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“Ho combattuto tante guerre nella mia vita,
per il potere, per la gloria, ma combattere per amore
ha senz'altro più senso di ogni guerra ”
di Edoardo Parisi
.

Il bianco e l‘azzurro rappresentano la mia persona, sono.
il mio amore, sono la mia fede, sono i miei colori. Ha
senso combattere per essi ! Troppe volte con la testa china
abbiamo guardato il cielo, imprecato contro la sorte, contro il
mondo, contro noi stessi. Ci siamo dimenticati che il tempo
passa per tutti, ma che i colori non sbiadiscono, non
cambiano, rimangono stagliati sulle nostre bandiere proprio
per ricordarci che ogni anno è un nuovo capitolo, una nuova
sfida. Ed ogni anno ha una storia a sé, partiamo tutti dallo
stesso canape se non mi sbaglio. A volte ci scherziamo sù,
pensiamo a come sarebbe bello se il fantino potesse essere un
nostro contradaiolo… che spinta avrebbe il nostro cavallo! Ed
io ve lo posso provare: No, tranquilli, non sarò il prossimo fantino di contrada, so a
malapena quante zampe abbia un cavallo...
ma so cosa significa
indossare una casacca
con lo stemma della
mia terra e la forza che
mi dà e che mi ha dato
ogni notte in cui sono
sceso in campo assieme ai miei compagni
durante il Torneo delle
Contrade. Pensateci un
attimo: un fantino con il
suo cavallo fusi in un unico corpo, mente e gambe che corrono all’unisono. Rappresentare la tua terra, i tuoi colori, combattere per essi dà una carica
incredibile. Tu non corri per te stesso, non corri per il denaro,
corri per La Torre. E credetemi, vedere la propria gente entrare
in campo con i vessilli al cielo urlando “I campioni siamo noi”
.anche ad un anno di distanza, mette ancora i brividi. Ovvio,
.non è il palio, ne siamo tutti consapevoli. Ma pensiamo a come sarebbe magnifico trasportare lo spirito dei nostri
giocatori lungo la schiena del fantino fino all’ anima del
cavallo. Far si che anche in quel caso gambe e mente si
fondano insieme, creando una creatura leggendaria, che
corre, suda, sbuffa con un unico obiettivo nella mente e negli
zoccoli: La Torre. Fantasia? Molto probabile… la realtà è più
dura, più cruda, il palio è palio e c’è poco spazio per amore

e sentimenti. Vige la legge del più forte, del più veloce,
del più cattivo, del più fortunato. Ma per una notte
voglio che sia la mia squadra ad essere il fantino di
Contrada. Voglio cavalcare me stesso, voglio sudare e
combattere veramente per i miei colori. Voglio
conoscere nome e cognome di tutte le persone che mi
gridano “corri!” , che esultano con me, che mi incitano.
Sono persone con cui sono cresciuto, quelle persone
che come me hanno sperato durante la tratta, hanno
sognato la notte della vigilia, hanno pianto la Domenica
in quella maledetta buca, e voglio dare loro tutto ciò
che ho: me stesso. Avessi quattro zampe, andrei di
persona a picchiarmi con tutti i fantini al canape pur di
portare in sede quel maledetto cencio. Ma ognuno ha
un suo scopo nella vita. E allora io corro e corro anche
per il fantino che verrà e a cui probabilmente interesserà
poco del bianco e dell’azzurro. Il calcio non è palio, il
pallone non è un cavallo. Ma quando indossi quella
casacca, quando il leone rampante si staglia sulla Torre
bianca azzurra e tu lo porti cucito sul cuore, non importa
tu sia cavallo o fantino, giocatore o contradaiolo. L’unica
cosa che vale davvero è sapere che ti porti dentro una
Frazione, che corri per il tuo popolo, che rappresenti la
Tua Torre. Sono il primo a dire che conta solo e soltanto il
palio ed il resto è futilità. Ma allo stesso tempo credo di
poter insegnare qualcosa a chi ci rappresenterà a breve
in buca: Diranno che i favoriti sono altri, diranno che sei
un perdente e che non sei il più veloce, che sei piccolo e
chiunque è migliore di te. Tutti dimenticano che tu porti
dentro la speranza infinita dell’unico popolo che vive
ancora sognando. Tutti hanno toccato con mano la
vittoria, rendendo facile credere, partecipare, correre.
Ma il vincitore è semplicemente un sognatore che non si
è mai arreso. Noi non ci siamo mai arresi, anche quando
ci davano per sconfitti prima di partire… eppure
dovevamo credere e pensare, correre e sognare
basando tutto solo sulle nostre gambe e sui nostri cuori.
Noi che di gambe ne abbiamo soltanto due, non
avevamo remunerazione, avevamo solo l’onore di
batterci per chi ha sempre creduto in noi e alla fine
abbiamo trionfato. Quindi per te dovrebbe essere tutto
un po’ più facile: tu hai un cavallo e di “gambe” voi ne
avete sei…
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domande al

