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Editoriale

on l’arrivo della bella stagione torna nelle
case dei panterini il nuovo Grattapassere; in effetti l’uscita del nostro periodico
rispecchia fedelmente la scansione temporale della nostra Città.
L’inverno senese, fatto di chiacchere e l’estate fatta invece di cose di Palio mi riportano alla mente il bioritmo

ad essere umidi di sudore, ci si preparava alla battaglia
ed occorreva essere un’unica sarissa oppure un unico
gladio per vincere.
Grande differenza intercorre a mio parere tra l’unità
d’idee e l’unità d’azione; la prima, in qualunque tipo
di società e dunque anche nella Contrada, è palese
sintomo di pochezza intellettuale che non porta avanti,
mentre la seconda deve essere una sorta di norma, ciò
che ci deve tenere uniti intorno e per un simbolo; senza
questa sarebbe soltanto anarchia. L’estate che arriverà
(come del resto tutte le altre) sarà da tutti i punti di vista

della vita antica, greca e romana, in cui nei mesi freddi
si faceva politica e d’estate la Guerra.
La forza delle Genti delle Poleis greche e dell’Urbe stava proprio nella capacità di metter da parte i problemi,
gli attriti, le rivalità e l’odio, nel momento in cui, quando
il sole scaldava la terra e i lacci degli scudi tornavano

impegnativa: per il Capitano e i Mangini, la Contrada, la
Società, i giovani e tutto il popolo.
Un in bocca al lupo a Paolo, Giovanni, Claudio e Costantino, i quali non si dovranno mai dimenticare di avere accanto a loro nelle scelte che faranno gli amici e
tutti i contradaioli.

di Stefano Bertoldi

C
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Intervista a Capitan Giannini
di Duccio Nattoni

entornato Paolo, sei di nuovo sul ponte di comando dopo circa sedici anni.
Come sei cambiato tu e come è cambiato il palio in questo lungo lasso di
tempo?
Io sono sicuramente invecchiato, ma... solo di fuori.
Dentro credo di aver conservato entusiasmo e forza
giovanili, conditi da una maggiore esperienza.
Certi aspetti del Palio sono sicuramente cambiati: in
positivo vedo una più accentuata professionalità nei
fantini e una maggiore attenzione ai cavalli, sia nella
ricerca di soggetti adatti per la piazza, sia per la adozione del “protocollo” sulle sostanze proibite.
Per il resto il Palio di oggi lo vedo un po’ più “sportivo”, nel senso che le azioni di contenimento verso
qualsiasi forma di violenza unite al progressivo declino
delle “inimicizie” tra le Contrade, porta inevitabilmente
a comportamenti più consoni ad una gara sportiva che
al Palio. Quasi che appunto, come in una gara sportiva, si debba gioire solo per la vittoria (o per un piazzamento). Con la conseguenza di favorire gli accordi
con i fantini e, peggio, tra i fantini, rispetto ai partiti tra
le Contrade che, affermando di voler sempre vincere,
in realtà si sottraggono al gioco degli accordi più o
meno segreti.
Sono invece convinto che il Palio, ieri come oggi è
anche competizione tra rivali, in Piazza e fuori; è una
corsa dove si può gioire anche per la sconfitta altrui, e
dove a livello emotivo, ma non solo, si partecipa anche
quando non si corre, perché c’è sempre un interesse
da difendere, un obiettivo da perseguire.

B

La tua esperienza passata ti potrà servire o pensi
che nel palio attuale dovrai ricominciare da zero?
Da zero no, però è chiaro che oggi ci sono fantini e dirigenti che ho incontrato quest’anno per la prima volta
e che, ovviamente, non c’erano prima.
Sempre a proposito di paragoni, i fantini di oggi
sono molto diversi da quelli degli anni novanta:
cosa si è perso e cosa si è invece guadagnato con
l’evoluzione che c’è stata verso un professionismo
più spiccato?
Sì, come dicevo, c’è questo professionismo accentuato. La maggior parte dei fantini vivono l’inverno e la pri-

pagina 4

mavera nella prospettiva del palio, nel quale investono
tanto in termini di preparazione ma anche di strategia
individuale e di risorse: considerato che l palii sono
solo due nessuno, in teoria, si può permetter di sbagliare.
Prima i fantini erano più portati a legami di medio lungo periodo con le contrade: basti pensare al rapporto
Oca-Aceto per comprendere che oggi situazioni del
genere non sembrano replicabili.
Cosa è rimasto del rapporto con Brio dopo il cambio di dirigenza?
Tanta simpatia e stima reciproca: sarebbe bello riprendere con questo fantino la storia di Canapino e
di Cianchino che hanno vinto due palii ciascuno per
la Pantera.
Ti senti un Capitano di transizione, per un solo anno
o il tuo sguardo va più lontano?
Quello che sento io conta poco, conta quello che pensano i contradaioli di me. Io ho affrontato questo incarico, che ho accolto come un onore riservatomi dalla
Contrada, senza pormi nessun altro obiettivo se non
quello di cercare di riportare il Palio in Stalloreggi!
Certo la Contrada mi chiede anche una gestione razionale e ragionata, ma ciò non impedisce di avere
progetti ambiziosi.
Durante la scelta dei mangini c’è stata qualche
pressione di troppo, non fisiologica. Perché secondo te nella nostra contrada accade questo?
Quello che dissi alla assemblea del 13 dicembre è
che non si può porre in discussione il diritto dei contradaioli di valutare i propri dirigenti sui risultati e sui
comportamenti: però ritengo scorretta la critica preconcetta sulle persone o sulla loro idoneità a ricoprire
certi ruoli, specialmente quando si tratta dei collaboratori del Capitano.
Credo tuttavia che situazioni del genere si siano verificate anche in passato; questa volta ho voluto sottolinearlo soprattutto perché è il momento giusto per chiedere alla Contrada di riflettere su questi atteggiamenti,
perché tutti si agisca con sempre maggiore maturità.
Sotto altro profilo è anche vero che il Capitano non
può ignorare che il Palio si corre un po’ tutto l’anno
e che tutto contribuisce a creare il giusto clima di coesione tra i contradaioli, senza il quale la stessa vita
di contrada, fatta di incontri, di cene, di impegni e di
tanto divertimento rischia di essere svilita.

Intervista a Capitan Giannini
Parlaci dei tuoi collaboratori, in base a quali caratteristiche gli hai scelti e cosa ti aspetti da loro.
Tracciane un profilo.
Senti, questa è una delle pagine più belle di questi
primi mesi da Capitano: avere il consenso e la condivisione al mio progetto da parte di due contradaioli
super come Claudio Frati e Giovanni Valacchi.
Quest’ultimo è stato mio mangino per la prima volta
nel 1993, poi ha avuto una valida esperienza da Capitano e poi è il contradaiolo di sempre, quello che
in Pantera tutti conoscono e apprezzano: lui sì che è
sempre giovane!
Poi c’è Claudio Frati, un amico, grande osservatore,
grande attenzione al Palio ed ai rapporti umani, ottimo
stratega, cresciuto nel Palio e anche lui, come Giovanni, mangino vittorioso.
Infine c’è la recente acquisizione: Costantino Fanetti.
Un giovane, non un ragazzo, con grande attaccamento
alla Contrada e mi piacerebbe che per lui ci fosse un
futuro anche nelle prossime dirigenze di palio.

Oggi è chiaro che fare nomi di fantini oltre ad essere difficile, potrebbe essere anche controproducente:
quindi la scelta del fantino sarà legata in primo luogo
al cavallo che avremo in sorte e poi anche a valutazioni delle situazioni che da ora al 29 giugno si svilupperanno.
Visto che mi viene offerta questa possibilità, approfitto
delle pagine del nostro giornale per lanciare un appello alla generosità dei panterini, anche di quelli che
frequentano meno e seguono la Contrada attraverso
le pagine del Grattapassere, ricordando che i loro
contributi sono più che mai importanti per raggiungere
i nostri obiettivi!

Con il tuo staff hai deciso di cambiare veterinario.
Come sei arrivato a questa difficile scelta?
Si una scelta difficile e ponderata. L’obiettivo era quello di avere una persona più vicina al mondo del Palio
e più vicina a me ed allo staff anche per condividere
valutazioni e giudizi sui cavalli, per migliorarne la conoscenza, visto che poi, in soli quattro giorni, si deve
fare il “miracolo”.
La soluzione alla fine individuata credo sia quella
più coerente con le nostre aspettative e pienamente
idonea a fornire quel contributo di professionalità ed
esperienza che volevamo.
Quali sono le strategie della Pantera in questa stagione paliesca che ormai è alle porte?
La strategia è quella che vogliono tutti i contradaioli:
mantenere - come ricordai in assemblea - la “striscia
positiva”, rafforzata dalla vittoria di Capitan Andrea
Mori Pometti, e che vuol dire vittorie per la Pantera e
sconfitte per l’avversaria!
Grazie alla dea bendata che ci ha sorriso saremo
protagonisti nell’imminente palio del 2 Luglio.
Con quali presupposti e strategie ci avviamo a calcare il tufo?
La presenza in Piazza offre grandi opportunità di veder concretizzare quanto è stato seminato nel corso
dell’anno.
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La voce del Priore
di Franco Pepi

l risuonar di tamburi per le strade della nostra
città ci annuncia che le Contrade con le Feste Titolari entrano nel pieno delle proprie attività dopo
il torpore invernale e si avviano a grandi passi
verso gli appuntamenti palieschi.
Quando questo giornalino sarà nelle case dei panterini
mancheranno pochi giorni al palio del 2 Luglio in cui
speriamo, se la sorte ci assisterà, di essere protagonisti. Quest’anno non correndo mai d’obbligo dobbiamo
affidarci alla mano benevola della dea bendata e per
questo l’estrazione delle Contrade sarà per noi un momento fondamentale.
Nonostante questa incertezza affronteremo l’annata
paliesca non in tono dimesso, ma mettendo sul Campo tutte le nostre risorse fisiche e, per quanto riguarda
quelle finanziarie, faremo ogni sforzo possibile sapendo di poter contare su di un popolo grande, generoso
e partecipativo!
CAPITANO Paolo Giannini siamo pronti ed aspettiamo
con fiducia!!
Facendo un passo indietro, il 2008 è stato un anno
particolarmente movimentato per la nostra Contrada,
siamo stati presenti sul tufo in tutti e due i Palii senza
per altro avere grosse possibilità di Vittoria visti i quadrupedi che la sorte ci ha assegnato; per fortuna anche
la nostra avversaria ha goduto del medesimo trattamento e quindi non abbiamo
avuto particolari apprensioni se non
quelle solite del Palio.
Quest’anno ci apprestiamo a vivere la stagione paliesca con
un nuovo Capitano (non proprio

