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2011, a noi va bene cosi
Se non fosse per il fatto
che di questi tempi, date
le buone (o cattive?) abitudini prese, ci troviamo
a pensare a qualcosa da
organizzare per passare
le serate, l’annata sarebbe andata benone.
Insomma, arrivati a settembre abbiamo chiuso
con un pareggio del tutto
invidiabile, considerando
che per loro si avvicinano
i 13 anni di digiuno e che
ormai l’ultima vittoria risale al millennio scorso e
noi intanto abbiamo vinto
altri quattro Palii.
No, dico, i numeri parlano chiaro: cosa si pretende di più? Certo, è vero,
ci siamo abituati un po’
male e allora in questi
giorni capita di sentire:
“l’anno scorso e due anni
fa, di questi tempi, s’era
a pensare ai festeggiamenti, mica ci siamo più
abituati... si preparava
la festa... io ero in quella
commissione e s’era fatto... com’eri vestito per la cena
della vittoria?”. Un modo come un altro per passare le
serate in Società, in questo ritaglio d’estate che ancora resta e ci permette di fare cena all’aperto, oltre che
a raccontare aneddoti sui festeggiamenti del 2009 e
del 2010.
Ma siamo nel 2011, anzi quasi alla fine. E ciò che resta
della stagione paliesca è, come dicevamo sopra, un
ottimo risultato considerando che abbiamo corso un
Palio e che la Chiocciola, due volte in Piazza, è rimasta
la Chiocciola due volte in Piazza.
A dire il vero, questo 2011 più che per i risultati rimarrà impresso nella mente per i cambiamenti che ci
sono stati a livello
di organizzazione
della Festa.
A distanza di dieci
anni esatti dallo
storico
cambiamento che portò in
Piazza i soli mezzosangue, quest’anno il nuovo sindaco
ha pensato di dare
un giro di vite anche a tutta un’altra
serie di questioni
legate alla sicurezza, d’altronde
l’appartenere
al
mondo nonostante

il nostro angolo anacronistico di passione e follia ci
impone regole precise.
Così il 2011 ha aperto la
strada al cap per i fantini
(novità di agosto) ma anche, per la sicurezza della
pista, al tufo steso un giorno prima rispetto al solito,
in modo da farlo tenere di
più. Inoltre, sentiti i pareri dei proprietari e anche
dei capitani, il Sindaco
ha provveduto a fissare le
prove regolamentate, le
prove di notte per capirsi, in due giornate anziché una: meno cavalli sul
tufo ha significato effettivamente una maggiore
tenuta della pista. Poi si è
aggiunto l’argomento delle “camicie” a San Martino
e al Casato, con i cosiddetti cosciali in cuoio che ad
agosto sono stati modificati con l’aggiunta di una
striscia grigia in basso per
far sì che il cavallo si renda conto della curva e non
del vuoto. Infine, il terzo mangino da quest’anno sta in
palco al Casato o dove la Contrada ritiene più opportuno ma non sale con gli altri nel palco dei Giudici.
Tante le novità, altre ne verranno già nei prossimi mesi
con molta accortezza da parte del Comune alla tutela
dei cavalli e della Festa, che anche quest’anno non ha
mancato di essere bersaglio ideale per la Brambilla e
tutto il genere a lei affine.
In tutto questo, la nostra annata si è aperta con Ivanov, e sul cavallo esordiente e proveniente da grande
terra madre Russia, il capitano ha voluto provare un
esordiente, quel Giosué “Carburo” Carboni che, se
non altro, ci ha fatto divertire per quel suo discorso
un po’ awanagana per la Cena della Prova generale.
Il nostro Palio si è concluso con un terzo di un giro
(abituati a 12 giri primi.... fate voi...) ma pazienza. E
ad agosto, dato che la sorte non ci ha voluto sul tufo,
siamo stati a guardare. Si fa per dire, di lavoro il gruppo Palio ne ha avuto molto così siamo stati ad aspettare che alla Chiocciola toccasse Meremanna, che
il “machiavellico” Zalaffi ci montasse sopra Andrea
Chessa (Chessarà mai...) e che il 16 agosto segnasse
l’avvio del “tredicesimo” anno di digiuno per loro...
Tutto sommato, possiamo accontentarci.
E’ vero che in questi giorni non siamo a organizzare i
festeggiamenti ma tanto le serate e le feste si organizzano sempre e di idee e voglia di fare ne abbiamo da
vendere. Perché siamo un po’ così... quelli che “Tutto
il resto è noia...”. Awanagana a tutti!
Katiuscia Vaselli
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Grazie Capitano
Nell’ultima Assemblea generale il Capitano Marcello
Sbaragli, una volta incassata l’unanimità della relazione Palio, ha dichiarato di voler interrompere il mandato
biennale per motivi strettamente personali.
Nel rispetto che tale sofferta decisione merita, occorre
dare atto a Marcello della sua determinazione e onestà con la quale ha rappresentato la Tartuca per questo
2011, anno in cui la Contrada era fortemente impegnata
per la doppia presenza della rivale.
Il risultato è stato senza dubbio in linea con le aspettative del popolo tartuchino che al termine di questo imprevedibile epilogo, rivolgono un plauso ed un affettuoso
ringraziamento, nella certezza che anche da Maggiorente Marcello continui a dare quel contributo che ha
sempre, disinteressatamente assicurato alla Tartuca.

Lo Storico Corteo dei figurini precisi

Rimanendo in tema di Palio, occorre spendere due parole per i nostri ragazzi che hanno partecipato ai due
Cortei Storici. Il “trittico” della “Passeggiata” di luglio
era formato da Edoardo Semplici (tamburino), Camille
Verlhest e Matteo Pagliantini (alfieri), mentre ad agosto
ha esordito il tamburino Gabriele Romaldo insieme a
Niccolò Semplici e Giacomo Steiner anch’egli esordiente. In definitiva hanno ben figurato, ma quello che più
conta per la Contrada è stata la passione e l’impegno
con i cui hanno affrontato questa emozionante prova riservata a pochi fortunati tartuchini.
Il risultato del Masgalano ci ha visto classificare al nono
posto e, se non fosse stato per
una penalizzazione abbastanza severa che ha riguardato
lo spostamento di un borsetto del Barbaresco (10 punti),
avremmo guadagnato due posizioni.
D’altra parte ci occorre, nuovamente notare (lo avevamo
già fatto da queste pagine nel
1997) come nella Commissione Masgalano convivano due

anime. Chi interpreta il regolamento con lo spirito dell’arti. 1
(“mantenere la disciplina e accrescere il prestigio del Corteo
Storico del Palio”) attraverso un
metro di giudizio generale che
tenda a favorire i comportamenti di una comparsa naturalmente orgogliosa senza figuranti simili ad automi, e coloro che lo
interpretano secondo il famoso
principio del “trecciolo”, ovvero
di non lasciare nulla al caso ma
analizzare con puntiglio ogni minimo dettaglio.
Che tale dettaglio non infici affatto lo spirito della discliplina,
dell’estetica o dell’armonia poco
importa. I figuranti si sentiranno
sotto l’osservazione costante di
occhi indagatori pronti a far rispettare ogni infrazione
del regolamento, e, infatti, più che di Corteo Storico
composto di guerrieri si tratta di una sfilata di azzimati
figurini rinascimentali che poco hanno a che fare con
il ruolo imposto dalla storia della Repubblica senese.
Alcuni paggi sono così irrigiditi da sembrare sofferenti
da qualche patologia semi-paralizzante.
Lo sguardo è fisso davanti. Il gesto di guardare il figurante accanto per verificare l’allineamento è compiuto
ruotando roboticamente il collo, con movimenti chiaramente innaturali.
Un innocente occhiolino può costare caro. Occorre isolarsi in una bolla di indifferente irrigidità ed in modo totalmente insolito per un soldato,
(o peggio, per un popolano)
procedere per giungere incolumi fino alla Cappella.
Se il Masgalano fu reintrodotto nel 1950 per evitare
sbracamenti e comportamenti poco idonei, adesso forse è
il momento di fare un passo
indietro.
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Dalla Festa Titolare al Tolomei
Inizia l’autunno…tempo
di bilanci e resoconti, a
partire dalla Festa Titolare, alla Settimana Gastronomica, fino al Giro
ai Tufi, momenti tanto
attesi quanto partecipati
che ci hanno introdotto
nella stagione paliesca.
Un’ aria di soddisfazione
generale è emersa dal
confronto con il nostro
Presidentissimo Gianni
Monti ed i suoi prestanti collaboratori Roberto
Semplici, Gianna Betti,
Mauro Zeppi e Cesare Guideri: la Festa Titolare si
è svolta in forma classica, tenendo fede a quell’atmosfera di tradizione e ritualità che la traducono
in un momento sentito da parte dei tartuchini di
tutte le generazioni. I giovani hanno gestito l’Osteria, mentre il gruppo del Buttero preparava il consueto fritto di pesce e, alternativa molto gradita,
delle succulenti chiocciole, senza poi dimenticare i
dolci delle nostre donne e il frenetico self-service.
Il Priore Simone Ciotti, attraverso un’anteprima
speciale, ha voluto mostrare lo stato dei lavori
del nuovo Museo a tutti i tartuchini. Prima della
presentazione dei dodicenni è stato assegnato il
premio “Ing. Ugo Bartalini” riservato ai giovani
tartuchini più meritevoli nello studio e nell’impegno in Contrada e che è stato assegnato a Gabriele
Romaldo e Nadia Sampieri.
Uno svolgimento in piena regola quindi, dove inoltre la piacevole presenza del gruppo-fiati dei “Soliti ignoti”, che accompagnava in canti e stornelli
lungo via Tommaso Pendola, ha contribuito ulteriormente a far salire l’attesa per i giorni di Palio,
un’attesa matura e consapevole.
I Delegati alle feste Gianni, Marco, Alessandro e
Silvano hanno curato con attenzione tutti i settori,
e possono ritenersi soddisfatti del lavoro.
I festeggiamenti sono poi proseguiti con la Settimana Gastronomica, che in questa edizione 2011
si è presentata con delle novità nella formula pro-

posta: il Ristorante è
stato rimpiazzato dalla
Braceria, che ha avuto
vita nel medesimo spazio che ospitava il precedente, davanti ai locali
del Tolomei, in compagnia della Pizzeria; altro cambiamento è stato rappresentato dalla
sostituzione dell’Osteria
con “La Cucina dei Frati del Tolomei”, per una
composizione nuova dell’
offerta culinaria, che in
abbinamento alla proposta sempre varia dell’intrattenimento musicale e
non, hanno ben risposto alle aspettative del Consiglio di Società, con un ringraziamento speciale per
l’impegno profuso ai ragazzi di Porta all’Arco e ai
giovani per l’allestimento (montaggio tavoli e seggiole, e non solo…) e la ricognizione quotidiana, e
le nostre donne, sempre pronte e puntuali nel loro
operato in cucina.
“Cambia lo spartito ma non la musica” quindi, per
voler dare un compendio di questa Settimana Gastronomica ed in generale di tutti i Festeggiamenti
Titolari: occasioni serene e di naturale complicità
che ci hanno preparato al meglio per il Palio e prima di tutto, ci hanno fatto stare bene insieme.
Alessandro Sasso
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Il Palio e la gara della lista Unesco

