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IL PRIORE

Marco Fattorini

Cari Nicchiaioli,

è trascorso quasi un anno dal mio insediamento come 
Priore, ma è sempre forte e viva in me l’emozione per 
l’onore che questa contrada mi ha regalato, facendomi 
ricoprire questo incarico. Anche se siamo al termine 
dell’annata contradaiola, è difficile tracciare un bilancio 
di quanto fatto. Ritengo che questi mesi siano stati 
fondamentali nel mettere le basi per affrontare il 2015, 
che sarà sicuramente un anno molto più impegnativo di 
quello appena trascorso.

Come vi ho detto in Assemblea, sono veramente 
soddisfatto dell’atmosfera che abbiamo vissuto questa 
estate, in un clima sereno, dove è prevalsa la voglia di 
stare insieme e di divertirsi. 

Sono sicuro che questi mesi invernali, grazie anche alle 
iniziative che il Presidente di Società, con tutto il consiglio, 
ha programmato, ci serviranno per rafforzare e cementare 
ulteriormente la nostra splendida Contrada.

Un sano dibattito sulla pluralità dei pensieri e l’unità di 
intenti  sono gli strumenti necessari per potersi confrontare 
in maniera costruttiva, tenendo sempre chiaro l’obiettivo 
primario: “il bene per il Nicchio”.

Vi garantisco che c’è il massimo impegno da parte dei 
Vicari, della Deputazione e di tutto il Seggio, nel portare 
avanti gli impegni che, all’inizio del nostro mandato, 
abbiamo preso con tutti voi.

Spero, infine, che la prossima estate sia anche quella che ci 
consentirà ufficialmente e liberamente, di poter usufruire 
di quegli spazi che ci permetteranno di ampliare e 
migliorare le nostre iniziative.

Il pensiero finale lo voglio rivolgere al nostro Capitano 
ed a tutto il suo staff. Anch’essi dovranno affrontare dei 
mesi impegnativi in cui saranno costretti a prendere 
delle decisioni non facili, ma fondamentali per il nostro 
futuro. Sono certo che Stefano ed i suoi collaboratori, con 
intelligenza e impegno, riusciranno a creare le condizioni 
migliori per far primeggiare la nostra Contrada, senza 
paure né timori, consapevoli che la fortuna non esiste, esiste 
solo il momento in cui il talento incontra l’opportunità e sta  
a loro, ma anche a tutti noi, coglierlo, perché con talento 
non intendo solo la loro capacità strategica, ma anche e 
soprattutto, la volontà di un Popolo di essere unito, coeso 
verso un solo obiettivo credendoci fermamente, sempre 
e comunque, con la forza e la fierezza che da sempre ci 
contraddistingue.  

E’ per questo che con entusiasmo, 
dobbiamo guardare avanti e costruire 
insieme IL NOSTRO MOMENTO !!!
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IL CAPITANO

CAMMINIAMO TUTTI SULLE PIETRE

Per il calendario l’anno nuovo non è ancora arrivato, ma 
sotto il profilo paliesco la prossima stagione è iniziata 
subito dopo il Palio di agosto ed è attualmente in piena 
attività. I rapporti con i fantini non si fermano mai e le 
Dirigenze sono già al lavoro per cercare di assicurarsi i 
maggiori vantaggi per l’annata a venire, disegnando stra-
tegie spesso imperscrutabili.

La certezza di correre entrambe le prossime carriere, pone 
senza dubbio la nostra Contrada in una condizione privi-
legiata, in quanto viene a costituire un punto sicuro di ri-
ferimento. Molti guardano con interesse alle nostre scelte 
e stanno cercando di fare un percorso condiviso. 

Sono convinto che è necessario sfruttare al meglio questa 
situazione, cercando di cogliere le opportunità più favo-
revoli per creare il maggior consenso possibile intorno a 
noi. Le insidie sono molteplici, in quanto gli interessi ef-
fettivi spesso restano nascosti nel gioco delle parti e non 
sempre è possibile cogliere in pieno la veridicità delle di-
chiarazioni e  l’affidabilità dei rapporti.

Occorre valutare con prudenza ogni circostanza, cercando 
sempre di verificare ed incrociare le informazioni e ana-
lizzare tutte le implicazioni prima di prendere decisioni. 
La rotta dentro di me è però ormai tracciata e la barra del 
timone è ben salda tra le mani, dritta alla meta.  Pur non 
correndo nessun palio, nell’annata passata abbiamo svol-

to un lavoro molto importante, costruendo legami solidi, 
fondati sulla serietà, sulla fiducia e sul rispetto. Adesso ne 
stiamo raccogliendo i frutti.

Se negli accordi ci si comporta correttamente, è possibile 
mantenere la parola data: se ci si attiene agli impegni, si 
evitano delusione o umiliazione; solo così l’onore viene 
preservato. Molto resta da fare e la strada è ancora lunga, 
ma la volontà e la determinazione non mancano e l’atten-
zione rimane massima.

Questo è l’ultimo numero del 2014, quindi colgo l’occa-
sione per partecipare i miei auguri più sentiti di serenità 
e felicità a tutti i contradaioli del Nicchio e alle loro fami-
glie.

Come tutti sappiamo, nessuno può garantirci il risulta-
to finale, poiché i fattori in gioco sono molteplici e alcu-
ni non controllabili, ma il mio impegno nei mesi a venire 
non può che consolidarsi ulteriormente. Farò tutto il pos-
sibile affinché il nuovo anno ci regali l’avveramento di un 
sogno che possiamo realizzare soltanto da svegli.

Camminiamo tutti sulle pietre, ma noi guardiamo le stel-
le. 

I MANGINI

L’altra sera in Tv è passato un film di Luciano Salce in 
uno splendido bianco e nero degli elettrici anni ’60: per 
l’appunto la “voglia matta”. E’ l’interesse, venato di 
qualche  pruderie, di un Tognazzi straordinario verso una 
ragazzina prototipo di quei celebrati anni. 

E’ un film che fa riflettere sulle aspettative individuali 
e sulle diversità generazionali e psicologiche. Tutt’altra 
cosa sono i desideri e le speranze di un popolo, di una 
contrada, verso la sorte ed il destino.

Infatti a differenza di quelli individuali i desideri collettivi, 
soprattutto quelli di un intero popolo, necessitano di un 
sentire comune e diffuso per potersi realizzare. L’unità di 
intenti in niente come in un rito collettivo come il palio, 
può portare al risultato sperato.

La sorte è mutevole, beffarda e curiosa ma riconosce un 
comune volere, riconosce una soddisfazione da troppo 

tempo negata ad una comunità. L’unità di intenti significa 
anche solidarietà fra gruppi di età e generazioni diverse 
perché siamo tutti delle stesso rione e concorriamo tutti 
ad un medesimo obbiettivo ben chiaro ed inequivoco.

Se le mutevoli temperie e occasioni – nel senso più 
montaliano del termine – possono ingannarci e 
confonderci, se talvolta la pressione, il fato ci irridono e 
deviano dal percorso da seguire, la guida forte e chiara 
del nostro capitano ed il calore indispensabile dell’intera 
contrada possono portare il Nicchio dove merita di 
arrivare.

Un vecchio adagio recita che le vittorie hanno tanti padri 
e la sconfitta è sempre orfana. Direi che per il Palio, 
nel rispetto dei ruoli e senza che alcuno di noi intenda 
sottrarsi alle responsabilità, la vittoria è, più che mai, un 
evento collettivo. 

LA VOGLIA MATTA
Stefano Cambiaggi

Sabato 8 novembre la città si è arricchita di un importante 
appuntamento organizzato dalla Nobil Contrada del Nic-
chio, ma facente parte di un progetto più ampio portato 
avanti dalle “Commissioni Solidarietà” di undici conso-
relle, con il patrocinio del Magistrato delle Contrade e del 
Comune di Siena, denominato “Salute in Contrada”.

In quest’ultimo evento, è stato trattato il tema dell’osteo-
porosi, rivolgendosi pertanto alle donne in fase perime-
nopausale e di menopausa vera e propria.