I

nuovo, lo potremmo definire un... usato sicuro!!), ed un
nuovo staff-Palio e mentre faccio un grande IN BOCCA AL LUPO a Paolo non posso fare a meno di ringraziare ancora una volta Andrea per la grande gioia che
ha fatto provare a tutto il popolo panterino con l’ineguagliabile successo del 2006!!!
Mi rivolgo ora a tutti i panterini, uomini e donne, giovani
e meno giovani affinché si stringano attorno alla dirigenza, in particolare al Capitano per far sentire tutto
l’affetto, la fiducia ed il calore di cui è capace il nostro
popolo e che sono elementi indispensabili per portare
avanti il lavoro con serenità e tranquillità.
Lasciamo che lo staff-Palio lavori sentendosi supportato da un popolo unito e convinto che venga fatto tutto
quanto è possibile, accettando con serenità le scelte
che vengono prese anche se non totalmente condivise,
rimandando le spiegazioni ed i chiarimenti ai giorni successivi al Palio quando il Capitano farà la sua relazione
ed è quella la sede per le discussioni anche animate.
Cerchiamo che gli atteggiamenti tenuti in un recente
passato non vengano a ripetersi, ma che siano di insegnamento per comportamenti futuri.
Naturalmente la Contrada vive si per il Palio, ma non
di solo Palio.
Siamo, infatti, impegnati in un progetto per la realizzazione dei nuovi locali per la nostra Società che ci
porterà, una volta terminati, ad aumentare a migliorare
ed a rendere più accoglienti e funzionali gli spazi a disposizione delle nostre sempre più numerose e partecipate attività.
La chiara ed esauriente presentazione fatta dal nostro
Vicario Generale Marco Ceccherini nel corso dell’ultima Assemblea di Contrada ha trovato da parte di tutti i
presenti una larga e favorevole approvazione dei lavori
in esecuzione, pur con le naturali ed a volte obbligate
variazioni rispetto al progetto iniziale, procederemo comunque con la massima attenzione affinché i costi per
tale realizzazione non vadano oltre i limiti sopportabili.
Termino ricordando come conclusi il mio intervento nel
1° numero del Grattapassere dello scorso anno:
“nel momento in cui scrivo mancano 75 giorni all’assegnazione dei cavalli e che, seppure il
Cittino non vada ancora all’asilo, tutta la Contrada è pronta ad accogliere un fratellino!
“... figuriamoci quest’anno se” un siamo pronti,
visto che va già all’asilo”!!!
Un saluto ed un abbraccio a tutti e sempre
VIVA IL NOSTRO PANTERONE !!!
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Personaggi senesi
Scritto
S
crritto da partecipante rigorosamente anonimo
al “Gruppo del Joe”

Negli ultimi anni si è formato un gruppo
eterogeneo di contradaioli che il giorno
del Palio si ritrovano spontaneamente
per vedere la corsa insieme in Piazza e
per provare a scendere (quando è possibile) il nostro fantino dopo la fonte.
Questo gruppo non è organizzato nel senso classico
degli “scenditori” professionisti di fantino.
Non è incaricato da nessuno e non ha nessun obbligo
e nessun ordine.
Quindi in teoria non esiste, ma in pratica c’è!
Il tutto è nato più di un lustro fa quando, abbastanza
casualmente, il Joe mi chiese (visto che non era in palco) se mi andava di vedere il palio con lui da piazza
e poi di scendere da cavallo il fantino o comunque
essere subito lì nel dopo palio.
L’idea mi piacque anche perché il Joe aveva una collezione insuperabile di nerbi quindi ne deducevo che
fosse veramente in gamba. Io già diverse volte ci avevo provato con alterne fortune.
A noi si aggiunse Gigi (Gallina per gli amici) e qualche
altro.Tutto andò per il verso giusto. E ci divertimmo.
Con il passare degli anni si sono aggiunti molti contradaioli a farci compagnia. A volte sono gli stessi, a volte
variano a seconda dell’ispirazione.
Ormai molti in contrada ci conoscono come il Gruppo del Joe e ci chiedono “a che ore si va in giù” o
“chiamatemi quando andate”o anche “non mi lasciate
sù”... Certo alcuni non sono subito lì nel dopo palio,
ma poco importa. Non è una gara. Risultato, recentemente siamo stati anche una ventina, che per le nostre
ridotte dimensioni di contrada non è poca cosa.
Ma ora vorrei parlare della filosofia e della tattica che
ci permette di essere sul tufo prima di molti altri per
scendere il fantino.
Come prima cosa il nostro è un gruppo aperto (anche
alle ragazze e qualcuna viene davvero!).
Nel torrido e angosciante tardo pomeriggio paliesco,
pieno di presagi da interpretare, partiamo insieme da
S. Quirico senza molto clamore, spargendo la notizia
con una specie di tam-tam tribale.
Basta un’occhiata, un gesto del capo e si va in giù
alle volte dell’angusto passaggio che ci porta in piazza (nel gergo contradaiolo passiamo dall’onda).
Stiamo sempre tutti insieme perché più siamo uniti più

N

facciamo veloci, aiutando i meno esperti con qualche
consiglio da veterani di Palio. Una volta in Piazza ci
dirigiamo, ormai sicuri, verso il nostro posto perché
la pratica di scenditore ci ha insegnato che se il fantino non casca prima, è là davanti che deve venire a
fermarsi.
Poi aspettiamo il momento della corsa e tutti insieme
patiamo i momenti interminabili della mossa ma senza
perdere mai di vista l’obbiettivo che ci siamo prefissi.
E via, entra la rincorsa!
Passa il primo giro, passa il secondo ed ecco che lentamente, ma con decisione, ci avviciniamo allo steccato mettendo davanti come mediano di mischia il Joe,
che non è propriamente “leggerino”.
Ah, se i nostri lettori sperano di leggere di turisti “sbaraccati” al nostro passaggio rimarranno delusi.
Noi avvisiamo con molto anticipo gli interessati che
dopo ci dovranno fare gentilmente posto per passare
e devo dire che si dimostrano tutti molto comprensivi.
Al segnale convenuto saltiamo lo steccato.
Ufficialmente, ci tengo a dirlo visto i tempi che corrono, lo saltiamo solo nell’istante dello scoppio del mortaretto che sancisce la contrada vincitrice del Palio.
Una volta saltati in piazza stiamo appiccicati come
sardine allo steccato per far passare eventuali cavalli
scossi e poi scattiamo con estrema attenzione verso
il nostro cavallo che si ferma quasi sempre lì dove siamo noi. Ci stiamo attaccati (magari non al posteriore)
perché quello è uno dei posti più sicuri in quel momento e poi facciamo “sparire” il fantino sotto i palchi
insieme ai Guardiafantino ufficiali.
Questo significa difendere il nostro giubbetto dalle
mille insidie del dopo palio!
Finita questa fase ci ricompattiamo tutti dietro al nostro cavallo passando per le forche caudine che ci
attendono prima di arrivare in Stalloreggi.
Tutto qui! Sembra facile. Facile facile.
Ma non lo è.
Anche perché dentro e fuori piazza può succedere di
tutto... Concludendo, chi vuole provare liberamente
l’ebbrezza del salto dello steccato o semplicemente
venire in piazza con noi nel Gruppo del Joe c’è sempre posto... Vi aspettiamo, sperando di uscire a sorte
e di scendere il fantino... vittorioso!!!
Come riconoscerci?
È un gioco di cenni e sguardi. Saremo noi a trovare
voi!!! E poi tutti in Piazza perché come scriveva Dante
“liberamente nel Campo di Siena ogni vergogna deposta s’affisse”!
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Palio Straordinario?
di Andrea Ceccherini

uando siamo chiamati ad esprimere il
nostro parere, ad un primo momento
di riflessione, uniamo la razionalità delle nostre idee ad un pizzico di istintiva
follia e se la razionalità soppesa i pro
ed i contro delle nostre opinioni ponendosi in una posizione di asettica ed inaffettiva bilancia, la parte istintiva
aggiunge a quel piatto il peso che poi farà la differenza
nella valutazione ed espressione finale.
Potremmo fare decine di esempi ma credo che la riflessione sullo svolgimento del palio Straordinario, così
nettamente rifiutato dai diciassette popoli, possa meglio di tutti rappresentare questo concetto di manifestazione di pareri.
La Contrada, naturale comunità fatta di storia, di attualità e di proiezioni future, ha razionalmente rifiutato la
svolgimento della terza carriera. Ha rigettato l’idea di
una celebrazione per un qualcosa che la ragione contradaiola non considerava importante a tal punto da
scendere in Campo. Prevedere un Palio in più per i
700 anni del Costituto senese non è stato considerato opportuno negando automaticamente l’importanza
dell’evento o almeno riducendone il valore.
Sempre la stessa parte illuminata della Contrada ha
messo sul proprio piatto un aspetto come quello economico che, visti i tempi, sicuramente non è da sottovalutare. Un Palio in più significa molte spese in più.
Per quanto riguarda le famiglie significa un’altra tessera del palco, altre presenze a cene e cenini, altre sottoscrizioni e per quanto riguarda le casse del rione, un
fantino, un veterinario, un maniscalco e così via, in più,
da sostenere. Mettiamo sul piatto di questa bilancia
anche i più o meno influenti opportunismi: negli ultimi
dieci anni hanno vinto 11 contrade e solamente sei attendono la vittoria da più di un decennio.
Ecco serviti i tre ragionevoli motivi per cui non correre
un Palio Straordinario nel 2009.
Adesso però affrontiamo la parte istintiva, quella non
lucida, quella che, alla pari della prima, dovrebbe far
la differenza nel costruire un’idea personale e quindi
un’espressione di pensiero.
Il Palio è Festa. Il Palio in più è una Festa in più. Spostare l’orologio delle stagioni senesi dal 17 agosto a metà
settembre è motivo di speranze, passioni, gioie, dolori,
amicizie, amori, attese in più.