È in atto una caotica corsa alle etichette. Siena e il Palio
rischiano di veder ingiustamente offuscata la loro immagine da battaglie alla moda, affrontate a cuor leggero.
Incontro a Venezia Franco Miracco, ascoltatissimo consigliere del ministro Galan e uomo di mondo che sa il
fatto suo, e mi fa: “Ma avete proprio bisogno dell’Unesco
per far sapere che il Palio è patrimonio dell’umanità?”.
Gli rispondo secco: “Proprio no, come ben sai!”.
La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – questa la denominazione esatta –,
varata nell’ottobre 2003, in sé è una buona cosa e ha colto un problema reale. La cultura della protezione, o della
valorizzazione che dir si voglia, è stata incentrata fino
ad oggi su una concezione monumentalistica e fisica,
sovente architettonica, dell’eredità da tramandare ed è
corretto che in tempi di virtualità dilagante si richiami il
valore di momenti che, pur non avendo i caratteri della
tangibile e fissa materialità, meritano una cura perfino
maggiore ai fini di una rigorosa tutela.
Per patrimonio culturale immateriale il testo fornisce
una definizione ampia e ponderata: “s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il
know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono
in quanto parte del loro patrimonio culturale”.
“Questo patrimonio culturale immateriale – si aggiunge
–, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al
loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla
loro storia e dà loro un senso d’identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità
culturale e la creatività umana”. Ditemi voi se il nostro
Palio, mutevole nelle forme ma sempre sostenuto dalla
passione collettiva di una comunità urbana che ha voluto – e vuole – resistere ai colpi della politica reale e
ai rovesci militari, non rientra alla perfezione in questa
meditata figura! Perché mai allora si è visto escluso, almeno nell’ultimo round?

Niente da ridire sul fatto che siano inclusi nell’ambita
lista in bella confusione riti come la Macchina di Santa
Rosa o ricette come la benemerita Dieta mediterranea,
ma perché il Palio no? Si sa che le obiezioni più forti sono
venute da chi si è sempre rifiutata di esaminare la festa
senese con gli strumenti dell’analisi antropologica e con
riguardo alla fisionomia storico-civile assunta da essa
nei secoli. Non val la pena citare costei ed il suo demagogico animalismo da quattro soldi. Ma possibile che la
procedura prevista sia così esposta a filtri istituzionali
tanto impropri e capricciosi? E che il tutto si possa incagliare proprio per superficiali giochi diplomatici nazionali, per giunta inficiati da ottiche tanto sprovvedute?
Qui casca l’asino, immateriale o materiale che sia! Il metodo invalso delle liste – studiato da Umberto Eco nei
suoi suggestivi effetti di vertiginosa comprensività – si
traduce piuttosto in elenchi che selezionano in base a
appartenenze geografiche e ad artificiosi criteri fenomeni complessi e introducono balorde gerarchie. Anche
l’individuazione dei siti risente di visioni retrograde che
isolano di un paesaggio o di una regione una perimetrata
zona, proclamandola patrimonio universale. E il resto? Il
centro storico – antico, com’è preferibile dire – di Siena
è sito Unesco. Fin dove? E che conseguenze ha questo
inserimento? Quali risorse straordinarie mobilita? Quali
implicazioni gestionali comporta? Chi ha seguito la travagliata elaborazione della delibera adottata in proposito ha avuto di che obiettare.
La corsa a fregiarsi dell’etichetta agognata è in deleteria sintonia con moduli di tipo pubblicitario e cerca di
rispondere alla paura di vedersi mischiati ad una serie
di avvenimenti ritenuti analoghi, ma di caratura ben inferiore. E qui si scopre un altro dei difetti clamorosi di
questo modo di fare: che introduce assurde rivalità in
un ambito che dovrebbe esser riservato esclusivamente
a serie disamine di ordine culturale. Se l’Italia ha più
siti e più momenti immateriali di altri Paesi, perché si
deve ridurre o contenere il numero delle sue candidature? Perché il Palio dovrebbe mettersi a competere con il
Carnevale di Viareggio o – absit iniuria – con la Giostra
del Saracino, inventata qualche anno fa da intraprendenti eruditi locali e avversata , pare, solo per la puzza di
“razzismo” che emana? È stato nauseante assistere alle
diatribe insorte. E che amarezza constatare che in Italia
tutto si tramuta in gratuita gazzarra e in affannoso bailamme di clientele! I nomi si adoperano a caso, ormai,
e questo è anche più allarmante delle troppe etichette
Unesco generosamente elargite.
Così il Palio del Bigonzo celebra la sua sesta – nientemeno – edizione nel tripudio generale. Il Bravio delle
Botti è additato come esempio di innocuo agonismo ecocompatibile, e Massimino Coghe chiude la sua gloriosa
carriera al Palio di… Asti. Alla larga da questa gazzarra!
Unesco o no, il nostro Palio svetta come uno dei luoghi
autentici dello spirito che movimentò le città italiane
quando l’Europa era una realtà della quale non era necessario discettare. Chi non lo capisce pazienza! Non è
il caso di farsene una malattia. Forse è un altro segno
del suo invincibile anacronismo, della sua inafferrabile
verità, del suo stare in uno spazio inadatto a futili classifiche da distratti turisti.
Roberto Barzanti
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Luce e trasparenze, il Museo che nasce
Continuano senza sosta i lavori di recupero dei locali della “vecchia” Società Castelsenio per la realizzazione del nuovo Museo tartuchino; siamo giunti ormai alla conclusione dei lavori strutturali
dell’ambizioso progetto del nostro architetto Andrea Milani , che ci
consegna una “sede” all’altezza del patrimonio artistico-culturale
che andrà ad ospitare.
Ci siamo aggiornati recentemente con il nostro Priore Simone Ciotti
sullo stato dei lavori. Operazioni di struttura al capolinea, quindi,
alle quali dovrà seguire quell’iter organizzativo finalizzato alla collocazione all’interno degli spazi rinnovati dell’eredità culturale tartuchina, con la realizzazione di commissioni in collaborazione con
i Delegati al Museo e per l’Archivio che avranno proprio la finalità
di dare un arredo adeguato allo spazio. Risulta doveroso ringraziare, al termine del completamento di questa prima parte dei lavori,
Massimo Mantovani, Federico Nesi, Mauro Bari e Giancarlo Vaselli
per aver prestato la loro opera in maniera passionale ed incondizionata nella fase di piastrellamento dei locali. Abbiamo già potuto piacevolmente constatare dalla scorsa Festa Titolare come l’elemento
portante di questa realizzazione sia la luce, fattore che trova nelle
due grandi vetrate che affacciano rispettivamente su Via Tommaso
Pendola e sul Chiassino, le vere e proprie chiavi di volta.
La componente luminosa rappresenta l’effettiva novità rispetto alla
Società vecchia, dove mancava questo principio. Il nuovo Museo ora
si colloca inoltre, idealmente, come corpo centrale e tramite tra le
due vie tra le quali è compreso il cuore del rione, punto quantomai
strategico per il depositario, in senso figurato, della nostra tradizione. Questi lavori hanno anche portato al recupero di spazi prima sacrificati, come nella zona adiacente alla Sala delle Adunanze
(e al magazzino di Nanni) dove verranno allestiti i nuovi ambienti
dell’Economato, a completare in maniera definitiva questo complesso unico che ospita anche il Museo Sacro e l’ Oratorio. Rimandiamo
quindi alla inaugurazione definitiva i commenti e le analisi conclusive sull’opera, ma ciò che si evince anche solo passeggiando per
le Murella e soffermandosi sui cambiamenti già ben visibili, è che il
nostro Museo sarà unico ed innovativo nel panorama contradaiolo:
sarà, insomma, un Museo degno della Tartuca.
Gabriele Romaldo
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Il Priore del ‘91, vent’anni dopo
Vito Messina ha legato il suo impegno nella Tartuca con l’inzio del grande ciclo tartuchino.
Riservatezza, determinazione e rispetto per tutto il mondo contradaiolo, sono stati i valori a
cui si è ispirato il suo cammino di dirigente.

