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Corso di laurea magistrale in Discipline etnoantropologiche
Esercitazione didattica per il modulo DEA-M II – Beni culturali e musei DEA, aa. 2018-2019

Scheda di Linda D'Attili

Acronimo
CD
TSK
CDR
ESC
ACC
ACCE
ACCC
ACCP
OGM

Definizione
IDENTIFICAZIONE
Tipo modulo
Codice Regione
Ente schedatore
ALTRA IDENTIFICAZIONE
Ente/soggetto responsabile
Codice identificativo
Progetto di riferimento
Modalità di individuazione

Acronimo Definizione
OG
ENTITÀ
AMB
Ambito di tutela MiBAC

Compilazione
MODI
9
uniroma1
uniroma1
LND_95
esercitazione modulo DEA-M II a.a. 2018/2019
documentazioni audio-visive
Compilazione
etnoantropologico
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Acronimo
AMA
CTG
OGD

Definizione
Ambito di applicazione
Categoria
Definizione

Compilazione
entità immateriali
festa-cerimonia
Palio di Siena: #mossa#

Acronimo
LC
LCS
LCR
LCP
LCC
LCV

Definizione
LOCALIZZAZIONE
Stato
Regione
Provincia
Comune
Altri percorsi/specifiche

Compilazione
Italia
Toscana
SI
Siena
Piazza del Campo

Acronimo Definizione
DT
CRONOLOGIA
DTR
Riferimento cronologico

Compilazione

Acronimo Definizione
CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI
CM
DATI
CMR
Responsabile dei contenuti
CMR
Responsabile dei contenuti
CMC
Responsabile ricerca e redazione
CMA
Anno di redazione

Compilazione

CMM

Motivo della redazione del MODI

Acronimo Definizione
DA

XXI

Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
D'Attili, Linda
2018
inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo DEA-M II a.a.
2018/2019
Compilazione

DATI ANALITICI
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Acronimo Definizione

DES

Descrizione

Compilazione
I cavalli ed i rispettivi fantini sono dentro il #canape#. Il #mossiere# invita ripetutamente la contrada della #Torre# e
dell’ #Oca# a mettersi dentro, esse non stanno seguendo le indicazioni, e rimangono più distaccate rispetto alla fila. In
generale richiama tutti quanti alla calma. Si sente la folla che ripetutamente grida al #mossiere#, per indicare che
qualche contrada non è al posto giusto, oppure ad incitarlo a far validare la #mossa#, sennò c’è il rischio che non si
possa più correre per via della luce del sole che sta calando con il passare del tempo. Anche il #Leocorno # viene
esortato a mettersi al posto giusto per la partenza, ma cerca di rimanere dietro per trovare una posizione più
vantaggiosa rispetto a quella prestabilita; il cavallo della #Lupa# scalcia repentinamente gli zoccoli all’indietro, viene
ammonito dal #mossiere# a stare attento. Tutti i fantini hanno lo sguardo rivolto all’indietro per controllare se il
fantino dell’#Nicchio# entri nel #canape#. Il fantino della #Torre# guadagna la prima posizione anche se non è la sua.
Il #mossiere# invita la #Lupa# a rientrare, e all’#Onda# di stare giù. La #Torre# ostacola la contrada del
#Valdimontone# per impedirgli di prendere la prima posizione. Il fantino del #Nicchio# che è di rincorsa entra
definitvamente nel #canape#, tutti gli altri fantini iniziano a #nerbare# per non farsi superare dagli altri alla partenza.
La folla grida più energicamente visto che, in assenza del segnale del mortaretto, la partenza è da considerarsi valida.
La #Torre# riesce ad ottenere la prima posizione, dietro ci sono la #Lupa# e la #Pantera# che si contendono le
posizioni posteriori e a seguire le altre contrade, che cercano di raggiungere la #Torre# in testa.
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Acronimo Definizione

