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E’	di	qualche	giorno	fa	 la	no-
tizia	che	 il	nostro	Franco	Filippini,	già	Priore	
e	attualmente	membro	del	Collegio	dei	Mag-
giorenti,	 nonché	 attivo	 “vasaio”	 all’interno	
dell’Associazione,	 ha	 donato	 alla	 contrada	
alcune	forme	ceramiche	assai	interessanti	che	
vanno	ad	arricchire	la	nostra	esposizione	per-
manente	nella	“Sala	dei	Vasai”.

Si	 tratta	di	 tipiche	stoviglie	che	dovevano	far	
parte	del	corredo	della	cucina	in	età	basso-me-
dievale:	due	catini,	due	grandi	“anforette”,	(si-
mili	 in	 tutto	a	quelle	che	 furono	rinvenute	al	
convento	del	Carmine,	in	Pian	dei	Mantellini,	
nel	2002),	un	interessantissimo	“colino”,	ossia	
una	sorta	di	catino	con	il	fondo	forato	che		do-
veva	servire	alla	 lavorazione	di	alcuni	 tipi	di	
latticini	(	forse	per	fare	la	ricotta)	e	che	ancora	
conserva	tracce,	sulle	pareti	e	sul	fondo,	di	un	
deposito	bianco,	probabile	residuo	del	latte	un	
tempo	contenuto.	

Accanto	a	questi	anche	olle,	cioè	pentole,	del	
tipo	 grezzo-refrattario	 e	 del	 tipo	 invetriato	
all’interno,	un	tegame	e	un	boccalino	da	fuoco,	
tutti	 manufatti	 direttamente	 impiegati	 nella	
cottura	dei	cibi	e	torniti	con	evidente	maestria.	

In	attesa	e	nella	speranza	che	queste	suppellet-
tili	possano	essere	oggetto	di	uno	studio	 	ap-
profondito,	sulla	base	delle	nostre	conoscenze	
possiamo	indicativamente	datarli	tra	il	XIV	e	il	
XV	secolo.	

Grazie	di	cuore	a	Franco,	e	a	tutti	i	nicchiaioli	
che	a	vario	titolo	si	sono	adoperati	per	valoriz-
zare	quest’ultima	acquisizione.
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Ceramica acroma depurata. Anforetta con decorazioni a 
pettine, secolo XIV

Ceramica acroma grezza. 
Testo-tegame e boccale da fuoco, prima metà secolo XV

Ceramica acroma grezza. Colino, secolo XIV

ala dei Vasai 
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La	 rincorsa	 è	una	pratica,	 ormai	 imitata	 in	
molti	 paliotti,	 di	 origine	 assolutamente	 se-

nese	ma	sconosciuta	in	qualsiasi	altra	gara	ippica	praticata	nel	
pianeta.	Lo	è	stata,	in	verità,	anche	a	Siena	per	quasi	tre	secoli:	
vale	 a	dire	fino	agli	 anni	 trenta	del	 secolo	 scorso,	quando	 il	
fantino	Angelo	Meloni,	(tra	mille	polemiche)	prese	a	forzare	la	
mossa,	quando	la	sorte	gli	assegnava	il	decimo	posto.	
Come	ormai	molti	sanno,	la	rincorsa	non	compare	nel	regola-
mento	per	il	Palio,	se	non,	all’art.85,	comma	b,	come	termine	
per	identificare	il	decimo	barbero	nel	marchingegno	per	stabi-
lire	 l’ordine	alla	mossa.	C’è	poi	un’interpretazione	autentica	
dei	Capitani	di	un	Palio	sul	momento	corretto	in	cui	il	Mos-
siere	dovrebbe	abbassare	il	canape:	quando,	cioè,	l’incollatura	
del	 cavallo	 di	 rincorsa	 è	 almeno	 all’altezza	del	 verrocchino.	
Con	due	 stranezze:	 l’interpretazione	 si	 riferisce	 a	un	 evento	
che	non	è	previsto	dal	regolamento	e	nessun	provvedimento	
è	stabilito	nel	caso	che	il	criterio	non	sia	rispettato.	Nessuno,	

										 																																																																									

infatti,	 si	 sogna	di	 considerare	nulla	 (e	
quindi	di	 far	ripetere)	una	carriera	 ter-
minata	dopo	una	partenza,	in	cui	la	rin-
corsa	è	stata	penalizzata.
Diverso	potrebbe	essere	il	caso	del	Mos-
siere,	 che	 sarebbe	 bene	 non	 riconfer-
mare	 quando,	 come	 spesso	 è	 accaduto	
anche	 nel	 recente	 passato,	 non	 è	 stato	
in	grado	di	rispettare	la	disposizione	in	
questione.
Quindi,	volendo	definirla,	si	poterebbe	
dire	che	la	rincorsa	‘è	una	trasgressione	
ormai	tradizionalmente	tollerata’.	Tolle-
rata,	ma	mai	assoggettata	a	norme	chia-
re	e	ufficiali.
Resta	 il	 fatto	che,	se	da	un	 lato	 l’attesa	
delle	decisioni	della	rincorsa	contribui-
sce	a	innalzare	notevolmente	l’adrenali-
na	dei	Contradaioli	(e,	quindi,		il	pathos	

dello	 spettacolo),	 dall’altro	 essa	 suscita	
considerevoli	 problemi,	 specialmente	
circa	l’ordine	e	la	lunghezza	della	mossa.	
A	quest’ultimo	proposito	s’invoca	spes-
so	 il	 carattere	 di	 ‘giostra’	 del	 Palio,	 di-
menticando	che	il	regolamento	l’ammet-
te	solo	dopo	il	bandierino	posto	tre	metri	
dopo	il	canape,	superato	il	quale	è	lecito	
usare	il	nerbo,	strumento	principe	della	
‘giostra’.	Infatti,	fino	a	quando	sono	tra	i	
canapi,	i	fantini	sono	agli	ordini	del	Mos-
siere	(art.	63),	che	decide,	a	suo	insinda-
cabile	 giudizio,	 il	meglio	per	 l’ordinato	
svolgimento	della	mossa:	anche	fermare	
la	rincorsa	o	invitarla	a	entrare.
La	rincorsa,	infatti,	non	può	essere	defi-
nita	né	come	un	diritto	né	come	un	do-
vere,	e	non	è,	in	senso	assoluto,	un	van-
taggio	concesso	o	una	limitazione	inflitta	

Paolo	Neri

alla	decima	Contrada.	In	entrambi	i	casi	una	irrazionale	dispa-
rità	nei	confronti	delle	altre	concorrenti.
Sarebbe,	perciò,	assolutamente	logico	e	regolare	se	un	Capitano	
volesse	rinunciare	a	far	partire	la	propria	Contrada	di	rincorsa,	
qualora,	in	una	particolare	situazione,	lo	ritenesse	una	penaliz-
zazione.	E	la	sua	decisione	non	potrebbe,	per	come	al	momento	
stanno	le	cose,	essere	contrastata	dall’Autorità	comunale.	
Lo	stesso	provvedimento	(vale	a	dire	far	partire	dal	canape	la	
decima	Contrada,	 per	 la	 quale	 -	 ripeto	 -	 il	 regolamento	 non	
prevede	altre	possibilità)	potrebbe	essere	adottato,	qualora,	il	
fantino	 chiamato	 a	 entrare	 disattenda	 ostinatamente	 l’invito	
del	Mossiere;	invece	di	prevedere	-	come	talora	si	propone	-	di	
penalizzarlo,	lasciandolo	fuori	dai	canapi.
Personalmente,	 ritengo	 che	 abolire	 la	 rincorsa	 (o	 più	 esatta-
mente,	non	consentirla	oltre,	visto	che	non	si	può	abolire	quel-
lo	che	non	è	stato	mai	istituito)	sarebbe	la	cosa	più	logica.	
La	rincorsa,	infatti,	limita	drasticamente	la	libertà	del	Mossiere	
di	 scegliere	 il	momento	giusto	per	 abbassare	 il	 canape,	 e,	di	
conseguenza,	prolunga	fuor	di	misura	le	mosse,	favorendone	

il	disordine	col	conseguente	tormento	per	i	cavalli.	Rende,	
inoltre,	 ambigue	 le	 responsabilità	 del	 Mossiere,	 espo-
nendolo	a	critiche	e	polemiche.
Comunque,	quali	che	siano	le	opinioni	in	merito,	sarebbe	
il	momento	di	affrontare	il	problema	e	risolverlo	con	mo-
difiche	dettate	dalla	 logica	e	dal	supremo	interesse	della	
Festa,	piuttosto	che	dagli	affari	o	dalla	pancia	degli	‘ope-
ratori’	del	Palio.	
E’	 questo	 un	 punto	 cruciale	 per	mantenere	 intatta	 la	 tra-
dizione,	 secondo	 la	quale	 il	Palio	si	 fa	 ‘con’	e	non	 ‘per’	 le	
Contrade.	Magari,	ai	tempi	d’oggi,	in	cui	è	buono	solo	il	tor-
naconto	 individuale,	questo	 concetto	apparirà	un	po’	duro	
da	digerire.	Ma	la	Festa	-	ricordiamolo	-	si	fa	prima	di	tutto	
nell’interesse	collettivo	di	conservare	l’immagine	nobile	della	
Città,	e	non	del	solo	godimento	dei	suoi	partecipanti,	come	in	
una	sagra	paesana.	

R incorsa
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I	fatti	capitati	nel	Palio	del	luglio	scorso,	dopo	aver	
provocato	 infinite	 discussioni	 per	 settimane,	 meritano	 di	
essere	 approfonditi	 anche	durante	 l’inverno.	 E	 non	mi	 ri-

ferisco	 ai	 provvedimenti	 disciplinari	 eventualmente	 irrogati	
dall’Amministrazione	comunale,	che	al	momento	in	cui	scrivo	
non	sono	ancora	noti,	ma	a	qualcosa	di	più	rilevante	e	vitale	
per	il	futuro	del	Palio,	almeno	a	mio	sommesso	parere.	Dopo	
pochi	minuti	dal	plateale	“placcaggio”	che	il	fantino	del	Valdi-
montone	ha	operato	nei	confronti	di	quello	del	Nicchio,	si	sono	
formati	due	opposti	partiti.	Da	un	 lato	 coloro	 che	hanno	so-
stenuto,	più	o	meno:	“finalmente	siamo	tornati	al	Palio	di	una	
volta”,	“questo	è	il	vero	Palio”,	“nel	Palio	è	tutto	consentito”.	
Dall’altro	coloro	che	hanno	ribattuto,	più	o	meno:	“stavolta	si	
è	passato	 il	 segno”,	“se	continuiamo	così	ci	 fanno	smettere”,	
“un	 atto	 del	 genere	 non	 rien-
tra	 nella	 tradizione	 della	 cor-
sa”.	Premetto,	come	è	del	tutto	

evidente,	 che	 per	 un	 nicchia-
iolo	 cercare	di	 essere	 obiettivo	
sull’argomento	 non	 è	 agevole.	
E	 che	 trovo	non	propriamente	
corretti	 i	 reiterati	 paragoni	 tra	
l’episodio	di	quest’anno	e	un	altro	successo,	a	parti	invertite,	
nella	carriera	di	luglio	del	1992.	D’altra	parte	per	evitare	che	la	
corsa	venisse	turbata	da	gesti	di	questo	genere,	a	quell’epoca	
assai	usuali,	già	con	una	determinazione	emanata	dal	Prefetto	
di	Siena	Giuseppe	Cornero	e	entrata	in	vigore	per	la	carriera	di	
agosto	del	1872,	fu	stabilito	che	“i	fantini…non	potranno	pren-
dersi	o	tenersi	durante	la	giostra	senza	incorrere	nell’espulsio-
ne	per	sempre	dalla	corsa”.	
In	questa	sede,	però,	non	è	mia	intenzione	entrare	nella	diatriba	
per	decretare	chi	ha	torto	o	ragione,	né	disquisire	se	il	fatto	in	
sé	sia	più	o	meno	lecito,	abbia	dato	più	o	meno	libidine,	rientri	

o	meno	nella	(presunta)	tradizione	palie-
sca.	Perché	magari	un	fondo	di	verità	c’è	
in	entrambe	le	fazioni.	Mi	interessa	sem-
mai	prendere	spunto	da	questo	episodio	
e	 focalizzare	 l’attenzione	 su	 una	 que-
stione	a	mio	avviso	assai	più	impellente,	
specie	guardando	al	 futuro	della	nostra	
Festa.	Ossia	se	certi	comportamenti	che	
rimandano	ad	un	Palio	passato,	 se	non	
addirittura	remoto,	siano	ancora	aderen-
ti,	o	meno,	al	 contesto	e	alla	carriera	di	
oggi,	e	se	possiamo	ancora	permetterceli.	
Quindi,	in	sostanza,	come	vogliamo	che	
sia	 il	 Palio	del	 futuro	 e	 attraverso	 qua-

li	 accorgimenti	 possiamo	 preservarlo	 e	
migliorarlo,	senza	tuttavia	stravolgere	la	
sua	essenza	più	 intima.	Parlandone,	di-
battendo,	 condividendo	 il	 più	possibile	
un	percorso	tra	tutti	gli	attori	interessati,	
in	primis	le	Contrade.	Ciò	che	finora	si	è	
fatto	poco,	nonostante	nell’ultima	trenti-
na	di	anni	il	Palio	abbia	subito	così	tanti	
cambiamenti,	 come	 forse	mai	 nella	 sua	
lunga	storia,	della	cui	portata	epocale,	mi	
sembra,	si	faccia	ancora	fatica	a	prendere	

“certi comportamenti che riman-
dano ad un Palio passato, se non 
addirittura remoto, sono ancora 
aderenti, al contesto di oggi’?”

