5ª uscita

“ Prima che questa battaglia sia finita,
il mondo saprà che pochi tennero testa a molti…”
(Re Leonida)
“Vai…ma non guardarlo negli occhi… chiedi chi
era sua madre…la madre di sua madre… perché il
sangue si trasmette con il sangue…controlla il suo
respiro… guarda la sua bocca… senti il suo
petto…il palmo tra i muscoli…lo zoccolo pieno… i
tendini asciutti che disegnano il vento…guardalo
correre… gioire.. trottare…guarda l’ampiezza dei
suoi passi… ma non guardarlo negli occhi, perché
se lo farai il tuo cuore gioirà con lui… sentirai le sue
pene e il suo sorriso… e i tuoi occhi saranno i suoi…”
Passano i giorni,ci avviciniamo
al gran giorno e sempre più
spesso mi sento dare del folle
perché sono pronto a donare
me stesso per far si che il mio
cuore, il mio cavallo, la mia
contrada, possa tagliare per
prima il traguardo. Cosi provo
un attimo a fare finta di non
essere fucecchiese, di non
essere Torrigiano … di essere
una persona che sta al di la del padule, al di la della
Buca… oltre le 12 contrade… cosa ne potete sapere
voi di che cosa significa aggrapparsi alla spalla di
un tuo fratello, la sera della Tratta, con il cuore in
gola ogni volta che viene pronunciato il nome di un
cavallo. Come potete sapere voi, poveri amici miei,
.che cosa significa guardare negli occhi il cavallo
.donatoci dalla sorte, sussurandogli nell’orecchio :

.“ amico mio, domani devi volare,
devi tagliare il traguardo per primo,
devi regalarmi un sogno ”.

Voi che vivete nel vostro mondo al di la della buca…
non sapete come è bello poter indossare un foulard
per diventare automaticamente parte di una grande
famiglia. Poter correre, sudare, ridere e combattere
sempre sotto gli stessi colori. I colori che ti hanno
battezzato, che ti hanno regalato fratelli e sorelle, che ti
autorizzano a dire una tua idea, una tua opinione, a
litigare perché no… semplicemente perché il tuo
cuore sotto la pelle batte bianco-a zzurro . Perché
mi chiamate folle se vedo cadere il mio fantino, il mio
cavallo…se non sono in finale… e scoppio a piangere?
Scommettiamo che se il mio cavallo taglia per primo il
traguardo io arriverò prima di te, chiunque tu sia
straniero, a staccare quel maledetto Cencio dal palco
e a stringerlo forte fra le mani?!. Mi chiedi cosa darei
per vincere il palio?... semplice… TUTTO.
.
E pazienza se tu, tutte queste cose non le sentirai mai,
non le capirai mai, e continuerai a non capire.
Non saprai mai cosa significa cavalcare, perché il mio
popolo galoppa con il suo cavallo il giorno del palio.
Ed in sella ad un cavallo l’uomo può riuscire a placare
il suo slancio verso l’infinito.
A sentirsi, anche solo per un istante,più vicino al cielo.
Abbiamo aspettato 364 giorni per ottenere una
rivincita. E’ l’ora di assaporare di nuovo l’odore di terra
battuta. E’ arrivato il giorno di tirar fuori le armi, la
rabbia, la speranza. Oggi voi potete sognare, ancora
una volta. Potete correre come non avete mai corso e
come non correrete per altri 364 giorni. Oggi .
finalmente voi siete liberi. Sussurrate al vostro cavallo .
qual è il vostro sogno… spingetelo quando penserà di .
essere stremato, FINO ALLA FINE. Ditegli che i suoi .
occhi saranno i vostri… Applauditelo comunque corra..
Perché è solo in questo giorno maledetto che Noi tutti .
potremo volare.”UT FINEM ! ! !”
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Giancarlo Venieri

Domande a …

1- Presidente, cosa l’ha spinta a candidarsi alle
.ultime elezioni di contrada ? Mah! Colpa di Meri !
Come potevo dire di no a una bella signora?
2- Che cosa significa per Lei il Palio? E’ il modo più
bello di amalgamare tutte le età da 0 a 100 anni.
3- Quali sono gli obbiettivi che Lei e il Suo staff si
sono preposti per questo primo anno di
Presidenza? fare azione di coesione tra le persone
e ( questo secondo obbiettivo che va dal primo al
terzo anno): portare il Cencio a San Gregorio!
4-Come giudica l’andamento della Contrada da
quando ne ha prese le redini? Sta cambiando la
mentalità sia nostra che dei contradaioli, stiamo
crescendo come gruppo, come Contrada e come
Torre.
5-Cosa l’ha colpita di più del popolo bianco-azzurro?
La costanza e la fede dei ragazzi, e il loro modo serio
di affrontare le cose. Li sento un po’ figli e un po’
amici.
6-Secondo Lei dove può ancora crescere
questa piccola Contrada dal grande cuore?