Un angolo di Tartuca
in San Marco ovvero la
casa di Vito Messina,
Maggiorente di lungo
corso: Camarlengo, Vicario, Sindaco revisore,
Priore e Vicario generale. L’ingresso del palazzo si trova pochi metri
dopo aver imboccato la
via principale del rione
chiocciolino.
Alle pareti delle stanze
ammiccano i ricordi di
una vita contradaiola,
cimeli, riconoscimenti e
una miscellanea di memorabilia stipati in una
vetrinetta creata apposta.
Vito mi accoglie con quel volto sorridente e sereno che
da sempre siamo abituati a riconoscere. Un indugio
compiacente appena dissimulato da una semplicità cortese mi riporta al Vito Messina di cui ero cancelliere e
che presiedeva le lunghe riunioni della Deputazione di
Seggio, quando ancora si facevano con tutti i delegati. Il tempo davvero sembra averlo appena sfiorato, sia
nell’aspetto che nello spirito. E se non fosse per quel
maledetto malanno agli occhi che lo ha fatto tanto tribolare e che adesso gli impedisce di svolgere un’attività in
completa indipendenza, passerebbe più tempo nel rione,
in segreteria o semplicemente a cena come è successo
quest’anno alla prova generale di luglio.
L’argomento della chiacchierata inutile specificarlo è la
Tartuca, la sua infanzia in Castelvecchio, il suo forzato allontamento, il ritorno in Contrada, l’incontro con
Giovanni Ciotti e l’incarico di Priore ricoperto per tre
mandati di fila.
Partiamo dall’inizio.
Sono nato per caso a Roma nel 1938 ed ho imparato a
camminare in Castelvecchio dove risiedeva la famiglia.
La guerra purtroppo non è passata indenne nella mia
vita. Mio padre faceva il pilota nell’esercito italiano e l’8
settembre del 1943 i tedeschi per rappresaglia entrarono nell’aereoporto e uccisero quattro avieri, tra cui mio
babbo. Mia sorella era nata appena venti giorni prima,
il mondo ci crollò addosso, io avevo 5 anni e di colpo
divenni “l’uomo di casa”. Per fortuna mia mamma trovò
da lavorare all’Istituto Sclavo.
Cosa ti ricordi della Contrada di allora?
La Contrada allora era Galliano. Non c’erano uffici o segreterie e tutto ruotava intorno alla sua bottega. Mi aveva preso in simpatia ed io lo aiutavo a pulire e spolverare
le cose della Contrada. Verso i 13 anni mi chiese se volevo imparare a girare la bandiera per entrare in Piazza,

ma purtroppo mi dovetti trasferire a Firenze
per studiare in collegio
ed in seguito traslocai
di casa lontano dalla
Tartuca. Poi vennero
gli anni dell’Università
e quindi il lavoro fuori
Siena che mi separò
nettamente dai luoghi
amati.
Ma come tutte le belle storie, dopo l’allontamento vengono
gli anni del ritorno…
Si, finalmente, il lavoro
a Siena, la famiglia ed
il riavvicinamento alla
vita della Contrada soprattutto grazie a Giovanni Ciotti che mi volle con sé nel Seggio del 1980,
come Camarlengo, visto che mancava proprio una persona in quell’incarico.
Furono anni di ricostruzione del tessuto sociale ed
amministrativo della Contrada.
C’era da rimettere insieme i pezzi di una Contrada che
si era un po’ “sparpagliata” in qua e là. Cercammo di recuperare molti contradaioli, con un lavoro capillare, anche aiutati dall’anagrafe. Anni difficili ma affrontati con
entusiasmo e con la volontà di riappacificare la Tartuca.
Nel biennio successivo Giovanni volle in tutti i modi che
facessi il Vicario anche se io mi vedevo più utile in ruoli
operativi dove si poteva lavorare in un settore specifico. Nel 1983 ci fu il primo segnale di compatezza con il
famoso Palio del Manzi, quando riuscimmo a reggere il
confronto con l’avversaria. Fu un episodio che ricreò un
unione vera nella Contrada.
E ci fu anche un rapporto con la rivale difficile da
gestire.
Si è vero, ma io credo che se due Contrade rivali si devono confrontare ciò deve avvenire, non per caso, come
spesso succede, ma per fatti reali inerenti il Palio. Altrimenti si rischia di creare una rivalità fine a se stessa,
fuori della tradizione, solo per il gusto di sopraffare o
credere di sopraffare l’altra in ogni occasione. Questa
non rientra nella mentalità contradaiola ma semmai è
tipica di ambienti di altro tipo come il teppismo nel calcio.
Sul finire degli anni settanta avviene anche un fatto importante, la revisione dei capitoli statutari
della Contrada, lavoro a cui fornisti un buon contributo.
“Fu un risultato ottenuto in modo molto democratico e
attraverso vari passaggi che coinvolsero molti contradaioli, nelle riunioni, nelle assemblee, tutti espressero un
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parere e tutti furono ascoltati.
E’ stata una modifica statutaria che non prendeva a modello
nessuno statuto esistente, ma è
stato generato esclusivamente
sulla volontà e sulle esigenze
della Contrada attraverso un
lavoro corale.
Per esempio, tra i tanti, mi ricordo che Giorgio Civai contribuì con la sua esperienza
e cultura contradaiola a dare
ottime indicazioni. Furono redatti anche i regolamenti di
Sant’Agata, Porta all’Arco, Piccoli Tartuchini, anche per dare
dei riferimenti precisi negli incarichi. D’altra parte non erano più i tempi in cui i dirigenti
si vedevano poco, la crescita
delle attività e della partecipazione imponeva di fare un
un salto di qualità anche nella
responsabilità dei ruoli. Occorreva prendere atto di questa
nuova situazione e rimodellare
il nostro impianto statutario”.
Anche se la vittoria non arrivava la Tartuca era molto
viva anche nelle iniziative
con la Marcia di Montalcino ed il Pranzo dei Veterani.
“Prendemmo coscienza del fatto che la Società non bastava più a soddisfare tutte le esigenze. C’erano tanti
stimoli da assecondare ed incanalarli in attività che non
riguardano solo l’aspetto ricreativo del dopo cena a Castelsenio. Questo aspetto va perseguito con convinzione
anche oggi”.
Poi, nel 1986 inizia la bella avventura di Priore che
terminerà dopo la storica vittoria del 1991.
(Vito sorride, ndr) Eh, già! Non mi ricordo proprio a chi
venne questa bella idea di propormi di fare il Priore! Poi
nell’ultimo biennio ebbi la gioia della vittoria, un’esperienza straordinaria, entusiasmante, un ricordo indelebile, ancora molto vivo. Eravamo un bel gruppo con
Giordano Barbarulli, Franco Pacchiani, Sergio Marcocci
e Presidente di Castelsenio Marcello Soldatini.
Quali obbiettivi ti eri posto come Priore in questi
anni?
Il mio punto di riferimento più importante era il riqualificamento del territorio attraverso il ritorno dei contradaiolo nel rione. Cercavo disperamente qualcuno
che avesse un’esperienza tecnica urbanistica che
io non avevo, ed il mio rammarico fu quello di non
riuscire a coinvolgere persone di questo tipo per
rivalorizzare il territorio. Si parlava dei locali del
Convitto Tolomei, dei locali dell’Istituto Pendola. Per
fortuna riuscimmo ad ottenere l’uso degli Orti del
Tolomei, dal sindaco Mazzoni della Stella e le
stanze in affitto del Pendola. Poi sul finire del
mandato arrivò la vittoria del Palio e tutte
le energie furono assorbite da questo
bellissimo evento.
Mi risulta, che ti sei dato da
fare anche all’interno del Magistrato delle Contrade, guadagnandoti la stima di tutti.
Ebbi la grande soddisfazione di far

aprire i cordoni della borsa
alla nostra maggiore banca
che in effetti, fino a quel momento non è che si sciupasse troppo in quanto a contributi, per la paura di favorire
una Contrada e sfavorirne
altre. Io gli proposi di dare
i contributi interamente al
Magistrato che poi avrebbe
deciso in autonomia a chi
spettassero per esigenze
contingenti.
Accettarono la proposta e
quando fu deciso a chi devolvere il primo finanziamento, tutte e 16 le Contrade (io mi astenni) votarono
per darlo alla Tartuca, per
il rifacimento del tetto della Chiesa. Devo dire che
fu una bella soddisfazione,
soprattutto per il fatto che
avevo conquistato stima e
credibilità da parte di tutti nei riguardi della nostra
Contrada.
Quale amico ricordi con
particolare affetto negli
anni del tuo impegno in

Contrada?
“A parte Giovanni Ciotti, che ho già citato, il mio alter
ego in Contrada è sempre stato Franco Pacchiani. I nostri caratteri erano così diversi che ci compensavamo a
vicenda. E poi era una persona estremamente generosa, che amava la Contrada dal più profondo del cuore.
Un amico il cui ricordo mi accompagnerà per sempre”.
Per finire, un pensiero sul Palio di oggi.
Vorrei solo ricordare a qualche ministro che oggi ci governa ed a cui, mi sembra, non piaccia particolrmente difendere il valore del nostro Palio che nel 1860 al
momento della dichiarazione del governo provvisorio
toscano che sanciva il passaggio della Toscana al Regno Sardo e quindi al futuro Stato unitario, il primo
punto del decreto recitava: “È proclamato in Toscana
lo Statuto costituzionale del Regno Sardo per esser
posto in atto con successivo decreto, e con la riserva
di quelle istituzioni particolari che ne accresceranno i
vantaggi, conservando i benefizi di libere tradizioni”.
Credo il Palio faccia parte integrante delle libere tradizioni e che tale principio vada tutt’ora rispettato. Mi dà
un senso di profonda tristezza sentire, da parte di un
Ministro, proprio oggi che si celebrano i 150 anni
dell’Unità d’Italia, espressioni minacciose e, direi,
anche un po’ offensive nei confronti della secolare
civiltà senese.
La chiacchierata con Vito prosegue. Gli
argomenti su cui parlare con un personaggio del genere sono infiniti, a
partire dal suo chiodo fisso della “ricostruzione” del rione. Il mondo di
Vito infatti non è fatto di soli ricordi
ma, anche progetti, consigli, idee
per il futuro ed è per questo che
il suo parere da pater familias è
sempre richiesto e valutato anche dai dirigenti di oggi.
(G.G.)
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I Bordoni e il Risorgime

Un bell’articolo apparso sul n. 144
del Carroccio alla fine del 2009,
a firma Maria Vittoria Ciampoli e
Patrizia Turrini (Archivio di Stato
di Siena), ci ha offerto l’occasione per tornare a parlare di una
importante famiglia tartuchina
dell’Ottocento: i Bordoni.
Le due autrici narrano come la
famiglia fosse originaria di Firenze, dove fin dal 1200 alcuni suoi
membri di fazione guelfa avevano ricoperto cariche nel Comune,
e come essa avesse per stemma
nobiliare una arme azzurra a due
bordoni di pellegrino d’oro (cioè
bastoni per il pellegrinaggio a
piedi) sormontata da un elmo.
Nel corso del Settecento un ramo
della famiglia fiorentina si trasferì a Siena dove nacque il primo Bordoni di fede tartuchina di cui si ha notizia: Francesco.
Francesco Bordoni fu il primo Priore della Tartuca di lunga durata, in uno dei periodi più importanti e più delicati
della storia della Contrada e del suo Oratorio dedicato
a S. Antonio da Padova. Venne eletto infatti per la prima
volta nel maggio del 1813 e poi sempre confermato con
elezioni annuali fino al 1823. Durante il suo priorato,
iniziato quasi al temine del dominio francese a Siena,
molti furono gli eventi di rilievo per la nostra Contrada
che testimoniano un proficuo rapporto del Priore con
le autorità cittadine, e poi con i Lorena che tornarono
a governare Siena dopo i francesi. Proprio nel 1813, a
seguito della elezione del Bordoni, il sacerdote Giacomo
Gottarelli lasciava il ruolo di Camarlingo per assumere
l’impegno di officiare l’Oratorio di S. Antonio da Padova, sollevando così dall’incarico la Curia Arcivescovile:
il compito di Correttore venne dunque affidato direttamente ad un contradaiolo.
Poco dopo la Tartuca vinse il Palio d’agosto con il fantino
Caino, ad un solo anno di distanza dalla precedente vittoria, e nel mese di settembre i resti mortali di Caterina
Vannini, contradaiola della Tartuca, vennero fatti riesumare dall’Arcivescovo Zondadari e traslati dalla Chiesa
delle Convertite alla Chiesa di Santa Maria Maddalena.
L’anno seguente, il 19 giugno, la Tartuca festeggiò il ritorno di Ferdinando III e contemporaneamente quello
del Papa nella Sede Apostolica. La festa fu suntuosa e
venne pubblicato un libretto celebrativo dell’evento; anche Anton Francesco Bandini, allora uno dei Deputati ai
festeggiamenti ed in seguito Priore della Tartuca, dedicò
all’avvenimento quattro pagine del suo Diario Sanese.