contezza.	Oltre	a	suscitare	un’enorme	at-
tenzione	all’esterno,	magari	non	di	rado	
benevola,	 ma	 spesso	 ostile,	 contropro-
ducente,	a	volte	finanche	morbosa.	Una	
situazione	nuova,	difficile	da	gestire,	cui	
hanno	concorso	vari	fattori,	tra	cui	citerei	
quelli	a	mio	parere	più	qualificanti:	una	
clamorosa	 sovraesposizione	 mediatica	
di	Siena	e	del	Palio,	 in	parte	 inevitabile	
ma	 troppo	 spesso	 cercata	 e	 voluta;	 gli	
attacchi	 continui	di	associazioni	anima-
liste	e	personaggi	politici,	quasi	sempre	
disinteressati	 alla	 salvaguardia	 equina	
e	solo	in	cerca	di	comoda	pubblicità	alle	
spalle	della	nostra	Festa;	 l’introduzione	
di	norme	legislative	più	stringenti	in	vari	
campi	connessi	al	Palio;	il	tentativo,	nep-
pure	troppo	velato,	di	ingabbiare	sempre	
più	una	comunità	e	un	rito	che	hanno	il	
difetto	di	essere	lontani	dai	dogmi	della	
globalizzazione	moderna,	dai	costumi	e	
dalle	 regole	 calate	 dall’alto,	 che	 ci	 vor-
rebbero	 tutti	 uguali,	 omogenei,	 allinea-
ti.	Un	rito,	pertanto,	da	normalizzare,	e	
se	possibile	banalizzare	 il	più	possibile.	
Pericoli	 reali	 che	mettano	 a	 repentaglio	
il	 futuro	 del	 Palio.	 Segnali	 chiari,	 d’al-
tra	parte,	ne	abbiamo	avuti	tanti,	e	solo	
quest’anno	ne	elencherei	almeno	due,	su	
cui	 sarebbe	 necessario	 riflettere,	 perché	
rischiano	 di	 creare	 dei	 precedenti	 assai	
temibili:	l’apertura	di	un	fascicolo	pena-
le	a	carico	del	fantino	del	Valdimontone	
dopo	la	corsa	di	luglio	per	i	reati	di	vio-
lenza	privata	e	 lesioni,	 e	 la	 concessione	
data	 ad	 un’associazione	 animalista	 di	
manifestare	contro	il	Palio	e	la	città	pro-
prio	nel	giorno,	sacro,	del	16	agosto.	Per	
sottacere	 della	 presenza,	 sobria	 ma	 al	
tempo	 stesso	 costante,	 delle	 massime	
autorità	locali	governative	e	di	Pubblica	
Sicurezza.
Rispetto	a	novità	così	gigantesche	la	co-
munità	senese	ha	reagito	in	modo	ondi-
vago.	Con	fermezza	e	decisione	dopo	le	
carriere	drammatiche	degli	anni	Novan-
ta,	come	quelle	del	 luglio	1993	o	dell’a-
gosto	 1998,	 introducendo	 una	 serie	 di	

l Palio che cambia
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misure	volte	alla	tutela	dell’integrità	equina.	Molte	delle	quali	
si	sono	rivelate	azzeccate	(pensiamo	solo	all’eliminazione	dei	
purosangue	 e	 la	 sostituzione	 dei	 pericolosissimi	materassi	 a	
San	Martino),	mentre	 in	 qualche	 caso	 siamo	 stati	 sin	 troppo	
zelanti.	Era	comunque	un	processo	inevitabile,	che	avremmo	
dovuto	intraprendere	a	prescindere	dalle	polemiche	pretestuo-
se	di	presunti	animalisti,	grazie	al	quale	il	Palio	di	Siena	ha	rag-
giunto	elevatissimi	standard	di	sicurezza	equina,	essendo	oggi	
la	competizione	con	cavalli	dove	si	registrano	meno	incidenti	
e	infortuni.	Rispetto	all’invadenza	dei	media,	invece,	non	sia-
mo	stati	altrettanto	risoluti,	con	esiti	che	sono	sotto	gli	occhi	di	
tutti.	La	soluzione,	tuttavia,	non	è	la	chiusura	verso	l’esterno,	
ma	semmai	una	più	corretta	comunicazione	di	chi	siamo,	cosa	
facciamo	da	secoli	e	perché,	spiegando	per	filo	e	per	segno	 i	
nostri	valori	e	la	nostra	identità.	
Ma	negli	ultimi	tre	decenni	il	Palio	ha	subito	anche	una	mu-
tazione	che	definirei	“genetica”,	“culturale”,	nei	cui	confronti	
siamo	stati	assolutamente	carenti.	Mutazione	che	ha	snaturato	
l’indole	originaria	del	Palio,	 la	 sua	anima,	contribuendo	non	
poco	 a	 normalizzare	 un	 gioco	 che	 di	 “normale”	 non	 aveva	
granché.	E	che	in	due	parole	possiamo	sintetizzare	così:	da	gio-

stra	qual’era	sin	dall’origine,	lo	abbiamo	
trasformato	in	una	mera	gara	di	velocità	
e	 precisione,	 dove	 le	Contrade	 contano	
sempre	meno.	La	corsa	si	è	letteralmen-
te	 “professionalizzata”,	 con	 fantini	 tra-
sformati	in	perfetti	atleti	e	manager	di	se	
stessi,	a	cavallo	di	barberi	anch’essi	atleti	
(e	 trattati	 come	 tali),	 sempre	 più	 veloci	
e	addestrati,	dove	spesso	si	distinguono	
a	fatica	i	“bomboloni”	dalle	brenne.	An-
che,	ma	non	solo,	in	conseguenza	di	ciò,	
le	Contrade	hanno	certamente	arretrato	
nel	loro	ruolo	di	tessitrici	delle	trame	pa-
liesche,	e	troppo	spesso	abdicato	a	favore	
dei	 fantini,	 tese	 alla	 ricerca	 spasmodica	
della	vittoria.	Mentalità	moderna	 lonta-
na	anni	 luce	dallo	spirito	originario	del	
gioco;	 che	 tale	 è,	 non	dimentichiamolo,	
mentre	oggi	non	viene	più	vissuto	così,	
probabilmente	 per	 quanto	 detto	 sopra.	
Un	cambiamento	a	cui	ci	siamo	adeguati	

Roberto	Cresti	

senza	troppe	proteste	o	sollevazioni,	accettandolo	pressoché	passivamente,	acriti-
camente,	eccettuato	qualche	sparuto	grido	di	dolore.	E	lo	abbiamo	talmente	assi-
milato	da	apparire	piuttosto	bizzarro,	paradossalmente	antistorico,	plaudire	oggi	
a	gesti	estremi	come	quello	di	luglio,	oggettivamente	pericoloso	per	l’incolumità	
di	cavallo	e	fantino.	Perché	per	nostra	scelta	ormai	il	Palio	attuale	non	è	più	quello	
anche	solo	di	venti	anni	fa,	per	non	dire	degli	anni	Settanta	con	cui	è	cresciuta	la	
mia	generazione.	
E	allora	prendiamo	spunto	da	questo	episodio,	non	per	giustificarlo,	ma	per	av-
viare	un	cammino	che	ci	riporti	indietro,	ad	un	Palio	delle	Contrade	disputato	con	
barberi	meno	veloci	e	più	robusti.	Ad	una	corsa	dove	si	riveda	l’uso	del	nerbo,	le	
rinserrate	e	parate	con	i	cavalli	(pur	stando	dentro	le	regole	vigenti),	le	strategie	tra	
i	canapi,	i	servizi	resi	da	una	consorella	ad	un’altra	più	favorita,	i	partiti,	i	cambi	
di	monta,	ad	una	corsa	dove	chi	parte	in	testa,	o	al	massimo	lo	sia	dopo	il	primo	
San	Martino,	non	abbia	già	la	vittoria	in	tasca.	Insomma	un	Palio	giostrato	dalle	
Contrade,	finalmente	tornate	protagoniste	a	tutto	tondo.	Un	percorso	che	proprio	
le	consorelle	dovrebbero	avviare	e	scandire,	mettendo	da	parte	gli	egoismi,	le	con-
venienze	del	momento,	 le	 rivalità,	 e	unendosi	per	 il	 bene	 comune.	Perché	oggi	
il	Palio	è	minacciato	da	mille	pericoli,	esogeni	certo,	ma	anche	endogeni,	e	spet-
ta	storicamente	a	loro	attivarsi	affinché	si	adatti	ai	tempi,	alla	società	che	cambia	
vorticosamente	e	alle	mutate	sensibilità.	Per	traghettarlo	nel	futuro,	certamente	e	
ancora	una	volta	diverso	dal	passato	ma	vivo,	sano	e	più	forte.				
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Nell'oscurità	della	sua	disordinata	stanza	presso	il	celeberrimo	
college	di	Harvard,	Marco	Zuccherbergo	 cercava	di	 smaltire	
la	delusione.	Si	trovava	a	fare	i	conti	con	l'ennesimo	appunta-
mento	terminato	con	un	sonoro	due	di	picche.	
Improvvisamente	un'idea	lo	folgoró.	
Si	avvicinò	al	computer,	si	mise	a	scarabocchiare	codici	e	co-
mincio	a	criptare	dati.	 In	pochi	secondi	creó	un	sito	web	che	
avesse	 un	 obiettivo	 nobile	 e	 ben	 preciso:	 confrontare	 le	 foto	
delle	sue	colleghe	al	fine	di	eleggere	la	più	attraente.	
Al	solo	scopo	di	individuare	la	più	bella	studentessa	Harvardi-
na	(si	dirà	così?),	nella	notte	si	iscrisse	tutto	l'istituto.	
Il	timido	Marco	aveva	appena	inventato	Facebook.	
Non	sapeva	però	che	anni	dopo	quello	stesso	strumento	avreb-
be	connesso	in	contemporanea	più	di	un	miliardo	di	persone.
Non	 sapeva	 che	 avrebbe	 permesso	 loro	 di	 condividere	 ogni	
giorno	pensieri,	foto,	video	e	giochini	vari,	tra	cui	il	fastidiosis-
simo	Candy	Crush	Saga.	
Ma	soprattutto	non	sospettava	che	in	una	piccola	città	toscana,	
dolcemente	 sospesa	 fra	 tre	 colline,	 il	 suo	 strumento	 avrebbe	
destato	scalpore	e	riunito	tutti	gli	abitanti	nella	risoluzione	di	
un	unico	grande	atroce	ed	indissolubile	dubbio.	
Si	può	parlare	di	Palio	su	Facebook?
Non	 essendo	 disponibili	 solidi	 dati	 scientifici	 a	 riguardo	 (a	
dare	informazioni	attendibili	è	rimasto	il	solo	Spillo!),	è	utile	
provare	a	rispondere	alla	domanda	evitando	qualsiasi	approc-
cio	serio.	
Fermo	 restando	 che	ognuno	è	 libero	di	 esprimere	 la	propria	
opinione,	chi	sproloquia	su	Facebook	deve	immaginarsi	come	
se	scrivesse	su	uno	striscione	appeso	alla	torre	del	Mangia,	lar-
go	quanto	tutto	il	Palazzo	Comunale.	Figurandosi	invece	una	
rappresentazione	più	sensoriale,	si	pensi	di	avere	in	mano	un	
microfono	che	rimbomba	in	una	Piazza	del	Campo	stracolma	
quanto	 in	 un	 concertone	 di	 Laurona	 Pausini	 o	Antonellone	
Venditti	 (col	 suffisso	 -one	 fa	più	 effetto!).	Ecco,	questi	 siamo	
noi	mentre	 ci	 appropinquiamo	a	 tramutare	 in	verbo	digitale	
qualunque	subitanea	produzione	dei	nostri	neuroni.	Personal-
mente	se	provo	ad	immaginarmi	a	parlare	sul	palco	del	concer-
tone	di	capodanno,	mi	vedo	già	svenuto	ancora	prima	di	av-
vicinarmi	all'asta.	Pertanto,	quando	posso,	evito	di	pubblicare	
tutto	ciò	che	mi	passa	per	la	testa.	Ma	quando	mi	va,	scrivo.	Si	

potrebbe	anche	discutere	di	Palio	su	Fa-
cebook,	come	si	fa	di	tutti	gli	argomenti.
Sarebbe	tuttavia	molto	utile	(se	non	ne-
cessario)	 essere	 dei	 grandi	 possessori	
della	materia.	Vale	per	il	Palio,	come	per	
l'Astrofisica,	 per	 l'etica	 kierkegaardiana	
come	 per	 la	 centralità	 dell'Übermensch	
nello	Sturm	und	drang.	
Bisogna	perciò	parlare	con	cognizione	di	
causa.	
Siccome	nessuno	di	noi	è	Tripoli	Torrini	
detto	Tripolino	a	cui	è	rimasto	un	taglio	
nell'anima	 a	 forma	di	 sorriso,	ma	 nella	
maggior	parte	dei	casi	siamo	contradaio-
li	semplici	a	cui	non	rimangono	che	due	
scatole	 a	 forma	di	 barberi,	 occorre	 giu-
dizio.	Altrimenti	rischiamo	di	scadere	in	
frasi	pericolose	per	la	nostra	salute,	per-
ché	lesive	per	la	propria	contrada	o	per	
quella	altrui.	 In	entrambi	 i	casi	potrem-
mo	perciò	incappare	in	complicazioni	di	
varia	natura	(specialmente	complicazio-
ni	articolari	e	reumatiche).	
E'	possbile	fare	un	accurato	studio	della	
fauna	che	popola	questo	social	network.	
Non	 è	 difficile	 inquadrare	 i	 principali	
stereotipi	 che	 ogni	 giorno	 rischiano	 di	
mandarci	 a	 traverso	 il	 caffè	mentre	 sia-
mo	in	pausa.	
Possiamo	incappare,	ad	esempio	nell'ac-
cusatore.	
E'	il	più	classico	dei	leoni	da	tastiera.	Non	
importa	quale	sia	l'argomento	in	discus-
sione:	 lui	 è	 contrario	 e	 deve	 farcelo	 sa-
pere	in	ogni	modo.	“Non	c'è	più	il	Palio	

di	una	volta.”			“I	nuovi	materassi	sono	
troppo	 alti,	 troppo	 soffici”	 “le	 prove	di	
notte	 erano	meglio	prima	perché	 erano	
di	notte	e	si	tenevano	i	tavolini.”.	Talvol-
ta	l'accusatore	ha	anche	ragione	ma	piut-
tosto	 che	 sprecare	 energie	 ad	 argomen-
tare,	si	fionda	subito	su	un'altra	tematica	
su	 cui	 generare	 polemica.	 L'accusatore	
offende	tutto	e	tutti	ma	appena	arriva	il	
momento	di	esprimere	la	propria	opinio-
ne	in	assemblea,	un	improvviso	disturbo	
intestinale	 lo	 coglie	 e	 scappa	 al	 bagno.	
Quest'estate	l'accusatore	ha	trovato	pane	
per	 i	 suoi	 denti:	 forse	 c'era	 anche	 lui	 a	
cantare	la	Marcia	dei	Palio	all'Acquacal-
da	e	a	fare	le	barricate	contro	gli	anima-
listi.	D'altronde	si	sa,	fra	accusatori	ci	si	
intende!	