il Presidente
In coloro che non si sono
ancora avvicinati e in quelli
che in passato si erano
allontanati e di cui aspettiamo
il rientro.
7- Tra due settimane sarà il
giorno più importante dell’anno
Cosa vuole dire per i contradaioli?Che da
settembrere abbiamo lavorato ogni giorno per dare
il miglior risultato nel pomeriggio del 23 Maggio.
Vorremo fosse l’inizio di un anno di piacere e ) non
un momento di dolore in cui il lavoro fatto svanisce.
8- Sa che cosa si aspettano? Lei potrebbe essere il
primo Presidente a vincere un Palio…basterebbe
questo per essere migliore dei suoi predecessori ?
Per ciò che si aspettano ci vuole solo la fortuna,
perché la buona volontà e l’impegno li abbiamo
messi in ogni singolo giorno che ci ha portato fino
qui. L’augurio è quindi che la corsa sia bella, onesta,
e …. Fortunata !

8Luca
Domande a …
Mazzoni

Premetto che in 10 anni ho vissuto 3 mandati.
Ciascun mandato mi ha dato qualcosa e mi ha
insegnato tanto. La prima esperienza mi è servita
il Capitano
per crescere, la seconda mi ha insegnato a
1- Luca raccontaci la tua storia di stringere i denti e a non mollare. Quest’ultimo
mandato mi sta facendo gustare una maggiore
Capitano: come è iniziata?
E’ iniziata per scherzo la bellezza maturità.
di
10
anni
fa,
quando 5- Quale è il ricordo più bello? Si fatica a sceglierlo.
praticamente
la
figura
di Metterei al primo posto l’amicizia. Comunque il
Capitano non esisteva ancora!
ricordo più bello è quello che deve ancora venire.
2- Sei il Capitano storico, sei partito molto giovane 6- La tua è una carica di grande responsabilità.
ed ora hai qualche anno di esperienza in più…Dove Come ti prepari nella settimana del Palio? Cerco di
isolarmi un po’ per poter meglio pensare alle varie
sei migliorato nel tuo ruolo di Capitano?
Sicuramente nel far attenzione ad ogni minimo opzioni che mi si presentano giorno dopo giorno,
particolare, a relazionarmi meglio con gli altri, e dal momento in cui ci viene affidato il cavallo.
nell’approccio con le persone coinvolte a vario Cerco dentro di me i miei sentimenti, i miei tabù, i
miei credo, sperando di prendere le decisioni
titolo nel settore paliesco.
3- Spiega a chi è un po’ di più al di fuori del Palio giuste. A volte pensi di non essere in grado di
quale è il ruolo di Capitano all’interno della sostenere questo peso, ma l’esperienza ti forma.
contrada. Il ruolo del Capitano è di lavorare tutto 7- Quale è la parte più difficile? Quando si scende
l’anno cercando di coinvolgere un numero sempre in buca, perché devi gestire te stesso, il fantino, le
più elevato di persone e cercando di creare una emozioni e le situazioni di ora in ora, anzi di minuto
sinergia tra di esse valorizzando i pregi di ciascuno, in minuto.
affinchè la contrada cresca sempre di più. Devo 8- I contradaioli ti hanno sempre appoggiato e ti
dire che questo si va finalmente attuando e che sta sono sempre stati vicini…cosa ti senti di dire loro,
nascendo un sempre maggiore attaccamento ai prima di arrivare al fatidico giorno? Li ringrazio tutti
per la fiducia! Spero di ripagarvi al più presto e
nostri colori.
4- Quindi come giudichi l’andamento di contrada di spero che fra i giovani che si stanno avvicinando ce
ne sia qualcuno che amerà la mia strada.
quest’anno?
Si ringraziano :

BAR CHICARICO
Castelfranco di Sotto

0571/480991

Impianti fotovoltaici
0571/261777

Imbiancatura abitazioni e
capannoni ► 335-487686
Cappotti Termici e Acustici S . O . S . 3 4 7 8 2 0 7 3 7 6
Trattamenti Anti-Umidità 2 4 h 3 4 7 6 4 4 5 2 7 9
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Domande a …

