guernul e a sun cuntent!”

POESIA DELLA CONTRADA

GOVERNOLO SANT’AGOSTINO

A gan sarés da dir in s’la mé gent...



Quan a vaghi in gir par li stradi dal me paes
an pias guardar li casi veci,’i-ort, i giardin e li riseri
in du na olta as ciapava tant pes.

An  ricordi ca ghera li doni in ‘d-l’acqua a cùl buson 
a strapiantar al ris e a cavar al giaon,
li smetea girà da drè al grembialin
 par far mia vedar al cùl al gastal Macarin.

Quanti olti a sema andà 
con la lampada a la sera 
a ciapar li rani con la luna piena 

Al di dopo a faseam na bela sena 
che par na qual giornada a gheam la pansa piena,
e sensa dismisiaros la not con na fam
cavresom magnà na sporta ad pan.

Da putin si, ca serun puvret
ma a far al bagn a la pesa a s’gudean na mucia 
anca se a ‘d-l’acqua ag n’era na pucia.

E d’inveran cu’i slitin fat a man 
andaon tuti a sliciar 
lunga a  fisar fin a Plagal, 
parchè l’era giasà quasi tuti ‘i-an 

Al dì din’cò tuti is lamenta 
e i  dis che mal sa stà,
sensa rendas cont da cun ‘iè fortunà.

Parchè cume a disea an nostar paesan 
in dan temp lontan, a l’ora,
a seron tant sfigà  cas’piovea in sal cùl 
anca da star sentà.

POESIA DELLA CONTRADA

CASALE SAN BIAGIO

AM RICORDI



PALIO DELLE CONTRADE 2011 GOVERNOLO
SANT’AGOSTINO

CORREGGIO
SAN MICHELE

CASALE
SAN BIAGIO

GOVERNOLO
SAN LEONE

SPINTA DELLA ROTOBALLA

TIRO ALLA FUNE MASCHILE

TIRO ALLA FUNE FEMMINILE

LANCIO DELL'UOVO

GRAZIELLA SENZA SELLA

TORTA MARGHERITA E ACQUA

PESIA IN DIALETTO

PUNTEGGIO TOTALE

4 3 21
43 21
8giolli3 1 2

43 14giolli

43 4 1
8giolli32 1
442 1

18 30 12 23

giolli

tabellone con i risultati

quei dal cures conquistano il palio



Ancora un riconoscimento per il nostro 
Federico, a differenza del Festival della 
Bassa questa volta porta a casa il premio, 
come al Festival della Bassa non porta a 
casa una lira.

Entrato a far parte dello staff del IlGov-
ernoliere in punta di piedi Federico è rius-
cito a farsi apprezzare da tutti per le sue 
qualità e il suo impegno, dedicando al 
"Maiale" più tempo di quanto non ne dedichi al 
lavoro… e senza sforzo.

Aspirante commesso, aspirante fisico, aspi-
rante e basta sembra che finalmente il 
ragazzo abbia trovato la sua strada verso 
un futuro da accattone indirizzando le pro-
prie energie verso la satira più cruda.

Il suo stile velenoso e pungente riscuote 
consensi in particolar modo fra chi non ha 
nulla da fare e quindi può dedicargli il 
tempo necessario a capire cosa scrive... Noi 
siamo fra questi, gli vogliamo bene e, solo 
perchè non ci costa niente, gli diamo un con-
tentino. Bravo Bombarolo!

Alessandro non lo conosce nessuno 
ma il Toyo sanno tutti chi è, in partico-
lare i giocatori della Governolese 
che hanno avuto le sue mani addosso 
per anni. Tutti sappiamo che la sua 
passione non è la scrittura ma visto 
che questa non è la sede adatta per 
premiare la sua dedizione ad altre 
discipline, abbiamo deciso di on-
orarlo per la puntualità con cui ha 
inviato i resoconti delle partite dei 
Pirati, rendendo possibile la stesura 
de IlGovernoliere Sportivo.

Sempre al seguito della squadra, 
sempre pronto a trasferire su carta 
cronache e pettegolezzi di spoglia-
Toyo, il Toyo si è guadagnato di diritto 
il premio di Corrispondente Sportivo 
2011. Solo per gentilezza abbiamo evi-
tato di scrivere sul trofeo che era 
l’unico candidato e tanti auguri 
perché possa essere tra noi anche 
l’anno prossimo.