Altre	volte	invece	spunta	l'ossessionato.	
L'ossessionato	 fa	 tenerezza.	Usa	FB	per	
condividere	video	del	palio,	immagini	di	
palio,	canzoni	di	contrada.	Guarda	alme-
no	 tre	o	quattro	volte	 al	 giorno	 i	docu-
mentari	anni	60	e		aggiunge	tutti	i	fantini	
perché	li	considera	davvero	amici.	Se	stai	
commentando	 un	 articolo	 riguardante	
Siena,	eccolo	che	arriva	a	dire	la	sua.	Cita	
aneddoti	del	1832	che	non	sono	attinen-
ti	 alla	 vostra	 discussione	 ma	 risultano	
funzionali	 a	 farlo	 sembrare	 parecchio	
più	edotto	in	materia	di	voi.	L'ossessio-
nato	 nei	 quattro	 giorni	 di	 palio	 veste	 i	
panni	del	cavallaio;	appende	alla	giacca	
il	diploma	di	veterinario	e	vi	suggestio-
na	 con	 analisi	 dell'anatomia	 equina.	 E'	
convinto	ogni	volta	 che	 ci	 siano	 cinque	
cavalli	esordienti	che	si	 riveleranno	più	
forti	 di	 qualsiasi	 big.	 Quattro	 vengo-
no	esclusi	e	 l'ultimo	(che	è	chiaramente	
brenna)	tocca	alla	sua	contrada.	L'osses-
sionato	 improvvisamente	 sparisce.	 Ne	
ha	ben	donde.

Sempre	più	diffuso	invece	è	il	 fotoama-
tore.
Non	inganni	la	semantica	del	nome.	Non	
si	 tratta	 di	 chi	 ama	 scattare	molte	 foto,	

bensì	di	colui	che	gode	nell'essere	fotografato.	
Allo	scoccare	del	29	giugno	si	materializza	nel	rione.	Da	quel	
momento	scatta	alla	ricerca	ossessionata	di	un	obiettivo	che	lo	
possa	inquadrare,	rigorosamente	in	pose	naturali.	Terminati	i	
quattro	giorni,	trascorre	tutti	gli	altri	trecentosessantuno	a	con-
trollare	ogni	foto:	ogni	particolare	farà	la	differenza	per	sceglie-
re	la	più	adatta	immagine	del	profilo.	
Tuttavia	è	con	il	numero	unico	che	il	fotoamatore	si	esalta.	Ar-
riva	con	passo	da	centometrista	sotto	il	palco	dei	capitani,	non	
per	scendere	il	cencio	ma	per	essere	immortalato	dalle	teleca-
mere.	Compra	venti	 copie	del	numero	unico	 con	 la	 scusa	di	
regalarli	ai	parenti	a	Verbania	o	in	Canada;	in	realtà	sono	tutti	
per	lui.	Vuole	infatti	controllare	di	essere	venuto	bene	in	tutti	e	
venti.	Se	una	foto	inaspettata	lo	vede	protagonista,	si	commuo-
ve	e	piange.	Ti	amo,	fotoamatore!	

Il	cugino	diretto	è	nientepopodimenoche	il	moviolista.
A	chi	non	piace	riguardare	ogni	tanto	un	sano	confronto	dico-
tomico	fra	contrade	rivali?		Ebbene	il	moviolista	vive	per	rico-
noscersi	nei	filmati	dei	cazzotti.	Più	vengono	condivisi,	più	lui	
gongola.	Generalmente	rimasto	intruppato	tra	la	tredicesima	o	
quattordicesima	fila,	l'aitante	moviolista	gode	nell'interpretare	
i	 suoi	movimenti	 tattici	durante	 le	 scaramucce.	 “Guarda	qui	
come	vengo	avanti!”	“Qui	mi	sposto	di	lato..”	
“Qui	sto	per	dare	un	destro!	O	forse	stanno	per	darmelo?”.	La	
realtà	dei	fatti	è	scioccante:	nonostante	i	2345	euri	spesi	in	pa-
lestra,	 il	moviolista	non	 si	 vede	per	niente.	 Lui	 tuttavia	non	
demorde	e	continua	a	guardare	il	filmato;	sognando	di	riuscire	
un	giorno	a	steccarsi	un	dito	a	lavoro	per	scrivere	su	facebook:	
”Sì..c'ero	anch'io!”.	

Pullulano	anche	gli	extramoenia	doc.	
Non	c'è	persona	più	contradaiola	dell'extramoenia	doc.	Rigo-
rosamente	nato	sulle	lastre	(a	proposito,	ma	queste	lastre	quan-
to	sono	grosse?	Ci	sono	nati	 tutti!)	 l'EM	doc	è	emigrato	oltre	
l'uscita	di	Badesse	per	cercare	fortuna.	Come	dargli	torto?	

a ocial
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Tuttavia	rimane	molto	piu	informato	di	chiunque	altro	sugli	avveni-
menti	della	vostra	contrada,	perciò	si	sente	in	diritto	di	esternare	al	
mondo	tutta	 la	sua	faziosità.	Sforna	pareri	su	ogni	accadimento,	
spesso	molto	prima	che	proviate	a	 farlo	voi.	Se	 il	palio	 termina	
alle	19.56,	l'extramoenia	alle	19.57	avrà	già	pubblicato	una	disa-
mina	accurata	della	corsa,	con	annesse	pagelle	a	fantini,	cavalli,	
capitani,	economi.
Ma	dobbiamo	perdonarlo:	sente	solo	un	po'	di	saudade.

Infine	troviamo	il	grande	saggio.
La	memoria	storica	della	contrada	in	formato	digitale.	Spesso	extra-
moenia,	generalmente	entrato	ormai	negli	“anta”,	sa	sempre	qual	è	la	
cosa	giusta	da	fare	e	scrive	per	educare	gli	altri.	Trasporta	online	l'ancestra-
le	locuzione	"ai	miei	tempi...”.	
Garrulo,	 loquace	 e	 copioso	 di	 aneddoti,	 il	 grande	 saggio	 stava	 parecchio	meglio	
quando	si	stava	peggio.	Forse	anche	le	contrade	starebbero	meglio	se	i	grandi	saggi	
stessero	in	contrada?	

Tutti	 questi	 personaggi	popolano	 il	 fantastico	mondo	dei	 social	
network	e	tutti	sono	disperatamente	alla	ricerca	di	una	sincera	
approvazione.	Tutti	sognano	il	“mi	piace”.	Tu
Come	quando	nell'arena	i	gladiatori	sporchi	di	sabbia	implo-
ravano	Cesare	per	 la	clemenza,	così	oggi	 tutti	queste	mac-
chiette	 aspettano	 a	 gloria	un	 segno	di	 apprezzamento	dal	
popolo:	e	pollice	alzato	sia.
Capiamoci:	 una	 condivisione	 trasmette	 simpatia,	 un	 com-
mento	può	mettere	 in	discussione,	ma	 il	“mi	piace”	 rilassa	
l'animo,	 il	 “mi	piace”	 ripulisce	 la	 coscienza,	 il	 “mi	piace”	 fa	
bomba	libera	tutti.	
Macchissenefrega	se	è	giusto	o	no	per	la	tutela	della	città	diffondere	
video,	foto	e	opinioni	dalla	vaga	forma	di	stronzate:	l'importante	è	pia-
cere,	eh	piacioni?
Dopotutto,	come	(non)	scrisse	Machiavelli,	il	fine	giustifica	i	mezzi.	
Diamine.	

Abbiamo	combattuto	per	decenni	con	quei	gazzillori	dell'Arno,	sogniamo	tutti	di	tornare	al	4	settembre	
1260	e	adesso	nell'era	della	multimedialità	e	della	globalizzazione	dobbiamo	dare	retta	a	un	guelfo?	Oh	
Niccolò:	io	ti	rimuovo	dagli	amici.	Poi	toccherà	a	tutti	gli	altri	stereotipi.	
Facciamo	capire	dunque	agli	accusatori,	ai	fotoamatori,	ai	moviolisti	quanto	sia	più	bello	e	più	utile	discor-
rere	di	Palio	e	Contrada	fra	amici,	nelle	società	apposite	e	in	Piazza	quando	finalmente	si	può	pestare	il	
tufo.	In	questi	social	invece	si	rischia	spesso	di	pestare	altre	cose	che	proprio	di	tufo	non	sono.	
Ciò	che	dobbiamo	difendere	deve	essere	trattato	con	i	guanti,	protetto	dagli	attacchi	di	chi	non	è	interessato	
a	capire,	ma	a	distruggere.	Per	questo	è	sempre	meglio	condividere	meno	e	riflettere	di	più.
Meglio	essere	un	po'	a-social	che	troppo	social:	non	siamo	nati	per	essere	pecore.
Per	fortuna.	

Il	 palio	 alla	 lunga,	 di	 cui	 abbiamo	par-
lato	nel	numero	precedente,	si	continuò	
a	 disputare	 per	 molti	 secoli.	 Anzi	 nel	
Quattrocento,	ai	due	già	istituiti	in	ono-
re	 della	Madonna	di	mezz'agosto	 e	 del	
beato	Ambrogio	Sansedoni,	si	aggiunse-
ro	quello	per	San	Pietro	Alessandrino	il	
26	novembre	(corso	a	partire	dal	1414)	e	
quello	per	Santa	Maria	Maddalena	il	22	
luglio	 (forse	 dal	 1487).	 Festività	 di	 bre-
ve	respiro,	abolite	già	nel	corso	del	Cin-
quecento,	così	come	con	la	caduta	della	
Repubblica	 fu	 interrotta,	 per	 evidenti	
motivi,	anche	la	carriera	istituita	in	ono-
re	di	 San	Giacomo	dopo	 la	 battaglia	di	
Camollia	 del	 1526,	 che	 si	 gareggiava	 il	
25	 luglio.	Maggiormente	 longevi,	 inve-
ce,	risultarono	i	due	palii	più	antichi,	so-
pravvissuti	 anche	 sotto	 la	dominazione	
medicea,	seppur	privi,	ormai,	del	signi-
ficato	politico	di	cui	erano	pervasi	in	età	
comunale.	La	corsa	 in	memoria	di	Am-
brogio	Sansedoni	proseguì,	pur	in	forma	
sempre	 più	 modesta,	 sino	 alla	 fine	 del	
Settecento,	mentre	la	carriera	alla	lunga	
del	15	agosto,	la	più	solenne	e	sentita,	fu	
disputata	fin	oltre	la	metà	del	XIX	secolo,	
perdendo	 la	propria	ragion	d'essere	nel	

nuovo	contesto	dell'Italia	unita.	La	richiesta	di	sopprimerla,	in-
fatti,	fu	avanzata	nel	maggio	del	1861	e	il	Consiglio	municipale	
l'approvò	con	13	voti	favorevoli	e	6	contrari,	segno	che	la	tradi-
zionale	corsa	dell'Assunta	conservava	ancora	un	certo	appeal.	
Riproposta	nel	1871	dalla	Società	delle	Feste,	fu	definitivamen-
te	abolita	dal	Consiglio	comunale	nel	1874,	non	senza	qualche	
protesta,	anche	se	ormai	la	passione	dei	senesi	era	indirizzata	
verso	il	Palio	delle	Contrade	in	Piazza.	Anzi	è	probabile	che	il	
consunto	rito	della	carriera	alla	lunga	sia	sopravvissuto,	con-
vivendo	con	la	corsa	alla	tonda	per	due	secoli,	soprattutto	per	
rimarcare,	anche	in	età	moderna,	la	supremazia	della	città	ver-
so	il	suo	contado.	
Proprio	questo	è	uno	degli	elementi	di	unicità	del	Palio	di	Siena,	
come	abbiamo	accennato	anche	nella	 scorsa	puntata:	mentre	
tra	Sette	e	Ottocento	le	corse	alla	lunga	di	evidente	ascendenza	
medievale,	tutte	simili	tra	loro	e	organizzate	in	vari	altri	luoghi	
della	penisola,	sparivano	del	tutto,	non	incontrando	più	i	gusti	
della	 gente,	ma	 anche	per	 aver	perso	 il	 profondo	 significato	
civico	che	avevano	in	origine,	nella	nostra	città	si	era	già	pen-
sato	di	trasformare	il	gioco	in	modo	da	renderlo	più	attrattivo,	
coinvolgente	e	al	passo	con	i	tempi	mutati.	Operazione	possi-
bile	perché	solo	a	Siena	si	incontrarono	e	miscelarono	alcune	
componenti	non	presenti	altrove.	Ossia,	 in	estrema	sintesi:	 il	
diffusissimo	culto	mariano,	che	qui	aveva	da	secoli	un'indub-
bia	connotazione	civica,	tanto	da	consacrare	la	città	alla	Vergi-
ne,	ma	anche	un	forte	radicamento	rionale	(si	pensi	solo	alla	
devozione	per	la	Madonna	del	Rosario	nella	Chiocciola	o	per	
la	Madonna	del	Fosso	nella	Giraffa);	la	presenza	sin	dal	Quat-
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Vincenzo Rustici, Veduta della Piaz-
za del Campo durante il corteo delle 
Contrade del 15 agosto 1546, Olio 
su tela della seconda metà del secolo 
XVI, collezione della Banca Monte 
dei Paschi di Siena.

Vincenzo Rustici, Veduta della Piaz-
za del Campo durante la caccia dei 

tori del 15 agosto 1546, Olio su tela 
della seconda metà del secolo XVI, 

collezione della Banca Monte dei 
Paschi di Siena.