Compilazione

NSC

Il #Palio# di Siena si svolge due volte l’anno, il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano ed il 16 agosto in onore
della Madonna dell’Assunta; anche se per occasioni eccezionali, viene disposto un “#Palio# straordinario”.
Lo spazio urbano è diviso il 17 contrade, però ad ogni #Palio#, partecipano solamente 10 contrade; per gareggiare vengono
scelte le 7 contrade che non hanno preso parte al #Palio# precedente, ed un mese prima vengono estratte 3 contrade tra quelle
che hanno partecipato alla gara precedente (l'ultima domenica di maggio per quello di luglio, e la prima domenica dopo il
Palio di luglio per quello di agosto). Le contrade estratte vengono indicate attraverso l’affissione della bandiera sulle
finestre del Palazzo Comunale.
Le contrade sono: #Aquila#, #Valdimontone#, #Giraffa#, #Oca#, #Istrice#, #Onda#, #Torre#, #Drago#, #Civetta#, #Bruco#,
#Chiocciola, #Tartuca#, #Pantera#, #Selva#, #Nicchio#, #Leocorno#, #Lupa#.
Il #Palio# ha luogo in Piazza del Campo, dove vi è anche il Palazzo Comunale, la Torre del #Magia# e la #Fonte# #Gaia#.
Prima della #mossa#, cioè la partenza, sfila il corteo storico, in cui l’elemento centrale è il passaggio del carro, su cui viene
posto il #Palio#, #drappollone# o #cencio# , un panno di seta su cui sono dipinti i segni della città, esso rappresenta il
premio della #carriera#, cioè della corsa, verrà dato alla contrada vincitrice e rimarrà suo per sempre. Alla fine del giro della
Piazza, i figuranti prendono posto sul palco delle comparse; il #drappellone# è issato sul palco dei giudici e i diciassette
alfieri eseguono al rullo del proprio tamburo, la sbandierata della Vittoria (così chiamata perché introdotta alla conclusione
della prima guerra mondiale). Dopo questo momento , viene trascritto l’ordine di ingresso dei cavalli nei #canapi#, che si
decide attraverso un meccanismo che viene chiamato #fisca#, il foglio viene dato ad un vigile urbano, in triplice copia,
tenendolo ben in alto, per evitare che qualcuno sospetti che possa venire compromesso. Il #mossiere#, cioè colui che
giudica se la partenza è valida, riceve la busta. Nel frattempo i fantini con i cavalli fanno il loro ingresso nella piazza,
perdendo il #nerbo#, il frustino, esso può essere usato sia nei confronti del cavallo, sia per colpire il fantino rivale. Il
#mossiere# chiama le contrade, seguendo l’ordine indicato dal foglio ed i fantini entrano nel #canape#, il giudice deve
occuparsi che ogni fantino rispetti l’ordine prestabilito, qualora questo non avvenga egli può far uscire tutti dal #canape#, e
richiamarli uno alla volta. I fantini che entrano nel #canape# sono 9, perchè l’ultimo è di #rincorsa#, cioè rimane fuori
dall’area di partenza, la corsa inizia quando quest’ultimo entra nel #canape# e non viene invalidata dal #mossiere# con lo
scoppio del mortaretto. Durante la preparazione della partenza tra le contrade solitamente si fanno accordi di tipo economici
per vincere o per ostacolare la contrada rivale. Dato che non vi è alcuna illuminazione artificiale, qualora non si arrivasse ad
un partenza valida fino al tramonto, il #mossiere# potrebbe decidere di rimandare il #Palio# al giorno dopo, visto che non ci
sarebbe più visibilità. La corsa effettiva consiste nel fare 3 giri della pista che corrisponde al perimetro della piazza, ed il
cavallo può vincere anche senza fantino, cioè #scosso#. Fino al 1873, si eseguiva un #Palio# alla #lunga# , perchè la corsa
era estesa fino a fuori le mura della città. Alla fine della #carriera# viene consegnato il #Palio# alla contrada vincitrice, sui
cui verrà iscritto il nome della contrada e la data, verrà portato dapprima nella Chiesa della contrada e dopo al museo di
quest’ultima.