Co gnom e: GE NTI LE
N o m e : GIUSEPPE
R uo lo : Vice-Presidente
Caratteristiche: calmo, pacato e
disponibile al confronto
Ä 1) Hai portato con te l'esperienza degli anni trascorsi
in contrada, qualche tempo fa.
Cosa hai trovato di diverso, cosa hai trovato di peggio e
cosa hai trovato di meglio rispetto al passato.
L’esperienza del passato in Contrada mi sembra oggi
solo un lontano ricordo … essere impegnato
quotidianamente mi indirizza più sul presente e sul
concreto che verso quanto è avvenuto anni fa. Si è
come creato un solco profondo tra questa avventura
e quanto piacevolmente custodivo in
maniera molto viva
fino 9/10 mesi fa nella
mia
memoria.
L’ambiente è molto
“animato”, forse più
che in passato, e
potrebbe
esserlo
ancora di più se
riuscissimo a trovare
ancor più partecipazione in maniera continua da parte di
chi si avvicina al Palio solo nei giorni di maggio. Una cosa
diversa sicuramente c’è … la mia età. Sono forse più
maturo per assumermi insieme agli altri la responsabilità di
scelte a volte non proprio leggere ... mi auguro di poter
sopportare questo peso e rimanere costante nell’impegno.
Ä 2) Ci descrivi precisamente in quale momento hai
detto a te stesso: " OK. Ci sto ! " e chi e che cosa ti hanno
indotto a farlo?
Dopo il “deludente” Palio dello scorso anno, con il
Consiglio di Contrada arrivato a scadenza di
mandato, alcuni “loschi individui”, lavorando alle
spalle di tutti i Torrigiani, hanno radunato un gruppo di
persone in un giardino sulle pendici del Poggio
Osanna. Lo scopo di tale incontro era rifondare la
Contrada … devo ammettere che in me è nato subito
l’entusiasmo e mi sono lasciato facilmente trasportare
in questa avventura. L’unico rammarico è aver perso
per strada alcuni dei promotori o aver a volte la
sensazione che alcuni di questi non supportino in
pieno le scelte e l’operato di chi ha ricevuto delle
cariche “istituzionali” con il corredato pesante onere
delle decisioni per il bene comune …
Ä 3) Hai l'esclusiva di questa domanda. Non la farò né
al Segretario né al Barbaresco, Rischieremmo di veder
scorrere fiumi di inchiostro...
Chi o che cosa ti fa perdere di più la pazienza nel gestire
le dinamiche di contrada?