Particolare della tela della caccia del 
toro del 1546, in cui si vedono alcu-

ni giovani figuranti che difendono 
armati di spada la tavola imbandita 
al centro della conchiglia di Piazza. 

trocento	di	organismi	su	base	territoriale,	le	Contrade,	sempre	
più	attive	e	attecchite	nel	tessuto	sociale	cittadino,	aspetto	che	
andò	accentuandosi	dopo	la	caduta	della	Repubblica;	l'ormai	
consolidato	uso	del	Campo	per	le	pubbliche	feste	della	città,	a	
cui	sin	dalla	fine	del	XV	secolo	partecipavano	le	Contrade,	sfi-
dandosi	nelle	combattute	e	spettacolari	cacce	ai	tori;	la	scelta,	
un	po'	dovuta	e	un	po'	consapevole,	all'inizio	proposta	timida-
mente	e	poi	perseguita	con	sempre	maggiore	convinzione,	di	
sostituire	le	cacce	ai	tori,	proibite	a	fine	Cinquecento,	con	corse	
di	asini,	bufale	e	finalmente	cavalli.	Carriera	alla	tonda	che	non	
appena	venne	proposta	fu	subito	ritualizzata	e	regolamentata,	
altro	fattore	che	certamente	favorì	la	sua	rapida	affermazione.	
Tra	questi	cinque	elementi	che	hanno	maggiormente	contribui-
to	a	rendere	unico	il	nostro	Palio,	garantendo	continuità	alla	fe-
stività	mariana	di	metà	agosto,	non	c'è	dubbio	che	la	presenza	
delle	Contrade	sia	quello	più	qualificante.	In	nessun	altra	città,	
infatti,	si	formarono	organismi	di	questa	natura	e	con	funzioni	
affini,	altrettanto	radicati,	vivaci	e	autonomi	dal	governo	locale.	
Ad	esempio	le	“potenze”	fiorentine,	anch'esse	brigate	festive	a	
base	popolare,	sparirono	del	tutto	dopo	il	1629,	probabilmen-
te	per	un	eccesso	di	contiguità	con	casa	Medici.	Le	Contrade	
senesi,	invece,	stabilizzatesi	nel	corso	del	Quattrocento,	assun-
sero	il	preciso	carattere	di	associazione	volontaria	tra	abitanti	
di	un	rione	urbano	con	il	precipuo	scopo	di	partecipare,	il	più	
decorosamente	e	onorevolmente	possibile,	alle	pubbliche	feste	
della	città,	fossero	esse	la	pugna	o	la	caccia	al	toro.
Quest'ultimo	gioco,	assai	 simile	ai	 ludi	 circenses	 romani,	 era	
praticato	da	 tempo,	 se	uno	Statuto	 comunale	del	 1337	vieta-
va,	oltre	alla	pugna,	qualunque	tipo	di	competizione	venatoria	
dentro	il	Campo,	ma	a	Siena	si	affermò	solo	dopo	la	metà	del	

Quattrocento,	quando	entrò	nel	cerimo-
niale	pubblico	disputandosi	il	15	agosto	
insieme	al	palio	alla	lunga.	Fu	nel	Rina-
scimento,	 infatti,	che	riaffiorò	la	passio-
ne	 per	 la	 romanità	 e	 il	 toro	 cominciò	 a	
rappresentare	 un	 simbolo	 infernale	 da	
combattere.	 La	 sua	 prima	 attestazione	
risale	 al	 1468,	 quando	 si	 dovettero	 re-
staurare	alcuni	angeli	della	Fonte	Gaia	a	
cui	erano	state	rotte	le	braccia	durante	la	
caccia	disputata	ad	agosto.	La	si	disputò	
anche	nel	1472,	ma	non	senza	problemi	
perché	un	toro	fu	ucciso	da	alcuni	esagi-
tati	entrati	in	Piazza	in	modo	irregolare.	
Come	accennato	sopra,	a	gareggiare	era-
no	quasi	sempre	le	Contrade,	in	un	for-
tunato	connubio	che	contribuì	non	poco	
a	 rafforzare	 e	 rivitalizzare	 la	 festività	
mariana.	Esse,	 infatti,	non	si	 limitavano	
a	 presenziare,	 affrontandosi	 già	 allora	
con	 spirito	 di	 rivalità	 ed	 emulazione,	
quest'ultima	 riversata	 soprattutto	 nella	
predisposizione	delle	macchine	zoomor-
fe	che	riproducevano	l'animale	scelto	da	
ognuna	 come	 propria	 insegna.	 Queste	
poderose	strutture	in	legno,	molto	costo-
se	e	perciò	riutilizzate	più	volte,	sfilava-
no	prima	della	tauromachia,	seguite	dal	
capocaccia	 e	 dagli	 uomini	 in	 comparsa	
delle	 Contrade	 partecipanti,	 entrando	

dalla	bocca	del	Casato	e	snodandosi	fino	
all'interno	della	Piazza	 in	 forma	di	 spi-
rale.	Terminato	il	corteo,	i	tori	venivano	
liberati	 nella	 conchiglia,	 recintata	 con	
steccati	 di	 castagno	 coperti	 di	 alloro,	 e	
iniziava	 questa	 vera	 e	 propria	 corrida,	
dove	era	il	Signore	della	Caccia	a	decide-
re	quali	animali	dovessero	essere	uccisi	e	
quali	salvati.	Le	macchine	servivano	sia	
come	riparo	per	i	cacciatori,	 forniti	solo	
di	armi	bianche,	sia	per	eccitare	e	impau-
rire	 i	 tori.	Ad	aumentare	il	pathos	della	
gara,	 al	 centro	 della	 Piazza	 veniva	 im-
bandita	una	tavola	e	alcuni	intrepidi	gio-
vani	mangiavano	lautamente	circondati	
dai	 tori	 inferociti;	 dovevano	 cercare	 di	
non	muoversi	da	 lì,	avendo	come	arma	
di	difesa	solo	una	spada,	e	chi	ci	riusciva	
era	 premiato	 con	 10	 scudi	 d'oro.	Quasi	
sempre	la	tauromachia	era	preceduta	da	
un'attività	venatoria	“di	riscaldamento”:	
accanto	a	Fonte	Gaia	veniva	allestito	una	
specie	 di	 boschetto	 con	 numerosi	 ani-
mali	 da	 cacciare	 (cervi,	 cinghiali,	 buoi,	
lepri,	volpi,	 istrici),	 che	 le	comunità	del	
contado	 dovevano	 procurare	 vivi	 e	 in	
abbondanza	 nei	 giorni	 precedenti	 alla	
festa.	Le	Contrade	presero	parte	a	varie	
cacce	a	partire	dalla	fine	del	XV	secolo.	
La	 più	 spettacolare	 fu	 senz'altro	 quella	

dell'agosto	 1546,	 cui	 parteciparono	 in	 sedici,	 assente	 solo	 la	
Tartuca,	tanto	dispendiosa	che	non	fu	corso	il	consueto	palio	
alla	lunga,	suscitando	anche	la	reprimenda	del	rappresentante	
di	Carlo	V	a	Siena	perché	le	ingenti	spese	sostenute	potevano	
più	utilmente	sovvenzionare	le	iniziative	imperiali.	La	caccia	
al	 toro	 fu	abolita	nel	1590,	quando	se	ne	stava	organizzando	
una	per	la	visita	in	città	del	Granduca	di	Toscana	Ferdinando	I.	
Già	al	Concilio	di	Trento	la	Chiesa	aveva	proibito	gli	spettacoli	
troppo	sanguinari,	ma	solo	quell'anno	Ferdinando	invitò	il	Go-
vernatore	di	Siena	Tommaso	Malaspina	a	vietarla,	adducendo	
come	motivazioni	 sia	 il	dettato	conciliare	sia	 i	 costi	eccessivi	
della	festa,	che	auspicava	potessero	rivolgersi	altrove;	d’altra	
parte	il	“buon	animo”	dei	senesi	gli	era	ben	noto	e	per	il	suo	in-
gresso	in	città	si	accontentava	dell’allestimento	di	una	comme-
dia.	E	il	Governatore	ovviamente	obbedì	con	proprio	rescritto	
del	19	luglio	1590.
Il	 divieto	 di	 giocare	 alla	 caccia,	 comunque,	 non	 dissuase	 le	
Contrade	dall'inventarsi	nuove	attività	 ludiche	per	misurarsi	
tra	loro.	Il	momento	del	Palio	stava	arrivando,	ma	i	tempi	non	
erano	ancora	maturi,	come	vedremo	nella	prossima	puntata.	
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Jacopo	Masi

La	giornata	del	16	agosto	a	Siena	viene	vissuta	secondo	regole	
non	scritte,	attraverso	ritmi	canonici	che	si	ripetono	ogni	anno,	
per	un	 senese	non	esiste	 il	 resto	del	mondo,	non	esiste	altro	
argomento,	non	esiste	altra	preoccupazione.	Ma	se	il	palio	vie-
ne	rimandato	che	si	fa?	Quest’anno	la	possibilità	che	piovesse	
il	giorno	del	Palio	era	concreta,	infatti	erano	già	le	13	quando	
la	pioggia	continuava	a	 tenerci	 in	apnea	 in	attesa	di	una	de-
cisione	che	doveva	arrivare	da	un	momento	all’altro,	 il	rione	
si	stava	già	riempiendo	di	Nicchiaioli	che	con	gli	smartphone	
cercavano	notizie	sul	rinvio	del	palio,	mentre	i	ragazzi	che	do-
vevano	monturarsi	vivevano	una	situazione	di	stallo	e	con	le	
cinture	al	collo	temporeggiavano	nei	Pispini	in	attesa	del	loro	
destino.	Poco	dopo	 l’ufficialità:	 il	Palio	non	 si	 corre!	E	 come	
nella	più	classica	delle	situazioni	Fantozziane	è	smesso	di	pio-
vere.	Si	ma	ora	che	si	fa?	Nemmeno	il	tempo	di	pensarci	che	
compare	un	pallone,	che	unitamente	alla	ghiotta	occasione	di	
avere	i	Pispini	chiusi	al	traffico,	può	scatenare	un’unica	fisiolo-
gica	conseguenza:	“metti	le	porte,	si	fa	una	partita!”	Comincia	
quindi	una	partita	 lungo	tutti	 i	Pispini,	che	però	di	calcio	ha	
ben	poco,	anzi	ricorda	più	un	nostro	antico	gioco,	la	pallona-
ta.	Per	un’ora	un	pallone	vola	sfiorando	finestre	e	braccialetti	
tenendo	 in	continuazione	col	fiato	sospeso	 la	grande	cornice	
di	pubblico	accorsa,	roba	da	far	invidia	a	qualche	squadra	di	
serie	C.	Il	fischio	finale	viene	dato	da	una	pallonata	che	inevi-
tabilmente	(la	fortuna	ci	aveva	già	assistito	troppo)	colpisce	un	
braccialetto	che	viene	però	preso	miracolosamente	al	volo	evi-
tando	danni.	La	voglia	di	divertirsi	non	è	finita,	l’entusiasmo	
di	una	giornata	di	“tregua”	paliesca	sfocia	nella	costruzione	di	
una	enorme	pista	dei	Barberi,	che	dalla	Chiesa	scende	fino	alla	
fonte,	con	l’aiuto	delle	panche	messe	come	barriere,	i	barberi	
scendono	lungo	i	Pispini	tra	le	gambe	di	qualche	bambino	e	di	
tanti	grandi	tornati	bambini.	Arriva	il	momento	della	cena,	che	
deve	essere	creata	quasi	dal	niente	per	centinaia	di	persone,	c’è	
da	fare	da	mangiare,	da	trovare	qualcuno	che	faccia	servizio,	
da	rimontare	tutti	i	tavoli,	non	è	una	cosa	da	niente	ma	tra	un	
aperitivo	e	l‘altro	ogni	cosa	va	al	suo	posto.	Il	cenino	finisce	e	
succede	quello	che	dovrebbe	succedere	in	queste	occasioni,	e	
la	cosa	più	bella	è	che	viene	tutto	da	sè,	centinaia	di	Nicchiaioli	
di	ogni	età	intorno	a	tre	tavoli	a	cantare	fino	a	notte	inoltrata,	
andando	 	 ripescare	 anche	 canzoni	 vecchie	 30	 anni	 che	 i	 più	

giovani	sentivano	per	la	prima	volta,	tra	
un	“Rosso	del	corallo”	e	una	“Rondine”	
i	brividi	sono	inevitabili.	La	giornata	di	
tregua	 finisce	 qui,	 l’indomani	 sarà	 di	
nuovo	Palio.	La	fortuna	ancora	una	volta	
ci	girerà	le	spalle,	ma	di	questo	Palio	ci	
resterà	l’esperienza	di	un	16	Agosto	fuori	
dall’ordinario,	che	è	finito	cantando	tutti	
insieme,	come	ci	auguriamo	succeda	an-
che	per	il	prossimo	16	Agosto,	senza	che	
però	il	meteo	abbia	intaccato	il	regolare	
svolgimento	degli	eventi.

erimandano   il Palio...

“metti le porte, 
si fa una partita!” 

La	premessa	è	scontata	e	banale:	il	gesto	di	un	
fantino	che,	per	fermare	la	Contrada	avversaria	di	quella	per	la	
quale	corre,	afferra	per	il	giubbetto	l’altro	fantino	e	lo	trascina	
giù	dal	cavallo	è	ignobile	e	infame.	Personalmente	(ma	è	il	mio	
personalissimo	pensiero)	 ritengo	 che	 ciò	 non	 sia	 stato	 frutto	
di	eccesso	di	zelo	o	di	 travisamento	della	consegna	ricevuta.	
Ritengo	che	chi	lo	ha	fatto	si	sia	attenuto	a	direttive	ricevute.	
E	questo	rende	l’infamia	ancor	più	infame	e	l’ignobilità	ancor	
più	ignobile.	La	parata,	la	cavallata,	la	gragnola	di	nerbate	ci	
sono	sempre	state	e	fanno	parte	del	gioco.	Gesti	come	questo,	
invece,	 	hanno	fatto	-	sì	 -	parte	del	gioco	in	altre	epoche,	ma	
erano	assenti	dal	Palio	ormai	da	lungo	tempo	perché	unanime-
mente	ritenuti	scorretti	e	non	si	sentiva	proprio	così	necessa-
ria	la	loro	reintroduzione.	Chi	(e	sono	stati	tanti)	ha	sostenuto	
che	tutto	ciò	fa	parte	della	tradizione	e	che	è	legittimo	fermare	
l’avversaria	 con	 ogni	mezzo	dovrebbe	 forse	mettere	 un	mo-
mento	 il	 cervello	 in	 stand	by	 e	 chiedersi	 se	 sta	parlando	 sul	
serio,	o	comunque	portare	a	conseguenza	il	suo	ragionamento.	
Se	questo	 è	 accettabile	perché	è	 tradizionale,	 ripristiniamo	 il	
sovatto	al	posto	del	nerbo,	allora.	Era	 tradizionale	ed	era,	 in	
altri	momenti,	considerato	accettabile.	Gesti	come	questo	–	è	
stato	detto	–	si	ritrovano	nella	storia	del	Palio.	Vero,	ma	è	anche	
vero	che	la	storia	del	Palio	è	fatta	di	alcuni	secoli	di	creazione	e	
rimodellamento	delle	sue	regole;	di	rifiuto	di	una	giostra	anar-
chica	dove	tutto	è	permesso.	Ormai,	anzi,	siamo	arrivati	ad	un	
Palio	così	soft,	così	pieno	di	(giuste,	per	carità:	chi	lo	nega?)	
precauzioni,	tutele	e	prevenzioni	da	renderlo	quasi	di	pla-
stica.	Si	ritorna	a	legittimare	le	corse	quasi	delinquenziali	
di	secoli	fa?	Se	si	postula	la	legittimità	di	fare	quel	che	fa-
cevano	i	fantini	nel	Settecento,	allora,	appunto,	rilegittimia-
mo	quei	mezzi	e	metodi	che	servivano	loro	per	contrastare	in	
ogni	modo	 l’avversaria.	 Ivi	compreso,	perché	no?,	 fermarsi	
un	giro	e	aspettarla	per	 fermarla.	Siamo	sicuri	che	questa	
“tradizione”	sia	così	tanto	auspicabile?
Fatta	 la	 scontata	 premessa,	 c’è	 un	 aspetto	 della	
vicenda	che	sconcerta	almeno	quanto	l’infame	
gesto	che	abbiamo	subito.	C’è	il	fatto	che	
la	Magistratura	ha	 aperto	un	 fasci- colo	 nei	
confronti	 del	 fantino	 in	 que- stione,	ipotiz-
zando	 nei	 suoi	 confronti	 reati	 da	 codice	

penale.	Ora:	se	la	Magistratura	si	sostitu-
isce	alla	giustizia	paliesca	e	mette	bocca	
nell’andamento	della	corsa,	si	sa	dove	si	
comincia,	ma	non	dove	si	finisce.