Q
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A settembre si può tornare a far nottata in Società, a
stringere legami che saranno per la vita, a celebrare
questa particolarità senese scavando nei suoi più profondi misteri sentimentali fatti di quella mescolanza tra
luci e ombre tipica dei nostri più intimi e sconosciuti
vicoli cittadini e del cuore. Se l’età rende tutti più disillusi e quindi certi concetti appartengono per natura
istintiva più alle nuove generazioni che agli adulti è comunque obbligo notare come neppure nei più giovani
questa naturale voglia di “far Festa”, con tutto quello
che significa, si sia palesata e espressa.
L’istinto che costruisce parte del pensiero è andato in
direzione opposta. Non possiamo dire che ha vinto la
ragione sul sentimento, sarebbe riduttivo.
È stata l’impulsività che si è materializzata in direzione
differente da quella che ci potevamo aspettare.
Le nuove generazioni, forse troppo avvezze a qualunque tipo di svago e divertimento, hanno preferito mostrarsi lucide ed “intelligenti”, quasi improvvisamente
cresciute tanto da lasciare un vuoto generazionale tra il
bambino e l’adulto ed hanno detto fieramente di no.
Ma no a che cosa? Al Costituto? All’esborso economico in più? Alla mancanza di valide motivazioni?
La risposta non è e non sarà mai unica ma sicuramente
ne dovremo tener conto quando vedremo i due popoli
vincitori del 2009 dover spendere cifre allucinanti per
comprarsi il numero unico, per potersi sedere alla cena
della vittoria, per potersi cucire addosso eventuali maschere o abiti da Festa, per poter mantenere la promessa di sottoscrizione finalizzata al pagamento esorbitante di un fantino.
Farà riflettere anche vedere nel prossimo futuro una
terza carriera, che sicuramente verrà corsa, perché
sicuramente avrà una valida motivazione: sarà curioso
capire che differenza passa tra il Costituto senese e
qualunque altra ricorrenza o celebrazione proposta e
capire come la situazione economica sia cambiata al
punto da poterci permettere un Palio in più.
Questa vicenda che, naturalmente ha avuto l’epilogo
più logico e prevedibile, non trova una ragione e un
sentimento in una spiegazione intelligente.
Questa vicenda deve far riflettere tutta la comunità
senese su un no palesato all’interno delle diciassette
assemblee e rivolto a quella sana e talvolta giustificata
ignoranza contradaiola. È stato un no rivolto alle istituzioni e che non abbraccia solamente l’aspetto Palio.
È stato un no che ha sacrificato una Festa intesa come
sano divertimento a favore di una rivendicazione del
ruolo delle contrade.

Palio Straordinario?
È stato un no che ha manifestato quanto il Palio sia una
festa tra tante feste e non più la Festa perché è proprio
partendo dalla bocciatura delle nuove generazioni che
dobbiamo analizzare questa vicenda.
È stato un no più di posa che di razional-sentimento.
È vero che anche in passato abbiamo assistito ad illustri bocciature. Come è vero che anche in quel caso le
motivazioni non portano verso una direzione battuta dal
cervello e dal cuore ma solo da messaggi impliciti che
la città contradaiola lancia nel modo più democratico
possibile attraverso votazioni popolari.
Nel 1991 la bocciatura nasceva dall’idea che troppi
occhi puntavano verso Siena, troppe polemiche sulla
salvaguardia dei cavalli, troppo rischioso correre una
volta in più; a distanza di anni dico che la bocciatura
nasceva da una implicita voglia di dire no a quell’Università, di cui si festeggiava il 750° anno dalla fondazione e che rappresentava la causa dell’innalzamento dei
prezzi delle case in affitto in centro a favore della “colo-

nizzazione” dei rioni da parte degli studenti fuori sede.
Non fermiamoci a quella sera di gennaio quando tutte
le contrade contemporaneamente hanno deliberato sul
Palio straordinario.
Se questo coro di no troverà campo per una giusta
riflessione ed offrirà nuovi spunti per un civico dibattito
allora tutta la Città avrà guadagnato qualcosa.
Se questo no rimarrà trincerato dietro alle più popolari motivazioni di risparmio economico e straordinarietà
dell’evento senza neppure porsi il problema della quasi
totale assenza di “libidine” da parte delle nuove generazioni allora non avranno vinto né la ragione né il sentimento ma solamente l’indifferenza.
Quella indifferenza che non ti fa chiedere perché un
ragazzo di vent’anni abbia rinunciato ad andare a prendere una volta in più il cavallo, a cantare una volta in più
alla cena della prova generale, a provare quelle emozioni che solamente da giovane provi nei giorni del Palio
ed alle quali non rinunceresti per nulla al mondo.

Complimenti a Marcellino
Il Priore della Pantera, con il Seggio e tutto il popolo, si congratula
con il contradaiolo Marcello Vanni, per essere stato insignito del
Santa Catarina d’oro per la regia teatrale e per aver da sempre
dato l’impulso al teatro in vernacolo.
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“Festa Irlandese” alla Due Porte
di........

nche quest’anno, per la precisione il
21 Marzo, si è svolta nei locali della
Due Porte, la “Festa Irlandese”, che ha
sostanzialmente ripetuto- nonostante
la contemporanea presenza di feste in
altre Contrade- il successo dell’anno scorso, quando,
alla sua prima edizione, ebbe dei risultati stupefacenti
sotto tutti i punti di vista. Tanto è vero, che nelle intenzioni ed aspettative dei Panterini dai 16 agli ...anta,
questo è ormai un appuntamento che vuole essere
pian piano trasformato addirittura in “tradizione”.
L’Irlanda “tira”, affascina, c’è poco da fare, forse per
la bellezza e le suggestioni della sua natura selvaggia
ed in gran parte ancora incontaminata, forse per quei
suoi sterminati pascoli verdi e per il suo cielo, o per
le sue scogliere a strapiombo sul mare; forse per l’innata e proverbiale schiettezza, simpatia ed ospitalità
della sua gente...che ricorda n qualche modo il carattere dei senesi (forse più di un tempo, che del tempo
presente). Festa Irlandese, dunque, in prossimità delle
celebrazioni (nella cattolicissima Irlanda una ricorrenza a dir poco sentitissima) dell’amato Patrono San Patrizio, primo Evangelizzatore dell’Isola.
Al di là delle notazioni storico geografiche, va detto,
ad onor del vero, che la Festa è nata come una mera
scusa per alcuni Panterini amanti del rugby- sport
solo apparentemente violento, ma in realtà portatore
di valori positivi e rari oggigiorno, quali la lealtà ed il
rispetto delle regole e dell’avversario- per trasformare
la Società Due Porte in un vero e proprio Pub bri-

A
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tannico (ops, Irlandese!), ove gustare in compagnia
dell’ottima birra (Guinness, cos’altro?) guardando le
partite del 6 Nazioni di rugby.....in fondo può anche
essere vista come una piccola rivincita per quella sparutissima minoranza che, anche in Pantera, preferisce
una touche ad un calcio d’angolo, una mischia ad un
dribbling, od un bel placcaggio ad un takle scivolato
dei supercampioni (?) della strapagata Serie A......
Per la cronaca, la Festa di quest’anno, oltre al solito
“staff” della Società, ha visto, come l’anno scorso, la
preziosa collaborazione del neo-rinato Gruppo Giovani e di quelle splendide citte che hanno preparato con
passione dei veri manicaretti per la cena a buffet! A
tutti loro un sentitissimo grazie!
Prima di concludere, una vera perla di cronaca....Vuole una “leggenda” che il gruppo delle c.d “schiene di
vetro” (ex, a dire il vero), simpatici e volenterosi giovani virgulti panterini, autore delle locandine di presentazione dell’evento da affiggere nelle altre Società di
Contrada, abbia dimenticato di indicare, nella locandina....la data della Festa stessa!!
La medesima “leggenda” narra di un secondo, correttivo giro delle locandine ad opera di alcune “ex schiene
di vetro” armate di un minaccioso pennarello....Sarà
vero?! Al prossim’anno, W la Pantera e...W l’Irlanda!

Lettere al sito

SIENA 57
Ho sognato che il Palio di Siena
si correva a Firenze nei lungarni.
I contradaioli della Chiocciola eran disperati,
quelli del Bruco piangevano a dirotto,
e li seguivano a ruota il Drago, la Selva e la Giraffa;
nell’Istrice le lacrime scendevano giù a fiumi
e tutte l’ ocaiole si strappavano i capelli;
c’era tanta tristezza in tutte le contrade.
-Non è possibile,
che strana storia è questa?
-È vero, sta scritto sul giornale,
lo dicono persino alla tivvù;
è proprio la sacrosanta verità.
“Per ordine del Granduca di Lorena,
che governa la Toscana,
il Palio qui a Siena mai più si rifarà,
ma lungo le strade fiorentine d’ora in poi si correrà:
si parta dal muro di Santa Rosa in Oltrarno,
seguendo a ritroso il fiume sino al Ponte alle Grazie,
passando poi veloci sull’altra sponda,
nel cortile degli Uffizi e in Piazza Signoria,
per Via dei Calzaiuoli si arrivi in San Giovanni.

Il nuovo percorso di certo è un po’ diverso,
ma il Palio continuerà sempre a chiamarsi come prima.”
-Non posso crederci.
I cinesi ci copian tutto quanto,
i fiorentini ci ruban pure il Palio...
Dove s’andrà a finire di questo passo?
Per fortuna, è stato solo un sogno,
anzi un incubo, direi, se fosse vero.
Amo il popolo di Siena,
strana gente che porta i cavalli in chiesa,
rispettando ugualmente la casa del Signore
e cantando inni sacri a squarciagola.
Ma Siena non è più la stessa di una volta,
di quando Rompicollo entrò nel Campo
e andò alla mossa con un bel giubbetto giallo,
però fu scesa al secondo San Martino,
recando un gran dolore al cuor degli aquilini;
e il suo barbero non corse veloce come il vento
per raggiungere in volata il bandierino,
ma, pur essendo scosso e senza peso sul groppone,
se ne andò in giro per il borgo a cercar le margherite
e regalò così al fantin del Nicchio

pagina 11

Lettere al sito
la gioia di conquistare il drappellone.
È trascorso tanto tempo ormai da allora,
ne è passata di acqua sotto i ponti;
ma il fatto è conosciuto in tutte le contrade:
era il sedici d’agosto del cinquantasette,
la Diavola corse il Palio e non lo vinse,
anche se aveva corso ben nella provaccia,
giunta che fu a metà della carriera, quella vera,
assaggiò coi denti il tufo della piazza
e lo trovò assai duro e consistente
molto più del tufo d’ogni altra piazza.
Dopo che l’amazzone cadde giù dal barbero,
togliendo ogni speranza agli aquilini,
grande fu la gioia dei nicchiaioli
furbi da sempre e ungitori di colonne
per ammattire il barbero della contrada avversa,
pronti ad approfittar delle disgrazie altrui;
e loro ricordan bene ancora adesso
come andò a finir quella carriera
e tengono in gran conto il cencio di quell’anno.
Era l’estate del cinquantasette,
una donna corse il Palio e non lo vinse,
ma fu un’annata buona per il vino,
sia per il Chianti che per la Vernaccia;
pure il Vin Santo quell’anno fu speciale,
me l’ha confidato un correttore di contrada,
che ne bevve un monte quando ch’era parroco
e ne beve ancor di più ora che è arciprete
e, se continua a ber Vin Santo, andrà lontano,
tanto da diventar vescovo e persino cardinale,
e datosi che a Siena son nati anche due papi,
non mettiamo limiti alla Divina Provvidenza.
Amo il popolo di Siena,
strana gente che porta i cavalli in giro,
persino dentro ai cimiteri,
per far sentire ai contradaioli del passato
il rumore degli zoccoli del barbero che ha vinto.
A volte in questa città il fantin le busca,
ma il cavallo è sempre da tutti rispettato
e viene messo a capotavola nella festa di contrada,
per fargli sentir quant’è importante.