PREMIO SPECIALE
CORRISPONDENTE SPORTIVO 2011

Alessandro “Toyo” Pizzati

PREMIO SPECIALE - AUTORE SATIRICO 2011 -
Federico “Bombarolo” Baruffaldi



I GIUDICI DI PALIO

CORREGGIO SAN MICHELE

GOVERNOLO SAN LEONE

GOVERNOLO SANT’AGOSTINO

CASALE SAN BIAGIO

IL PRESIDENTE

IL SINDACO

IL DON

IL GOVERNOLIERE

I PROTAGONISTI DI QUESTA GIORNATA

...I FOTOGRAFI GAIA E ALESSANDRO



I ragazzi di Correggio dopo l’ottima prestazione dell’anno scorso si presentano 
al Secondo Palio di Governolo in gran spolvero e si aggiudicano la competizione. 
Aggressivi e incazzati dopo le polemiche della scorsa edizione, quei dal Cures ar-
rivano con l’elmetto degli Sturmtruppen e la roncola in mano, tanto per far 
capire l’aria che tira. Il capo Contrada di San Leone raccoglie subito la sfida pre-
sentandosi in piazza a petto gonfio: il messaggio è chiaro, loro non hanno paura di 
nessuno.
Fra i contendenti si aggirano personaggi strani: dal rasta in tuta bianca, al sac-
erdote che si schiera con i colori della contrada San Leone su espressa richi-
esta del Superiore. Dal Pax che arriva all’evento dopo una preparazione metico-
losa, alla Donna Agricola che si stà ritagliando il suo spazio nell’immaginario 
comune.
I giochi iniziano con la spinta della rotoballa, appesantita per l’occasione. La con-
trada Correggio San Michele dimostra subito la sua superiorità che poi conferma 
sia nella versione maschile che in quella femminile del tiro alla fune.
Storia da libro cuore durante la staffetta della Graziella senza sella: i coniugi 
Cavicchini mettono a repentaglio la loro fertilità e sbaragliano la concorrenza 
facendo trionfare ancora una volta i correggiolini. Proprio mentre gli sposini 
davano il massimo sul terreno di gioco il folto pubblico ha dovuto trattenere il 
fiato in un breve ma acuto momento di paura. Gabriele, uno dei Giudici di Palio, vittima 
di un terreno infido, perde l’equilibrio, cade pesantemente al suolo, ruota su se 
stesso e senza badare alla sua incolumità continua a seguire la Graziella in 
corsa.
Gli arbitri di ogni competizione, spesso oggetto di pesanti critiche, possono 
andare fieri di questo ragazzo preparato e impeccabile nello svolgimento del suo 
compito.
Quando le uova iniziano a puzzare sale in cattedra il rasta della Contrada San 
Leone che stabilisce il nuovo record della competizione di lancio dell’uovo in 
coppia con un giovane esordiente. E’ in questa fase che i non atleti del Palio danno 
il loro meglio con prestazioni al limite. 
Il pubblico si appassiona e alla fine esplode, superando le divisioni di parte, alla 
termine della prova di mangiata. Il Pax, un ragazzo della San Leone si lancia sulla 
torta con sprezzo del pericolo, divora ogni cosa di fronte a lui e termina le dieci 
fette stabilendo un tempo eccezionale. Le parole non possono rendere onore a 
quello che ormai è soprannominato l’Usain Bolt della torta paradiso.
Il Palio si conclude come da tradizione con la lettura delle poesie in dialetto: il 
calore e la passione dei pezzi composti da tutte e quattro le Contrade tocca al 
cuore il pubblico che ringrazia con un applauso degno della prima proiezione 
della Corazzata Potionkin.
A noi de IlGovernoliere non resta che ringraziare tutti i partecipanti: dal pub-
blico, ai non atleti senza dimenticare il quintetto di arbitri. Grazie a tutti per aver 
reso possibile l’evento e da oggi inizia la rincorsa al trofeo dei correggiolini.

D.B.

Correggio in piena travolge il Palio
Unico argine la “fame” di San Leone.

ILGOVERNOLIERE
PALIO DELLE CONTRADE

GOVERNOLO
EX ALVEO DEL MINCIO

17.09.2011