La dinastia di una famiglia borghese tartuc
della Contrada intrecciandola con l

di Giordano Brun
Nel Palio d’agosto la
Chiocciola tenne ferma
la Tartuca e dopo la corsa per reazione i tartuchini bruciarono la bandiera della Chiocciola,
allora sua aggregata. Ne
nacquero gravi incidenti
e le autorità imposero
perciò alle due Contrade la sospensione dei
rapporti di “aggregazione”, spesso fonte di litigi. Appena l’anno dopo
la Tartuca concordò
l’alleanza con la Contrada del Leocorno, la cui
bandiera andò così a sostituire quella di S. Marco in occasione del Mattutino. Intanto nel mese
di settembre importanti
lavori edili avevano interessato gli immobili di
proprietà della Contrada e nel 1815 il Priore
Francesco Bordoni, per
appianare il debito, fece
un prestito alla Tartuca
di 1300 lire all’interesse del 5%.
Nel 1816 la Tartuca accolse con una processione di
100 torce il nuovo insediamento del Nobil Convitto Tolomei nell’ex-convento di S. Agostino, ma l’evento più
importante di quell’anno fu senz’altro la donazione alla
Contrada da parte di Don Pietro Buoni e Caterina Lotti
dell’immagine di Maria sotto il Titolo Mater Divinae Gratiae, opera di Francesco Mazzuoli. L’anno dopo la Tartuca tornò di nuovo alla vittoria con il fantino Caino. Era
stato nominato Capitano Gaetano Vivi, con una nuova
procedura di estrazione a sorte fra tre candidati scelti
dal Priore e dal Seggio, approvata appena l’anno precedente per evitare brogli. Ai festeggiamenti per la vittoria si aggiunse a settembre la lieta notizia che l’organo
dell’ex-Convento di Santa Margherita in Castelvecchio,
richiesto da tempo, sarebbe stato finalmente
ceduto alla Contrada.
Il 1818 fu dunque dedicato alla costruzione
dell’orchestra che avrebbe accolto l’organo e
contemporaneamente al rifacimento della volta a cupola dell’Oratorio. La ristrutturazione,
progettata dall’Ing. Alessandro Doveri con l’intervento pittorico di Vincenzo Dei, fu talmente
importante da stimolare la visita di Ferdinando III accompagnato dal Governatore Giulio
Ranuccio Bianchi Bandinelli. L’orchestra, in
un primo tempo troppo grande, fu subito ab-
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ento: una vicenda tartuchina

china che attraversa la storia ottocentesca
la grande avventura risorgimentale.

no Barbarulli
battuta e rifatta. Le
notevoli spese furono
coperte con il contributo dei contradaioli,
fra i quali ovviamente quello dello stesso
Priore.
Il 27 settembre infine l’Oratorio di S.
Antonio da Padova fu
consacrato (dal 1685
- anno della fondazione - la celebrazione
non aveva mai avuto
luogo) dal Vescovo di
Assura Ridolfo Brignole Sale su delega
dell’Arcivescovo Zondadari, impossibilitato a partecipare. Con
una festa solenne
l’atto della Consacrazione fu sottoscritto dal Priore e per
l’occasione fu anche
data alle stampe una
pubblicazione sulla
storia della Contrada. Pochi mesi dopo
l’Oratorio fu arricchito di una nuova Residenza per il
S.S. Sacramento.
Nuovi screzi fra Tartuca e Chiocciola avvenuti in occasione delle Carriere del 1820 indussero il Governatore,
Protettore di ambedue le Contrade, a costringerle nel
settembre alla ripresa dei rapporti. Venne sottoscritta
una lettera di impegno che fu inviata anche alle autorità
e l’evento fu celebrato l’8 ottobre con un pranzo riconciliatore alla Costalpina.
Dal 1820 al 1823 l’Oratorio fu nuovamente oggetto di
importanti lavori sulla facciata, sul tetto e per la nuova sacrestia nella quale, da quel periodo in poi, furono
tenute le adunanze. Venne chiuso anche un vicolo che
collegava Via delle Murella con il vicolo sottostante che
consentì alla Contrada di realizzare un nuovo magazzino, oggi inglobato nel nuovo museo. Nella primavera
del 1823, per un naturale avvicendamento, avvenne uno
scambio di cariche fra il Bordoni Priore e Antonio Poggiarelli Camarlingo. Francesco Bordoni ricoprì l’incarico di Camarlingo fino alla primavera del 1827; durante
il suo mandato modificò la tenuta della contabilità della
Contrada, registrando tutte le spese in ordine cronologico e non più separando le Entrate dalle Uscite.
Tornando all’articolo di Maria Vittoria Ciampoli e Patrizia Turrini pubblicato dal Carroccio apprendiamo che
Francesco Bordoni ebbe due figli maschi: Fabio e Gio-

vanni. Quest’ultimo fu un commerciante di cuoio e gestiva la fabbrica di famiglia in Piazza S. Pellegrino (oggi
Piazza Indipendenza); abitò in Via delle Due Porte (oggi
Via Stalloreggi) nel palazzo Loli Piccolomini di proprietà della moglie Giuditta Raveggi che gli dette due figli,
Giulio e Licurgo, ambedue però morti in età giovanile. Licurgo fu educato da Padre Tommaso Pendola, già
Correttore della nostra Contrada, e nella sua breve vita
sposò Adele Matteucci dalla quale ebbe a sua volta tre
figli. Dal primo di essi, Alfredo, nato nel 1860, discese
nel XX secolo la parentela con il pittore Vittorio Zani,
nonno materno della Ciampoli coautrice dell’articolo.
Giovanni oltre i figli perse anche la moglie e si sposò di
nuovo con la cugina della moglie, Ifigenia Raveggi dalla
quale ebbe un altro figlio, Luigi che nella seconda metà
dell’Ottocento fu un illustre cittadino senese. Giovanni
Bordoni morì nel 1864 non senza aver lasciato, come
vedremo, una traccia nella storia della Tartuca.
I suoi due figli di primo letto, Giulio e Licurgo, come
ipotizzano le autrici, sono probabilmente raffigurati nel
quadro che accompagna l’articolo sul Carroccio che,
con chiari simboli granducali, rimanda al febbraio del
1848, quando Leopoldo II accordò ai sudditi del Granducato la Costituzione. Se ne è giustamente dedotto che
la famiglia Bordoni apparteneva a quella borghesia cittadina che aveva idee liberali, ma che era di assoluta
fede leopoldina e di ammirazione per Pio IX, nell’ottica
di una auspicata riforma costituzionale. Ciò facilmente
ricollega i Bordoni alle vicende della nostra Contrada
nel periodo risorgimentale, già da me illustrate in una
recente serata in Castelsenio che celebrava il 150° anno
dell’Unità d’Italia (www.tartuca.it/storia/contrada/il Risorgimento della Tartuca). In esse Giovanni Bordoni di
Francesco, sulla scia del padre, ebbe un ruolo importante.
(fine prima parte)
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Nel ricordo di Ranco e Ciancone
In vista della realizzazione del nuovo Museo tartuchino, la Deputazione di Seggio della Tartuca ha intrapreso
un’azione di recupero di cimeli storici della Contrada
per arricchire ulteriormente il patrimonio storico e documentale. In quest’ottica occorre segnalare la straordinaria donazione della famiglia di Giulio Pepi nelle persone del figlio Marco e della moglie Giuliana. Fanno parte
di questa donazione una preziosa collezione di libri antichi, prime edizioni ed altri volumi di argomento senese.
Oltre a questo importante “fondo senese” editoriale, ci
è stato donato il nerbo della vittoria del 16 agosto 1951,
un cimelio di eccezionale valore sentimentale per tutti
i tartuchini che va ad aggiungersi a quello del cappotto
del 1933 donato dalla signora Antonietta Politi moglie
del compianto Mario Neri.
Recentemente è stato possibile recuperare, grazie al
contributo di alcuni tartuchini, anche il giubbetto indossato da Albano Nucciotti detto Ranco vincitore del Palio
del 2 luglio 1953. Tra l’altro, da un confronto con una
foto originale tratta dai diari di Giulio Pepi che ritrae
“Ciancone” in occasione della vittoria del 1951, è stato
possibile stabilire con certezza che tale giubbetto è stato
indossato anche due anni prima dal fantino di Manzia-

Sopra, il giubbetto indossato da Albano Nucciotti detto
Ranco nella vittoria del 2
luglio 1953 e da Giuseppe
Gentili detto Ciancone in
quella del 16 agosto 1951.
A destra, Ranco nella Tartuca all’uscita dell’entrone
nel Palio vittorioso.
Nell’altra colonna, il famoso fotoritratto di Ciancone
scattato da Giulio Pepi.
Sotto, le foto comparative
per stabilire con certezza la
provenienza dello zucchino
del 1951.

na, che riportò il Palio in Castelvecchio dopo 18 anni di
digiuno. Ma le sorprese non finiscono qui, perché, sempre dalla stessa foto, non è stato difficile stabilire che
uno zucchino attualmente custodito in casa di Giovanni
Gigli è proprio quello indossato
dal Gentili. Infatti ogni minimo
particolare dei due zucchini
corrisponde alla perfezione ed
intenzione del nostro vicario
donarlo alla Contrada quanto
prima, per essere custodito nel
nuovo Museo. Anche attraverso le pagine del nostro giornale, la Deputazione della Tartuca, rivolge un appello a tutte
le famiglie tartuchine affinchè
contribuiscano con questi gesti di generosità a donare alla
Contrada materiale storico di
questo genere ed arricchire,
con questi preziosi “mattoncini” la nostra sede museale che
rappresenta l’opera più importante realizzata dalla Contrada
negli ultimi secoli.
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Sant’Agata, un regolamento da modificare
Dall’esigenza di rivedere l’attività della Compagnia militare femminile ne è nata una
approfondita riflessione. In un documento finale sono sintetizzate le proposte di aggiornamento
dei compiti e delle finalità.