I lavori si sono aperti nel pomeriggio nei locali della So-
cietà La Pania con il saluto del nostro Priore, il quale, fa-
cendo gli onori di casa, ha sottolineato l’estremo piacere 
di rivolgersi ad una tanto nutrita platea femminile e l’im-
portanza di riuscire a sviluppare forme di collaborazione, 
di scambio  e di  condivisione  tra contrade, superando, 
come già avviene,  il concetto di beneficenza attraverso 
una visione più organica della solidarietà come crescita 
per chi la fa e chi la riceve.

Ha proseguito Francesco Rinaldi, Priore della Contrada 
della Selva e delegato all’interno del Magistrato per le 
“Commissioni Solidarietà”, il quale ha sottolineato l’im-
portanza in seno alle Contrade di questi nuovi organismi 
(aumentati in pochi mesi da quattro ad undici), soprattut-
to in un momento di difficoltà cittadina come quello che 
stiamo oggi attraversando, che pur mantenendo ciascuna 

la propria autonomia, tentano di dare una risposta non 
settoriale. 

Ha poi preso la parola il professor Ranuccio Nuti, Diret-
tore  del Dipartimento Universitario di Scienze mediche, 
chirurgiche e neuroscienze, e Direttore della Medicina 1 
del nostro ospedale, il quale, in maniera esauriente ma 
fruibile da tutti, ha trattato i vari aspetti dell’osteoporosi, 
dai sintomi, le conseguenze ed i fattori di rischio della pa-
tologia fino ai corretti stili di vita per prevenirla, dando il 
via anche ad un interessante dibattito.

Contemporaneamente, venivano distribuiti alle presenti 
dei questionari, poi valutati da tre medici dell’équipe di 
Nuti: a tutte le donne, che da questo test sono risultate “a 
rischio”, è stata data la possibilità di eseguire, nello stesso 
pomeriggio, uno screening gratuito con macchinari speci-
fici. A conclusione dei lavori, tutti i presenti hanno potu-
to godere di un’ottima apericena, ricca di pesce azzurro, 
formaggi e frutta secca, come noto alimenti con un buon 
contenuto di calcio, fondamentale per prevenire l’osteo-
porosi.

La Commissione Solidarietà, la Onlus e la Società, hanno 
lavorato in sinergia per l’organizzazione di questa piace-
vole e interessante serata: l’ulteriore  dimostrazione che 
lavorare insieme porta sempre  buoni risultati.

SOLIDARIETÀ COMMISSIONI



76

COMMISSIONI

una via che le rendesse interessanti sia per chi la Contrada 
la vive già, come per chi invece sta cercando il modo di 
avvicinarsi, scontrandosi con l’imbarazzo iniziale che si 
prova quando non si sa come comportarsi e la diffidenza 
iniziale di chi ancora non ti conosce.

La risposta ce l’hanno data i ragazzi stessi con il loro 
lavoro. Partiti inizialmente con qualche parola o frase, 
riunione dopo riunione, i loro pensieri hanno preso forma 
in modo diverso, diventando più completi e dettagliati, 
con protagonisti, dialoghi in vernacolo e uno svolgimento. 

A quel punto è stato chiaro che non c’era bisogno di una 
lista di regole, c’era bisogno di una storia che le raccontasse 

applicate alla vita di tutti i giorni.

Così è nato #peramoredicontrada, la storia di due ragazzi, 
un contradaiolo e una “quattrogiornista”, che provano a 
conoscersi e a conoscere il giusto modo di stare in Contrada, 
imparando cose uno dall’altro. Il racconto contiene 
tutte le regole forniteci, alcune vissute direttamente dai 
protagonisti, altre evidenziate da illustrazioni e riadattate 
da noi addetti. 

La storia è composta anche da disegni e da fumetti 
completamente realizzati dai ragazzi, con stili e tecniche 
diverse tra loro. Il libro verrà autofinanziato dalle 
Contrade che hanno creduto in questo progetto, sarà 

stampato con il nulla osta del 
Consorzio per la Tutela del Palio di 
Siena e presentato prima di Natale.

Questo racconto è una collaborazio-
ne a più mani e siamo fieri di dire 
che in questo caso gli addetti hanno 
solo “guidato” i ragazzi, aiutando-
li ad esprimersi e “aggiustando il 
tiro” quando necessario.

La storia è stata sviluppata seguendo 
due principi: nessun filtro, nessuna 
ipocrisia. 

Per questo, forse, potrà sembrare 
diverso da quelle edizioni dedicate 
solitamente ai giovani senesi. L’in-
tento è stato quello di parlare con 
sincerità ai ragazzi dei problemi e 
delle difficoltà che possono riscon-
trare alla loro età, sia che stiano 
vivendo la Contrada da tempo, sia 
che stiano tentando di integrarsi, 
fornendo loro gli strumenti per ca-
varsela nel giusto modo.

NOVIZI
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#PERAMOREDICONTRADA
Siena non è più quella di una volta, le Contrade sono 
cambiate e i ragazzi… figuriamoci! Quelli non sanno più 
cos’è il rispetto, non ascoltano nessuno e non si interessano 
più a niente.

Di frasi fatte ne abbiamo sentite e forse pronunciate 
tante. Trovano terreno fertile laddove esiste un qualsiasi 
cambiamento, uno stacco rispetto al passato. Figuriamoci 
dove, come nel nostro caso, il passare degli anni e 
l’avvicendarsi delle generazioni è stato accompagnato da 
un progressivo allontanamento verso le periferie e quindi 
un nuovo modo di vivere la città e la Contrada stessa.

Abitare lontano dal centro non favorisce certo la 
partecipazione e la presenza quotidiana nei Rioni da parte 
dei giovani; in molti casi questo li porta ad avvicinarsi 
alla vita di Contrada solo nel momento in cui iniziano ad 
avere libertà di movimento e conquistare piccoli attimi di 
autonomia.

Tutto ciò, se da una parte crea un amalgama di tante realtà 
diverse tra loro, allo stesso tempo ha evidenziato come 
queste debbano comunque essere ‘guidate’ e integrate, in 
modo che i giovani possano crescere insieme e acquisire il 
bagaglio di cultura e tradizioni di cui i contradaioli adulti 
dispongono, così da continuare il ciclo storico che da 
sempre caratterizza la nostra città.

Tramandare e insegnare senza obbligare o vietare. Un 

lavoro di niente... E da dove si parte?

Da un progetto, fortemente voluto da tanti Gruppi Giovani 
e principalmente portato avanti da Nicchio, Torre, Giraffa 
e Aquila, che facesse parlare i ragazzi stessi, facendogli 
dire la loro su come vivere la Contrada, così da costruire 
insieme un decalogo dei buoni comportamenti da tenere, 
partendo dalle loro esperienze e punti di vista.

I ragazzi hanno iniziato a lavorare insieme circa due anni 
fa. Divisi per Terzi e mischiati tra loro, hanno risposto 
alle nostre domande sulla Società, la Contrada e il Palio, 
fornendoci la loro visione delle cose attraverso frasi, 
fumetti, dialoghi e storie senza filtri, con la spontaneità 
irriverente dei quattordici (quindici, sedici, diciassette) 
anni.

Alla fine di questa raccolta abbiamo avuto tra le mani tanto 
di quel materiale che mai avremmo immaginato, per la 
sua quantità ma soprattutto per la qualità. La riprova che 
anche se i ragazzi a volte non ci ascoltano, sicuramente ci 
guardano; recepiscono tutto quello che avviene intorno a 
loro, capendo bene cosa è giusto e cosa non lo è, tracciando 
similitudini che in positivo o in negativo, legano tutte le 
realtà di Contrada.