Seguiamo	 la	 logica	 del	 provvedimento.	
Si	 è	 ipotizzato	 il	 reato	 di	 lesioni.	 Bene,	
ma,	allora,	una	nerbata	 tirata	al	 fantino	
avversario	cos’altro	è?	E	se	 la	nerbata	è	
diretta	 alla	 faccia	 o	 alla	 testa	 (ancorché	
protetta	 quest’ultima	 dallo	 zucchino)	
non	si	configura	anch'essa	come	lesione	
aggravata?

 orsa e magistratura ordinaria
qualche 
considerazione 
e parecchie 
perplessità
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deve	restare,	altrimenti	gli	scenari	che	si	aprono	sono	inquietanti.	Ci	rendiamo,	infatti,	conto	di	dove	può	
portare	questa	intromissione	della	Magistratura?	Vogliamo	provare	a	elaborare	una	simulazione	del	possi-
bile	approdo	di	questa	decisione?	Non	si	possono	più	alzare	le	mani	(e	sarà	anche	giusto,	mica	voglio	dire	
di	no);	si	subiscono	sanzioni	se	si	attraversa	il	territorio	della	rivale	cantando	(cantando!)	canti	che	posso-
no	suonare	offensivi	(mah…);	si	sanzionano	i	monturati	nel	palco	delle	comparse	se	offendono	il	fantino	
dell’avversaria	quando	passa	lì	sotto	(ri-mah…).	Il	Palio	risulta	abbastanza	ingessato	così:	se	ci	si	mette	
anche	la	Magistratura	(e	la	Magistratura	è	un	deterrente	da	prendere	sul	serio,	ovviamente)	ad	un	Palio	già	
di	plastica	si	dà	una	curvatura	che	sgomenta.	Anzi:	paralizza.
Personalmente	(ripeto:	personalmente.	Non	pretendo	di	aver	ragione	né	di	convincere	nessuno)	ritengo	
che	sarebbe	il	caso	che	la	Magistratura	stesse	fuori	dalla	materia	“corsa”.

Comunque,	 adesso	 gli	 amanti	 della	 cosiddetta	 “tradizione”	 del	 Palio	 trucido	 possono	 essere	 contenti.	
Quando	nel	Sette	e	Ottocento	un	fantino	faceva	quel	che	abbiamo	visto	fare	a	luglio	(o	faceva	

anche	peggio,	ma	non	approfondiamo:	tante	volte	a	qualcuno	venisse	qualche	idea	
per	il	capo)	interveniva	davvero	la	giustizia	ordinaria.	Solo	che,	in	quei	casi,	il	

fantino	veniva	prelevato	direttamente	dalle	forze	dell’ordine	e	sbattuto	in	
galera	per	qualche	giorno	a	pane	e	acqua.	Chi	se	la	sente	di	rimpiangere	
“quel”	Palio	si	accomodi.	Ma	fra	il	Palio	di	plastica	e	il	Palio	senza	regole;	

E	ancora:	se	si	apre	un	fascicolo	nei	confronti	di	chi	ha	compiu-
to	il	gesto,	bisognerebbe,	probabilmente,	aprire	un	altro	quan-
to	meno	per	verificare	se	ci	sia	stato	chi	ha	ispirato	o	richiesto	
quello	gesto	stesso.	Mi	spiego	con	un	esempio:	Adriano	Sofri	
non	ha	ucciso	nessuno,	ma	un	collegio	di	Magistrati	ha	sen-
tenziato	che	la	sua	parola	era	stata	determinante	per	armare	la	
mano	di	chi	aveva	ammazzato	materialmente.	E,	per	questo,	
Sofri	si	è	fatto	un	bel	po'	di	annetti	di	galera.	E	allora,	per	ana-
logia,	ancorché	fatta	la	debita	scala	di	valori	fra	i	due	casi,	se	un	
fantino	è	indiziato	di	lesioni	nei	confronti	di	un	altro	collega,	
è,	quanto	meno,	logico	aspettarsi	che	si	indaghi	per	sapere	se	
quel	gesto	ha	un	mandante	e	chi	è	quel	mandante.	E	questo	
significa	che	uno	o	più	dirigenti	di	contrada	possono	teorica-
mente	essere	indiziati	di	istigazione	a	delinquere.

Si	obietterà	che	non	è	la	prima	volta	che	la	giustizia	ordinaria	
interviene	 in	 fatti	 di	 Palio.	Ad	 esempio,	 si	 ricorderà	 che	 nei	
confronti	dei	 contradaioli	 che,	 anni	 fa,	 si	 resero	protagonisti	
di	un'aggressione	violenta	nei	confronti	del	fantino	della	Con-
trada	avversaria	alla	fine	della	corsa	si	aprì	un	procedimento	
penale	che	li	ha	portati	in	un'aula	di	tribunale	davanti	ad	un	
Giudice	e	 che	si	 è	 concluso	con	condanne.	Giusto,	ma	 i	 fatti	
non	sono	equiparabili	perché	non	sono	equiparabili	gli	attori.	
Nel	caso	dei	contradaioli	aggressori	siamo	in	presenza	di	una	
intromissione	nella	corsa	(e	non	si	venga	a	dire	che	la	corsa	era	
conclusa:	finché	i	cavalli	sono	sul	tufo	non	è	concluso	un	bel	
niente)	da	parte	di	soggetti	definibili	"terzi",	che	nella	fase	del-
la	corsa	hanno	solo	ed	esclusivamente	il	ruolo	di	"spettatori"	e	
non	di	protagonisti.	

Nel	caso	dell'aggressione	di	un	fantino	nei	confronti	di	un	altro	
siamo	in	presenza	di	un	episodio	fra	attori	della	performance	
in	atto.	Mi	spiego	con	un	esempio:	se	su	un	campo	di	calcio	gli	
spettatori	fanno	invasione,	sono	passibili	di	arresto.	Se,	sullo	
stesso	campo,	un	giocatore	sferra	una	pedata	allo	stinco	di	un	
avversario	e	gli	rompe	la	gamba,	prende	il	cartellino	rosso,	si	
becca	una	bella	squalifica,	ma	molto	difficilmente	potrà	inter-
venire	 la	Magistratura	nei	suoi	confronti	 (a	meno	che	non	si	
possa	dimostrare	in	maniera	inequivocabile	che	quel	giocatore	
ha	deliberatamente	"voluto"	spezzare	la	gamba	all'avversario).	
Non	sono	un	esperto	di	diritto	e	quindi	posso	sbagliarmi	di	
grosso,	ma	credo	che	nel	caso	di	due	fantini	la	situazione	sia	
analoga.	 Ben	 difficilmente	 si	 potrà	 dimostrare	 che	 un	 gesto	
come	quello	 che	 abbiamo	visto	 sia	 stato	finalizzato	volonta-
riamente	a	provocare	una	lesione	da	codice	penale	all'avver-
sario.	Quello	che	è	successo	in	Piazza	del	Campo	la	sera	del	
2	luglio	durante	lo	svolgimento	della	corsa	è,	dunque,	a	mio	
parere,	esclusivamente	questione	da	giustizia	paliesca.	E	tale	

Duccio	Balestracci

fra	il	Palio	in	cui	niente	si	può	fare	e	quello	in	cui	si	rischia	di	finire	da-
vanti	ad	un	Giudice	non	sarebbe	male	che	le	Contrade	si	fermas-

sero	un	momento	a	riflettere	seriamente	e	si	rendessero	
conto	che	l’alternativa	al	Palio	senza	regole	non	è	il	Pa-

lio	addomesticato	o,	peggio,	finto.	E	che	la	garanzia	di	un	
"protocollo"	(scritto	o	tacito	che	sia)	di	regole	non	è	nemmeno	

quella	di	uno	svolgimento	della	corsa	“protetto”	(per	così	dire)	
dalla	minaccia	di	vederti	arrivare	 il	giorno	dopo	un	avviso	di	
garanzia.

La	grandezza,	l'unicità	del	Palio	di	Siena	è	sempre	stata	-	da	secoli	-	
anche		rappresentata	dalla	capacità	di	questo	rito,	di	questa	città,	di	
questa	gente	di	auto-riscriversi	le	regole	(prime	fra	tutte	quelle	della	
corsa),	volta	per	volta,	per	modellarle	ai	cambiamenti	del	costume,	
del	modo	di	 sentire,	dell'etica.	 Sempre	dal	 suo	 interno.	Abiurare	 a	

questo	codice	genetico	del	Palio	significa	stravolgerlo	e	fare	di	una	cosa	
unica	al	mondo	una	qualsiasi	pittoresca,	chiassosa,	addomesticata	sagra	
in	costume.
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Cari	amici	Nicchiaioli,
con	tutta	probabilità,	si	approssima	un	appuntamento	che	non	possiamo	mancare;	ed	al	quale	dob-
biamo	(e	l'uso	dell'imperativo	non	è	casuale)	andare	preparati.
Sto	parlando	(of	course)	della	visita	che	forse	Noi,	al	pari	delle	altre	consorelle,	potremo	rivolgere	
ad	Elizabeth	Alexandra	Mary,	in	arte	Elisabetta	II°,	che	di	mestiere	fa	la	Regina	del	Regno	Unito	di	

Gran	Bretagna	e	Irlanda	del	Nord	(ma	anche	di	Antigua	e	Barbuda,	Australia,	Bahamas,	Barbados,	Belize,	Canada,	
Grenada,	Giamaica,	Nuova	Zelanda,	Papua	Nuova	Guinea,	Saint	Kitts	e	Nevis,	Saint	Vincent	e	Grenadine,	Isole	
Salomone,	Santa	Lucia	e	Tuvalu),	capo	del	Commonwealth,	governatore	supremo	della	Chiesa	d'Inghilterra,	coman-
dante	in	capo	delle	forze	armate,	e	–	soprattutto	–	signore	dell'Isola	di	Man.	Una	vitaccia,	insomma...
Saprete	benissimo	che	Siena,	attraverso	le	proprie	splendide	Contrade,	è	stata	interpellata	per	inviare	al	compleanno	
della	Signora	una	delegazione	di...	ancora	non	si	sa...	diciamo	gente...	che	rappresenti	il	mondo	del	Palio	(o	quello	
delle	contrade?)	in	terra	di	Albione.
Resta	da	stabilire	quanti	anni	compia	la	Regina.	Ufficialmente,	al	21	aprile	2016,	saranno	80,	sebbene	io	complottisti-
camente	pensi	che	ne	abbia	almeno	600.
Già	la	città	si	interroga	sulla	bontà	dell'operazione.	Personalmente,	mi	piacerebbe	che	non	fossimo	trattati	come	dei	
fenomeni	da	carrozzone,	o	assimilati	ad	artisti	circensi.	Ma	questo	è	il	male	minore.
Il	pericolo	più	grande	a	mio	avviso	è	l'andare	impreparati	all'appuntamento	da	un	punto	di	vista	linguistico!	Sareb-
be	difatti	inqualificabile	non	riuscire	ad	intendersi	e	soprattutto	creare	fraintendimenti	con	gli	autoctoni,	che,	lo	si	
sa,	non	sono	sportivissimi	qualora	si	intacchino	certe	usanze	o	costumi	consolidati.	I	quali	autoctoni	vanno	pertanto	
addestrati	a	qualche	locuzione	propria	di	Via	dei	Pispini.

Vergo	così	qui	sotto,	a	beneficio	anche	di	
chi	non	mastica	benissimo	la	lingua	inglese,	
qualche	traduzione	di	espressioni	a	noi	care	
da	utilizzare	in	caso	di	contatto	con	la	razza	
anglosassone,	certo	che	questo	vocabolario	
minimalista	non	solo	ci	faccia	dormire	sonni	
tranquilli,	ma	ci	permetta	anche	un	sobrio	
contatto	con	Betta,	la	Regina	che	ci	aspetta.

Fonte:	Google	traduttore	(della	serie:	ci	pole	
sta'	di	tutto...)

“We	are	of	Doomsday,	Fieravecchia	and	
Holy	Light
He	teaches	and	does	not	learn
And	ass	there	you	go”

“It	is	the	red	coral	that	burns	in	my	hearth”

“Legs	dry	dry
Head	little	one
Your're	all	horns
Oh	black	ram”

“And	the	electric	current	and	the	current	
strong
Whose	turn	is	a	danger	of	death	Nicchiaiolo
Punch	to	blows	on	the	rump”

Bene,	ora	aggiungeteci	il	classico	“The	cat	
is	on	the	table”,	qualche	pinta	di	birra	scura	
e...	non	dovremmo	avere	problemi!

Betta...	Shell	is	coming!

Buone 
Feste

f courseO

Simone	Bernini
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Solo	in	circostanze	ed	eventi	tragici	i	Se-
nesi,	 nei	 secoli,	 hanno	 rinunciato	o	 so-
speso	la	corsa	del	Palio.	Se	è	stata	saltata	

più	di	una	Carriera	il	motivo	è	sempre	stato	la	guerra.	Si	salta	
completamente	 l’anno	paliesco	 sia	 nel	 1859	 che	nel	 1866,	 ad	
esempio,	perché	l’Italia	sta	combattendo	contro	l’Austria	nella	
seconda	e	nella	terza	guerra	d’Indipendenza.
Ma	mai	passa	più	di	un	anno	senza	vedere	gli	zoccoli	dei	ca-
valli	posati	sul	tufo.
Fino	al	1915.	