1- Innanzitutto Cristina...Il Palio è per tutti la sera
della tratta, il cavallo, la corsa, il cencio, pochi
sanno quanto sudore e fatica ci sono dietro al sfilata
storica che si svolge la domenica mattina...
Hai proprio ragione….
2- In cosa consiste quello che fate tu e le tue
"colleghe"? Il mio ruolo è sulla carta quello di
rappresentante di Sfilata, dico sulla carta perchè in
realtà il mio ruolo è al pari di tutte quelle che,
insieme a me, collaborano per metter su la sfilata
storica della Contrada Torre. Nello specifico non è
semplice descrivere cosa facciamo, anzi direi
sarebbe riduttivo perchè le cose che siamo portate
a fare sono tantissime, scelta del tema,
preparazione delle scenografie, preparazione dei
costumi, preparazione anche dei personaggi intesi
come parti da interpretare, perchè vestirsi non è
semplicemente portare a giro un abito, ma
interpretare il personaggio che il giorno del palio sei
chiamato a rappresentare. A questo si unisce
coordinare sarte, parrucchiere eventuali enti che
supportano il tema che viene scelto, etc...insomma
un gran lavoro!!!!
3- Come si decide il tema della sfilata storia e
soprattutto..quando lo avete deciso? Di solito a
inizio anno ci ritroviamo per discutere sul da farsi, in
realtà il tema non viene deciso in un momento
preciso, siamo portate, diciamo Tiziana che è il
genio dell'inventiva, a leggere la storia del nostro
periodo e sulla base di essa cerchiamo di trovare di
anno in anno qualcosa di diverso e originale da
rappresentare. Il lavoro importante, lungo e
scrupoloso immediatamente successivo consiste nel
fare approfondite ricerche storiche presso archivi,
musei o storici noti, che ci permettano di essere il
più esatte possibile rispetto a ciò che vogliamo
rappresentare.
4- Una anticipazione? sarà qualcosa di diverso dal
solito, molto originale sempre nel rispetto dell'epoca
storica e soprattutto della nostra storia, quella degli
Orlandi. In pratica non posso dirvi niente.
5- Che cosa significa mettere in scena un gruppo di
figuranti così vasto e variegato non avendo le
possibilità economiche che magari hanno le altre
contrade? Significa doversi reinventare ogni anno,
trovare persone collaborative, appassionate al palio
quanto noi, che ci supportino e aiutino, perchè
senza l'aiuto di tutti certe cose per la contrada torre
non sarebbero possibili. Alla fine è ...dura dover
mettere in scena 80 persone di età e ..sesso diverso,
.ma fino ad ora non ci siamo mai ..date per vinte!
6- La tensione per la corsa si taglia a fatte durante
. tutta la settimana paliesca... non tutti sanno però
. che per lo staff e per gli organizzatori di sfilata lo
. stress è doppio, non è vero? Diciamo che noi
.dobbiamo stare a molte regole,(di cui pochi sono

Cristina
D’Agostino
Responsabile
Sfilata
a conoscenza,e
che se non rispettate portano a
delle belle multe)
distanze, tempi, etc...oltre a questo ci sono 1000
altre cose, la sfilata storica è da sempre un grosso
impegno, mettere insieme 80 persone, vestirle,
truccarle, pettinarle non è semplice, soprattutto con
la difficoltà stessa dell'interfacciarsi con caratteri
diversi, poiché mica tutti siamo uguali. Diciamo che
ogni anno è sempre una corsa contro il tempo,
perchè non ci sarà mai niente di perfetto, all'ultimo
succede sempre qualcosa che in definitiva non è
niente, ma in quel momento di tensione, agitazione
e anche panico in alcuni casi, ti sembra una
tragedia. E poi non ci dimentichiamo dei Premi,
insomma parliamoci chiaro, dopo un intero anno di
lavoro, a tutti piacerebbe vincerne uno, no???
7- Quale è il riconoscimento che ti porti dietro con
più orgoglio insieme alle tue "colleghe”? Anche se
non vi ho partecipato direttamente, credo che il
Premio come Miglior soggetto anno 2009 dedicato
al nostro caro amico Mauro scomparso dopo pochi
giorni del palio 2009, sia quello più sentito.
8- Beh...adesso queste colleghe vanno almeno
citate...eh eh... Direi di si, rigorosamente in ordine
sparso: Tiziana Battaglia, Meri Menichetti, Caterina
Bambini, Chiara Agabiti, Marilena Pepe, Samuela
Palavisini,
Chiara
“dello
Schirò”
ma
non
dimentichiamo le sarte e i falegnami per favore:
mamma e suocera di Caterina, Daniela Cioni,
Carla Testai, Annamaria (Sartoria san Miniato), Gina,
Piero Mazzoni, Sergio Lucheroni , Ubaldo e tutti quelli
che ci aiutano in continuazione...
9- Cosa ti aspetti da questo corteo storico? quale è
il vostro obiettivo? Intanto che sia una bella sfilata
per tutti, con divertimento e allegria, di fare una
bella figura e se tutto andrà come deve andare
anche prendere uno di quei premi che citavo
prima, insomma un po’ di gratificazione và pur data
a tutte queste 80 persone no??
10- E dalla corsa cosa ti aspetti? Perchè alla fine
quel cencio lo sogni pure tu, magari per metterlo tra
le mani di qualche figurante l'anno prossimo....
Eh beh! sono 30 anni che aspettiamo questo cencio,
una persona normale direbbe che le speranze sono
perse, ma per un vero contradaiolo non lo sono mai;
è il bello del palio che solo uno su 12 possa farcela
e lo spirito di chi vuol vincere è quello di non
arrendersi, dovessero passare altri 50, 100 anni. E'
difficile da spiegare a chi non è nato, cresciuto con
il palio nel sangue, ma la sensazione, l'adrenalina .
che riesce a trasmetterti è bellissima, anche perché.
ti dà un senso d'appartenenza a qualcosa ed è .
importante in una società come oggi in cui sentirsi .
parte di qualcosa è sempre più difficile.