Il punto di vista dei ragazzi era quindi chiaro, le regole 
su come vivere in Società, sui rapporti che regolano la 
Contrada e le indicazioni da seguire nei giorni di Palio 
erano lì, sincere e senza tanti giri di parole.  A questo punto 
dovevamo “solo” trovare il modo di trascriverle, trovare 

NOVIZI
Chiara Pacciani
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              STORIA DI UN FAZZOLETTO

Diciamo che quel giorno me lo ero immaginato in centinaia 
di modi diversi, ma mai mi sarei aspettato di sentire quelle 
parole. Con Luca, Economo uscente, ci eravamo trovati 
nelle sale storiche dell’economato di Contrada per fare il 
consueto passaggio di consegne e dopo un lungo elenco 
di cose da fare, numeri di fornitori, regole ben precise da 
seguire, con molta tranquillità mi dice: “Sai Alessandro, 
mi sono scordato di dirti che so’ finiti i fazzoletti di seta”. 
Per un attimo ho pensato che stesse scherzando, invece 
stava dicendo sul serio.

Nella mia mente avevo sempre avuto un pallino fisso, 
quello, un giorno, di poter unificare bandiere, giubbetti 
e, appunto, i fazzoletti sotto un’unica tonalità di azzurro; 
non ci sarebbe stata un’altra occasione migliore di questa!

Sicuramente era un progetto molto  impegnativo per una 
commissione alle prime armi, anche se posata su solide 
fondamenta, ma l’idea mi allettava e ho presto realizzato 
che poteva essere un ottimo campo di battaglia per 
dimostrare di che pasta eravamo fatti. 

Abbiamo incominciato ad informarci su quali fossero 
le tecniche di stampa esistenti, ma soprattutto quali, 
fra queste, potevano darci maggiori  garanzie per le 
nostre esigenze; abbiamo contattato diversi fornitori, 
che già lavoravano con alcune consorelle, sostenuto 
svariati colloqui ed infine, dopo aver consultato la nostra 
contradaiola Rita Petti, abbiamo deciso di sperimentare 
una nuova tecnica di stampa: la digitale. Abbandonata, 
quindi, la serigrafia, la stampa digitale su seta ci 
permetteva di avere il massimo risultato di qualità del 
disegno ma, soprattutto, permetteva la realizzazione di 
un fazzoletto con una tonalità di azzurro pari a quella del 
campione che avevamo preso come riferimento, ossia la 
seta delle bandiere di piazza.

Individuata anche la ditta che poteva soddisfare appieno 
le nostre aspettative, ci siamo fatti inviare un quantitativo 
industriale di campioni di tessuto di diverse tonalità 
di azzurro, e dopo giorni di prove e verifiche, senza 
togliere mai lo sguardo dal nostro modello di riferimento, 
scegliamo tutti insieme, finalmente, il campione di stoffa 
che ci pare idoneo. Rimaneva solo da testarlo con il raso, 
il materiale che avevamo scelto per riportare il fazzoletto 
un po’ indietro con i tempi, infatti il raso è una seta 
sicuramente un po’ più delicata del taffetà classico ma 
decisamente più luminosa e bella da portare al collo. 

Ingenuamente penso di essere già a metà dell’opera ma, 

invece, il bello doveva ancora venire! 

Per realizzare un nuovo disegno, che ci permettesse 
di sfruttare la nuova tecnica scelta, incarico Rita Petti, 
dandole alcune semplici indicazioni, ma molto precise, 
che con la commissione avevamo individuato: volevamo 
un fazzoletto che non fosse pesante da indossare, un 
concetto, questo, difficile da trasferire ma fondamentale 
nel progetto finale;  volevamo tornare ad avere uno stemma 
che si vedesse chiaramente sulle spalle e che si fregiasse 
di precisi richiami al passato, alla nostra tradizione sia 
romantica che non, ma la cosa più importante doveva 
essere la cura dei dettagli.

Trascorsa  qualche settimana incontro, di nuovo, Rita. 
Volevo sincerarmi dell’avanzamento del lavoro e, 
soprattutto, ero curioso di vedere come avrebbe realizzato 
lo stemma. Con grande stupore mi trovo davanti non 
ad un bozzetto a matita dello stemma, ma addirittura 
dell’intero fazzoletto e, non ci crederete mai, Rita 
sembrava aver letto nelle nostre menti!  Più lo guardavo e 
più mi rendevo conto che era il fazzoletto che volevamo, 
era riuscita a realizzare tutto quello che avevamo pensato 
e chiesto. Il bozzetto a grandezza naturale, che fece 
qualche giorno dopo dietro mia richiesta, ci lasciò tutti a 
bocca aperta tanto era bello, dava la sensazione di essere 
vivo e di venire fuori dal foglio: la cura dei dettagli, come 
solo lei poteva fare,  la semplicità ed i richiami al passato, 
erano tracciati in 80 per 80 cm, tutto era esattamente al 
suo posto.

Inviamo il bozzetto alla LTA di Como, la ditta che 
avevamo scelto per realizzare il nuovo fazzoletto. Dopo 
alcune telefonate, prove di stampa su lucido e piccole 
correzioni, finalmente dopo una ventina di giorni arriva 
il primo campione.

Il nuovo fazzoletto è un insieme armonioso di novità 
ma allo stesso tempo richiami ben precisi alla tradizione 
dei nostri simboli. La “losanga” presente nel vecchio 
fazzoletto  viene sostituita dalla “greca”, che da sempre 
siamo abituati a vedere nelle bandiere del giro.  Qui il 
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primo richiamo al pas-
sato: le stelle a sei punte 
sostituiscono le vecchie a 
cinque punte.  

Avevamo chiesto attenzione per i dettagli, ebbene basta 
soffermarsi sugli stemmi delle compagnie militari per 
avere una definizione mai vista. La cornice a testa di 
cavallo che li racchiude e le sue relative ombre danno un 
senso di profondità tale che si ha la percezione che siano 
scolpiti nel fazzoletto.

La nicchia è disegnata e curata come quella delle bandiere 
di piazza, luminosità e ombre ne accentuano ancora di più 
l’importanza che ha come cuore pulsante del fazzoletto 
stesso.

La sua figura è sovrastata dalla corona, non Granducale 
come tanti per errore dicono, in araldica non esiste una 
corona di questo tipo, ma Reale; la nostra, in effetti, è una 
corona ad imitazione di quella Medicea, infatti la casa 
dei Medici veniva anche chiamata “casa reale” perché 
appunto si fregiava di simboli araldici reali. Le dimensioni 
della nicchia sono più grandi di quelle alle quali eravamo 
abituati e il richiamo è forte con lo stemma presente nel 
giubbetto.

I rami di corallo sono taglienti e non sono levigati come 
nelle precedenti raffigurazioni; a prima vista sono uguali 
e simmetrici, ma con un po’ di attenzione ci si rende 
subito conto che sono uno diverso dall’altro, prendendo 

ad esempio la  natura dove non esistono due rami identici 
tra di loro; escono come nella tradizione dalla base della 
“nicchia” ma non si allargano riempiendo lo spazio a loro 
disposizione sul fazzoletto, bensì rimangono vicini come 
in un abbraccio immaginario incorniciando la conchiglia 
stessa.

Il filo dorato è ancorato ai due rami di corallo con due 
semplici nodi e nel suo intrecciarsi con le roselline di 
Cipro, una rossa e una argento, dà vita ai tre tradizionali 
“nodi Sabaudi”.

Ed ora parliamo della vera novità, la stella ad otto punte, 
posizionata sotto lo stemma in basso. Perché la stella? E 
soprattutto perché ad otto punte?

La stella ha due significati ben precisi: il primo è quello 
di essere un forte richiamo al nostro passato, che sia 
esso tramandato dalla tradizione orale o certificato dagli 
scritti storici. Sicuramente un’antica compagnia teneva le 
adunanze all’interno dei confini del nostro territorio, il 
suo nome era “ La compagnia della Stella“. 