Il primo Regolamento della Compagnia di Sant’Agata fu approvato dall’Assemblea Generale della
Tartuca nella seduta del 17 aprile
1980.
Da qualche anno fra le donne è
emersa, in modo via via più delineato la necessità di rivedere la struttura generale della Compagnia
stessa, la quale, a parere di molte,
risentirebbe di un affievolimento
del ruolo ad essa originariamente
attribuito dalle finalità espresse nel
Regolamento. Tale fenomeno è dovuto probabilmente ai mutamenti
avvenuti nel tempo, soprattutto in
termini di partecipazione alla vita
di Contrada; complice, fra l’altro,
l’avvenuto inserimento in essa delle donne.
Il ruolo di polo aggregatore
dell’universo femminile ha assunto
connotazioni sempre più sfumate,
pertanto l’attività è andata a riconfigurarsi come sostegno per altri Organismi della Contrada, in modo, però, spontaneo, a seconda delle necessità del momento, e non supportato da una ridefinizione
precisa dei compiti, tanto da creare – è inevitabile – talvolta una sovrapposizione in fase di organizzazione dei
diversi appuntamenti.
Un simile scenario ha portato ad ipotizzare, da parte di
alcune donne, una eventuale soppressione della Compagnia di Sant’Agata intesa come gruppo femminile,
mentre altre ritengono opportuno e necessario mantenere una figura di rappresentanza e comunque di riferimento per le Tartuchine, sebbene attraverso un apparato direttivo più snello, svincolato da certi obblighi
istituzionali, come il Consiglio o l’Assemblea.
La delegata, le vice Delegate e il Consiglio di Sant’Agata in carica nel biennio 2010 \ 2011 hanno fatto propria
la richiesta di cambiamento attraverso una proposta,
scaturita dalla riflessione e dal dibattito interni, alla
presenza del Priore
e dei Vicari, che si è
poi concretizzata in
un documento, reso
pubblico attraverso
i mezzi di comunicazione e spedito
alla
componente
femminile.
Affinchè tutte le
Appartenenti Protettrici
potessero

esprimere il proprio punto di vista, è
stata formata, in seno all’Assemblea
Generale di Sant’Agata, una commissione di ascolto.
Dal sondaggio sono emerse posizioni
diversificate, ma che nel complesso
rientrano nei due grandi contenitori
citati sopra che potremmo definire “
del mantenimento e ridefinizione” e
dell’ “abolizione”.
Il documento presentato dal Consiglio proponeva una totale trasformazione che di fatto avrebbe rappresentato una sostituzione – quindi non
un’abolizione – dell’attuale struttura
della Compagnia: prevedeva modifiche nella composizione e in parte
nelle finalità, allo scopo di soddisfare in modo più puntuale le esigenze
della Contrada nel tempo che stiamo
vivendo.
Da un’ analisi più approfondita è possibile affermare che la maggioranza
si è espressa a favore di un rinnovamento. Questo si tradurrebbe in una diversa composizione per quanto riguarda il numero delle persone coinvolte e in una ridefinizione dei compiti in relazione alle
finalità che si vogliono perseguire, confermando quanto
contenuto nell’art.3 del Regolamento della Compagnia
di S:Agata – “…ha lo scopo…. di promuovere tutte quelle
attività che mirino a favorire lo sviluppo organizzativo
della Contrada stessa”.
La Compagnia di S. Agata potrebbe essere retta da una
Commissione con il compito di proporre iniziative utili
al raggiungimento degli scopi prefissati, da sottoporre,
quando richiesto dal Priore della Contrada, all’approvazione della Deputazione di Seggio.
Le Delegate rappresenteranno le Tartuchine nei vari
eventi organizzati dalla Contrada, dalle altre consorelle
o dal Coordinamento Gruppi Femminili delle Contrade.
Verrebbero aboliti gli articoli del Regolamento che prevedono attualmente l’elezione di un
Consiglio Direttivo
e l’obbligo di convocazione di Assemblea generale del
Compagnia.
La Compagnia di
S.Agata contribuirebbe, inoltre, a favorire l’inserimento
e il mantenimento
nella vita attiva della Contrada di tutti
i Tartuchini.
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Amaranto e la Tartuca, un rapporto difficile
Tra i fantini che hanno avuto un legame particolare con il popolo tartuchino vi è certamente Amaranto
Urbani detto Boccaccia, un soprannome inutile, come lo è stato Giove
per Lazzaro. Nel nome invece era
già racchiuso il suo destino del Palio, ed è strano come ambedue siano
stati ottimi fantini senza aver vinto
mai una carriera.
Amaranto era nato nel 1912 a Cantalupo Sabina nel Comune di Selci
in provincia di Rieti. Era stato chiamato “Boccaccia” per via della forma della bocca un po’ a papera e un
po’ a ranocchia, accentuata talvolta
dalla smorfia di dolore per il mal
di stomaco di cui soffriva. Quando
monta la prima volta nella Tartuca,
nell’agosto 1945, aveva già corso 8
volte, esordiendo a vent’anni nella
Giraffa. Ci tocca in sorte Giuliana
e per la prima prova si monta “Ruscetto” che però cade al primo giro a
San Martino, ma la cavallina volava
e vinse la prova scossa. Fu così che Augusto Mazzini, tenente del grande e sfortunato Capitano Torquato Rogani,
telefona a Cantalupo Sabina dove si trovava Amaranto.
Nel paese laziale Amaranto si arrangiava con il commercio di pecore e con altri lavoretti saltuari. Il sor Augusto
dopo avergli chiesto come se la passava in quegli anni
difficili del dopoguerra, e dopo essersi assicurato che
Amaranto si era allenato sodo per un anno, gli propone
di venire a Siena a montare nella Tartuca. “Se qualcuno
mi viene a prendere, volentieri” rispose. Ci andò Mario
Bianchini ed in nottata Amaranto era in Contrada. La
monta di Amaranto doveva rimanere segreta, la terza e
la quarta prova fu montato “Napoletano” con l’ordine di
non “fare danni”.
E venne il giorno di Amaranto, fantino stimato per la
serietà e per le enormi doti di gran partente. Anche la
cavallina del Margiacchi era valutata svelta al canape
e pertanto l’atmosfera in Castelvecchio era quella delle
grandi aspettative. Giuliana però durante la notte precedente il Palio, ebbe dei problemi cardiaci, un attacco di
angina sembra, e giunse al Palio, priva di forze. Amaranto
fiancò per primo e la Tartuca tenne la testa per un giro,
poi prevalse la forza di Folco montato dal “Biondo”che
andò a vincere per la Civetta. Il mortaretto era appena
scoppiato e le cronache dell’epoca ci raccontano che già
la folla sotto il Palazzo Pubblico chiedeva a gran voce un
Palio straordinario da fare subito, senza togliere il tufo
da Piazza. E straordinario fu davvero. La storia di quella
carriera ormai è nota a tutti.
La Tartuca ebbe in sorte Elis la grigia cavallina che il
giorno prima aveva corso nella Chiocciola con i paraocchi, perchè seppure avesse un buono scatto in partenza a
San Martino tendeva ad andare a dritto. Amaranto ci credeva, al pari dei tartuchini. Sì, c’era Mughetto nel Bruco
e Folco nel Drago però la nostra
non era da meno. Ma Amaranto,
come sappiamo, quel Palio non lo
corse mai. Partì primo due volte
e il mossiere Pini invalidò la mossa ambedue le volte. La tensione
salì ed i cavalli furono fatti rientrare nell’entrone, ma non quello