Dal	28	luglio	1914,	in	Europa	si	combatte	quella	che	ben	pre-
sto	assumerà	il	nome	di	Prima	Guerra	Mondiale.	Ma	a	Siena,	
nel	 1914,	 si	 disputano	 con	 regolarità	 le	Carriere	 (vinceranno	
l’Istrice	e	 la	Tartuca),	anche	perché,	del	 resto,	 il	nostro	Paese	
all’inizio	si	dichiara	neutrale.	Tutto	cambia	il	24	maggio	1915	
quando	si	decide	l’ingresso	nel	conflitto	che	si	sta	combatten-
do,	già	sanguinosamente,	contro	l’Austria-Ungheria.	

Il	28	maggio	1915,	la	Giunta	Municipale	di	Siena,	peraltro	sen-
za	nemmeno	 interpellare	preventivamente	 le	Contrade,	deli-
bera	“di	sospendere	l’effettuazione	delle	tradizionali	corse	del	
Palio	 sino	a	 che	perduri	 lo	 stato	di	guerra,	 e	di	 riservarsi	di	
destinare	i	fondi	allo	scopo	stanziati	in	bilancio	a	rendere	meno	
gravi	gli	effetti	della	guerra	stessa	nelle	classi	più	disagiate”.	

Il	Comune	ha	agito,	si	legge	nella	delibera,	“nella	piena	sicu-
rezza	d’interpretare	i	sentimenti	della	cittadinanza	intiera,	nel	
momento	in	cui	alla	forza	delle	armi	sono	affidati	i	destini	della	
Nazione	e	s’impone	al	popolo	Italiano	il	dovere	di	compiere,	
in	un	severo	raccoglimento,	ogni	concorde	sforzo	per	superare	
vittoriosamente	la	grave	crisi”.	
In	 realtà,	 guerra	 o	 non	 guerra,	 questa	 forzatura	 non	 va	 per	
niente	 bene	 alle	 diciassette	 Consorelle	 che,	 pur	 approvando	
pienamente	 la	 decisione	 della	 Giunta	 Municipale	 (siamo	 in	
guerra:	ci	mancherebbe!)	tuttavia	biasimano	con	forza	il	fatto	
di	non	essere	state	consultate	in	proposito	(come	invece	era	av-
venuto	prima	della	sospensione	delle	Carriere	nel	1859)	e,	per	
di	più	e	peggio,	per	essere	venute	a	conoscenza	di	tale	delibera	
solo	tramite	la	stampa.	

La	cosa	non	si	ferma	nemmeno	qui.	Il	6	giugno	1915	il	Magi-
strato	delle	Contrade,	presieduto	dal	commendator	Carlo	Al-

“Sarà guerra 
e guerra faremo, 
ma alle Contrade 
va sempre portato 
il rispetto dovuto”

berto	Cambi	Gado,	fa	mettere	a	verbale	
che	 se	 tale	 deliberazione	 è	 certamente	
“saggia	nella	sostanza…pure	ne	deplora	
la	forma,	in	quanto	il	Municipio	non	solo	
non	ha	interpellato	le	Contrade,	ma	non	
le	ha	neppure	ufficialmente	informate	di	
detta	deliberazione”.	
Sarà	 guerra	 e	 guerra	 faremo,	 ma	 alle	
Contrade	 va	 sempre	 portato	 il	 rispetto	
dovuto.
Logicamente	 la	 sospensione	 dei	 Palii	
viene	 accolta	 anche	 se,	 tuttavia,	 verso	
il	 mese	 di	 agosto	
qualche	 contradaio-
lo	manifesta	palese-
mente	il	desiderio	di	
vedere	comunque	le	
Contrade	 correre	 in	
Piazza.	
Il	 carico	 di	 briscola	
ce	 lo	 mette	 la	 “Ve-
detta	 Senese”,	 che,	
nel	 dare	 notizia	 di	
“uno	 speciale	 festeggiamento	 a	 scopo	
patriottico	 ed	 a	 beneficio	 dei	 militari	 e	
delle	loro	famiglie”	preparato	dal	Comi-
tato	 Pro-Patria,	 propone	 di	 correre	 “un	
Palio	 organizzato	 ed	 eseguito	 a	 bene-
ficio	dei	 soccorsi	di	 guerra”.	Ed	 è	 tutto	
studiato.	Nel	numero	in	edicola	il	10/11	
luglio	 1915	 si	 dichiara	 che	 più	 che	 fare	
una	 qualsiasi	 fiera	 di	 beneficenza	 per	
raccogliere	 fondi	 “noi	 non	 sapremmo	
trovare	forma	più	opportuna,	forma	più	
nobile,	forma	più	proficua	e	lucrativa	del	
Palio,	organizzato	ed	eseguito	a	benefi-
cio	dei	soccorsi	di	guerra.	L’ingresso	alla	
Piazza	dietro	il	contributo	di	10	centesi-
mi	a	testa	nei	giorni	delle	prove	e	di	20	
in	quello	del	Palio,	poche	norme	sempli-
ci	e	non	vessatorie,	stabilite	nei	riguardi	
di	chi	può	ospitare	spettatori	nelle	fine-
stre	e	nei	balconi	dei	fabbricati	che	con-

a	cura	di
Maura
Martellucci

quelli del
‘15 uerra e palio 

Il	sabato	è	un	giorno	sacro.	
Ci	si	alza	con	calma,	qualcuno	porta	i	figlioli	a	scuola,	
qualche	 altro	 fa	 i	 conti	 con	 la	 bevuta	di	 troppo	del	
venerdì	sera,	si	fa	colazione	al	bar	mentre	si	spulcia	il	
giornale…	insomma,	si	prende	con	calma!
Ma	diversi	fine	settimana	un	gruppo	di	avventurosi	
contradaioli	 del	Nicchio	 insieme	 a	 quelli	 del	Valdi-
montone,	hanno	passato	il	sabato	mattina	a	dare	una	
mano	all’associazione	“Le	Mura”	nel	ripulire	la	cinta	
muraria	che	va	da	Porta	Pispini	a	Porta	Romana.
L’associazione	è	nata	qualche	anno	fa	ed	è	composta	
da	volontari	che	si	sono	prefissati	lo	scopo	di	fare	ma-
nutenzione	alle	mura	di	Siena	appunto,	ripulendole	
da	piante	 rampicanti,	 erbacce	e	 sterpaglie	 che	negli	
anni	le	hanno	invase,	portando	ad	un	lento	ma	certo	
deterioramento.
Insomma,	una	mano	sul	cuore	e	una	sul	pennato	ci	
siamo	trovati	la	mattina	alle	9.00	e	abbiamo	iniziato	a	
lavorare	bardati	di	tutto	punto	con	guanti	e	stivali	per	
sconfiggere	le	piante	ma	anche	la	guazza	e	l’umidità.	
Da	fuori	le	mura	sembrano	messe	male,	ma	quando	
ci	si	avvicina	da	dentro,	quindi	dalle	Pie	Disposizio-
ni,	oppure	dalla	nostra	Valle	sembra	più	di	essere	in	
mezzo	alla	giungla	che	in	pieno	centro!
Alberi	di	edera,	sterpaglia,	canneti...	Di	lavoro	ce	n’è	
stato	per	tutti	i	gusti	e	per	tutte	le	età!
I	più	sciolti	hanno	aperto	la	strada	imbracciando	se-
ghe	e	motoseghe,	aprendo	un	varco	a	chi	invece	più	
timido	 si	 dileggiava	 con	 accette,	 pennati	 e	 forbici,	
mentre	nelle	retrovie	si	raggruppavano	tutte	le	piante	
da	portare	via.	
Insomma,	ridendo	e	scherzando	in	due	volte	si	sono	
ripulite	quasi	tutte	le	mura	interessate	nei	nostri	ter-
ritori,	 e	negli	 altri	 appuntamenti	 è	 stata	 completata	
l’ultima	parte,	quella	che	si	affaccia	sulla	valle.
A	 lamentarsi	 siamo	 tutti	 bòni…	 “Bada	 quella	 cosa	
com’è	ridotta!”,	“Mira	in	che	condizioni	tengano	que-
sto!”,	“Semmai	un	si	vede	che	un	ci	so’	più	i	quattri-
ni!”,	ma	se	in	tanti	ci	si	tira	su	le	maniche	anche	solo	
un	pochino	i	risultati	si	ottengono	senza	aspettare	di	

ritrovarseli	 già	 fatti,	 facendo	 del	
bene	al	nostro	rione	e	a	tutta	la	città	
di	conseguenza.
Quindi…	io	lo	so	che	ci	sono	modi	
migliori	per	passare	il	sabato	mat-
tina,	per	carità...
Ma	se	avete	voglia	di	fare	due	risa-
te,	insudiciarvi	un	pochino,	sfogar-
vi	 spaccando	 qualcosa	 (e	 per	 una	
buona	 causa	per	giunta!),	di	 certo	
non	 potete	 mancare	 al	 prossimo	
appuntamento!

Chiara	Pacciani

a sera leoni...
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una	nota	dei	 richiamati	della	Contrada,	affinché	 la	 commissione	 li	potesse	
tenere	maggiormente	presenti	nella	distribuzione	dei	sussidi”.

Di	Palio	non	si	parla	più	nei	due	anni	successivi,	1917	e	1918,	ma	finalmente	il	conflitto	(che	sarà	spaven-
toso	in	termini	di	morti	e	feriti	lasciati	sui	campi	di	battaglia)	termina	con	la	vittoria	di	Vittorio	Veneto.	
L’annuncio	della	fine	della	Grande	Guerra	viene	dato	ai	Senesi	il	4	novembre	1918	
con	il	suono	del	Campanone	dalla	Torre	del	Mangia.	

I	senesi	scendono	in	strada,	si	formano	cortei,	la	banda	che	
suona,	le	Contrade	spiegano	le	proprie	bandiere	accanto	ai	
vessilli	nazionali.	
I	 festeggiamenti	 durano	nei	 giorni,	 si	 festeggia	 nei	 rioni,	
un	Te	Deum	in	un	Duomo	affollatissimo	termina	con	l’or-
ganista	che	suona	la	marcia	reale:	tutti	restano	attoniti	e	la	
notizia	finisce	suoi	giornali.	Varie	le	iniziative	ufficiali	per	
celebrare	la	fine	vittoriosa	del	conflitto:	si	intitolano	strade	
a	Trento	e	Trieste,	tornate	italiane,	oppure	al	re	d’Italia	Vit-
torio	Emanuele	III.	

Il	Monte	de’	Paschi	delibera	elargizioni	a	favore	delle	famiglie	povere	di	Siena.	Il	2	luglio	dell'anno	succes-
sivo,	siamo	nel	1919,	torna	la	terra	in	Piazza	dopo	cinque	anni	di	triste	silenzio:	il	Drappellone	dedicato,	
logicamente,	alla	vittoria	del	conflitto,	viene	dipinto	da	Aldo	Piantini	e	vinto	dal	Leocorno	con	Ottorino	
Luschi	detto	Cispa.	In	questa	occasione	viene	effettuata	per	la	prima	volta	la	sbandierata,	che	sarà	detta	
della	vittoria,	davanti	a	Palazzo	Pubblico	Questo	2	luglio	i	soldati	reduci	dalla	guerra	sono	ospitati	in	un	
palco	appositamente	montato	accanto	a	quello	delle	comparse:	al	termine	del	Corteo	Storico	un	alfiere	ed	
un	tamburino	di	ogni	Contrada,	comprese	quelle	che	non	corrono,	si	schierano	di	fronte	ai	valorosi	soldati	
ed	effettuano	una	sbandierata	con	alzata:	questo	sarà	il	modo	di	Siena	di	dare	loro	il	bentornato	a	casa,	di	
onorarli	e	di	ricordare	i	tanti	compagni	caduti.	Un	rito	(ed	un	ricordo)	che	si	ripeterà	nel	Palio	di	agosto,	e	
poi	l’anno	successivo,	e	quello	dopo,	fino	ad	arrivare	a	noi.	

L’annuncio della fine 
della Grande Guerra 
viene dato ai Senesi 
il 4 novembre 1918 
con il suono del 
Campanone dalla 
Torre del Mangia

chiudono	la	nostra	meravigliosa	conchiglia,	noi	crediamo	che	
varrebbero	ad	assicurare	allo	scopo	di	beneficenza	proposto-
si	un	resultato	economico	meraviglioso,	e,	di	poi,	con	questo	
mezzo,	si	 renderebbe	anche	meno	disagiosa	 la	condizione	di	
quelli	che,	abitudinariamente,	dal	Palio	e	dagli	annuali	festeg-
giamenti	traggono	guadagni,	che	fanno	parte	del	bilancio	della	
propria	azienda	o	domestica	o	commerciale.	La	corsa	del	Palio	
può	trarre	a	Siena	se	non	da	lungi,	certo	dalle	città	e	dai	paesi	
vicini,	la	solita	folla	festosa	ed	avida	di	godere	del	vecchio	ma	
pur	sempre	nuovo	spettacolo”.	

Ma	 l’idea	di	disputare,	 sia	pure	 con	questo	 intento	 (escamo-
tage?)	benefico,	una	Carriera	venne	biasimata	da	tutti	i	priori	
(si	 dimostra	 favorevole	 solo	 l’Onda	 e	 la	 critica	 che	 lo	 stesso	
priore	riceve	è	impietosa:	“non…meraviglia	il	favore	del	Priore	
dell’Onda,	poiché	egli	non	è	di	Siena	e	il	vero	spirito	del	Palio	
non	può	comprenderlo	che	un	autentico	senese.	Il	suo	favore	
non	fa	quindi	che	rafforzare	lo	sfavore	incondizionato	dei	16	
priori	delle	altre	Contrade”)	e	questo	basta	a	placare	qualsia-
si	discussione	in	merito.	Ogni	attività	contradaiola,	così,	viene	
sospesa.	