Alessandro Becatti
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L’altro significato invece assume sfumature più 
romantiche. Come tutti ben sappiamo il Palio è un 
intreccio di  aspetti profondamente sacri e totalmente 
profani ed anche la stella ad otto punte non si 
sottrae a questa tradizione senese: nella religione 
Islamica è il simbolo che chiude ogni capitolo del 
Corano, in quella Induista è la stella di “Lakshmi”, 
divinità considerata la Madre dell’Universo, e 
nella cultura cristiana viene sempre associata alla 
divinità femminile ed è considerata la stella della 
Madonna. Ma come abbiamo detto non solo sacro 
ma anche profano, infatti, questo tipo di stella, nella 
simbologia, viene usata per raffigurare sia la rosa dei 
venti che la stella polare che con la sua luminosità 

indica il cammino da seguire.

Ecco il punto focale, un simbolo di protezione e di 
guida, questo era quello che volevamo.

Per chiudere non mi rimane altro che scrivere un 
semplice, ma importantissimo GRAZIE. 

Un grazie alle persone che mi hanno aiutato, l’intera 
Commissione Economato, Rita Petti con la sua 
maestria, Duccio Balestracci che con la sua passione 
ha colorato la presentazione del fazzoletto in quel 
caldo venerdì della festa titolare ed infine la ditta LTA 
di Como nella persona di Giorgio Mosconi che con la 
sua professionalità ha reso possibile tutto questo.

              STORIA DI UN FAZZOLETTO



Michele Vaselli
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Cosa si vuole di più.. vivere la contrada, vivere la società 
ed imparare a rispettarla, imparare cose che forse faremo 
per sempre fino a che la voglia di stare insieme, di giocare 
e restare cittini ci assiste e soprattutto lavorare insieme 
per uno scopo comune, giocare e divertirsi per l’allestire 
una piccola opera d’arte.
Ed ora veniamo alle note dolenti...
Il Camposcuola ha dato sì grandi soddisfazioni, ma vuoi 
mettere i FIORI!!! Giuro che le persone la notte sognava-
no la realizzazione dei suddetti, e soprattutto pensavamo: 
-”ma chi può avere una mente talmente autolesionista da 
pensare ad un campo prima della preparazione del taber-
nacolo?”- forse solo chi riesce a sognare... in virtù della 
passione che non manca mai in questi casi.
Non credete a chi vi dice che il Presidente di Commissio-
ne ha dormito e russato tutta la notte!!!...solo dalle 2.30 
alle 7.30... mentre i membri materni di Commissione si 
occupavano di vari B.F., bisognini fisiologici, notturni. In 
sostanza il precedente termine già utilizzato di Co...MIS-
SIONE si è rivelato in tutti i suoi aspetti... ma vuoi met-
tere la soddisfazione degli abbracci, delle coccole e delle 
”ruffianerie” delle piccole “spepe”; solo questo ti ripaga 
di ogni sforzo e impegno, che travalica qualsiasi conce-

Per la Madonna.....
Sottotitolo : ... si fa questo ed altro

Sottosottotitolo : ... ma chi ce l’ha fatto fa’
Sottosottosottotitolo : ...ip ip hurrà !!!

Forse questo è quello che passava, in parte, nella 
mente di quei membri nuovi o giovani o più vecchi, 
ma solo per esperienza, che hanno detto sì alle atti-
vità sortite dalle turbinose menti della Commissione 
Piccoli Nicchiaioli in occasione della Festa della Ma-
donna.
Non è facile ogni anno tirare fuori un’idea innova-
tiva che rispetti pienamente la tradizione e che sia 
apprezzata da tutti. In questo caso la Commissione 
ha deciso che per lavorare sarebbe stato necessario 
sfruttare al massimo il tempo, che non avanza mai...
Ormai le idee erano chiare, i materiali pronti ed ecco 
che prendono forma i famigerati FIORI!!!
Ogni idea è sempre ben accetta e un ulteriore suppor-
to estetico, soprattutto se sono i cittini a realizzarlo, 
non è altro che un valore aggiunto al lavoro, finalizzato a 
rendere il vicolo di Finimondo ancora più prezioso, con 
l’effige della pluricommemorata e Festeggiata Madonna, 
la nostra, la più bella.
Ecco allora ecco un’altra idea, sì dai perche no, replicare 
un piccolo camposcuola prima della festa, per dare modo 
ai cittini non solo di vivere la contrada in due giornatone 
impegnativissime ma anche di lavorare “a cottimo” per 
terminare tutto il grande lavoro di preparazione all’alle-
stimento.
Il camposcuola, nonchè tendopoli nella valle della Pania, 
da ripetere appena possibile, ha dato ai cittini la sensa-
zione di vivere responsabilmente la contrada 24 ore su 24 
a partire dal montaggio delle tende fino alla pulizia dei 
locali che, vittime della lavorazione con colla e pennarel-
li, si è rivelata piuttosto impegnativa. Ma -”Aiuto ancora 
un’idea, perche non girellare per il nostro territorio?”- ed 
ecco presto associata una bellissima attività culturale, la 
presentazione-spiegazione della storia del vicolo di Fini-
mondo e dell’Oratorio grazie al puntuale e provvidenzia-
le supporto di Paolo Fiorenzani, seguito da un Pic-Nic-
chio nella Valle.
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zione di “lavoro”.
Con questi presupposti direi che la commissione Piccoli 
Nicchiaioli sta dando grande soddisfazione a chi ha da 
poco preso l’incarico e si prepara ad affrontare un 2015 
pieno di attività ed impegni.
Un grande ringraziamento a tutti i CITTINI che parteci-
pano assiduamente alle attività che la Commissione tenta 
di organizzare, ma soprattutto un enorme grazie a tutti 
gli ADDETTI della Commissione che sopportano l’inces-

sante pressione del loro Presidente.
Dedicato a tutti i cittini che ci seguono e con i quali affron-
teremo il Cammino di vita Contradaiola e che soprattutto 
saranno la Contrada del futuro.
Vostro con affetto
Michele Vaselli
.... Per i Piccoli...  Mike Wazowski
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Tessera anni ‘80

Tessera del 2005

PROTETTORATO

Nel corso degli anni si sono suc-
cedute diverse tessere che hanno 
contraddistinto il “protettore” cioè 
colui che, oltre ad essere un contrada-
iolo partecipa attivamente alla vita e alle  
attività della Contrada in modo anche fat-
tivo. Chi volesse cimentarsi nella lettura del 
nostro Statuto vi troverà una distinzione ben 
precisa tra contradaiolo, protettore e 
sostenitore, quest’ultimo, ad esem-
pio, è colui che pur sostenendo 
economicamente la Contrada, 
non partecipa alla vita ed alle 
iniziative, potremmo anno-
verare tra i sostenitori i nu-
merosi commercianti che 
pagano la tessera nella 
contrada che li ospita 

pur non essendo la 
loro. Comunque la 

Tessera del Protetto-
rato non è una semplice 

ricevuta di un pagamen-
to, ma l’emblema di un’ap-

partenenza forte, pertanto il 
cambiamento potrebbe anche 

sembrare superfluo. In realtà fino 
ad oggi è stato semplicemente l’e-

voluzione dei tempi e la voglia di dare un tocco di novi-
tà, ma questa volta si presenta con una trasformazione 
radicale divenendo una vera e propria “card” con tanto 
di chip, un balzo nel futuro che comunque non ci deve 
far dimenticare la cosa essenziale, ovvero che ognuna di 
esse ha lo stesso identico significato da sempre: IO SONO 
DEL NICCHIO!

Tessera anni ‘90

Tessera del 2011

La nuova tessera sarà presentata 

ufficialmente durante la cena 

il 6 febbraio 2015
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La commissione Cerimonie e Festeggiamenti, in occasione delle cene della prova generale, per il prossimo 2015, avreb-
be pensato ad un iniziativa che richiede un piccolo aiuto da parte di tutti i contradaioli:  

tutti coloro che vorranno aiutarci in questo progetto sono pregati di inviare due o tre foto (non di 
più) a questo indirizzo mail:         nicchiofoto@gmail.com

Le foto, ripetiamo due o tre al massimo, dovranno rappresentare momenti vissuti in Contrada, non importa che siano 
a colori o in bianco e nero, quello che conta è che siano contestualizzate nella  nostra Contrada.