VICE-PRESIDENTE
Io per inclinazione sono
una persona molto pignola
e precisa … con questo
credo di aver già risposto.
Purtroppo in un gruppo di
lavoro come quello della
Contrada
spesso
non
esistono compiti precisi e
questo va a scapito dell’organizzazione … inoltre ci
sono individui non sempre
facilmente inquadrabili!!! Ci
ritroviamo molte volte in
molti a voler far tutto o,
ancora peggio, in soli a
dover fare il lavoro di cento
… ma stiamo lavorando
per migliorare anche in
Giuseppe Gentile
questo senso.
Ä 4) usiamo il plurale: le soddisfazioni più grandi che
hai avuto in quest'anno speso per la Torre?
La soddisfazione è quella di stare in compagnia di
persone eccezionali … la fatica, l’impegno, la tensione
sono ampiamente ripagati da quei momenti di
“goliardia” pura che accomuna gli individui di questo
gruppo. Ci conosciamo da sempre ma la cosa più
importante è che con tutti i nostri difetti riusciamo
sempre a sopportarci … sopportiamo anche chi pensa
di non aver difetti!!! In poche parole siamo dei
“sopportatori” … ma felici di esserlo!!!
Ä 5) Ci ho girato intorno fino ad ora, ma questa
domanda devo fartela. La faccio solo a patto che tu
non mi risponda in modo scontato: 19 maggio: dal tuo
punto di vista che tipo di giornata potrà essere?
Dopo che il nostro Capitano non avrà capito niente di
tutto quanto sarà avvenuto durante il pomeriggio, in
finale, contro ogni pronostico, i nostri colori superando
tutti all’esterno all’ultima curva andranno a conquistare
la vittoria! Può andar bene come giornata tipo … che
ne dici??? A parte i sogni, che prima o poi diverranno
realtà, immagino il 19 maggio come una giornata
emozionante, da vivere tutta d’un fiato come sempre …
stavolta ancor di più in quanto sarò impegnato
personalmente in molti dei momenti fondamentali.

Alla fine non so se il fatalismo
significa essere scontato,
ma non posso che risponderti
… quel che sarà … sarà!!!
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CAPITANO

domande al

Cogn ome: CI ONI
N o m e : MATTE O
R uo lo : C AP IT AN O
Caratteristiche: garbato, costruttivo e testardo
Ä 1) Matteo Cioni, Giovane e rassicurante capitano di
contrada. Guardandolo mi viene in mente un bellissimo
libro di Rudyard Kipling, un classico della letteratura
inglese intitolato CAPITANI CORAGGIOSI.
E'
la
definizione
che
io
personalmente ho avuto nel
cuore fin dal primo momento
per il nostro Matteo: Che ne dici
Matteo, ti ci ritrovi? o di te
daresti una definizione diversa?
Un po' di coraggio ci vuole,
quindi accetto questa tua
definizione che mi hai attribuito
con grande onore e molta
umiltà.
Ä 2) A me non piace definirti
inesperto. Tutti siamo dei grandi
inesperti prima di diventare
Matteo Cioni
esperti. Mi piace piuttosto dire
che la tua "torrigianità", i cromosomi di babbo Paolo, la
tenacia di Giuliano e una bella dose di temerarietà ti
hanno portato a candidarti per questo difficile incarico: a
distanza di pochi mesi dall'inizio di questa esperienza, ci
comunichi il tuo stato d'animo a proposito del tuo ruolo?
Ho iniziato questa nuova esperienza con molto entusiasmo
e voglia di fare... Ci sono stati anche momenti in cui mi
sono chiesto se ero in grado di portare avanti questo ruolo,
visto che prima di me Luca Mazzoni aveva guidato questa
contrada ben 12 anni in modo egregio, mancandogli
purtroppo soltanto la vittoria. Oggi la stò vivendo
tranquillamente, ho voglia di far bene e di rendere i miei
contradaioli orgogliosi dei colori bianco-celesti.
Ä 3) Non ti chiedo quali siano state le sorprese spiacevoli
che hai incontrato sul tuo cammino. Sicuramente ce ne
saranno state. Ti chiedo invece quali sono state le sorprese
piacevoli che hai trovato sotto la bandiera bianco-celeste.
Quando prendi un impegno metti in conto che
sicuramente incontrerai sorprese piacevoli e non. La cosa
importante è non abbattersi, ma cercare i lati positivi
anche nelle esperienze negative. Per me non è stata una
sorpresa trovare all'interno della contrada persone che
con il loro entusiasmo,collaborazione e fatica sono riusciti
fino ad oggi a portare avanti una bella realtà, perchè di
questo ne ero sicuro. La cosa che mi ha reso più fiero è far
parte di loro, il modo in cui mi hanno integrato e la fiducia
che mi dimostrano ogni giorno... spero di non deluderli,
ma poter continuare questa bella esperienza magari
arrivando a quel giorno e poter alzare tutti insieme quel
cencio. Sarebbe un bel premio che ripagherebbe tutti.
Ä 4) Hai fatto un corso intensivo di monte/fantini/strategie.
Hai avuto l'apporto affettuoso e talvolta burrascoso di coloro
che ti hanno accompagnato con la loro esperienza in.