della Tartuca che per protesta si rifiutò di correre. Ad Amaranto crollò
il mondo addosso. “Mi portasti via,
quello era l’unico Palio che avrei vinto!” confidò due anni dopo a Giulio
Pepi.
In effetti era l’unico fantino che non
si era venduto al Bruco. Anche Rubacuori, come lui stesso ha confermato, aveva stabilito un ottimo partito a “nerbo legato”. Le parole del
Capitano Torquato Rogani pronunciate nell’Assemblea generale della
relazione del Palio sono di quelle
che passano alla storia: “Malgrado
tutto, malgrado questo, invano le
generazioni future cercheranno tra i
nostri drappelloni quello del 20 Agosto 1945, perchè resterà una vittoria
invisibile e senza teca”
Amaranto voleva vincere il Palio a
tutti costi, sarebbe cambiata la sua
vita, sarebbe cambiata anche per la
sua famiglia e finalmente si sarebbe scrollato di dosso quella sfortuna
tanto immeritata. Ma, come in un film western, Amaranto
sembrava avere un nemico in Piazza. Era Lorenzo Pini, il
mossiere che, non pago della prestazione nel Palio della
Pace, si ripetè nella carriera seguente.
E’ il 2 luglio 1946, la stima, di cui gode Amaranto, è tale
che l’Oca gli affida il favoloso Folco. L’altra favorita è il
Montone con Piero e Ganascia scambiato con la Torre
che, con la brenna Impero mezzo infortunato, ha poche
possibilità di vincere. Amaranto, nonostante la Torre tenti di ostacolarlo, parte ancora una volta primo e prende diversi colonnini di vantaggio. Quando l’Oca è a San
Martino scatta ancora una volta il “fattore Pini” come
nel Palio precedente. Scoppia il mortaretto e annulla la
mossa, probabilmente, si dirà, per un errore di segnalazione al “mortarettaio Ragno”. Immaginiamo cosa deve
aver provato il povero Amaranto. Difficile mantere i nervi
saldi in quelle situazioni soprattutto per lui che “sentiva”
in particolar modo l’inquieta attesa della battaglia nel
Campo. La mossa dopo è buona, Amaranto parte bene
ma non come prima. Ganascia spinge Folco e svoltato
San Martino passa in testa, rintuzzando fino alla fine gli
attacchi di Amaranto. Nel dopo Palio è il caos come in
quello precedente. Il Mossiere Pini, che non è andato via,
viene assalito dai contradaioli di Fontebranda ai quali si
uniscono anche alcuni tartuchini, vuoi per i rapporti di
alleanza, vuoi per il conto sempre aperto del Palio della
Pace. L’asta del Palio verrà spezzata ed il drappellone
danneggiato. In seguito l’Oca chiederà, inutilmente, anche di annullare il Palio. Fatto sta che di mezzo c’è sempre lui, Amaranto Urbani, il generoso sventurato fantino
dalla bocca a ranocchia. Nel Palio di agosto Amaranto
viene confermato nell’Oca, non senza qualche incertezza, a cui è andata in sorte la forte Salomè (“S’è mangiato
bene, s’è mangiato tanto, il Palio è di Amaranto”, cantano
in Fontebranda). Al Palio è presente
anche il Presidente della Repubblica
De Nicola. Ancora una volta Amaranto parte bene ed a San Martino
è primo ma ancora una volta viene
superato dopo un giro da Piero montato dal Gentili nella Giraffa, arriverà
secondo. A fine corsa scoppia a pian-

Murella Cronache

gere per la disperazione, mentre gli ocaioli lo portano
sulle spalle in trionfo. L’anno dopo nello straordinario del
maggio 1947, Amaranto è ancora nell’Oca con Cesarino
che si infortuna al primo giro. A luglio però corre la Tartuca e Rogani va nuovamente a cercare il fantino laziale.
Il 28 giugno, ancora dolorante per la caduta nel Palio
straordinario, è già a casa di Pietro Tamburi. La tratta
però non ci riserva grandi speranze: ci tocca Gioioso, un
cavallo di fascia media. Nella stalla ad aiutare il barberesco Ampelio Sacchi c’è anche Bubbolo, che fa un po’ da
veterinario, un po’ da maniscalco. Per il Palio siamo di
rincorsa. Amaranto non ha spazio per entrare e attende
diversi minuti, ma alla fine costretto dal Mossiere e dal
maresciallo Corbini delle guardie civiche che lo spinge
letteralmente da dietro (poi prenderà un ceffone da un
tartuchino), fianca lo stesso e la mossa è buona. A questo proposito è opportuno ricordare che la rincorsa ha
acquistato piena “autonomia” solo dopo la forzatura di
Rondone nel Nicchio nel Palio dell’agosto 1969. Fino ad
ad allora - a partire dagli anni del primo dopoguerra - la
rincorsa, o meglio, la decima Contrada, era sotto il diretto controllo del Mossiere, che bene o male riusciva a comandare l’ingresso al canape e dare automaticamente la
mossa. Nel regolamento del Palio la figura della rincorsa
viene ufficializzata solo nel 1976 riprendendo una interpretazione stabilita nel 1972 dai Capitani. Tornando alla
corsa del luglio 1947, il protagonista assoluto fu ancora
una volta il Gentili che con Salomè partì primo dal nono
posto e vinse trionfalmente per il Nicchio. La Tartuca
stette dietro il Nicchio per tre giri e giunse seconda.
Nel dopo Palio, anche a questo giro, regna la confusione. La mossa non è piaciuta affatto ai tartuchini ed agli
ocaioli (con il Nicchio non correvano buoni rapporti) che
assediano il mossiere. L’Oca si fronteggia anche con il
Drago colpevole di non aver favorito la vittoria della Tartuca, Onda e Torre se le danno in Piazza del Mercato,
Tartuca e Chiocciola in via dei Maestri, ed alla fine verso
mezzanotte gli ocaioli vengono in Tommaso Pendola per
confortare i tartuchini e brindare insieme. Come è logico, però, la prova di Amaranto viene messa in discussione in Castelvecchio e la sua affidabilità viene posta per
la prima volta in dubbio, visto che anche prima del Palio c’era stato qualche isolato dissenso che adesso però
prende corpo.
Frattanto si sparge la voce, grazie ad un articolo sul
“Mattino”, che il Nicchio ha vinto il Palio favorito da una
ricetta magica di una negromante. I nicchiaioli dovevano bere del vino dentro il quale si doveva immergere
un osso di morto! Incoraggiati da quella ricetta, anche i
tartuchini, alla vigilia del Palio di agosto vollero provare le arti magiche. Fu così che due noti contradaioli si
recarono dalla “maga Luisa”, la quale oltre a predire la
vittoria della Torre, che infatti vincerà, indovinò anche le
tre contrade che sarebbero uscite a sorte (Oca, Torre e
Selva). In realtà, per un fraintedimento dovuto all’ordine
alfabetico i due tartuchini uscirono dalla casa della maga
convinti che fosse la Tartuca la Contrada vittoriosa.
Nonostante qualche polemica l’Assemblea per il resoconto del Palio si svolge tranquillamente e viene rinnovata la fiducia verso il Capitano Torquato Rogani e quindi
anche nei confronti di Amaranto che il 12 agosto sera
è già nella Tartuca. La tratta ci favorisce assegnadoci
Salomè, ma nella Torre è andato in sorte il forte Piero
sul quale monterà Ganascia. Dopo le prime prove poco
convincenti, Amaranto è sotto osservazione e qualcuno
chiede a gran voce la sua sostituzione con l’Arzilli che
monta nel Leocorno. E così viene deciso di rimandare
la decisione ad un’Assemblea da fare dopo la Prova generale. Amaranto sa benissimo quanto è importante per
lui dimostrare tutte le sue capacità, ed infatti non delude, vince la Prova alla grande innescando l’euforia nei
tartuchini. L’Assemblea si fa nell’Oratorio, tutti non ci

possono entrare, ma l’esito è scontato: Amaranto vestirà
il giubbetto giallo e celeste. Dopo la cena - come sono
cambiati i tempi! - Amaranto scortato dai dirigenti e un
gruppo di contradaioli si reca in Fontebranda per brindare insieme a Ranco e agli ocaioli. Tutti sono uniti in un
solo obiettivo: la Tartuca deve vincere e la Torre si purgherà. Ma il destino di questo Palio sarà ben diverso.
La Torre si trova al primo posto al canape, la Tartuca
all’ottavo e mentre Amaranto cerca di trovare posto entrano quasi simultaneamente la Chiocciola (nona) ed il
Leocorno di rincorsa. Amaranto parte tra gli ultimi e vani
sono i tentativi di recuperare posizioni. Arriverà terzo e
Ganascia riporta il Palio in Salicotto per la seconda volta
(la prima nel 1939 e prima ancora, nel 1910 era stato
suo padre a vincere per la Torre). A sorpresa la Tartuca
per ordine del Capitano, spiega le bandiere alla Contrada vincitrice, quasi a significare che l’unica rivale è la
Chiocciola.
E qui si inserisce il famoso episodio della fogata con cazzotto sul naso a Silvio Gigli da parte dei lecaioli, dopo
che il famoso tartuchino, durante la radiocronaca del
Palio aveva assicurato che il Leocorno si era lasciato
comprare dalla Torre. Alla fine si saprà che Amaranto, al
momento della mossa, stava per cambiare di posto invitato da Ranco nell’Oca ma fu ostacolato dalla Selva che
non aveva accettato l’offerta della Tartuca.
Il rientro in Contrada del fantino non fu tranquillo, qualche fogata, forse volarono due schiaffi, riaffiorarono le
vecchie polemiche sebbene la scelta fosse stata condivisa da tutti. Ma a sangue caldo dopo che le aspettative di
vittoria con la splendida Salomè erano state deluse, era
il minimo che Amaranto si potesse aspettare. Rientrato
a casa scrisse una lettera indirizzata a Giulio Pepi, suo
confidente ed amico. Le parole del fantino sono colme di
amarezza e rammarico, il rapporto con la Tartuca, come
fu nel passato con Ganascia, era ormai compromesso:
“...dunque la disgrazia volle di essere chiuso dalla Selva
che non volle accettare i soldi del canape si vede che ne
prendeva di più in qualche altra parte. Ma certo che non
avrei mai creduto di essere maltrattato così dal popolino
e se mi ricoprissero di oro non ci correrei più”.
Amaranto tenne fede alla promessa. Correrà, in seguito, ancora 11 carriere, ma la vittoria resterà una amara
chimera.
Giovanni Gigli

Nella pagine precedente in alto: Amaranto nel Palio
del 2 luglio 1947, palafreniere è Danilo Pepi.
In basso il fantino ritratto nei giorni del Palio in via
San Pietro.
Sopra: un gruppo di contradaioli posa con il fantino
a Sant’Agostino (Amaranto con la giacca, è accanto
a Giulio Pepi).
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Campo scuola, benvenuti a Chiusi della Verna