Chi non volesse o non potesse utilizzare la e-mail potrà consegnare le foto direttamente alla presidente della commis-
sione Monica Borselli. Tutte le foto saranno restituite, dopo l’acquisizione, ai proprietari.

L’ultima data utile per la consegna delle foto, sia manuale che via e-mail è stabilita entro e non oltre il 30 Marzo 2015.

Grazie a Tutti

BANCHETTO

Il banchetto, un evento che non solo è tradizionale ma an-
che partecipato trasversalmente da tutte le generazioni, si 
è svolto come di consueto facendoci passare una bella ed 
allegra giornata tra amici.
Questa stessa data, che rappresenta la fine di un anno, 
quello contradaiolo appunto, si presta, come ogni altra 
cosa, a consuntivi e previsioni. Pur non essendo, certa-
mente, la persona più indicata per analizzare a fondo le 
varie problematiche mi piace pensare che il mio, tuttavia, 
sia il pensiero del contradaiolo comune, di quello che vive 
del sentito dire e delle sensazioni della platea. 
Vi invito dunque alla riflessione su un mio pensiero, ossia 
a quanto lavoro e sacrificio occorra per organizzare anche 
un solo evento come quello odierno, a quanti si sono sve-
gliati presto e hanno corso tutto il giorno perchè potessi-
mo sederci, mangiare e ridere in modo spensierato senza 
nessuna preoccupazione. 

Dovremmo pensare a fondo alla bellezza di trovarci in 
questa nostra Società, alla fortuna di essere nati in que-
sto “Piccolo Mondo Antico”, perchè se ne comprendessimo 
davvero l’importanza ne avremmo anche più rispetto. 

Se ciascuno di noi si preoccupasse di aver cura del pavi-
mento che calpesta, della sedia su cui siede e del parere 

del suo vicino, tutti, forse,  potremmo giovarne. 
Un vecchio proverbio cinese che lessi anni fa e che mi col-
pì molto, diceva:

NON E' COMPITO MIO
Questa è la storia di quattro persone chiamate Ognuno, 
Qualcuno, Ciascuno e Nessuno. 

C'era un lavoro importante da fare e 
Ognuno era sicuro che Qualcuno l'avrebbe fatto. 

Ciascuno avrebbe potuto farlo, ma Nessuno lo fece. 
Qualcuno si arrabbiò perchè era un lavoro di Ognuno. 
Ognuno pensò che Ciascuno poteva farlo, ma Nessuno 

capì che Ognuno non l'avrebbe fatto.
Finì che Ognuno incolpò Qualcuno perchè Nessuno fece 

ciò che Ciascuno avrebbe potuto fare.

Penserete che la cosa non ci riguardi, ma non è così, ogni 
volta che si lascia una carta in terra, che si sporca il bagno 
in modo indecente, che si lasciano i gusci sopra un tavolo, 
per non parlare di tutti gli episodi sgradevoli che nessu-
no tollererebbe mai a casa propria, ebbene ogni volta che 
succede una di queste cose, succede perchè ognuno di noi 
pensa che non è compito suo. 

La storia del Monte dei Paschi, o Babbo Monte, come ci 
piaceva chiamarlo, dovrebbe insegnarci che le cose per-

dute non si recuperano più, ed allora prendiamo coscien-
za del fatto che abbiamo qualcosa di unico, combattiamo 
per mantenerlo, e adopriamoci per supportarlo e miglio-
rarlo.

Insegniamo ai nostri bambini quello che noi abbiamo im-
parato, il rispetto per gli anziani e per quelli più grandi, 
a pensare prima di criticare o a criticare in modo costrut-
tivo, ovvero ponendo alternative e soluzioni.  Siamo una 
grande famiglia solo se ci comportiamo in modo tale e se 
rispettiamo la nostra casa.  

Facciamo sì che il melograno, che è stato scelto, non a 
caso, dalla presidente della Commissione cerimonie sia 
veramente il nostro augurio per tutti e che realizzi tutti i 
suoi significati: questo frutto è considerato il simbolo del-
la fecondità ed è noto come  portafortuna.  
Nella simbologia ebraica è simbolo di onestà e correttez-
za, dato che il suo frutto conterrebbe 613 semi, come le 
613 prescrizioni scritte nella Torah (365 divieti e 248 obbli-

ghi), osservando le quali si ha certezza di tenere un com-
portamento saggio ed equo. 
Tanti auguri a tutti noi, quindi, di ritrovarci sempre più 
spesso e sempre più tanti in convivi sereni e tranquilli 
come questo.

Gigliola Donati
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A PROPOSITO DI ONLUS

A distanza di quasi quattro anni dalla sua costituzione, 
l’Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del 
Nicchio (o più semplicemente la Onlus, come ormai è 
popolarmente identificata) rimane ancora per alcuni un 
oggetto misterioso, se non fonte d’ingiustificati sospetti.

Le righe che seguono, tenteranno di chiarirne la 
reale natura e le vere finalità, sperando non solo di 
sciogliere perplessità e incomprensioni, ma soprattutto 
di accrescere, grazie a una migliore conoscenza, 
l’indispensabile contributo dei Nicchiaioli: specialmente 
ora che l’Associazione è chiamata a sostenere lo storico 
ritorno del Nicchio nel S. Chiara, contribuendo ad 
assolvere all’obbligo di conservarne e valorizzarne la 
parte d’immobili concessi dal Governo alla Contrada.

Procediamo per punti.

Motivazioni. 

Sono state di due tipi: economiche e tradizionali.

Quelle economiche sono state dettate dalla perdita di 
circa 15. 000 €/anno da parte della Fondazione e dalla 
Banca  MPS, in seguito alla grave crisi che ha colpito gli 
enti in questione. 

Occorre tener conto che, grazie a quelle 
donazioni, la Contrada ha potuto sostenere 
per anni molte delle iniziative di utilità 
sociale che ne caratterizzano la vita. 
Attività che la costituzione della 
Onlus può contribuire a 
mantenere (e magari ad 
accrescere o a svilupparne 
di nuove), poiché esse 
rispondono in pieno 
alle finalità proprie di 
queste associazioni (Onlus 
sta per Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale). Ed è 
grazie al perseguimento di queste 
finalità che esse godono di alcuni 
benefici fiscali previsti dalla legge, come 
destinare loro il cinque per mille dei propri 
redditi, o permettere a eventuali donatori 
(anche non soci) un risparmio fiscale sugli 
atti di liberalità. 

Grazie a queste facilitazioni e al 
numero elevato dei Nicchiaioli, non 

è fuori della realtà la prospettiva di recuperare quanto è 
venuto a mancare come contributo degli Enti sopra citati. 

Basta pensare a quale cifra si potrebbe raccogliere col 
contributo di solo mille destinazioni del cinque per mille, 
se, già al primo anno, un ridotto numero iniziale di esse 
ha contribuito con oltre 4.500 €. 

Con sole cinquecento destinazioni (e senza sacrificio) si 
potrebbe addirittura superare l’obiettivo.

Quelle tradizionali fanno riferimento alla storia della 
Contrada, che, come tutti sanno, non è nata solo per 
animare le feste cittadine, ma anche per assolvere a 
compiti civici. 

Giova ricordare che il Regime fascista nel 1939, tentò di 
assorbire le Contrade nell’Opera Nazionale Dopolavoro, 
limitandone le attività al solo Palio.

Se l’intento avesse avuto successo, oltre a ridurle a 
circoli rionali, le nostre antiche istituzioni sarebbero state 
degradate a gruppi folkloristici di una qualunque delle 
cosiddette feste storiche che a centinaia scimmiottano le 
nostre tradizioni. 

Purtroppo, l’idea che le Contrade debbano limitarsi a 
correre il Palio è in qualche modo sopravvissuta a quella 
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sciagurata imposizione, anche per via degli interessi 
economici esterni, indotti dalla notorietà del Palio, il quale 
deve restare il Palio delle Contrade, senza trasformarle 
(come nei paliotti), nelle Contrade del Palio. 