E ora andiamo tutti quanti in chiesa
a pregare la Madonna Assunta
e pure quella di Provenzano, senò s’offende.
Se la Madonna desidera che tra i canapi
ci sia un’altra volta un fantino donna,
scelga chi vuole, ma non prenda un’aquilina,
che quella, pur d’assaggiar di nuovo il tufo,
potrebbe farsi scendere persino in Fonte Gaia;
e il suo barbero, scosso, se ne andrebbe a zonzo,
portando a spasso la sua bella spennacchiera.
Una donna dell’Aquila non può vincere di certo,
neanche se propina al cavallo un beverone
a base di cognac, caffè e marsala all’uovo;
potrebbe vincere soltanto se comprasse coi denari
tutti gli altri nove perfidi assassini
o se potesse cavalcare la mitica Gaudenzia;
se avesse potuto correre nel cinquantaquattro,
avrebbe ottenuto risultati veramente strepitosi,
che se una contrada vince due volte fa cappotto,
ma se una cavalla vince di seguito tre volte, che fa?
Scelga un’amazzone nelle altre sedici contrade;
prenda un’ocaiola, ed è un’idea gagliarda,
datosi che l’Oca, con l’aiuto di Santa Caterina,
sa vincere più spesso delle altre consorelle.
Scelga liberamente chi le pare e piace,
ma se vuole che una donna vinca il cencio
per davvero
provveda che il suo cavallo non sia una brenna,
senò, mancando Aceto nella piazza,
o Trecciolino o il Pesse, uno dei due avrà la meglio.
Ora ch’è di nuovo estate e c’è un’altra carriera,
entriamo tutti quanti in questa splendida conchiglia
e gridiamo a gran voce ai fiorentini:
“Andate a buttarvi in Arno dalla pescaia di Santa Rosa,
pure se l’acqua è sporca e il bagno lì è vietato,
a voi manco l’arsenico v’intacca.”
Vinca chi vinca, purché sia sempre una gran festa.
E ora gridiamo tutti in coro:
“Viva Siena, viva il Palio!”
Lucio L’Abbate

MEMENTO - Tutti assieme alle scuole
Era un pomeriggio di circa cinquanta o sessanta anni fa, un giorno senza tempo.
Noi Ragazzi eravamo, come il solito, a giocare a palla nel piazzale di via delle scuole, oggi via Ettore Bastianini.
Dal campo del circolo tennis erano cadute nel piazzale alcune palle da tennis.
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A tutti noi non piaceva fare il raccattapalle e quindi noi ignoravamo quelle
palle, così i raccattapalle del circolo erano venuti a turno a riprendersele:
Scarpini, Pierini e “Netro”.
Quel pomeriggio era in campo al tennis niente meno che il marchese Guccio Forteguerri, una quotata seconda categoria, che si preparava perché
invitato alle selezioni del torneo di Wimblenton.
Torniamo ai fatti. Ad una delle finestre del catasto si affacciano due impiegati che noi chiamavamo: il ceppo, testa grande, e la befana, per la faccia
allungata ed il naso aquilino.
Ad una delle finestre sopra c’era anche la dottoressa Forconi direttrice
del centro igiene.
Da un’altra finestra di anto in tanto si affacciava anche Bibo.
Le scuole Saffi erano chiuse ed ogni tanto si aprivano e si chiudevano
le finestre, segno che il custode e la moglie stavano facendo le pulizie
alle aule. Avevamo una nuova palla nuova di zecca, portata da Marcellino Mariconda, la precedente era finita nel campo del circolo tennis e mai restituita.
Questa palla aveva gia scosso diverse volte la rete del circolo sotto i tiri potenti di Giorgio Buracchi Mariolino
Poggialini, Luciano Lippi e Giorgio Barbolani. Erano già state fatte le scelte del campo da una parte i ragazzi
grandi: Giorgio Buracchi, Giancarlo Raveggi, Sergino Nocentini, Mariolino Poggialini, Sandro e Massimo Paghi, Aldo Castelnuovo, Giacomo e Carletto Ragnes, Luciano Lippi, Ido Caglieri, Walter Spazzini, Gino Bravi,
Casimiro Masi detto tranquillone, i cugini Mario e Bruno Nencini e quella volta c’era pure Enzo Bini detto Enzo
degli ziri. C’era pure Giancarlo Venturini perché Gino e Walter avevano promesso di non molestarlo.
L’altra squadra era composta di noi ragazzi più piccoli: Antonio e Fabio Talluri, Enrico Castelnuovo, Umberto
Poggialini, Marcellino Mariconda, Vico e Franco Salerno, Fabio Teucci, Mario Bacci, Giorgio Lazzeroni,Giorgio
Del Porro, Paolo Nencini, Maurizio Bonci, Maurizio Grandi, Stefano Maestrini, fratelli Frati, i fratelli Guastatori
e fratelli Ceccanti con la loro zia.
Le grida erano alte: Mia, tua, tira, lancia, alta, bassa, passa.
In queste condizioni il marchese ed i suoi amici giocatori non potevano avere la concentrazione necessaria.
Il custode del circolo tennis Augusto Anatrini telefonò al comando dei vigili urbani richiedendo l’intervento
delle guardie. Di lì a poco arrivano a tutta birra da Via Paolo Mascagni le due guardie Saccocci e Vigni, inforcando le bici di servizio. A piedi dietro di loro la guardia Bocci, che abitava in piazzetta delle due porte proprio
sopra l’abitazione della famiglia Paghi. Quindi la guardia Bocci ci conosceva tutti.
Noi più piccoli tirammo fuori delle tasche dei pantaloni i tappini delle bibite birra gazzose e ci mettemmo a
giocare sulla scalinata delle scuole Saffi.
Nella parte interna dei tappini, ritagliate dalle figurine, avevamo inserito le contrade, i campioni delle auto come
Ascari, Nuvolari, Villoresi, ecc e ciclisti come Bartali, Coppi, Magni e Volpi il ciclista senese più famoso.
Quando le guardie entrarono nel piazzale delle scuole la palla era in mano a Giancarlo Raveggi, che a corsa,
da buon quattrocentista della Sorba di Murlo, teneva a distanza le due guardie.
La guardia Bocci dietro gridava: Raveggi dai loro il nome.
Quindi, anche se non preso, fu l’unico multato.
Se al circolo tennis avevano come nobile, il marchese Fortegherri Guccio, noi avevamo il conte Barbolani
Giorgio dei conti di Montauto, ai quali i medici, dopo la caduta della repubblica senese, assegnarono il governatorato di Siena. Giorgio, il conte chiamato dagli amici elzechiele, primis inter paribus, andava a riprendersi
la palla se l’aveva calciata lontano dal campo di giuoco, al contrario del marchese che si serviva ancora dei
moderni raccattapalle, come dei lacché della nobiltà, Peccato che Ido Caglieri non avesse messo il rotolino
nella macchina fotografica, cosi mostrano altre foto.
Antonello Cini
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Nel mondo delle favole
di Francesca sozzi

i accingo a scrivere questo articolo
al ritorno da un viaggio “Nel Mondo delle Favole”, siamo stati infatti
Sabato 16 e Domenica 17 Maggio
in Gita con il Gruppo Piccoli al Castello di Gropparello, un posto che solo gli occhi sorridenti, le risate divertite e le domande intelligenti fatte
alla guida dai nostri piccoli possono spiegare quanto
si siano divertiti, gli abbiamo visti combattere contro
Orchi, Streghe e Lupi Mannari (per la verità qualcuno
ha combattuto e qualcuno è scappato , ma va bene lo
stesso), gli abbiamo visti chiacchierare nel bosco delle
fiabe con maghi, folletti, fate e taglialegna un pò brilli...
E nonostante l’intera giornata a correre in sù e giù per
boschi e prati, hanno continuato imperterriti a cantare
ridere e giocare per tutto il viaggio di ritorno (sono crollati solo i più piccoli)...
Divertente davvero, un grosso peccato non esserci,
chiedetelo ai ragazzi e ve lo confermeranno.
Una quindicina di giorni prima di questa gita al Castello, e più precisamente il 26 Aprile abbiamo effettuato

M
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un’altra gita, probabilmente altrettanto divertente, ma
penalizzata dalla pioggia incessante...
Nonostante il tempo però non ci siamo arresi e mentre
“Ghigo” cercava (riuscendoci non si bene come, sicuramente inzuppandosi tanto anzi tantissimo) di cuocere
il costoleccio in un barbecue all’aperto sotto una pioggia battente, noi addetti, i ragazzi e qualche coraggioso
genitore, con casco e imbracatura, ci siamo avventurati
in percorsi pericolosissimi camminando su corde tese
da un albero a un altro e lanciandosi come Tarzan attaccati a una carrucola!!!
Abbiamo poi mangiato, metà sotto un tendone di fortuna e l’altra metà nel “casottino” delle imbracature,
costoleccio salsicce e fagioli, senza farsi mancare un “
gottino” per scaldare le ossa (ovviamente solo i grandi)
e poi siamo dovuti ripartire a causa appunto del tempo
malevolo, ripromettendoci però di tornarci in un giorno
di sole. E vogliamo già comunicare che non abbiamo
nessuna intenzione di fermarci...
Abbiamo già qualche idea per gite future e poi vi vogliamo ricordare che quest’anno anche il campo sarà
un’avventura...
Invece della solita casa comoda tutti in tenda in campeggio... non dovete mancare per nessun motivo, mi
raccomando.