Dopo un 2010 di astinenza (a causa di vittoriosi-grandiosi-gaudiosi-goderecci festeggiamenti!) è tornato il nostro
amato camposcuola! La location scelta per i 5 rituali giorni di campo, è stata una piccolissima e isolata frazione
di Chiusi della Verna, per la precisione La Beccia. In una
cornice di verdi boschi e monti, a ridosso del Santuario
della Verna, visitato in passato dal Santo Francesco, si
trova la bella struttura (risalente al 1300 e una parte al
1600) che ci ha ospitato. Un viaggio di andata un po’ lunghino e qualche problemuccio di mal d’auto non hanno
scalfito minimamente l’entusiasmo dei nostri cittini! Dopo
un primo momento di ambientazione e di sistemazione
degli ingombranti bagagli nelle rispettive suite, come da
tradizione si sono svolte le immancabili elezioni di Priore, Vicari, Economi e Delegati alle feste. La commissione
composta dai Delegati e presieduta dal Maggiorente (dei
Piccoli naturalmente) Dino Silvestro, dopo aver accuratamente e attentamente ascoltato i pareri, le impressioni e
anche qualche candidatura, ha eletto come Priore il quotatissimo e tenerissimo Trudy (alias Pietro Vigni) come
suoi Vicari Vape (Achille Neri) Citronella (Emma Neri) e
Biasciantingoli (Emilio Carapelli), gli Economi e i Delegati alle feste.
Al Camposcuola si sa non ci si diverte o si gioca e basta,
ma si lavora anche e parecchio (chi più chi meno…)!!! Durante tutti i 5 giorni i bambini hanno lavorato alacremente e con spirito di devota applicazione alle direttive dei
delegati, appallottolando,incollando,dipingendo,tagliand
o,disegnando per poter realizzare la festa della Madonna.
Ed ecco arrivati alla prima notte. Camminata per il sentiero del santuario, tra antiche ed inquietanti statue, sinistri
rumori, sospetti fruscii e presenze ignote nell’oscurità…
tutto sembrava normale. Tutto sembrava essere tranquillo. Ma la notte nascondeva qualche insidia nei corridoi
della nostra dimora!
Spaventose impronte di mani bianche ai vetri delle finestre…urla feroci e bestiali dall’esterno…pomodori infranti
sui vetri…guanti intrisi in una sostanza rossa vagamente
inquietante ed un messaggio di monito anch’esso in rosso sangue: “ATTENTI BERREMO IL VOSTRO SANGUE.
ADEMARO”. Fortunatamente, nonostante gli avvertimenti continui, e oscuri rumori nella notte non ci è successo
niente..! Ademaro, come ci è stato riferito da Suor Sandra
era stato allontanato, dopo la prima notte, da un valoroso
Frate grazie a qualche salame, una spalla, quattro forme

di pecorino e due bottiglie di vino rosso..! C’è stato tempo anche per apprendere, abbiamo conosciuto meglio il
noto personaggio tartuchino Silvio Gigli (a cui era dedicato la nostra festa dei Tabernacoli) grazie a Giovanni
Gigli e per ricevere un’infarinatura sulla storia senese e
paliesca, illustrataci dal dotto e disponibile Dino, anche
se dobbiamo dire che nelle testoline dei nostri piccoli non
è stato inculcato granchè dati i risultati dei quiz e del
“Diccelo” (un gioco sulla falsa riga di Passaparola, con
domande inerenti a Siena e al Palio), visto che il famoso T.O.N.O era una corsa di cavalli fuori Siena (peraltro,
secondo alcune tendenziose voci, svoltasi verso le zone
di Sovicille e seguita assiduamente dai nostri vicini chiosciolini..). Da ricordare la partita “Cittini” contro “Delegati & Dirigenza” vinta clamorosamente, “onestamente”
e meravigliosamente dagli adulti (nonostante l’inferiorità
numerica schiacciante), tra i quali spiccavano per la loro
abilità nello sfuggire alle pallonate il nostro Vicario Ispettore Marco Butini e il Priore Simone Ciotti, e per la spietatezza nel colpire a mò di cecchini il Vicario Procuratore
Giovanni Gigli, il residente di Società Gianni Monti ed il
Vice Roberto Semplici.
Grazie al tempo bello abbiamo potuto giocare all’aria
aperta e fare ad acquate (con somma sorpresa di qualche bambino, dopo l’acquata anche una bella farinata…!)
e allenarci con le bandiere ed i tamburi, menzione speciale per il mitico Nerbo (alias Yuri Di Prisco) che con
insofferenza ansiosa chiedeva per tre ore consecutive di
poter prendere la bandiera! La sera dopo cena veniva il
momento del musichiere, gioco amato da tutti che per la
forte e sentita competitività ha visto anche qualche ferito
immolatosi per la causa della squadra!L’ultima sera ecco
scendere dalle stanze toreri,ballerine di flamenco, giocatori del Barcellona, giocatori del Real Madrid, Tori, corridori di Pamplona e nel più verace spirito iberico una cena
a base di Paella! A seguire una mega festa nello stile della
movida…con balli latino-americani che hanno stranamente riscosso mooooolto successo anche nei maschi….!
L’ultima sera ha visto anche l’elezione di Miss e Mister
Camposcuola, rispettivamente Argento (Asia Cobbe) e
Robin (Niccolò Santinelli), quest’ultimo ideatore di una
nuova danza moderno-contemporanea-psichedelica che
sarà sicuramente ballata da centinaia di ragazzi nei venerdì sera di questo inverno!
Abbiamo avuto anche modo di conoscere meglio i ruoli
della Contrada e le persone che li ricoprono, poiché in
visita sono venuti il Priore, i Vicari, Presidente di Società
e Vice e la domenica il Capitano Marcello Sbaragli il Barbaresco Riccardo Salvini e i due “Protettori” (addetti al
fantino) Michele Nuti e Duccio Sampieri. Gli ospiti sono
stati gentilissimi e molto disponibili a sottoporsi alle domande anche personali poste dai bambini, che si sa sono
innocenti e veritieri!
Alla fine è giusto dire che tutti i bambini si sono comportati bene, oltre le previsioni dei delegati, nonostante le
normali le dentifriciate e le notti insonni. Abbiamo insomma passato davvero dei bellissimi momenti tutti insieme,
speriamo anche costruttivi e che aiutino ancora di più
a conoscerci e a creare un futuro di coesione,amicizia e
momenti ancora più belli e divertenti!
Un ringraziamento a coloro che ci sono venuti a trovare,
un ringraziamento alla Società Castelsenio, un ringraziamento alle preziosissime aiutanti Vittoria e Maria Vittoria, un immenso-infinito-gigantesco grazie alle donne in
cucina Patrizia,Tiziana e Antonella che ci hanno deliziato
il palato con colazioni,pranzi,merende, cene e spuntini
davvero prelibati!
Felici di rivederli puliti e profumati, viva i bambini della
Tartuca, viva la Tartuca!
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La magia del Tabernacolo
Come ogni anno ritorna
la Festa della Madonna
ed ogni contrada adorna il proprio tabernacolo
con colori, ghirlande, fiori
e qualsiasi tipo di manufatto realizzato dai propri
bambini. In questo ultimo
scampolo di estate è sempre forte l’emozione, che
si rinnova sempre nuova,
nell’entrare in Castelvecchio e vedere l’effigie
della nostra Signora, incorniciata da fiori e da
creazioni dei nostri piccoli, con quella luce particolare che esalta il cuore
della nostra Contrada e di
Siena intera.
Anche quest’anno i preparativi sono cominciati
al camposcuola. Il nostro
tabernacolo è stato dedicato all’importante figura
tartuchina di Silvio Gigli,
che i nostri bambini hanno potuto conoscere al
camposcuola. Una raffigurazione della nostra fontanina a grandezza pressoché
naturale (anche se un po’ sproporzionata, lo ammetto)
troneggiava sotto il tabernacolo, decorata con tantissime palline di carta velina attaccate con il vinavil (la pazienza di molti bambini è stata messa a durissima prova
nell’accartocciare centinaia di palline…!), uno “sky-line”
(per i comuni mortali il profilo di Siena) al tramonto, nel
quale spiccava, in caratteri color oro, la celebre frase
“In un tripudio di colori e bandiere, Siena trionfa ancora immortale!” (indicibili li sforzi per attaccarlo e soprattutto mantenerlo integro a causa del vento!), fiori in
cartapesta e le immancabili, prezzemoline,abbondanti
ghirlande gialle e blu erano tutta la decorazione della
piazzetta. Semplice, ma di grande effetto, e soprattutto
realizzate dai bambini! Una piccola chicca:all’ingresso
era stato posto un libro, realizzato dalle nostre bambine, il quale narrava, molto in sintesi, la vita di Silvio
Gigli corredata anche di foto, gentilmente portateci da
Giovanni.
La magia del tabernacolo sta nel vedere il risultato compiuto quando fino a poche ore prima non c’era assolutamente niente di pronto, sta nello scoraggiarsi, nel
cercare tutti insieme di fare il meglio e finire il lavoro in
tempo e soprattutto sta nel ritrovarsi,una volta calata la
sera, nell’atmosfera particolarmente poetica e toccante
di Castelvecchio ad ammirare sia il risultato, sfavillante
sotto la luce dei braccialetti, sia i piccoli artefici, che
cantano tutti insieme lì vicino.
Alla fine non sapremo fino all’8 dicembre chi ha vinto,
ma non è questo che conta. L’importante è che lavorare assieme, per addobbare il nostro tabernacolo, sia un
occasione per conoscersi,scherzare,divertirsi, ed imparare anche qualcosa! Abbiamo passato dei bei momenti
insieme e speriamo di continuare così! Grazie a tutti i
bambini e coloro che hanno dato una mano!
W la Tartuca!
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Don Dante e il paradiso dei Tufi
Nell’incanto della Chiesa dedicata a San Matteo e Santa Margherita, svolge il suo ultimo
ufficio sacerdotale un uomo tanto semplice da essere straordinario. Ogni anno, durante il
Giro ai Tufi, ci apre, con solidale modestia, la sua casa ed il suo cuore.