La salvaguardia sta nel rispetto dei loro valori storici e 
ideali. 

La Onlus è in linea con la tradizione più profonda 
della Contrada e ripropone fedelmente lo spirito delle 
Società di Mutuo soccorso, che sorsero, verso la fine 
dell’Ottocento in seno a molte Contrade, inclusa la nostra. 
E non solo quelle ispirate alle solidarietà, ma anche quelle 
scaturite dalla libera iniziativa di pochi Contradaioli: 
come la Società dei Venti nata dal desiderio di contribuire 
al decoro del Nicchio mediante il dono annuale di una 
bandiera. Pensate: solo 20 soci, un numero piccolissimo 
rispetto alla dimensione dell’intero popolo; insomma, 
una sorta di club esclusivo! Successivamente, la Pania 
nacque esattamente come la Onlus: per iniziativa di alcuni 
preveggenti Nicchiaioli, destando inizialmente (anche 
allora) le stesse perplessità, le stesse incomprensioni, 
gli stessi ingiustificati sospetti. Solo dopo diversi anni, 
infatti, si giunse all’unificazione Protettore/socio. La 
costituzione della Pania, come quella di tutte le Società di 
Contrada, fu l’illuminata risposta ai problemi posti dallo 
spopolamento del centro storico, col creare un punto 
di aggregazione dedicato, però, essenzialmente alla 
gestione del solo tempo libero e all’intrattenimento. Oggi 
le Società sono colonne portanti della Contrada moderna, 
senza, però, dimenticare che il tempo libero è solo una 
parte della vita di ognuno.

Di conseguenza, la sola frequenza della Società (magari 
approfittando solo dei relativi servizi), non assicura il 
bene del Nicchio; soprattutto, non è l’unico modo di 
essere Nicchiaioli. 

La Contrada ha, infatti, bisogno di ognuno dei suoi figli, e 
questi danno quello che possono, come possono, quando 
possono. E senza pretendere ricevuta.  

Il pluralismo è sempre una sicurezza, la monocultura, un 
rischio. 

Ci auguriamo che queste semplici e pratiche spiegazioni 
siano sufficienti a dissipare ogni dubbio. 

Ricapitolando, la Onlus si configura come un organo 
per elaborare e realizzare progetti mirati ad accrescere 
l’onore e l’utile della Contrada, vissuta, soprattutto, come 

eredità di un secolare patrimonio di civiltà e di rilevanti 
beni storici, che non deve essere disperso, ma rivendicato 
e continuato con la fierezza di un impegno libero e 
disinteressato. 

L’onore (o, in termini più moderni, l’immagine) non è poi 
un orpello, ma un obbligo, e, insieme, uno strumento per 
stare al passo delle consorelle, molte delle quali hanno 
curato con assiduità la loro immagine, ricavandone spesso 
notevoli vantaggi materiali in termini di concessione 
d’immobili da parte degli enti cittadini.

L’utile potrà addirittura crescere, grazie a una molteplicità 
d’iniziative, come, ad esempio, l’avvio di attività 
formative rivolte ai giovani, con la speranza di proporre 
loro occasioni per intraprendere mestieri e professioni 
nobili e indipendenti.

Sogni? Può darsi. Sogni, però, che la Contrada può favorire 
grazie al peso della sua alta dignità di secolare istituzione 
civile e territoriale, ma che non può pensare di gestire 
autonomamente senza l’impegno di forme organizzative, 
che non coincidono con quelle tradizionalmente esistenti 
al suo interno.

Le finalità statutarie della Onlus, includono altri sogni: 
come, ad esempio, la costituzione di un museo della 
ceramica senese, il sostegno alla conservazione e il 
restauro dei beni storici della Contrada e, disponendo di 
locali idonei, anche - perché no?- di un asilo per i bambini 
del rione.

Sogni, sì, ma realizzabili, se i Nicchiaioli vorranno, dopo 
essersi confrontati senza pregiudizi, dare il loro contributo 
volontario e appassionato con idee e opere. 

Le porte sono aperte per tutti coloro che amano 
sinceramente il Nicchio e vogliono sostenerne un prestigio 
duraturo, ricco di valori ideali.

La Contrada non è anche questo. È, soprattutto, questo. 
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Molti senesi sono convinti che il Palio di oggi sia “in 
mano ai fantini”. Di certo, rispetto ai loro predecessori, 
gli assassini hanno assunto un ruolo molto più attivo nel-
le strategie paliesche. Tuttavia, per poter rendersi conto 
della continua evoluzione della giostra, è utile ricercare 
negli annali alcuni curiosi episodi che dimostrino come 
in passato i fantini attuassero un vero e proprio usufrutto 
dei giubbetti delle contrade.

Nell’Agosto del 1952 ad esempio, Ranco e il Terribile rin-
sillarono a suon di nerbate una rivalità personale. Oltre 
a montare entrambi a cavallo, i due erano anche colleghi 
di lavoro: il terribile Ivan era stato promosso guardia giu-
rata, ottenendo la possibilità di allenarsi più frequente-
mente grazie a orari più leggeri; Ranco invece, nonostante 
avesse anche lui un doppio impiego, rimase al suo posto. 
Nei tre giri i due, coi giubbetti di Nicchio e Montone, non 
se le mandarono a dire e, disturbandosi, non raggiunsero 
la vittoria. 

C’era grande astio anche fra Nappa e Picino, due prota-
gonisti del primo Novecento. Il Meloni si trovò una brutta 
gatta da pelare, perché il Menichetti era sempre aiutato 
dal fratello Popo il quale, ogni volta che vedeva arrivare 
Picino in corsa, cercava di ostacolarlo in ogni modo per fa-
vorire il fratellino. Questo fu l’andazzo fino al Luglio del 
1908 quando Popo pagò con la squalifica a vita una plate-
ale manovra di disturbo al Meloni che andava a trionfare.

Sebbene gli episodi sopracitati possano sembrare inat-
tuali, vi stupirà sapere che, ad esempio, qualora una con-
trada nominasse davvero un fantino come capitano, non 
sarebbe la prima. 

Secondo Roberto Filiani fu infatti la Tartuca che fece in-
dossare al contradaiolo Giuseppe Baldini detto Ciara-
mella il giubbetto per la carriera dell’Agosto 1794 e poi lo 
elesse capitano per le carriere del 1813. Ciaramella peral-
tro riuscì anche a vincere il Palio d’Agosto di quell’anno 
diventando il primo fantino ad aver sceso il Cencio... da 
capitano.

Invece l’ultima contrada che ha eletto un “assassino” 
come proprio condottiero è stata proprio il Nicchio. Lo-
renzo Franci detto Pirrino era piuttosto bravo a montare a 
pelo. La sua carriera in Piazza del Campo fu molto altale-
nante. Ciò non gli impedì di ottenere due grandi vittorie 
che lo resero un fantino rispettato e molto in voga. Pirrino 
era oltretutto un appassionato cavallaio e anche un bravo 
“intrallazzone”. Aveva insomma tutte le carte in regola 

per fare il capitano. Così non si stupì nessuno quando per 
il Palio del 2 Luglio 1895, Lorenzo Franci entrò in piazza 
dal Chiasso Largo come Capitano della Nobile Contrada 
del Nicchio. I quattro giorni sotto Pirrino regnante furo-
no abbastanza turbolenti. Dapprima il giubbetto fu posto 
sulle spalle di Licurgo Rugi che, al di là del suo nobile 
nome grecizzante, non mostrava grandi qualità. In realtà 
a malapena sapeva stare a cavallo.

Il Capitano scelse allora una monta ben più esperta per la 
piccola e svelta Farfallina, già vittoriosa a quel tempo di 
quattro palii. La provaccia fu infatti corsa da Antonio Sal-
moria detto Leggerino. Leggerino era un esperto fantino 
con quaranta palii corsi e  sette vittorie ottenute. In poche 
ore la speranza dei nicchiaioli crebbe a dismisura. La car-
riera non fu però fortunata. Pirrino dovette così lasciare 
l’incarico.