Ovviamente fra le cose organizzate non possiamo tralasciare la serata di Amici altro strepitoso successo...
Con due sole prove abbiamo messo su uno spettacolo
degno delle Sig.ra De Filippi, tra l’altro presente alla
serata in compagnia di un “ panciuto” Chicco Sfondrini
e di una sempre biondissima e solare Platinette (ringraziamo tutti e tre per la simpatia e soprattutto per la
partecipazione gratuita alla serata).
Non ci scordiamo inoltre di ringraziare i ragazzi partecipanti al Torneo di Calcio che tengono comunque alto il
nome della “Pantera”...
A questo punto dopo il racconto di tutti questi eventi positivi e credo veramente divertenti per tutti coloro
che vi hanno partecipato, devo aggiungere con un po’
di rammarico un paio di cose che un po’ come addetti
ci dispiacciono, il fatto che a partecipare a tutte queste
cose, siano più o meno sempre gli stessi, noi facciamo
le cose perché il gruppo si allarghi, perché i bambini
abbiano più occasioni possibili per stare insieme e fare
amicizia, legare... Appunto diventare “GRUPPO”!!!
Non voglio essere né retorica, ne patetica, ne scontata
ma per imparare a conoscersi e a stare bene insieme è
necessario “STARE INSIEME”.
L’altra cosa che a tutti noi addetti ha fatto veramente
dispiacere e stato il non aver potuto effettuare la giornata “Porta i nonni a Pranzo in Pantera” per la quasi
totale mancanza di adesioni, pensavamo che l’occasione di far “vivere” per una mezza giornata la Contrada

ai bambini insieme ai nonni (anche di altre contrade)
fosse stimolante e divertente ma evidentemente ci siamo sbagliati, o forse magari abbiamo sbagliato la data,
troppo a ridosso di altre iniziative e in una Domenica in
cui il Siena giocava in casa... Mah!!!
Comunque non ci arrendiamo e magari in autunno ci
riproviamo... Sperando in una partecipazione più numerosa... Comunque vi promettiamo al più presto qualche
nuova iniziativa...
Un saluto a tutti coloro che si sono soffermati a leggere
questo articolo e anche a chi non lo ha letto...
E nella speranza di vedere la nostra bandiera uscire
dalla trifora (quella giusta) il 31 di Maggio vi lascio con
il solito ma non scontato W IL PANTERONE!!!
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A proposito di donne
di Sandrina, Lalla, Vale e Manu

perando di far piacere un po’ a tutte (e a
tutti) c’è venuta voglia di scrivere alcuni
aneddoti divertenti riguardanti le donne
della Pantera di ieri e di oggi.
C’è da ridere o da sorridere, ma vogliamo
specificarlo, sempre con la volontà di ricordarci e rappresentarci in maniera assolutamente ironica, spiritosa
e soprattutto con l’affetto incondizionato verso tutte noi.
Gli aneddoti che abbiamo raccontato sono sicuramente
una minima parte di quella che potrebbe essere un’antologia delle donne, per cui se volete, saremo ben contente di raccogliere i vostri ricordi e i vostri racconti per un
altro appuntamento sul prossimo Grattapassere.
Poi, sempre con la stessa amichevole ironia, passeremo
a identificare alcune di noi con il loro soprannome cercando di darne relativa origine e spiegazione.
Che dire di più? leggete, divertitevi... e riconoscetevi!

S

ALCUNI... ANEDDOTI
Lavinia Pranzo del palio 2 luglio 2004, Lavinia all’epoca
anni 5, era al ristorante con mamma e amiche di mamma. Mentre stava finendo di ripulire un mega vassoio di
cozze al sugo da lei interamente gustato sotto gli occhi
stupefatti dei presenti, si rivolse tranquillamente a mamma Chicca e le chiese: “Mamma ho fame, ora vorrei una
bistecchina di maiale!” Superfluo dire che se la mangiò
di gusto e dopo prese anche il gelato.
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Carlina Cenino di un palio fine anni 70, in cucina Carlina, famosa per la sua innata “paura” di spendere troppo
e comprare troppa roba. Il sugo che aveva preparato per
la pasta era un po’ scarsino diciamo 200 persone a
cena, sugo per 30. Il servizio alquanto preoccupato nel
vedere i piatti con la pasta bianca lavata e ben scondita
da portare ai contradaioli affamati, chiese come si poteva fare e lei sbrigativa rispose: “La mangiano così, gli fa
meno male, è condita col sugo del buon Dio!” E tutti zitti!
(succedesse ora...)
Anna Aneddoto già riportato nel N.U. “Non solo fortuna”. Pochi giorni prima del palio di luglio 1994, alcune
donne che dovevano preparare la cena della prova generale, si trovarono per parlare della spesa, dell’addobbo, dell’organizzazione ecc.
A un certo punto, una disse: “Si, però se arriva il trombone, prepariamoci a lavorare il doppio!” Passò una
buona mezz’ora di altre chiacchere quando Anna esordì
dicendo: “O citte, io ci ripenso... Ma chi sarebbe questo
trombone che viene a scombinacci ogni’osa?”
Emma Fine luglio 1991, due gruppi di panterini in vacanza si incontrarono per puro caso alla messa solenne
che Papa Wojtyla stava celebrando ai piedi del Monte
Cervino in occasione del suo soggiorno in Val d’Aosta.
In un gruppo c’erano Graziella ed Emma e quest’ultima,
dando sfoggio della sua perfetta conoscenza del francese, traduceva all’amica le parti in tale lingua della liturgia
del Pontefice. Arrivato ai numerosi ringraziamenti finali
il Santo Padre disse: “Et mille remerciements au mont
Cervin” ed Emma pronta tradusse: “E ora il Papa ha ringraziato un certo Monsignor Serven che deve essere
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senz’altro una personalità del luogo”.
Secondo voi? Tutti piegati in due, anche quelli che il
francese ‘un lo sapevano!
P.S. (per la cronaca l’incontro dal papa portò bene perché d’agosto si vinse)
Grazia e Carlina Cena della prova generale del 2 luglio
1978, in cucina Grazia e la solita Carlina, di servizio le
citte dell’epoca cioè anche noi. Come contorno c’erano
i fagiolini in umido di cui Grazia aveva considerato, come
per le altre cose, la giusta quantità da preparare per i
numerosi commensali.
Dovendosi dividere il da fare, Grazia incaricò Carlina di
cuocere i suddetti fagiolini, ma arrivata a sporzionare il
secondo si rese conto che ce n’era un tegame che poteva bastare sì e no per 300 persone. Panico generale
e litigata stratosferica tra le due, con Carlina imbuzzita
che diceva: “Tutto quel ben di Dio, era troppa roba, l’ho
messi da parte così si riadoperano!”
Grazia dall’arrabbiatura era verde più dei fagiolini e le
toccò trovare una soluzione d’accordo con le citte di
servizio. Sono passati 30 anni e ora si può dire.
Con la scusa che si doveva fare svelte perché ce l’aveva
detto il Priore, si levarono i piatti alla gente con i fagiolini
appena toccati, si riprepararono le porzioni e si portarono a chi il secondo non l’aveva ancora avuto.
La cena arrivò in fondo e nessuno s’accorse di niente,
però per un po’ di tempo in Pantera, i fagiolini si decise
di ‘un mangialli più!
Franca Tratta del palio 16 agosto 1987, eravamo un
nutrito gruppo di citte appena arrivate in piazza in attesa
dell’assegnazione. Con noi c’era anche la nostra presidente “Franchina”. Per ingannare il tempo, si passeggiava sul tufo e si scherzava ridendo di tutto e di tutti per
scaricare la tensione.
All’improvviso la nostra attenzione venne attirata da un
passante che presentava una schiena decisamente arcuata, diciamo pure una bella “gobba”. Il primo pensiero
che balenò in tutte le nostre testoline fu quello di andare
a toccargliela per favorirci la sorte, però l’unica che partì
subito in quarta fu Franchina al grido: “O citte, ci vò io!”
Cominciò ad andargli dietro standogli appiccicata e lo
seguì fino a dentro piazza mentre aspettava il momento
giusto per toccarlo. Di colpo il gobbo, sentendosi seguito, si fermò voltandosi e lei per non cadere ci si trovò
quasi abbracciata.
Nel vedere la scena, si rise come matte e si prese in giro
Franca, ma lei quel giorno toccò la gobba giusta perché
in Pantera arrivò Benito che dopo nove anni ci regalò un
palio meraviglioso.

