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Piazza di Siena,
l’anno del Cipresso
di Beppe Boni
beppe.boni@cavallomagazine.it
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L’EDITORIALE

L’anno del cipresso non è un anno qualsiasi. Il cipresso è arrivato in
silenzio, senza clamori, senza cercare spazio sulle anteprime. È un
albero alto dodici metri con trenta primavere alle spalle, dotato di
una chioma orgogliosa che svetta verso il cielo.
È il gioiello nuovo di Piazza di Siena, lo Csio di Roma, che quest’anno compie novant’anni. Una storia di sport, mondanità, campioni,
amori, personaggi saliti sulla giostra di Villa Borghese che i libri
raccontano in sfuocate immagini in bianco e nero evolute via via nei
colori vivaci dei tempi moderni fino ad oggi. Il cipresso, dicevamo.
L’hanno voluto fortemente il Coni e la Federazione sport equestri,
impiantato al posto di un altro albero centenario abbattuto dalla furia del vento in un pomeriggio di nubi imbronciate e burrasca forza
nove. Ma non sostituisce soltanto l’altra pianta. Riveste il significato di un impegno sul verde e sulla natura che Coni e Fise hanno
inaugurato già l’anno passato con scelte estetiche minimaliste nel
rispetto totale di questo giardino di Roma che il mondo ci invidia.
Poi verrà tutto il resto. I cavalieri, le amazzoni, le gare, l’adrenalina
sugli ostacoli, l’inno di Mameli. Il sapore antico di Villa Borghese
e i suoi cavalli rivive come sempre nel sole di maggio. Dopo due
edizioni ospitate nell’Ippodromo di Villa Glori e una terza in quello
dei Parioli, nel 1929 il concorso ippico tornò a Piazza di Siena. Il
principe Francesco Boncompagni Ludovisi che «con meditata risoluzione accordava nuovamente l’uso della piazza» da lassù osserva
con soddisfazione il nuovo cipresso, un cammeo che si aggiunge al
verde raffinato di quest’angolo della capitale.
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