Nonostante ai nostri giorni questa vicenda possa apparire 
come un vero e proprio scandalo, in realtà non fu affatto 
sorprendente per i senesi dell’epoca. Pirrino, nonostante 
non fosse riuscito nell’impresa di trionfare all’esordio nel 

5 dicembre 2014
Roberto Cresti: 

"Le valli verdi di Siena. 
Storia e conservazione"

 30 gennaio 2015
Benedetta Landi: 

"Francesco Vanni, Ventura Salimbeni 
e la decorazione della

 Cappella Bargagli nella chiesa di 
Santo Spirito a Siena"

 13 febbraio 2015
Serena Passeri: 

"La guerra e il territorio. 
Corrispondenza e testimonianze di un militare al fronte: 1943-1945"

 13 marzo 2015
Paolo Tornesi:

 "Siena e il territorio: 
dall'08 settembre '43 al 4 luglio '44"

 17 aprile 2015
Daniele Focardi:

 "La prostituzione a Siena in età medioevale"

La nostra Onlus sta organizzando una serie di incontri ed eventi che arricchiscono le nostre conoscenze sulla 
città. 

Il seminario/conferenza che si è tenuto il  05 dicembre è stato il secondo appuntamento, il precedente fu "La 
Pania sotto le Stelle", della serie 

"STORIA CREATIVITA' CURIOSITA’" 

L’idea, nata per offrire e valorizzare l'aspetto culturale della Contrada, darà spazio anche a relatori esterni al 
Nicchio per evidenziare il fatto che la cultura non ha confini.

Nei progetti a breve termine ci sarebbe anche quello di organizzare percorsi nei musei cittadini e non, per 
scoprire e riscoprire le nostre radici in sintonia con quello che pare essere il desiderio nascente di molti senesi 
e Nicchiaioli.

Si riporta di seguito il programma, che è stato anche recentemente divulgato via e-mail, riportante gli ap-
puntamenti già stabiliti.

IL PALIO DEI FANTINI
Andrea Berni  (Dinde)
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suo nuovo ruolo, diventò subito ricercatissimo dalle altre 
contrade. Sembra infatti che anche il Leocorno successi-
vamente abbia cercato di sfruttare le sue versatili qualità 
proponendogli il medesimo incarico. Stavolta però arri-
vò il veto del Comune ad impedirgli di ottenere la carica: 
non poteva essere accettato il “conflitto di interessi” per-
petrato dal Franci, il quale non solo pretendeva di fare il 
Capitano di contrada ma non si mostrava assolutamente 
intenzionato ad abbandonare la proprietà dei suoi cavalli 
da Palio.

Si poteva quindi essere fantini-capitani; ma fantino, capi-
tano e cavallaio tutto insieme era un po’ troppo! Tuttavia 
questo non arrestò la sua carriera, visto che continuò ad 

interferire nelle vicende paliesche, partecipando anche 
ufficiosamente ad alcuni partiti delle carriere successive. 

Dopo Lorenzo Franci l’usanza di “utilizzare” fantini come 
capitani è venuta meno, per fortuna.

C’è stata tuttavia la singolare esperienza di Lazzaro Beli-
gni detto Giove, che aveva comunque stabilito un legame 
umano ben più solido con il rione di Fontebranda. 

La vicenda di Pirrino è una piccola sfumatura di una sto-
ria magica, lunghissima e ricca di aneddoti che il Palio si 
lascia alle spalle.

Sì, c’era una volta il Palio dei fantini. 
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Lucrezia Fattorini
FIERA GASTRONOMICA:  RITORNO AL FUTURO

- ‘Secondo me stasera sei un po’ caldo’
- ‘Io? Unn’è possibile!’
- ‘Mah. Se lo dici te... Stasera però ti riporto a casa con il 
motorino, ‘un voglio storie’.
- ‘Sie, va bene!’
Tutte le sere la stessa storia. Io e Matteo, il mio compagno 
abituale di bevute e amico di una vita, a discutere su chi 
dei due dovesse riaccompagnare l’altro a casa in caso di 
sbornia. Stasera, come avrete capito, toccava a lui riporta-
re me. S’era usciti da poco dall’Osteria e, in effetti, avevo 
esagerato con il vino. Ma si sa, lì funziona così. 
‘Oh ma l’hai vista Carlotta stasera? C’ha la gonna che gli 
scopre QUASI i ginocchi. E’ un bel vedere’. 
‘Oh Matteino, che ci sarà di bello nei ginocchi QUASI sco-
perti lo sai solo te. Magari fossero più corte le gonne! Si 
starebbe tutti meglio, te lo dico io’. 

Oltre al disquisire su chi dei due fosse più caldo dell’altro, 
un altro argomento clou erano le gambe delle citte, anche 
perché negli anni cinquanta ‘un si vedeva altro.  Matteo 
distolse lo sguardo e cambiò argomento.
‘Certo che è venuta proprio bene, eh. C’è tutto in valle! 
Chissà quell’altre contrade quanto ci invidieranno.. Guar-
da che organizzazione! E poi il nome.. i ‘Tipi Vinici’. E’ 
geniale!’

‘Mah! Finalmente una festa di contrada come si deve. E 
questo è solo il primo anno.. Pensa quante cose si potran-
no fare in futuro… Secondo me diventerà bellissima e 
verrà un sacco di gente, anche da fori!’
‘Speriamo! Madonnina, hai visto che ore so? Gnamo gna-
mo, domani ci s’ha l’allenamento di tamburo e ci si deve 
alzà presto e poi siamo anche di servizio al bar. Conviene 
andà a letto!’ 

‘Si si, ora si va. Prima vo sui colli a chiamà Andrea, sennò 
rimane da solo. Te intanto avviati, io ti raggiungo. Ci si 
trova alla fonte’.

Cominciai ad andare verso i colli, superando la vasca del-
le trote. Porini quei pesci, chissà chi li ha pescati. Arrivai 
all’inizio dei greppi e cominciai a chiamare Andrea, ma 
senza risultati. Si sarà addormentato da qualche parte, 
anche lui ha bevuto parecchio stasera. C’erano una ven-
tina di ragazzi disseminati sui greppi, tutti un po’ più al-
legri del normale, con qualche situazione aggravata. Cer-

cai di concentrarmi sulla ricerca del mio amico, ma più 
lo cercavo e più il mal di testa cominciava a farsi sentire, 
accompagnato dalla palpebre sempre più pesanti. Arrivai 
alla fine dei colli, ma non lo trovai. Mi sdraiai per terra, 
l’erba era umida e fresca e mi bagnava la maglietta. Face-
va caldo quella sera e la sbornia mi stava facendo sudare 
più del dovuto. In giro c’era poca gente, erano tutti andati 
a letto. S’era rimasti in pochi, quelli di sempre.

‘Mi riprendo un po’ e torno a cercarlo’. Chiusi gli occhi 
stanchi e cominciai a pensare alla serata trascorsa, a tutto 
quel vino che s’era bevuto e a quanto ne avrei bevuto il 
giorno dopo. I ‘Tipi Vinici’ erano così, si beveva e si rideva 
parecchio. ‘E’ bello stare qui’, pensai. E quello fu l’ultimo 
ricordo di quella sera d’Agosto del 1958.
‘Gnamo Andrea! Ti movi con quel tavolo!’
Il nome Andrea mi riportò alla realtà bruscamente. ‘Già, 
Andrea! Matteo m’aspetta alla fonte! Oddio.. ma che ore 
sono? C’è il sole! Ma quanto ho dormito?! La mi mamma 
m’ammazza!’

La testa mi faceva male, ma ero sveglio. L’erba non era 
più umida, ma tutto sembrava uguale alla sera prima. Mi 
alzai e mi diressi un po’ barcollante verso il bar, ma c’era 
qualcosa di strano. Il Barrino? L’angolo dell’Unto? L’or-
to di Ottaviano? ‘Ma dove sono finito?! Hanno montato 
dei padiglioni nuovi durante la notte?! Un ragazzo, più o 
meno della mia età, mi distolse dai miei pensieri. 