Lalla Palio 2 luglio 2006, una ventina di donne dai 7 ai
40 anni andarono tutte in palco da Umberto.
Fra loro c’era anche Lalla, che essendo Provicario all’Organizzazione si preoccupò coscienziosamente di fare
un discorsino serio su come dovevano comportarsi soprattutto a corsa finita: “Allora mi raccomando se vince
un’altra contrada aspettate a scendere, state tranquille,
e poi tutte insieme con calma, si torna in Pantera. Nel
caso si vinca noi non c’è problema ma... se dovesse
vincere... via non ci pensiamo nemmeno... comunque
non prendete iniziative singole, si deve rimanere lucide e tutte unite. Avete capito?” Inutile dire che quella
più a rischio era Sandrina, nota per aver dato di matto
in parecchie occasioni. Invece al momento era stranamente tranquilla. Cavalli al canape, dieci minuti, mossa
velocissima e partono. Aquila prima! Dopo mezzo giro,
Lalla completamente fuori di testa e berciando come un’
invasata si scaraventò sotto il palco seminando terrore,
portandosi dietro il su’ figliolo, Sandrina, Giulia e Veronica. A quel punto, l’unica più lucida (da non crederci!)
Sandrina, disse: “Ma dove c…o si va? Mancano du’
giri!” Fu un attimo, poi il boato della piazza con quelle rimaste sopra che saltavano come matte e Manu che urlò:
“S’è vinto noi!!!” Da là dietro, guardando fra i tavoloni del
palco, si resero conto che il Mari con il giubbetto della
Pantera era a nerbo alzato davvero. Per anda’ a prende’
il Palio, Sandrina rimase incastrata fra due tavole, Veronica battè la mandibola e restò co’ la bocca storta tutta
la sera e Niccolò, se Federica mossa a compassione
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A proposito di donne
‘un tirava fori Sandrina, sarebbe rimasto sotto i palchi
fino a quando ‘un li smontavano mandando l’accidenti
alla su’mamma anche da grande. Ma se tutto questo
ha voluto dire vincere il Palio più bello della storia e NOI
da sotto il palco un’ s’è visto niente, va bene lo stesso.
“Grazie Lalla... si potrebbe anche rifa’!”
ALCUNI... SOPRANNOMI
Anna detta MUGOLONE così chiamata dal palio del
2 luglio 1994 quando le donne della cucina della cena
della prova generale giocarono a darsi nomi di noti ristoranti senesi e dato che Anna era famosa per lamentarsi
sempre di tutto e di tutti, mai soprannome fu più azzeccato e le è rimasto.
Federica detta SEFINA deve questo soprannome
così come il fratello Filippo “Sefino” all’appellativo paterno “Sefà” dato all’illustre gentiluomo di pura e stra-nota
discendenza aretina.
Elena detta SGOGHINA anche lei denominata così
in quanto figlia del mitico e onnipresente “Sgoga” (però
s’incavola parecchio meno del su’ babbo!)
Allegra detta GUCCIA Per fortuna o sfortuna sua è la
sorella di quel fantasmagorico, incredibile personaggio
che è Guccio (se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!)
per cui... per forza o per amore!
Laura detta NOVANTASEI Non tutti la ricordano, ma
è stata un personaggio piuttosto pittoresco di fine anni
’70 primi anni ’80 in cui, nei giorni di palio, arrivava tutte
le sere prima della prova dicendo: “O citte, bisogna ve lo
dica, ho saputo una cosa... l’hanno detto anche a Canale
3!” Questa sua super novità legata sempre a contrade,
cavalli e fantini come minimo noi si sapeva dalla mattina
e non perché l’aveva detto il Masoni. Da lì Novantasei...
Ore di palio!
Simonetta detta TITTI Sempre inizi anni ’80. È stata perseguitata per molto tempo dal famigerato duo
Nebbia-Sergino che girandole intorno in continuazione
cantavano il tormentone “Titti randagio!!!”
Il motivo chiedetelo a loro, ma è rimasta Titti per tutti.
Maridelia detta MARIADELIA, MARIDEGLIA, MARIA ADELE ecc... Qualunque nome è buono, il suo le
viene storpiato da tutti da sempre, ma a onor del vero,
chi ci si è divertito proprio tanto, è stato un nostro ex
Onorando anche lui con un soprannome niente male.
Per la cronaca finisce in... One!
Letizia detta BOMARZI Appellativo molto recente coniato durante una gita del gruppo denominato “Marina
di Vecchiano” recatosi a Roma per uno dei soliti fioretti
fatti da portare a termine. Viaggio in pullman di linea del
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Train con lei e Valentina accoppiate di seggiolino e quindi bombe a orologeria. Le due obbligarono il resto della
compagnia per tutto il viaggio a salutare con le mani e
ad alta voce i greggi di pecore che si vedevano dai finestrini lungo la strada perché (a detta loro) portavano soldi. Tutto questo avvenne dalle sei del mattino in poi per
la gioia degli altri fortunati viaggiatori. Nello smanettare
a uno dei tanti gruppi di ovini, apparve improvvisamente
un grande cartello indicatore con su scritto BOMARZO
e da lì la vendetta e l’illuminazione con il battesimo di
Letizia deciso all’unanimità (‘un se ne poteva più): “Bomarzi c’avete rotto!”
Di soldi a dire la verità da allora se n’è visti pochi, ma il
divertimento è continuato e lei è rimasta la “Bomarzi”.
Eva ed Elisa dette LE LUNGHE Questo è un soprannome che vale per due dato che sono sorelle. Sinceramente è un po’ limitativo perché non sono solo lunghe
ma anche belline. Che ci si deve fa? È toccato a loro.
Non sarà mica per una puntina piccina piccina di invidia
considerata l’altezza media delle donne in Pantera?
Francesca detta GALLINA La nostra Francesca fin da
quando era piccina ha sempre avuto una vocina squillante, vivace e martellante come il co-co-co-co-co ripetuto
incessantemente dalle galline nel pollaio. Così diversi
anni fa, nell’occasione di una recita di Ondeon, alcuni
ragazzi della sua età (Dona, il Boss e Mille Palle, cioè il
su’ fratello) le misero questo soprannome e in Pantera è
diventata allegramente “Gallina” per tutti. Il bello è che
lei ‘un se n’ha a male per niente!
Franca detta GRIFA Prende il suo soprannome dalla mitica “Grifa” che negli aneddoti di storia paliesca si
dice abbia fermato in maniera aggressiva (a bastonate) il
fantino della Selva che andava a vincere il palio.
Negli anni ‘60 qualcuno pensò che la nostra Franca fosse la degna erede di cotanto personaggio vista la sua
irruente personalità e il suo linguaggio sempre piuttosto
colorito nei confronti della nostra avversaria.
Naturalmente si parla di “quella gialla”!
Maria detta DAVVERAMENTE Appellativo recentissimo legato alla nostra stratosferica Vittoria del 2 luglio
2006 quando Maria, intervistata la sera del palio nel rione in festa, dette il meglio di se’.
Il suo discorso è stato immortalato nel magico DVD che
tutti noi abbiamo quasi fuso a forza di guardarlo. Grande! Davveramente!!!
P.S. (il termine davveramente sarà inserito nelle nuove edizioni dei vocabolari di lingua Italiana dato ormai
l’uso comune e corrente... almeno in Pantera!)

A spasso per il Museo
di Stefano Bertoldi

l museo è un luogo fondamentale della Contrada, forse troppo spesso tralasciato da noi panterini: chiuso in un apparente inutilità ed esibito ad
amici e turisti come l’argenteria buona.
Eppure dentro quelle stanze ci sono i nostri ricordi, ciò che ognuno di noi è stato; i Drappelloni vinti, a
testimonianza di estati indimenticabili e le monture che
abbiamo indossato, il nostro orgoglio.
In particolare, la sala delle Assemblee, è forse la stanza
dove più di tutte si “produce” storia di Contrada, testimone dei nostri discorsi, delle nostre azioni e delle nostre decisioni. La sala è stata recuperata scavando sotto la terrazza (un vecchio orto) ricavata durante i lavori
di ristrutturazione del museo e della Società tra il 1996
e il 2001. Giusto per dovere di cronaca, si dice che
proprio durante lo scasso siano venute alla luce alcune
murature antiche, c’è chi dice bassomedievali, chi ancora più antiche e chi addirittura romane! Fatto sta che di
queste murature non c’è rimasto più nulla; comunque,
sia che queste voci siano vere oppure no, quella sala è il
cuore della città medievale e l’umido che si percepisce
al suo interno è indubbio profumo di storia.
Le vetrate delle finestre della sala che danno nel framezzo tra i palazzi di San Quirico e quelli di Stalloreggi,
raffigurano lo stemma della Pantera, le nostre Compagnie Militari e Castelvecchio, e sono state offerte da
Giovanni Spagnoli.
I drappelloni conservati all’interno della sala sono quelli
precedenti al secolo XX con l’eccezione di quello del
1644, che, nonostante la nostra Contrada si attribuisca
la vittoria, non esiste nel nostro museo.
Si conserva inoltre un gagliardetto in ricordo della pugna del 1614 organizzata in Pian dei Mantellini a cui
parteciparono dodici Contrade, in cui ebbe la meglio il
Terzo di Città. Dei drappelloni conservati solo quelli che
vanno dal 1803 in poi sono originali, mentre tutti gli altri
sono rifacimenti otto e novecenteschi.
Particolarmente interessante da un punto di vista storico è il palio del 1808 in cui, considerata l’annessione
ufficiale all’Impero francese del regno d’Etruria, si trova
raffigurato lo stemma Imperiale e invece di stemmi nobiliari, solamente delle iniziali, fedele agli ideali borghesi
di Napoleone. L’enorme statua in legno che troneggia il
fondo della sala è stata realizzata dallo scultore Alberto Inglesi; raffigura una pantera che si allunga con la

I

zampa e gli artigli che si sporgono in avanti e dove con
un’attenta osservazione si possono notare due particolari curiosi: il primo è il “filtro”, che sta a significare che il
popolo viene passato al setaccio e, una volta eliminate
le scorie (rappresentate da un grumo grigio) ciò che rimane di puro si trasformerà nel fazzoletto della Pantera.
Il secondo è una piccola mano, con il dito indice sollevato puntato nella parte opposta dello sguardo della
Pantera e una scritta che ammonisce il contradaiolo
che recita: “Guardiamo anche indietro”.
Nella Sala sono esposte anche due bandiere, alla destra
e alla sinistra del tavolo, che occasionalmente vengono
cambiate, ma che generalmente sono il rifacimento delle
bandiere della caccia, realizzate da Luigina Perelli Tozzi
nel 2003, che in quell’anno effettuarono la passeggiata
storica nelle mani dei nostri alfieri Francesco Marchi ed
Eugenio Cioli e poi, definitivamente destinate al museo,

eccezion fatta per qualche apparizione al tradizionale
Giro (per la storia della bandiera della Caccia si veda
Grattapassere n.3 anno 2003, Le nuove bandiere di
Alessandro Leoncini).
Nel tunnel, che conduce alla sala degli arredi sacri o
“sala Blu”, troviamo conservati in una teca a muro una
serie di documenti importantissimi della nostra storia:
oltre alle opere di Domenico Tognazzi del XIX sec. e
Giovanni Silvestrini del XVIII, il testo più antico conservato a Siena di Maggiolate, i registri dei verbali e dell’amministrazione dei secoli XVIII e XIX, i lupini bianchi e neri
usati nelle antiche votazioni, il decreto del 1889, nel
quale viene approvata alla Pantera la U, concessa due
anni prima da Umberto I, oltre ad una serie di preziosi
arredi da liturgia.
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I giovani, di oggi e di ieri
di Francesco Marchi

on è semplice parlare dei giovani. Innanzi tutto bisognerebbe capire a quali
persone esattamente il termine si riferisce; forse, ai ragazzi di età comprese tra un tale e un tal’altro anno, ma
questo sarebbe arbitrario; allora può indicare persone,
anche di generazioni diverse, che per i casi della vita,
riguardo al lavoro o alla famiglia, non hanno ancora
compiuto, agli occhi del mondo, il passo che permetterebbe loro di accedere nella schiera dei “grandi”.
Oppure ancora, potrebbe includere quegli individui
che per gioco o per paura, pur avendo messo ormai
molti saldi puntelli alla loro vita, si rifiutano di rinunciare
del tutto ai privilegi dell’essere bordello e continuano a
comportarsi da giovani. Personalmente ritengo inutile
circoscrivere il termine, delimitarlo significa necessariamente escludere qualcuno dalla lista, attribuirci un
diritto di giudizio che non ci appartiene.
Quando è che si parla dei giovani? Ci diranno: “Quando si pensa al futuro”. E noi risponderemo che se ne
parla più spesso quando si vuole responsabilizzare
qualcuno della mancata soluzione delle eredità problematiche che il passato inevitabilmente ci consegna,
come il testimone di una staffetta. La verità è che il
termine “giovani” è senza significato. Viene usato soltanto per semplificare il discorso nel momento in cui si

N

vuole fare riferimento ad un insieme di individualità che
condividono qualcosa. I giovani non sono che questo,
individui. Ognuno ha il diritto di essere educato e guidato verso l’obbiettivo della comunità e, di qualsiasi
età egli sia, ha in comune con gli altri semplicemente
il livello del percorso di crescita a cui è giunto, o a cui
si è fermato.
In una Contrada, specialmente in una piccola, dove
i rapporti tra le persone sono pressoché analoghi a
quelli familiari, questo processo di educazione è generalmente automatico; tuttavia accade talvolta che
qualcosa possa venire a mancare, che venga saltata
una tappa della staffetta.
Questo vuoto si diffonde cristallizzandosi e fa degenerare il meccanismo. Una ragione, forse la principale,
può essere individuata proprio nell’uso comodo ma
inutile della parola “giovani”, nel voler distribuire fra
tanti elementi indistinti la responsabilità, rendendola
meno gravosa e, di conseguenza, anche i meriti, rendendoli meno gratificanti. Questo non è che un tentativo di analisi troppo breve e superficiale, forse un
po’troppo disilluso, ma se fosse veritiero, anche solo
in piccola parte, allora dovremmo, chiunque noi siamo,
qualsiasi ruolo ricopriamo, soffermarci a considerare
quanto sia necessario coltivare il rispetto per la personalità e per l’individualità, ascoltare e valutare a fondo
il valore di ognuno in se stesso, lasciando da parte le
categorie troppo estese e colme di pregiudizi, rendere
ognuno interamente responsabile di se stesso e della
sua parte di bene comune.