Esiste il paradiso in
terra, esiste e si trova nel poggio dove è
incastonata la Chiesa dei SS. Matteo e
Margherita ai Tufi
e Don Dante è il suo
custode. La città murata è a due passi,
l’orizzonte ne è dominato ma non è ancora
campagna. E’ piuttosto, qualcosa di vago,
sospeso, una pace
che quasi stordisce. Il
silenzio che avvolge
l’ex convento di suore
sembra
provenire
dal passato, intatto
dopo secoli. Eppure
durante l’assedio di
Siena, tra il 1553 e il
1554, questa zona fu
messa a dura prova
dagli eventi bellici.
Ma adesso, d’estate,
padroneggia solo il
ronzio delle cicale e dei grilli e l’immobilismo scenico
è interrotto solo dalla caccia quotidiana di un gatto
tra i campi e le siepi. Seduto su una sedia appoggiato
al muro, tra la Chiesa e la sua dimora, assorto, prega
con il rosario in mano Don Dante Butini. Ci eravamo
dati appuntamento ma ora mi dispiace interromperlo in quella pace intima. Adesso è lui il sacerdote di
questo avamposto tartuchino, luogo dove Giulio Pepi,
attraverso le sue storie di ordinaria felicità, ha trasferito i nostri ricordi. Don Dante ha preso il posto di
Don Nello nel 1992, e parimenti ne ha ereditato anche il garbo, l’infinita serenità e la gioia di vivere.
L’anagrafe segna 93 anni ma la sua fiducia nel futuro e
nella bontà dell’umanità sembra quella di un bambino.
Ciò che impressiona subito di Don Dante è l’incredibile
memoria di cui è dotato. Date, nomi, fatti e circostanze
sono srotolati dal cassetto degli anni con una naturalezza sconcertante. E’ stato ordinato sacerdote nel
1942: “Il Vescovo mi disse “ti mando a Castiglion del
Bosco” e lì rimasi fino al 1949. Il 15 gennaio del 1944
in località Rigosecco, vicino Montalcino ci furono degli scontri tra fascisti e partigiani. Verso mezzogiorno
vidi arrivare un camion guidato dai fascisti, dentro vi
era un morto Luigi Marsili, di Certaldo e dei feriti. Il
Comandante mi disse di fare il mio dovere. Diedi la
benedizione al defunto e cercai di confortare gli altri che erano convinti di essere fucililati. Io ero molto

giovane e questo episodio mi ha segnato la vita. Molti
anni dopo i partigiani sopravvissuti mi hanno contattato e ci siamo incontrati. Quanta emozione...”.
Nel dopoguerra Don Dante viene trasferito a S.
Rocco a Pilli dove rimane fino al 1992. Riesce a trovare fondi pubblici per costruire una nuova Chiesa e
recuperare quella vecchia. Dopo oltre 40 anni viene
il momento di trasferirsi ancora “Ma qui ai Tufi - aggiunge - sono arrivato grazie a Don Nello. Venni a
trovarlo che stava male e doveva andare in un ricovero. Mi chiese se volevo sostituirlo e la Curia
poi accettò la proposta. Ringrazio il Signore ogni
giorno per avermi affidato questo angolo di pace”.
Don Dante è ancora molto attivo, ogni domenica celebra
la Messa mentre durante la settimana prende il “Pollicino” e viene in città per officiare presso il ricovero della
Misericordia. Il 21 settembre festeggia S. Matteo, insieme alla Guardia di Finanza che annovera il Santo, ex
esattore delle tasse, come protettore. La Chiesa dei SS.
Matteo e Margherita ai Tufi conta ancora un buon numero di parrocchiani, circa 220 (nel 1833 erano 319) e
vi sono bambini che frequentano il corso di catechismo
tutti gli anni e Don Dante si commuove nel ricordarli.
A Pasqua e Natale i parrocchiani si ritrovano nella
modesta ma ordinata cucina della casa di Don Dante,
per un brindisi di auguri. Tutto scorre lento, attraverso i
ritmi di una vita normale e serena, come in paradiso.
G.G.
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lettere in redazione

Giovanni Baravelli, mio babbo

Il 25 marzo scorso è deceduto Giovanni Baravelli. Giovanni, detto
“Nino”, per distinguerlo dalla Zio Nanni Mazzini, era nato a Siena in
via del Casato il 23 gennaio 1921, nella casa del nonno Augusto. Era
nipote del “Sor“ Augusto Mazzini, nonno anche di Giuseppe, Nina,
Lorenzo ed Augusto noti ed illustri contradaioli. Giovanni aveva due
oggetti a cui teneva particolarmente e che custodiva gelosamente: il
foglio matricolare che attestava i suoi lunghi anni trascorsi in Africa
Orientale nella seconda guerra mondiale e soprattutto la foto che lo
ritraeva Figurin Maggiore della Tartuca a metà degli anni ‘30. Negli
ultimi giorni della sua vita, per fargli compagnia, tamburellavo a
vittoria sulle spallette del letto e lui mi accompagnava con la testa.
Nino di Siena si ricordava tutto e spesso ricordava le belle giornate
estive trascorse dal nonno Augusto in vacanza, quando già si era
trasferito a Firenze con i genitori.
Le notti insonni del nonno mangino, i giorni prima del Palio, Ganascia che dormiva nella sua stanza, gli scherzi dei chiocciolini, parenti della nonna Parisina Dominici, e soprattutto quando quella volta
per la vittoria di luglio del 1953 arrivò per primo sotto il palco dei
Giudici e afferrò il Cencio lasciandolo però subito ad un altro contradaiolo perchè pesava troppo. Io ho sempre pensato, che quel gesto
fosse dovuto al fatto che si sentiva un po’ “straniero” e che i contradaioli che vivevano 365 giorni l’anno
la Contrada meritassero più di lui di portare il Palio in via Tommaso Pendola. E’ un po’ la sensazione che
ho io quando entro in Contrada, lo faccio in punta di piedi con rispetto verso quelli che tutto l’anno la
accudiscono e la frequentano. Questo senso di appartenenza e di rispetto me lo ha trasferito “Nino” e di
questo e di tutto il resto gli sarò grato per sempre.
Stefano Baravelli

La Tartuca per Caccialupi
Anche la Tartuca ha partecipato alla Festa di fine estate
che si è tenuta nei giardini della residenza per anziani Caccialupi gestito dall’ASP Città di Siena in via Pier
Andrea Mattioli. Tavoli e sedie sono state prestate dalla nostra Contrada mentre la Compagnia di S.Agata ha
collaborato fattivamente per la realizzazione della cena
e per il servizio ai tavoli. Anche altre organizzazioni che
operano nel sociale come la coop. Zelig, l’AVO e l’associazione VIP onlus hanno curato la serata in tutti i vari
aspetti a partire da quello ludico-ricreativo. E’ stata una
piacevole serata, dove ha regnato la solidarietà verso
alcuni anziani che grazie all’opera ed alla sensibilità di
tante persone hanno potuto trascorrere una giornata diversa dal solito, in una struttura curata e magnificamente organizzata dal Presidente Pier Luigi Corsi e dalla
Direttrice Biancamaria Rossi. Al termine della serata il
Presidente, dopo aver sinceramente ringraziato la nostra contrada ha fatto dono alla Compagnia di S.Agata
di una simpatica tartaruga giallo e celeste.

A sinistra, la festa nel giardini della residenza.
Sopra, le donne della Contrada che hanno collaborato all’iniziativa insieme ai Vicari e la consegna del
regalo da parte del Presidente dell’ASP Pier Luigi
Corsi.
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Tartuchini alla ribalta
Congratulazioni e auguri per il proprio avvenire a Valentino Capitani che il 24 marzo si è laureato con una tesi
dal titolo: “La svolta del 1956: la sinistra italiana e gli intellettuali”, corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni
Internazionali, voto 100/110.
Si è laureato brillantemente in Storia, anch’egli con il voto di 100/110, Laerte Mulinacci con una tesi dal titolo:
“Il Santa Maria della Scala e la sua comunità. Attività, risvolti e problematiche di un ente assistenziale medievale”.
Auguri di un futuro pieno di soddisfazioni!
E’ proprio il caso di dire che Viola Tanganelli porta in alto i colori della Tartuca andando a vincere, lo scorso
maggio, un concorso di pittura organizzato dalla Contrada dell’Onda e riservato ai gruppi femminili delle Contrade.
L’artista tartuchina ha anche dipinto il barberino della Tartuca, applicato da Francesco Carone sul drappellone del
16 agosto 2011.
Dopo il canto, la pittura, e la magia abbiamo scoperto anche un’altra attività in cui eccelle Maurizio Cini. Il nostro
Economo, oltre a dipingere gli stemmi per le bandiere, trova il tempo di esibirsi con la carabina. I complimenti sono
meritati perchè questa estate è giunto terzo ai mondiali della specialità Heavy Varmint 25 metri ai Campionati mondiali di Bench Rest negli Usa.
Un ambito riconoscimento è stato assegnato a giugno a Sergio Marcocci. L’ex dirigente tartuchino è stato premiato
come miglior “Presidente provinciale toscano” delle sezioni AIA (Associazione Arbitri Italiani). A consegnare il premio è stato il Presidente nazionale Marcello Nicchi. Bravo Sergio!
Rimanendo in campo sportivo, la Tartuca si complimenta anche con Cristina Fornacelli laureatasi campionessa
toscana nei 100 metri ostacoli a Firenze, con il tempo di 14’’93, niente male!

Ci hanno lasciato

Commissione elezione del Capitano

La Tartuca partecipandone il lutto rivolge le più sincere
condoglianze alle famiglie delle tartuchine Laura Alberelli e Roberta Bonelli Fineschi.

Il Seggio Direttivo ha eletto i cinque propri rappresentanti che insieme al nominativo indicato dai Maggiorenti
compongono la Commissione che ha l’incarico di condurre un’indagine eplorativa sul possibile nominativo
(o nominativi) che lo stesso Seggio sceglierà per essere candidati/o all’Assemblea generale per l’elezione del
Capitano anno 2012.
I componenti sono: Alessandro Notari (Maggiorente),
Alessandro Cerboni, Cesare Civai, Dario Di Prisco, Sara
Sampieri e Luca Sprugnoli.

Sono nati
La famiglia tartuchina si allarga con le nascite di: Alberto Bossini, Bianca Maria Barontini, Lorenzo Pepi, Velia
Venturi, Alexander Buti, Martina Bagaglia.
Ai genitori giungano le nostre più sincere congratulazioni ed autentici auguri per un radioso avvenire.

PROTETTORATO 2011

Piccoli Tartuchini 20,00 €
Protettori Ordinari 50,00€
Consiglieri e Delegati 180,00€
Deputazione di Seggio, Collegio dei Maggiorenti e Consiglieri del Priore 260,00€
Soci Castelsenio 25,00€
Le quote possono essere direttamente pagate in segreteria della Contrada oppure tramite bonifico bancario su uno dei seguenti conti
correnti intestati alla Contrada della Tartuca:
1) Banca Monte dei Paschi, filiale di Siena IBAN IT92 B 01030 14200 000000974460
2) BPEL, filiale di Siena IT65 A 05390 14200 000000000505
Si può inoltre pagare tramite bollettino postale sul c/c N° 13891536 intestato alla Contrada della Tartuca
Ricordiamo inoltre ai Protettori che è possibile firmare in segreteria il modulo RID per pagare comodamente tramite la propria banca,
anche attraverso rateizzazione, sarà la Contrada a curare direttamente l’incasso del dovuto.
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