‘Oh te chi sei? Un t’ho mai visto qui.. Ma sei del Nicchio? 
No perché c’è da montà i tavoli e più siamo meglio è!’
‘No chi sei te semmai! So del Nicchio sì, sennò che ci face-
vo qui? Mi so addormentato ieri sera sui colli, ero un po’ 
briaco… S’era a mangià all’Osteria’.
‘Ah.. Scusa, ma un t’avevo mai visto prima. Sai, passa un 
monte di gente la sera, ci sta che non ti abbia notato... Co-
munque io sono Marco, piacere!’
‘Piacere, Claudio. Scusa, ma hanno montato i nuovi padi-
glioni stanotte? No perché ieri un c’erano. Poi ho perso un 
po’ la cognizione del tempo.. Quanti se n’ha oggi?’
‘Ma veramente ci so sempre stati… Mi sa che hai bevuto 
parecchio ieri sera, lillo! Comunque è il 4 d’Agosto’
‘Ma come ci so sempre stati? Unn’è possibile..’ Finalmente 
qualcosa si fece spazio nel mio cervello. Una strana idea, 
quasi assurda, ma che sembrava tremendamente plausi-
bile.



Il regalo della Re
per Natale 

è questa chicca:
estratto 

del sonetto 
a vittoria del 1957
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‘Ma in che anno siamo?’
‘Secondo me la sbornia ancora non l’hai smaltita. Ma come 
in che anno siamo? Nel 2014! Anche se, oddio, a giudicare 
dai tuoi pantaloni sembra tu venga dagli anni cinquanta!’
Rimasi paralizzato. 2014? Ma come? No, non è possibile! 
E’ un sogno. Per forza dev’essere un sogno. Ma se non lo 
fosse e avessi davvero viaggiato nel tempo? Forse sono 
ancora briaco. No, no, sto bene! Allora dev’essere per for-
za così. Meglio non dirlo a nessuno per ora.
‘Eh, un ti sbagli più di tanto’.
‘Vabbè senti, stasera io e quest’altri siamo a cena all’O-
steria. Vuoi venire? S’aggiunge un posto... Ci parlo io con 
Didone, te un ti preoccupare. T’avverto: smaltisci quella 
di ieri, perché stasera ti tocca ribere’ Marco sorrise. ‘Allo-
ra, vieni?’
‘Ovvia giù, verrò!’
Mi svegliai di soprassalto, un’altra volta. Era ancora buio e 
si era raffrescato. Mi stropicciai gli occhi stanchi. Che stra-
no sogno avevo fatto. Chissà se in futuro le cose saranno 
come ho visto! Certo sarebbe bello. Mi alzai, mi tolsi l’er-
ba dai pantaloni e feci per incamminarmi quando mi fu 
tutto un po’ più chiaro. Sì, era stato soltanto un sogno, ma 
qualcosa l’avevo capita. La Fiera potrà cambiare nome, 
aggiungere padiglioni, apportare modifiche, svecchiarsi 
e rinnovarsi ogni anni fino alla fine dei suoi giorni, ma lo 
spirito contradaiolo delle persone che l’hanno creata, la 
stessa passione dei padri di questa festa verrà tramanda-
ta sempre di padre in figlio, di nicchiaiolo in nicchiaiolo. 
E ciò renderà sempre unica la nostra festa titolare e tutti 
quelli che compongono questa grande famiglia, che è il 
Nicchio.
Ah, un’altra cosa. Durante il mio sogno mi sono reso con-
to di altro: gli anni passano e passeranno, ma l’Osteria e 
la Fiera non passeranno mai di moda!



Francesco Cini
 Il Cittone

Simone Masini
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COMUNICAZIONE
Addetto Comunicazione: PAOLO PAOLINI - 347 7780143
EMAIL: comunicazione@nobilecontradadelnicchio.it

CANCELLERIA
EMAIL: cancelleria@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE BENI IMMOBILI
Presidente: PIERLUIGI PANERATI - 335 299863
EMAIL: beniimmobili@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE CERIMONIE E FESTEGGIAMENTI
Presidente: MONICA BORSELLI - 339 4928015
EMAIL: cerimonie@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE ECONOMATO
Presidente: ALESSANDRO BECATTI - 339 7433494
EMAIL: economato@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PICCOLI NICCHIAIOLI
Presidente: MICHELE VASELLI - 338 4852767
EMAIL: piccoli@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE NOVIZI
Presidente: ROBERTA MARI - 339 1157911
EMAIL: novizi@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PROTETTORATO
Presidente: MONICA CIACCI - 339 2740249
Vice Presidente: SIMONE BAGNOLESI - 333 2965518
EMAIL: protettorato@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE SOLIDARIETA’
Presidente: OMBRETTA SANELLI - 347 2296684
MAIL: solidarieta@nobilecontradadelnicchio.it

COMMISSIONE PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO ED ARCHIVISTICO
Presidente: PAOLO FIORENZANI  - 329 4140795
MAIL: beniculturali@nobilecontradadelnicchio.it

SOCIETA’ LA PANIA
TELEFONO: 0577 222666
FAX: 0577 237936
MAIL: lapania@nobilecontradadelnicchio.it

IL CRUCIVERBA DEL MASO
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CONTATTI

L’ANGOLO DELL’ARTISTA

VERTICALI:
1 - Il numero della Torre. 2 - Un “atletico“ abbreviato. 3 - Isola Croata. 4 - Viene prima di confesso. 5 - Grido di dolore. 
6 - Francesco Congiu. 7 - Lo fanno prima del giro Pippo Frosini e Moccolo ai tamburi. 8 - Enologi Nicchiaioli Libidinosi. 
9 - Ditta che gestisce le navigazioni delle isole Eolie. 10 - Pareggio a reti bianche. 11 - Cavalla vittoriosa nel Nicchio nel 
‘60 e ‘61. 15 - Cavallo che ha esordito in piazza nell’Aquila montato da Tiburzi. 16 - Viene prima di “vana“ in un gruppo 
musicale. 17 - Personaggio delle Iene che ha fatto un servizio sul Palio. 20 - Casomai. 22 - Per esprime sorpresa o 
richiamare l’attenzione di qualcuno. 23 - Noia, fastidio. 24 - Amministrazione patrimoniale dello stato. 26 - In prima 
persona. 29 - La “erre“ senza il re. 33 - E’ composto da 365 giorni. 34 - Modena. 35 - Vengono spedite tramite posta 
elettronica. 36 - Li usavano i guerrieri per proteggersi la testa. 38 - L’ultima nota. 40 - Esternazione quando si prova 
un microfono. 41 - La Capitale Italiana. 43 - Nel mezzo a “ella“. 44 - Esternazione in romano.

ORIZZONTALI:
1 - Un grande Nicchiaiolo di cui si sente tanto la mancanza. 6 - Mario Giustarini. 11 - Colpo improvviso contro qualcosa. 
12 - Esercito Italiano. 13 - Cavallo di Sirio Susini che ha corso 5 palii. 14 - Cavallo toccato alla Giraffa a Luglio ‘81. 
17 - Rolando, ex Priore del Nicchio. 18 - Servono per volare. 19 - Nella poesia, sono l’uguaglianze di 2 o piu’ parole. 
21 -  Donatella, famosa cantante del cobra… 25 - Cadono in autunno. 27 - Bevanda preferita dagli inglesi…. Dopo la 
birra :-) . 28 - Il marito della regina. 30 - Taranto. 31 - Lo si dice durante la meditazione. 32 - La famosissima opera di 
Giuseppe Verdi. 34 - Rinomata cascata in Umbria. 37 - Nota marca di cioccolatini. 39 - La protagonista di Frozen o 
l’impugnatura della spada. 41 - Tipologia di mantello equino. 42 - Cavalla che ha corso solo un palio, nel 1953, nella 
Torre. 45 - Nemmeno una volta. 46 - Il paese natale di Pinocchio.



    LA   SPANNOCCHIA