IPSE DIXIT - gocce di saggezza panterina
Esci di Società, sennò picchio te, il tu fratello e
quel cretino del tu babbo

Paolo, da quanto sei avanti,
quando ti volti indietro vedi il futuro!

Wilsoooon

Becco, non scansare i pescetti...

Che cavallo vuoi?
Quello che vince

Io le sbornie non l’ho mai prese, però ogni tanto
qualche gocciolino glielo do volentieri

Gli americani hanno vinto in Vietnam

Roseto degli abruzzi è vicino Milano

Gli tiro un motorino in casa , fo’ come quelli
dell’inter al contrario, fo’ il milan

Mi da un bicchiere di birra e spuma e mentre
aspetto uno d’acqua
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Anni ‘70: quando nacque il Gruppo Giovani
di Lorenzo Lippi

era tutti i giorni in Pantera e si parlava solo di cose della nostra Contrada: era la cosa che ci premeva più
di tutti. L’idea di formare il Gruppo
Giovani fu presa con Marcello Vanni
e l’iniziativa fu presa subito con molto entusiasmo. Ma
il bello venne quando mi fu chiesto di fare il presidente. Accettai molto volentieri perchè ero convinto che
fosse una cosa molto importante per la crescita della
Contrada.
Dalla spontaneità di quel momento nacque la prima
assemblea, indetta con una circolare ciclostampata
distribuita a mano; io e Marcello fummo quindi eletti
con voto palese. Da quel momento nacquero le prime
iniziative: un concorso di pittura che riscosse un bel
successo e la lunga serie di feste da ballo di pomeriggio, con il giradischi senza amplificatore.
Giusto per la cronaca, in una di quelle serate mi sono

S’

fidanzato con Serena, mia moglie. Se penso a quei
tempi, mi viene un po’ di nostalgia, del resto sono passati parecchi anni; il dispiacere è che dopo quei primi
momenti, caratterizzati da uno slancio iniziale, il Gruppo Giovani non ha più avuto una vera continuità, ma
si sa come va la vita: si diventa grandi, ci si sposa, si
fanno i figlioli e non ci si pensa più.
La responsabilità che dobbiamo assumerci noi un po’
meno giovani, ma che lo siamo stati e abbiamo fatto più o meno le stesse cose, è di accompagnare e
sostenere attivamente le iniziative dei ragazzi e delle
ragazze e farli partecipi della vita della Contrada, senza essere eccessivamente critici nei loro confronti per
qualche atteggiamento scomposto che talvolta anche
i più grandicelli fanno vedere.
Troppo comodo raccomandarci a loro quando devono
spostare tavoli e seggiole!
Per questo dico: auguri ragazzi, continuate così e cercate di essere uniti, dimostrando un giorno di poter
prendere le redini della Pantera, per mantenere salde
le tradizioni della nostra Festa e della nostra Siena.
Auguri Filippo!
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Restauri 2009
La Contrada

ll’inizio dell’anno, nel corso di una bella
cerimonia svolta nei locali della Contrada, sono stati presentati i nuovi restauri
realizzati col finanziamento della Banca
Monte dei Paschi di Siena.
Dopo la statua della Madonna della Mandorla, la tela
di Antonio Nasini con la Decollazione del Battista e le
monture del 1928 restaurate pochi anni fa, con questo
nuovo intervento, eseguito dalla ditta Ermesino di Siena, sono stati recuperati e salvati da un degrado sempre più grave i più antichi paramenti sacri, i drappelloni
e quattro bandiere. Alcuni paramenti, come un completo liturgico di manifattura veneziana della prima metà
del Settecento, in damasco broccato con una raffinata
decorazione floreale, e soprattutto un piviale, in taffettà
rosa con impressi motivi floreali e architettonici, sono

A
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particolarmente preziosi. Il singolare pregio del piviale,
definito dagli specialisti “una vera rarità in quanto la letteratura dei tessuti d’arte non ricorda nessun esempio
analogo”, è costituita dalla tecnica con la quale venne
realizzato: per decorare il tessuto fu usato un rullo di legno con intagliati questi motivi che, dopo essere stato
riscaldato, venne fatto passare a pressione sul tessuto
in modo da imprimervi foglie, melagrane, nespole, fiori,
torri e porticati.
Questi paramenti, oltre al loro valore storico e artistico,
hanno per noi un particolare significato in quanto furono acquistati nel 1745 con parte dei sessanta scudi
ottenuti dal Comune di Siena dopo la vittoria riportata
dalla Pantera nel palio del 4 ottobre di quell’anno.
Il palio del 1745 purtroppo è andato perduto, come
quelli precedenti e i successivi fino al 1803.
Quello del 2 luglio 1803, infatti, è il più antico drappellone conservato nei nostri locali e, insieme a tutti gli
altri - compreso l’ultimo del 2006 - è stato restaurato
per riparare i danni provocati sia dalla poca cura con
cui erano stati conservati, sia dall’inevitabile azione del
tempo oltre che dagli “strapazzi” di cui erano stati fatti
oggetto dai contradaioli nell’entusiasmo della vittoria.
Sono stati inoltre restaurati anche uno stemma, tolto da
una bandiera dei primi decenni dell’Ottocento, e quattro bandiere databili tra la seconda metà dell’Ottocento e gli anni Trenta del secolo seguente.
I contradaioli interessati alla pubblicazione, che è stata
realizzata per l’occasione, possono richiederla all’economato o alla segreteria della Contrada. All’interno
della stessa troveranno descritte, in maniera più esaustiva, la storia degli oggetti restaurati, che sono parte
integrante della nostra storia e della nostra memoria
collettiva.

Intervista doppia

Umberto

Nome

Poggiolini

Cognome

Sgoga
73

Soprannome
età

Giuseppe
Borghi
Beppe Buana
66

Io preciso, Beppe...oculato
[parafrasando!!]

Un pregio tuo e uno dell’altro

Io mi ritengo un contradaiolo alla
vecchia maniera, uno Docche;
e lui è come me

Io so’ lezzo,
lui un po’ disordinato

Un difetto tuo e uno dell’altro

Io sono un po’ troppo irruento, lui
non so... non mi viene in mente

Alfiere
Vincitore di Masgalano
2 luglio 2006...
e me lo ricordo vai!
Vino

alfiere o tamburino?
Bravo o no?

L’ultima volta che ti sei ubriacato?
Birra o vino?

Alfiere, ma anche tamburino
Bravo come alfiere, ma me la
cavavo anche come tamburino
Pel palio vinto!
Vino vino!

Io con Beppe c’ho sempre
leticato, però non s’è mai
esagerato

Una litigata con l’altro
che ha fatto epoca

è della Pantera,
come la Società del resto

La terrazza fa parte della Contrada o
della Società?

Della Contrada

ti fidi dell’altro?

Si, alla grande

Ciecamente
Chi lo sa che succederà
tra 10 anni...
Speriamo di esse sempre qui!
Ai miei tempi era Carla lazzeroni
che domanda!! lui, vedrai!!!
UUU mammina!!! 10!
Più Siena
IO!
Ciao Beppone!

Dove sarai tra 10 anni?

La donna più bella della Pantera?
Chi è il panterino con la testa più dura?
Quanto sono cambiati Siena e il Palio
da uno a dieci negli ultimi 50 anni?
Più Siena o più Juve?
Chi è più bravo come nonno?
Salutatevi

Io e lo Sgoga un s’è mai leticato!
[ndr Sicuro Beppe?!?]

Tra 10 anni Stella sarà
abbastanza grande per potersi
ricordare di un palio vinto e
vorrei vedere la sua gioia
mah...non saprei..
Io!
Il palio di oggi non può avere
la sufficienza
Juve
Lo Sgoga c’ha più esperienza,
ma anch’io me la cavo
Ciao Umberto
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Memorial Garavelli

di Fabrizio Barsotti

ualche giorno fa, ai fasti della stampa
mondiale, Mosley, il padre padrone
della F1, ha rilasciato la seguente intervista: “…Se si è convinti, e io sono
convinto, che la F1 non può sopravvivere con questo livello di spesa, bisogna intervenire.
Bisogna fare il massimo per convincere tutti i team
a rimanere, in particolare scuderie storiche come la
Ferrari. Ma alla fine non possiamo lasciare a loro il
comando. Se avrò successo, queste squadre saranno
costrette a spendere solo 40 milioni di euro e le grandi case decideranno di restare nel ‘Circus’ anche per
ragioni di immagine…”.
Ma non è finita qui. La vera novità del guru della F1, sta
nella grossa considerazione in cui tiene i giovani piloti;
insomma..una sorta di settore giovanile da coccolare
nell’attesa che sbocci un novello Senna.
Mosley sa bene che moltissimi campioni che sono alla
ribalta mondiale hanno cominciato dai kart, vera fucina
di piloti in erba, ed ecco che tra le pieghe dei bilanci
“bloccati a 40 mil di euro” delle scuderie spunta una
voce di spesa… meglio una vocina, che - tradotta in
italiano - corrisponde pressappoco a “investimento
settore giovanile piloti”.