Notizie storico critiche

Acronimo Definizione
RIM
Rilevamento/contesto
DRV
DATI DI RILEVAMENTO

Compilazione
rilevamento nel contesto
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Acronimo
DRVL
DRVD
CAO
CAOD
RIC
RICP
RICI
RICF
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR

Definizione
Rilevatore
Data del rilevamento
OCCASIONE
Denominazione
RICORRENZA
Periodicità
Data inizio
Data fine
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo

Compilazione
NR
2013/07/02
Palio di Siena (2 luglio e 16 agosto)
2 volte l'anno
2013/07/02
2013/07/02
fantino
Bartoletti, Jonatan #Scompiglio#
contrada di #Valdimontone#, nato a Pistoia, il 30 aprile 1981
fantino
Mari, Andrea #Brio#
contrada della #Lupa#, nato a Rosia (SI), il 13 ottobre 1977
fantino
Zedde, Giuseppe #Gingillo#
contrada della #Torre#, nato a Siena il 30 luglio 1982
fantino
Pesceddu,Walter #Bighino#
contrada dell' #Istrice#, nato a Pegli (GE) il 16 aprile 1981
fantino
Bruschelli, Luigi #Trecciolino#
contrada del #Leocorno#, nato a Siena il 27 dicembre 1968
fantino
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Acronimo
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA
ATI
ATIR
ATID
ATIA

Definizione
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note
ATTORE INDIVIDUALE
Ruolo
Nome
Note

Acronimo Definizione
DO
DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE VIDEOVDC
CINEMATOGRAFICA
VDCN
Codice identificativo
VDCX
Genere
VDCP
Tipo/formato

Compilazione
Migheli, Alessio #Girolamo#
contrada della #Civetta#, nato a Siena l'8 febbraio 1984
fantino
Atzeni, Giovanni #Tittia#
contrada dell'#Oca#, vincitrice del suddetto #Palio#, Nato a Nagold (Germania) il 13 aprile 1985
fantino
Minisini, Luca #Dè#
contrada dell'#Onda#, nato a Livorno il 25 marzo 1977
fantino
Mulas, Silvano #Voglia#
contrada della #Pantera#, nato a Dorgali (NU) il 23 marzo 1984
fantino
Murtas, Sebastiano #Grandine#
contrada del #Nicchio#, nato a Ghilarza (OR) il 18 luglio 1990
#mossiere#
Ambriosone, Bartolo
nato a Brescia, 22 maggio 1959
Compilazione

PLO_213
documentazione esistente
file digitale
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Acronimo
VDCA
VDCS
VDCR
VDCD
VDCE
VDCW
VDCT
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM
BIB
BIBR
BIBX
BIBF
BIBM

Definizione
Denominazione/titolo
Specifiche
Autore
Riferimento cronologico
Ente proprietario
Indirizzo web (URL)
Note
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo
BIBLIOGRAFIA
Abbreviazione
Genere
Tipo
Riferimento bibliografico completo

Compilazione
Palio di Siena: #mossa#
Durata: 1' (estratto da 42'0'' a 43'0'')
NR
2013/07/02
"Consorzio per la Tutela del Palio di Siena"
https://www.youtube.com/embed/Q04p0YvRtY4?start=2520&end=2580
il video è stato pubblicato il 4 luglio 2013, sulla piattaforma informatica di Youtube, con il nome
DUNDES-FALASSI 2005
bibliografia di confronto
libro
Dundes Alan - Falassi Alessandro, La terra in Piazza. Antropologia del Palio, Siena 2005.
ROSSI 2008
bibliografia di confronto
libro
Rossi Alarico, Enciclopedia del Palio di Siena, Siena 2008.
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