Tuttavia,	anche	se	l’idea	del	Palio	di	beneficenza	viene	accan-
tonata,	 il	 15	 agosto	 1915,	 ad	 opera	 del	 locale	Comitato	 “Pro	
Patria”	si	svolge	nel	Campo	una	manifestazione	detta	“Festa	
del	Tricolore”.	Gli	appuntamenti	sono	molteplici:	una	tombola	
pubblica;	 cori	 patriottici	 accompagnati	 dalla	 banda	musicale	
del	198°	Battaglione	di	Milizia	Territoriale;	 la	 consegna	della	
bandiera	al	 corpo	dei	“Giovani	Esploratori”;	 la	proiezione,	a	
notte,	sulla	facciata	di	Palazzo	Pubblico,	delle	“vedute	di	luo-
ghi	del	 teatro	della	guerra	e	delle	 terre	 irredente”.	All’inizia-
tiva,	per	decisione	del	Magistrato	che	si	riunisce	domenica	8	
agosto	 1915,	 aderiscono	 tutte	 le	Contrade	 e	 le	 bandiere	ven-

gono	apposte	 ai	 confini	di	 ogni	 rione	 e	
davanti	 a	 Palazzo	 Comunale,	 ordinate	
per	Terzi.	 “L’esposizione	delle	bandiere	
alla	severa	facciata	dello	storico	palazzo	
–	 scrivono	 i	 cronisti	 dell’epoca	 -	 fece…

maggiormente	sentire	il	ricordo	degli	al-
tri	anni	e	desiderare	che	una	pace	glorio-
sa	 potesse	 permettere	 al	 popolo	 senese	
di	 festeggiare	con	il	secolare	palio	delle	
sue	 Contrade	 l’unione	 alla	 gran	madre	
Italia	delle	terre	ancora	soggette	all’odia-
ta	dinastia	degli	Asburgo”.

Per	 l’intero	periodo	bellico	 le	Contrade	
cooperano	in	molti	modi	per	mantenere	
alto	lo	spirito	della	popolazione	appog-
giando	i	comitati	che	si	costituiscono	in	
quel	difficile	periodo	per	dare	aiuto	mo-
rale	 e	materiale	alle	 famiglie	dei	giova-
ni	chiamati	alle	armi.	Nel	1916	vengono	
sospese	 le	 tradizionali	onoranze	ai	pro-
tettori	per	 le	 feste	 titolari	 e	 i	diciassette	
priori	 deliberano	 “unanimemente	 d’in-
viare	 alla	 commissione	 speciale	 per	 la	
integrazione	 dei	 sussidii	 alle	 famiglie	
dei	richiamati	la	somma	solita	spendersi	
per	tali	onoranze,	accompagnandola	con	
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trovarlo	ed	avergli	detto	“ti	considero	 fantino	del	Nicchio”,	comprende	da	qualche	eccessivo	 tentenna-
mento	che	altre	Contrade	avevano	probabilmente	assunto	una	posizione	privilegiata	nelle	prospettive	del	
Ladu.	
Nonostante	ciò,	Luigi	chiede	a	Cianchino	di	indicargli	un	“fantinetto”	giovane,	ricevendo	come	risposta	
un	premonitore	“sì,	ce	l’ho”.
La	domanda,	 in	 verità,	 non	 era	 casuale:	 era	 infatti	 sentito	 nel	Nicchio	 il	 desiderio	di	 avere	un	 fantino	

di	 Contrada,	 da	 crescere	 e	 valorizzare,	
anche	 in	modo	da	 consentire	 ai	 contra-
daioli	di	essere	più	partecipi	 rispetto	al	
mondo	del	Palio.
Fu	così	che	iniziò	il	sodalizio	tra	il	Capi-
tano	del	Nicchio	e	Massimo	Coghe	(che,	
all’epoca,	stava	appunto	allenandosi	da	
Cianchino);	sodalizio	che	è	coinciso	con	
un	legame	umano	che	dura	tuttora,	tanto	
che	Luigi	ancora	oggi	si	diverte	a	far	alle-
nare	alcuni	cavalli	di	sua	proprietà	pro-
prio	a	quello	che,	da	sempre	a	da	 tutti,	
veniva	chiamato	solo	Massimo.

È	il	rapporto	con	Massimino	il	più	rile-
vante	 paradigma	 della	 Capitaneria	 Vi-
gni,	 con	 la	 quale	 il	 Nicchio	 ha	 corso	 9	
Palii	e,	a	parte	la	sciagurata	ed	imprevi-
sta	parentesi	di	Bastiano,	ha	sempre	fatto	

indossare	il	giubbetto	al	fantino	sardo.
Non	a	caso,	è	proprio	dal	racconto	del	rapporto	con	Massimino	
che	emergono	alcuni	dei	valori	che	hanno	maggiormente	con-
traddistinto	l’esperienza	di	Luigi	Vigni	come	Capitano.
Tra	questi,	innanzitutto,	la	chiarezza	degli	impegni	assunti	e	la	
solidità	delle	promesse	ricevute:	come	Luigi	ci	tiene	a	precisa-
re,	infatti,	l’accordo	con	il	Coghe	era	quello	di	essere	un	vero	e	
proprio	fantino	di	Contrada,	che	avrebbe	corso	tutte	le	volte	in	
cui	avesse	corso	il	Nicchio	e	che,	laddove	il	Nicchio	non	fosse	
stato	tra	i	dieci,	sarebbe	stato	aiutato	nella	scelta	della	Contra-
da	con	maggiori	possibilità	di	vittoria.
Poi,	 l’attaccamento	 filiale	 nei	 confronti	 di	Massimino,	 dimo-
strato	costantemente	e	con	grande	forza	da	tutta	la	Contrada;	
ciò,	soprattutto	nei	momenti	difficili,	come	quando	il	fantino	si	
infortunò	gravemente	a	Monticiano,	rischiando	quasi	la	vita.
Inoltre,	il	sentimento	di	amicizia,	nonché	di	umana	curiosità,	
nei	confronti	dei	colleghi	Capitani,	tra	i	quali	Luigi	ricorda	con	
particolare	 emozione	 e	 stima	 la	 signorilità	 di	Mario	 Bruttini	
(Chiocciola),	l’astuzia	di	Robertino	Neri	(Onda),	l’estrosità	di	

È	 difficile	 descrivere	 l’allegria	 e	 l’entusia-
smo	che	ci	ha	trasmesso	la	serata	novembri-
na	trascorsa	insieme	a	Luigi	Vigni	nella	raf-
finata	Sala	del	Focolare,	 teatro	del	secondo	
video-incontro	 con	 i	 Capitani	 della	 nostra	
Contrada.	
Ancora	più	difficile	è	esprimere	le	vive	emo-
zioni	di	cui	Luigi	ci	ha	reso	partecipi	grazie	
al	suo	dettagliato	ed	avvincente	racconto,	capace	di	rievocare	
un	periodo	 in	 cui	 il	Palio	è	 stato	brillante	protagonista	della	
sua	vita.
Al	 contrario,	 è	 estremamente	 facile	 ritornare	 ad	 evidenziare	
(proprio	 come	 avevamo	 tentato	 di	 fare	 in	 occasione	 del	 col-
loquio	con	Fabio	Giustarini)	 che	 il	Palio	è	un’esperienza	esi-
stenziale	in	cui	le	emozioni	vengono	esaltate	ed	in	cui	l’uomo	
che	sa	rapportarsi	sinceramente	ad	esse	diventa	messaggero	di	
profondi	valori	ed	affascinanti	misteri.

L’avvicinamento	 al	mondo	del	Palio	da	parte	di	Luigi	Vigni	
è	progressivo	ed	inizia	fornendo	qualche	aiuto	alle	Dirigenze	
del	momento,	come	quando,	su	richiesta	di	Tommaso	Pacciani,	
andava	a	trovare	Rondone	a	Pisa	(dove	Vigni	abitava)	per	con-
trollare	la	forma	fisica	del	fantino	o	per	rappresentare	alcune	
volontà	della	Contrada.
Tale	avvicinamento	si	consolida	sia	grazie	alla	passione	per	i	
cavalli	purosangue,	che	Luigi	conosceva	ed	addirittura	monta-
va,	sia,	soprattutto,	grazie	al	rapporto	di	stima	con	il	Capitano	
Achille	Neri.
Fu	proprio	 l’Architetto	a	proporgli,	nel	1984,	di	entrare	a	 far	
parte	 dello	 Staff	 Palio,	 all’epoca	 composto	 anche	 da	Alberto	
Corradeschi	e	da	Fabio	Giustarini.
Se	il	primo	Palio	da	Mangino	(luglio	1984,	con	Tom	e	Bazzino)	
non	è	dei	migliori,	 il	Palio	di	agosto	1984	realizza	un	pronto	
riscatto,	assicurando	al	nostro	Nicchio	una	bellissima	vittoria.
Luigi,	a	cui	era	stato	assegnato	il	compito	di	supervisione	della	
Stalla,	apprezzò	fin	da	subito	Orion,	di	cui	conosceva	allevatore	
e	stallone,	e,	pur	avendo	verificato	che	si	trattava	di	un	cavallo	
logorato	dalle	corse	e	strapazzato	dal	precedente	paliesco	(lu-
glio	1984	nella	Giraffa	montato	da	Castangia),	poté	constatare	
che	si	trattava	di	un	cavallo	“dall’intelligenza	sorprendente”	e	

dalla	grande	duttilità.
Fu	grazie	al	lavoro	della	Stalla	e	del	Ve-
terinario	Dott.	Valeri	che	Orion	fu	porta-
to	al	massimo	della	 forma	 il	giorno	del	
Palio,	quando,	grazie	all’abilità	di	Cian-
chino,	superò	l’impotente	Aceto,	che	non	
si	accorse	neppure	da	quale	parte	il	Nic-
chio	stesse	sbucando.
Leggendarie	 restano,	 nella	 memoria	 di	
Luigi,	 il	 “modo	di	 fare	da	gentiluomo”	
di	Capitan	Neri	(il	quale,	prima	di	accor-
darsi	 con	 Cianchino	 e	 di	 inviare	 Fabio	
Giustarini	 a	 prelevarlo	 nelle	 vallate	 di	
Monteroni,	ritenne	opportuno	chiedere	il	
permesso	al	Capitano	del	Bruco,	di	cui	il	
Ladu	era	la	monta	di	riferimento),	l’inu-
suale	alternanza	di	fantini	avvenuta	per	
le	prove,	la	vittoria	della	Prova	Generale	
ad	opera	di	Misdea	 (che	aveva	 trasgre-
dito	le	indicazioni	della	Dirigenza,	fina-
lizzate	a	preservare	 l’integrità	fisica	del	
Barbero)	 e	 la	 conseguente	 esaltazione	
dei	 contradaioli,	 trasformatasi	presto	 in	
turbolento	spaesamento	al	momento	del	
definitivo	cambio	di	monta.

Il	buon	esito	dell’esperienza	da	Mangino	
e	 le	 problematiche	 di	 salute	 dell’Archi-
tetto	Neri	contribuiscono	all’elezione	da	
Capitano,	vissuta	da	Luigi	sin	da	subito	
con	grande	senso	di	responsabilità.
Il	neo	eletto	Capitano	decide	di	ripartire	
da	Cianchino,	ma,	dopo	essere	andato	a	

a	cura	di
Davide
Losi

la nostra
gente Luigi Vigni
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premonitore	 della	 vittoria	 del	 2	 luglio	
1988,	voluta	(e	meritata)	ad	ogni	costo.
Il	Palio	è	vinto	dal	Nicchio	che	ha	sapu-
to	credere	nel	suo	fantino	nonostante	gli	
inevitabili	 dubbi	 connessi	 alla	 giovane	
età.
Il	Palio	è	vinto	dal	Nicchio	che	ha	saputo	
collaudare	tale	fiducia	affidando	a	Mas-
simino	proprio	Benito,	quella	“bella	be-
stiolina	che	non	aveva	bisogno	di	niente”	
e	che	non	ebbe	bisogno	di	niente,	se	non	
di	 un	 accorgimento	 dell’esperto	 mani-
scalco,	il	quale,	per	evitare	che	l’impatto	
dello	zoccolo	sul	tufo	potesse	provocare	
la	perdita	del	 ferro,	decise	di	 effettuare	
“un	buco	in	più”.
In	 tal	 modo,	 le	 sceneggiate	 de	 Il	 Pesse	
alla	mossa	–	 che	provocarono	solamen-
te	un	contatto	tra	le	zampe	di	Briosca	e	
Benito	 –	non	ebbero	alcuna	 conseguen-
za	ed	il	nostro	fantino	poté	operare	quel	
clamoroso	sorpasso	al	primo	Casato	che	
assicurò	al	Nicchio	una	 indimenticabile	
vittoria	e	collocò	Massimino	tra	i	fantini	
di	Piazza	con	“le	mani	migliori”	di	sem-
pre.
Il	 successivo	 divertimento	 resta	memo-
rabile	per	Luigi,	che	ricorda	con	spasso	i	
festeggiamenti	e,	soprattutto,	le	caricatu-
re	di	Mussolini	e	di	Hitler.

Gli	anni	successivi	si	caratterizzano	per	
assegnazioni	di	cavalli	che	non	concedo-
no	particolari	speranze	di	vittoria.
Odeon,	assegnatoci	nel	Palio	dell’agosto	
1988,	non	può	far	sperare	in	un	cappotto.
Allo	 stesso	 modo,	 i	 successivi	 Uberto	
(cavallo	molto	forte,	ma	esordiente,	asse-
gnatoci	nell’agosto	1989),	Gaucho	(luglio	
1990),	 Yanez	 (luglio	 1991)	 ed	 Orchidea	
(agosto	1991)	non	consentono	alla	Capi-
taneria	 di	 ambire	 ragionevolmente	 alla	
vittoria	e	neppure	la	monta	di	Massimi-
no	 (che	Luigi	 afferma	di	 aver	 forse	 tal-
volta	un	po’	“sacrificato”	su	cavalli	non	
competitivi,	 ma	 sempre	 nella	 speranza	
di	fare	 il	bene	del	Nicchio	e	del	 fantino	
stesso)	riesce	a	mutare	le	sorti.