25/04/10

►

Gita a PIENZA, MONTEPULCIANO

Bella la gita cultural-gastronomica del 25 aprile! Sappiamo tantissime cose
in più su Montepulciano e la sua storia, su Pienza, sul vino locale, e inoltre
pesiamo tutti circa 3 kili di più di quando siamo partiti. E’ stata una gita che
ci ha permesso di vedere dei monumenti, dei palazzi, dei paesaggi che, da
fortunati abitanti della Toscana, diamo spesso per scontati. Abbiamo
assaporato in modo semplicemente conviviale tutti sapori e profumi della
nostra terra , e chiacchierato, brindato, fatto ancora più gruppo.
Abbiamo ricevuto l’approvazione sia delle
persone più anziane sia di quelle più giovani,
e tutti indistintamente ci hanno chiesto dove
e quando avremmo programmato la
prossima gita.
“Lasciateci passare il mese di Maggio e poi ci organizziamo!”
abbiamo risposto in coro! La prossima destinazione potrebbe avere
una qualche attinenza col risultato…”

I N N O

TORRE

Sicuramente avrete notato tutti quanto è bello il nuovo stemma che abbiamo adottato dopo l’inizio del
nuovo triennio. Ci ha fatto sentire così v.i.p. che abbiamo deciso che dovevamo avere anche il nostro
Inno di Contrada. Tutto nostro…senza “appalti” esterni…ma frutto esclusivo del lavoro dei contradaioli e
dei “simpatizzanti” C’è voluto quasi un mese al nostro team di menti creative riunite per scrivere le
parole…e la musica…Durrante questo periodo abbiamo fatto consumare i polpastrelli delle dita a
Maicol Goracci , torrigiano particolarmente talentuoso con la chitarra che con molta pazienza non ci
ha mai detto: ora basta non ne posso più! Nel gruppo menti creative è immediatamente entrata a buon
diritto una calligiana , Elisa Racioppi, che oltre a frequentare la nostra contrada per ragioni non
professionali frequenta anche il conservatorio con risultati eccellenti. Insieme a Maicol si è dedicata
alla musica e anche al canto. E mentre a noi per tirar fuori le nostre voci (vogliamo chiamarle
così?)occorrevano almeno un paio di bicchieri di vino rosso, lei tentava sobriamente di coprire le
nostre stecche. Per fortuna che Valentina Meacci, torrigiana dotata di una bellissima voce, si è unita a
noi durante il percorso! Ed è stata così brava che, con la sua bravura ci ha evitato di dare fondo alle
cantine del Buti senza risultato musicale alcuno….Infine un tenore simpatizzante della Torre, Ezio Cenni,
ci ha concesso il suo tempo e la sua pazienza, per aggiungere un tocco di grinta alla nostra ricetta…ed
ecco, cari torrigiani il nostro nuovo inno. Vogliamo cantarlo tutti insieme con quanta voce abbiamo
durante la cena della vigilia? Come all’inizio della storia del nostro inno…il vino…aiuterà, e siamo certi
che un pochettino vi commuoverete anche voi nell’ascoltarlo, così come è successo a tutti noi.”

Si ringraziano :

Info: 345 7084613