Q
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In Ferrari, che certo non sono gli ultimi della classe in
fatto di programmazione, fin da 4/5 anni fa, esiste un
ufficio strettamente top secret, fatto da veri e propri
talent scout provenienti da tutta Europa, che hanno il
compito di sondare il suolo italico alla ricerca del successore di Ascari. Il loro lavoro è ovviamente nell’ombra,
a volte si mimetizzano tra i tecnici delle piste, altre volte
si trovano al posto del meccanico, altre volte ancora
prendono parte alle gare come un qualsiasi pilota.
Ed è proprio qui che i segugi della casa del cavallino
sanno di poter verificare in diretta che più diretta non si
puo’, il cosiddetto “manico” del pilota.
Non ci crederete, ma da fonti certissime, di cui non ho
l’autorizzazione a divulgare l’origine, il 9 maggio scorso,
quando sulla pista internazionale di Casetta si è svolto
l’ormai tradizionale appuntamento con il “Memorial Garavelli”, un osservatore della Ferrari era presente, chiaramente in incognito, ed è anche riuscito a “confondersi” tra i 26 giovani panterini alla griglia di partenza.
Lasciatemi ora dire che al sottoscritto non la si fa, e
ricordandomi dei miei passati da cronista free lance
del Nuovo Campo di Siena, dove, modestamente, ho
tenuto a battesimo, una delle migliori “penne” della
Nazione, il nostro Paolino Brogi, ho subito scoperto la
“talpa” che si celava tra di noi, e - smascheratolo - gli
ho estorto se non proprio un’intervista, una serie di dichiarazioni che mi hanno lasciato di stucco!
Pensate che è stato presente a tutti i memorial Gara-

velli organizzati dalla nostra contrada, ha un’ agenda
dove ha segnato, nomi e cognomi, tempi sul giro, classifiche finali, e persino i numeri dipinti sui kart.
Una parola tira l’altra… e si è lasciato andare a commenti altamente professionali su quest’ultimo “memorial”. Ha persino indovinato il vincitore (lo aveva scritto
in busta chiusa prima della partenza: l’ho visto io!), per
lui infatti, Alessio Callai non era certo un nome nuovo
(a differenza di qualche panterino che riferendosi a lui,
ha esclamato “..ma chi è??”).
Proseguendo il suo scout, parlando della piazza d’onore, su Massimo Borghi è stato addirittura spietato, affermando che i secondi di distacco infertogli da Alessio
(14 ndr.) sono da attribuirsi non tanto ad un pessimo
allenamento, quanto alla… condizione di novello babbo (qui devo censurare il resto…).
Se il secondo posto di Massimo ha trovato una spiegazione, ebbene, quella che ha accompagnato Matteo
Burresi - terzo allo sventolio della bandiera a scacchi, è
stato… l’esatto contrario… ma si sa... son giovani!!
Estasiato dal suo acume tecnico, mi sono preso la briga di invitarlo alla cena che si è svolta dopo la gara ed è
stato lì che ha dato il meglio di sé, facendomi veramente riflettere su come in Ferrari possono essere arrivati
ai vertici mondiali della F1.
Complice un momento di “distrazione” generale si è
immedesimato nei panni di… uno di noi, rendendo piacevolissimo il finale di serata unendo l’humour inglese
che gli appartiene alle battute “nostrane” che hanno
fatto del vernacolo senese, ma in panterino in particolare, una scuola di comicità ad alti livelli.

Nel timore di essere riconosciuto, cosa che gli avrebbe
comportato delle ripercussioni professionali, ma soprattutto... familiari, verso la fine della cena, mi ha fatto
segno di accompagnarlo alla sua auto (un “gioiellino”
nuovo di zecca, un concentrato di tecnologia motoristica e Hi-Fi), ed io - ovviamente emozionato - gli ho
chiesto di tornare anche il prossimo anno.
Prima di salutarsi ha voluto scambiare con me (in quanto addetto allo sport della Società Due Porte) i biglietti
da visita. Io - che non ce l’avevo - gli ho dato il numero
del cellulare, lui invece mi ha consegnato il “prezioso”
tagliandino, con dedica: All’amico panterino, Sir Paul
Housewoods Racefleeces.
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XV Rassegna di Teatro Contradaiolo
La Società Due Porte

l Gruppo filodrammatico Panterino, il 15 e
16 Maggio scorsi, con grande soddisfazione
e successo di pubblico, ha portato in scena
al Teatro del Costone, nell’ambito della XV
edizione della Rassegna del Teatro Contradaiolo, la commedia in tre atti “Nerbo Legato”, di
Ferdinando Giannelli.
Considerata una delle più belle commedie del vernacolo senese, sia per la struttura che per il testo,
“Nerbo legato” è stato proposto dal Filodrammatico Panterino nella versione rivista dal ‘Vernacolo
Clebbe’, con delle aggiunte e note di Tambus.
Personaggi e interpreti in ordine di apparizione:
il chitarrista (Marco Ceccherini), la vinaia (Francesca Losi), il poeta (Arturo Viviani), Marianna
(Sandra Rossi), Beppa (Simonetta Cresti), Nella (Costanza Rossi), Santi (Leo Ceccherini),
Gino (Niccolò Soldati),Tono (Paolo Garavelli),
Renato (Guido Viviani), contradaioli (Luciano
Lippi e Ghigo Sozzi), Picino (Fabio Rossi), un
giovanotto (Felice Adamo), un ragazzo (Marco Ceccherini); regia di Sandra Rossi, sug-

I
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geritrice Laura Dragoni, al trucco Valentina Baldanzi.
Solo tre quest’anno Contrade che hanno partecipato
alla Rassegna: Nicchio, Civetta e Pantera; il nostro
Gruppo Filodrammatico è stato ed è perciò particolarmente orgoglioso di aver portato i nostri colori sul
palcoscenico, cercando così di dare anch’esso il suo
piccolo contributo affinché non si perda una così bella
tradizione senese. Ma l’aspetto alla fine più importante
ed affascinante dell’esperienza del Teatro contradaiolo
è senza dubbio la fitta frequentazione e la collaborazione
tra persone davvero di ogni più disparata generazione:
un modo straordinario per intessere una conoscenza
personale più profonda ed un affiatamento spontaneo
che va al di là della consueta vita di contrada.
Un’esperienza unica, che si rinnova, dopo che tanti altri Senesi e Panterini l’hanno portata avanti negli anni;
un’esperienza che di cuore suggeriamo di provare a
tutti i contradaioli, senza confini di età!!
Il teatro vernacolare e contradaiolo senese è infatti a
ben vedere una miscela leggera, ed insieme potente, di nostalgia, attaccamento alle tradizioni, orgoglio,
struggente malinconia; ma su tutto la speranza, spesso inconfessata, eppure presente in ogni vero senese,
che ci sia davvero in ognuno di Noi qualcosa di profondamente radicato, eterno, soprannaturale, che non
conoscerà mai fine....
Chissà, forse un salutare modo per vivere appieno la
Contrada, sentendosi per una volta più Senesi che faziosamente contradaioli.....

“Dunque tra cinquant’anni, o meglio cento,
tanto si dice per scaramanzia,
se t’occorresse qualche schiarimento,
un ci veni’ a trovammi; capirai,
se metto l’ale in casa un ci sto mi’a.
Cercami in Piazza. Mi ci troverai....”
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La Congrega

iprendiamo da dove eravamo rimasti.
Sono passati alcuni mesi ma, la Congrega non è rimasta inoperosa.
Partiamo dal 1 dicembre, Sant’Ansano.
La festività è stata salutata con un’ottima
cena. Purtroppo l’assaggeria non era ancora disponibile, ma finiti i lavori (quando?) torneremo nella vecchia
cara stanzina. Il consiglio della Società, nel corso di
un’adunanza, e dopo la vista organizzata presso di loro
dal nostro Provicario alle Pubbliche Relazioni, decise di
offrire un pranzo agli ospiti della Casa di Riposo della
Misericordia che si trova nel nostro territorio.
Ghigo, giustamente detto Prostata, propose che,
quest’impegno spettasse alla Congrega. Tutti comprenderanno perché i membri del sodalizio, per signorilità e
generosità siano particolarmente sensibili nei confronti
della cosiddetta “Terza età”. Allorché Ghigo informò i restanti membri della decisione di impegnarci nuovamente in cucina. Nessuno rifiutò di dare la sua collaborazione. È noto che siamo filantropi, ispirandoci al nome del
tradizionale pranzo organizzato dalla società, possiamo

Maurizio (De Ruta), Mario (Cucciolo) e Ferdinando
(Flash) ai fornelli a preparare un succulento banchetto per i graditi ospiti che, accompagnati dal direttore,
arrivarono numerosi. Stefano (Ipo), Stefano (Stoppa) e
Ghigo (Prostata) di riserva pronti a dare una mano dove
ci fosse bisogno. Per l’occasione Bernardo (Samaritano) aveva portato il pulmino del Laboratorio e più volte
fece “anda e rianda” dalla Società alla Casa di Riposo per accompagnare gli anziani che volevano venire a
pranzo. Per l’occasione anche Umberto Poggiolini con
eloquenza mostrò a tutti le Sale della Contrada.
Commentò l’esposizione dei cimeli, raccontò aneddoti
contradaioli che dalle sue parole fluirono svelti e precisi
delineando fatti e persone, con pochi tratti netti: sembrava quasi di vivere i fatti e i momenti descritti. Intanto
continuano le cene in società, Lorenzo e Vando, di cui
tutti conosciamo l’abilità gastronomica, si alternano, per
noi, ai fornelli. Cucinando sempre con abbondanza di
peperoncino e aglio, stuzzicanti e ghiotte ricette. Per
evidenziare quale sia il piacere di stare a tavola tutti insieme ricorderò che Alberto (Postale) tornato nel pomeriggio da un viaggio di piacere a New York, nonostante
la stanchezza, la sera era presente alla cena della Congrega. Una sera abbiamo avuto anche il piacere di avere tra noi il signor capitano. È stata una soddisfazione

affermare che siamo sempre “GIOVANI DENTRO”, e
volentieri offriamo la nostra disponibilità. Il giorno fissato, per l’esattezza il 28 febbraio, eravamo tutti presenti.
Aurelio (Scienza) e Maurizio (Sombrero) si assunsero
la delicata mansione di tagliare il pane e pulire patate,
compito particolarmente impegnativo e di concetto.
Luciano (Lezzo) e Alberto (Postale) apparecchiarono la
tavola, ponendo ogni cura nel disporre i coperti.

avere Paolo, di cui apprezziamo la cordialità, alla nostra
tavola. Quando vorrà, in ogni occasione, sarà sempre
graditissimo ospite. Come se non bastare, poiché alcune sere restava scoperto il servizio al bar abbiamo sentito nostro dovere svolgere a turno quest’indispensabile
attività. Siamo o no “Giovani dentro?”.
Termina qui questo compendio di vita contradaiola.
Ci sentiremo nuovamente in un prossimo Grattapassere.

di La Congrega

R

pagina 30

Matrim

oni

Il 14 dic
e
a Roma, mbre 2008
in Camp
idoglio
si è fe
Ilaria Gia licemente spos ,
at
mello co
n Fabio P a
ierangio
li
I panter
ini e la re
d
a
z
io
novella c
oppia i p ne augurano all
e
iù sincer
i auguri.

Gioventù studiosa
La Contrada della Pantera si congratula
con Stefano Bertoldi che ha conseguito
presso l’Università di Siena,
la laurea in Scienze
dei Beni Archeologici
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Ricordiamo inoltre la scomparsa
di Fulvio Corsini lo scultore
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Sono arrivati ad arricchire la grande famiglia panterina, i
piccoli: Emma Tozzoli, Stella Borghi, Niccolò Masserini,
Orazio Bargagli (ﬁglio di Lucia Tozzoli),
Leonardo Borghi (ﬁglio di Cristina Braglia), Giulia Bossini e
Aurora Chiaroni. La Contrada ha fatto pervenire ai genitori
messaggi di felicitazioni ed ai neonati
i più teneri auguri accompagnati
dalle scarpine bianco rosse e celesti.
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