.

fedelissimi contradaioli in trepidante attesa del
ritorno del Capitano all’aeroporto di Firenze
questo percorso abbastanza difficile. Ci racconti quali
sono cose più importanti che hai imparato?
Hai ragione, un corso veramente intensivo, senza aver la
possibilità di recuperare le lezioni.
A parte di scherzi, colgo l'occasione ancora una volta per
ringraziare personalmente le persone che in questi mesi mi
sono state vicine ed hanno avuto la pazienza di farmi
conoscere un mondo a me estraneo.
Ho fatto tesoro di ogni esperienza, non ritengo che ci siano
cose che non hanno importanza per me oggi. Se mi posso
permettere, in questa realtà, se c'è una cosa che ho
potuto appurare, "fidarsi e bene, non fidarsi è meglio..."
Ä 5) Ci ho girato intorno fino ad ora, ma questa domanda
devo fartela. La faccio solo a patto che tu non mi risponda
in modo scontato: 19 maggio, dal tuo punto di vista che
tipo di giornata potrà essere?
Parto facendo un grosso in bocca al lupo alle responsabili
della sfilata che gli ultimi 3 anni, sono riuscite ad
aggiudicarsi il premio Cardini, premio sfilata che sembra di
poco valore rispetto ad un cencio, ma che in realtà
premia sicuramente l'impegno, la creatività, l'estro e la
fantasia di rievocare un epoca storica. Che riesce a tener
unite tutto l'anno persone che lavorano ad un progetto, e
che con poche risorse economiche riescono a condurci
indietro nel tempo. Questo rende tutti noi, orgogliosi di
loro. Per quanto riguarda la corsa, mi resta difficile poter far
promesse e non voglio sicuramente essere banale.
Certamente arriveremo
pronti a quel momento,
certi di aver preso le
decisioni migliori per
poter essere al pari degli
altri. Nella buca molti
fattori possono essere di
aiuto e non, importante
sarà il mercoledì della
tratta, giorno in cui il
nostro Fortunello dovrà
impegnarsi a portare in
contrada un buon cavallo, per questo cercherò di scovare tra i miei contradaioli il
più fortunato.

Concludo augurando che il 19
maggio 2013, per la Contrada Torre,
possa essere un giorno da ricordare.
Grazie e sempre... Forza Torre...!!!

PRENOTAZ. OBBLIGATORIA

349.7620555

¾ ¾ A TUTTI I BAMBINI ½ ½
VUOI DIVENTARE ANCHE
TU UNO “SBANDIERATORE”
della Contrada Torre?
vieni a provare
è divertente !!!
PER INFORMAZIONI ►

ROBERTO 345 8473855
tutti i sabato pomeriggio
prove in sede.

Tel. 339.16 96 479
luigi_mancini50@virgilio.it

Aperto la Domenica

di Genuardo Leonardo
Via Ramoni, 8
Ponte a Cappiano
Fucecchio (FI)
Tel. 0571 1830336
Cell.347 6790429
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