Grazie	alla	scelta	di	aver	un	fantino	di	Contrada,	però,	il	Nic-
chio	è	protagonista	anche	nei	Palii	non	corsi.
Ciò,	soprattutto	nel	palio	del	luglio	1989	(in	cui	Massimino	vie-
ne	 fatto	montare	nell’Oca	su	Benito,	non	riuscendo	a	bissare	
il	successo)	e	nello	sfortunato	Palio	dell’agosto	1990,	in	cui	il	
nostro	Capitano,	dopo	aver	fatto	montare	Massimino	nella	Sel-
va	(a	seguito	di	uno	stravagante	ed	affascinante	colloquio	con	
Fabio	Rugani,	 che	 “sparì	 nell’uliveta”	 con	 il	 nostro	 fantino),	
discusse,	 addirittura,	 con	 un	 contradaiolo	 di	 Vallepiatta	 che	
aveva	avuto	l’ardire	di	sospettare	della	lealtà	di	Massimino.
Del	risoluto	temperamento	del	nostro	Capitano,	peraltro,	non	
vi	è	mai	stato	da	dubitare.
Basti	pensare	che,	nel	Palio	del	luglio	1991,	mentre	il	Nicchio,	
di	rincorsa,	si	ostinava	a	non	entrare,	Luigi,	sul	Palco	dei	Ca-
pitani	(e,	successivamente,	nell’Entrone),	non	cedeva	alle	pres-
sioni	né	delle	autorità	comunali	né	di	alcuni	colleghi	Capitani	
(tra	 cui	 il	Lombardini	della	Tartuca),	mostrando	 intelligente-
mente	un	documento,	firmato	da	tutti	i	Capitani	e	redatto	da	
Fabio	Rugani,	 secondo	 cui	 “la	mossa	può	essere	data	valida	
solo	quando	 l’incollatura	del	cavallo	è	all’altezza	del	Verroc-
chino”,	 non	potendo	 essere	diversamente	 forzata	per	 alcuna	
esigenza.
In	tal	modo,	Luigi	dimostrò	che	gli	obiettivi	che	di	volta	in	vol-
ta	ci	si	impone	nel	Palio	devono	essere	perseguiti	con	determi-
nazione,	 senza	 indietreggiare	né	 rispetto	 alle	 logiche	 esterne	
al	Palio	(come	quelle	del	turismo	o	della	regolarità	degli	orari	
della	manifestazione)	né	rispetto	alle	istanze	della	altre	Conso-
relle,	aventi	evidentemente	finalità	spesso	incompatibili	con	le	
proprie.

“È	stato	un	periodo	d’oro”.
Così,	Luigi	definisce	la	propria	esperienza	da	Capitano.
Così,	Luigi	ci	fa	pensare	che,	solo	nell’amore	per	la	Contrada	
e	nell’umile	rispetto	delle	misteriose	emozioni	che	il	Palio	su-
scita,	il	Capitano	può	effettuare	scelte	che	non	siano	sradicate	
dall’ispirazione	del	cuore,	ma	che	siano	ricche	di	significati	e	
passioni,	e,	come	tali,	riconoscibili	dai	contradaioli.
Così,	caro	Luigi,	Ti	ammiriamo.

a breve il video su
www.nobilecontradadelnicchio.it

Francesco	Gambelli	 (Torre),	 la	 simpatia	
di	 Sallustio	 Leoncini	 (Civetta),	 l’abilità	
di	Algero	 Bani	 (Oca)	 e	 l’eccentricità	 di	
Fabio	Rugani	(Selva).
Parimenti,	 l’affetto	 nei	 confronti	 dei	
“fantastici”	Mangini	(Filippo	Geraci,	Fa-
bio	Giustarini	e	Settimio	Pecciarelli),	che,	
secondo	Luigi,	,	hanno	voluto	al	Nicchio	
più	di	quanto	non	ne	abbia	voluto	io.
Ancora,	 la	 determinazione	 nella	 difesa	
degli	 interessi	del	Nicchio,	manifestata,	
ad	esempio,	nei	confronti	di	alcune	Con-

sorelle	che,	a	dispetto	delle	nostre	nostre	precise	volontà,	an-
davano	scaltramente	a	trovare	Massimino	senza	informare	la	
nostra	Dirigenza.
Ma,	soprattutto,	la	repulsione	di	ogni	forma	di	furbizia	fine	a	
se	stessa.	Il	Palio,	che	è	vita,	è	un	gioco	“congegnato	in	maniera	
tale	da	non	consentire	l’arroganza	del	furbo”.

Nel	primo	Palio	da	Capitano	(luglio	1986),	l’esordio	di	Massi-
mino	è	su	Brandano:	la	corsa	ci	vede	partire	in	testa,	ma,	anche	
per	colpa	di	un	difficile	Casato,	 le	possibilità	di	vittoria	si	ri-
ducono	e	lasciano	ragionevolmente	spazio	solo	all’operazione	
di	ostacolo	della	nostra	rivale,	che	montava	Il	Pesse	sul	forte	

Baiardo.
Il	 Palio	 successivo,	 quello	 dell’agosto	
1986	(in	cui	ci	viene	assegnato	Martino),	
non	 viene	 corso	 per	 un	 calcio	 assestato	
dal	 cavallo	della	Civetta	 al	 nostro	Mas-
simino.	 Questo	 infortunio	 condiziona	
irrimediabilmente	 il	Palio	del	 settembre	
1986,	nel	quale	 l’assegnazione	di	Figaro	
(“cavallo	potente,	ma	con	un	solo	passo	
ed	una	schiena	talmente	grossa	da	sem-
brare	una	donna	di	100	Kg”)	fa	in	modo	
che	il	Capitano	preferisca	Bastiano	(all’e-
poca	considerato	“il	meglio	del	meglio”)	
rispetto	 a	 Bucefalo,	 il	 quale,	 pur	 cono-
scendo	 il	 cavallo	 ed	 essendo	 forse	 “più	
tecnico”,	era	meno	esperto	della	Piazza.
Il	Palio	 è	nefasto	 e	 le	giustificazioni	del	
dopo-corsa	 di	 Bastiano,	 che	 affermò	 di	
aver	 confidato	di	 poter	 sorpassare	 nuo-
vamente	 Brandano,	 non	 convincono	 la	
Dirigenza,	 la	quale,	 in	una	notte	triste	e	
tribolata,	 dopo	 aver	 riaccompagnato	 il	
fantino	a	Vescona,	 subisce	un	brutto	 in-
cidente	da	cui	Luigi	si	risveglierà	solo	2	
giorni	 dopo,	 senza	 ricordarsi	 alcunché,	
nonostante	le	pressanti	ed	ingiustificabili	
domande	delle	Autorità.

La	 grande	 amarezza	 costituisce	 però	 il	
preludio	della	più	grande	soddisfazione,	
che	la	Contrada	dimostra	di	volere	(e	di	
meritare)	con	la	rielezione,	praticamente	
all’unanimità,	di	Vigni	a	Capitano;	scelta	
derivante,	secondo	Luigi,	dall’affetto	che	
la	Contrada	provava	per	il	suo	Capitano	
e	 che	 costituirà	 l’inequivocabile	 segno	
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5Un	analogo	Codice,	il	”Libro	di	Montaperti”,	fu	redatto	dai	fiorentini	durante	la	spedizione	militare	e	fu	catturato	e	
conservato	dai	senesi	come	preda	bellica.
6Il	18	maggio	1260,	l’esercito	guelfo	si	era	già	presentato	sotto	le	mura	senesi,	in	un	vano	tentativo	di	assedio,	dando	
vita	allo	scontro	di	Santa	Petronilla.

inviare	 la	 propria	 armata	fino	 a	 rasentare	 le	mura	
delle	città	avversaria	 6.	L’esercito	fiorentino	e	 i	col-
legati	 guelfi	 poterono	 schierare	 circa	 30000	 fanti	 e	
3000	 cavalieri,	mentre	 Siena	potè	 ribattere	 con	 cir-
ca	18000	fanti	e	2000	cavalieri,	di	cui	faceva	parte	il	
contingente	di	800	tedeschi	 inviati	da	Re	Manfredi	
di	Svevia.
In	epoca	comunale,	l’arma	risolutiva	era	solitamente	
la	cavalleria,	mentre	la	fanteria	aveva	compiti	mag-
giormente	di	 supporto,	difettando	spesso	di	adde-
stramento	adeguato	per	compiere	manovre	tattiche.	
Le	armi	più	comuni	erano	picche	e	ronconi,	archi	e	
balestre,	accompagnate	da	scudi	di	legno,	cotte	di	maglia	me-
talliche	come	l’usbergo,	elmi.	
In	uno	 scontro	 frontale,	 i	 senesi	 avrebbero	 avuto	poche	 spe-
ranze	di	successo,	e	alla	fine	il	divario	numerico	a	favore	dei	
fiorentini	avrebbe	fatto	la	differenza.

Giovedì 2 settembre 1260
Una	spavalda	ambascieria	fiorentina	ingiunse	al	Consiglio	dei	
Ventiquattro	 Priori	 della	 Repubblica	 di	 Siena,	 riuniti	 in	 San	
Cristoforo,	di	abbattere	le	mura	cittadine,	e	di	accettare	una	si-
gnoria	fiorentina	in	ogni	Terzo,	e	la	costruzione	di	una	fortezza	
in	Camporegio	per	ospitare	una	guarnigione	militare	fioren-
tina.	Gli	ambasciatori	furono	presto	congedati,	e	Siena,	la	sua	
riposta,	 l’avrebbe	data	 con	 tutto	 il	 suo	esercito	 sul	 campo	di	
battaglia.
Tutta	 la	 città	 si	preparava	 allo	 scontro:	 le	 fazioni	 interne	ve-
nivano	ricomposte,	e	 in	un’atmosfera	di	commossa	e	sincera	
devozione,	l’intera	città	si	stringeva	in	processione,	al	termine	
della	quale	invocava	la	solenne	protezione	d	ella	Madonna	As-
sunta,	a	cui	faceva	atto	di	perpetua	sottomissione.
Allo	stesso	tempo,	veniva	stabilito	di	corrispondere	paga	dop-
pia	agli	 800	 cavalieri	 tedeschi	di	Re	Manfredi,	 la	 cui	 somma	
veniva	messa	a	disposizione	dal	nobile	Salimbene	Salimbeni.

Venerdì 3 settembre 1260
Da	 Pieve	 Asciata,	 l’esercito	 fiorentino	 poneva	 il	 campo	 nel	

Pian	delle	Cortine,	delimitato	a	nord-o-
vest	dal	torrente	Malena	e	dal	fiume	Ar-
bia	e	a	sud-est	dal	torrente	Biena,	campo	
facilmente	difendibile	da	 eventuali	 sor-
tite	 avversarie,	ma	dominato	dai	 rilievi	
di	Poggio	delle	Ropole	e	di	Monselvoli,	
nonchè	battuto	dallo	sguardo	delle	torri	
cittadine.
Nel	 frattempo	 l’esercito	 senese	 usciva	
da	Porta	San	Viene	e	occupava	il	Poggio	
delle	 Ropole:	 qui	 metteva	 in	 atto	 delle	
moderne	 azioni	 di	 guerra	 psicologica.	
Dapprima	 furono	 fatti	 sfilare	 tutte	 le	
compagnie	 militari	 indossando	 le	 vesti	
rosse	 del	 Terzo	 di	 San	 Martino;	 poi	 la	
scena	fu	ripetuta	dalle	stesse	milizie	in-
dossando	 il	 verde	del	Terzo	di	Città;	 e,	
infine,	 la	 stessa	 manovra	 fu	 ancora	 si-
mulata	con	i	colori	bianco-neri	del	Terzo	
di	Camollia.	Vista	dal	campo	fiorentino	
nel	 Pian	 delle	Cortine,	 l’esercito	 senese	
apparve	ben	più	numeroso	della	 realtà.	
Allo	 stesso	 tempo,	 nell’accampamento	
guelfo	si	aggiravano	loschi	personaggi	e	
varie	fattucchiere:	prima	di	una	battaglia	
era	 consuetudine	 interrogare	 astrologhi	

1Da	La	Canzone	del	Grappa:	“Monte	Grappa	tu	sei	la	mia	Patria”.
2Nel	1889,	la	Consulta	Araldica	del	Regno	d'Italia,	per	gentile	e	graziosa	concessione	del	re	Umberto	I	e	della	regina	
Margherita	di	Savoia,	ratificò	la	concessione	dei	seguenti	simboli:
Aquila	 iniziali	U.I	(Umberto	I)
Bruco	 	 croce	di	Savoia
Chiocciola	 iniziali	U	e	M	(Umberto	I	e	Margherita	
di	Savoia),	rose	di	Cipro
Civetta	 														iniziali	U	e	M	(Umberto	I	e	Margherita	
di	Savoia)
Drago	 	 iniziale	U	(Umberto	I)
Giraffa	 														motto	"Umbertus	I	dedit"
Istrice	 	 rose	di	Cipro,	nodo	di	Savoia
Leocorno	 motto	"Humberti	regis	gratia"

Lupa	 	 croce	di	Savoia
Nicchio															nodi	di	Savoia,	rose	di	Cipro
Oca	 	 margherite,	croce	di	Savoia
Onda	 	 Corona	Reale
Pantera															iniziale	U	(Umberto	I)
Selva	 	 iniziale	U	(Umberto	I)
Tartuca															nodi	di	Savoia,	margherite
Torre	 	 croce	di	Savoia
Valdimontone	 iniziale	U	(Umberto	I)

	3Accanto	alla	Nobiltà,	la	Nostra	Contrada	ha	un	altro	appellativo:	La	Spannocchia.	Contrada	di	popolo,	con	scarse	e	
poco	redditizie	attività	economiche,	nell’800	il	Nostro	rione	conobbe	una	fama	poco	raccomandabile,	e	derivò	il	pro-
prio	soprannome	dall’omonimo	castello	sopra	il	torrente	Rosia,	poco	dopo	il	Ponte	della	Pia,	passaggio	obbligato	in	
direzione	di	Massa	Marittima,	e	zona	infestata	da	briganti..
4Sarebbe	in	realtà	una	corona	reale,	detta	granducale	perchè	innalzata	dal	Granduca	di	Toscana.

Fin	dalla	loro	origine,	le	Contrade	hanno	gareg-
giato	fra	loro	per	acquisire	onori	e	primati,	e	fra	
il	XIX°	 e	 il	XX°	Secolo,	 si	 è	 consolidata	 la	 loro	

Araldica,	con	l’aggiunta	dei	famosi	simboli	sabaudi2	,	e	si	sono	
definiti	i	Titoli	che	ciascuna	di	essa	può	innalzare.	In	particola-
re,	il	Titolo	di	Nobile	è	riconosciuto	a	quattro	Contrade:	Nobile	
Contrada	dell’Aquila,	Nobile	Contrada	del	Bruco,	Nobile	Con-
trada	del	Nicchio3	,	Nobile	Contrada	dell’Oca.
L’Aquila	 fu	 investita	 del	 Titolo	 direttamente	 dall'imperatore	
Carlo	V	d'Asburgo	nel	1536	per	la	magnifica	accoglienza	data	
in	occasione	della	sua	visita	a	Siena.
L’Oca	fu	gratificata	dalla	Civica	Magistratura	nel	1846,	per	 il	
valore	dei	suoi	soldati	nella	battaglia	di	Montemaggio	(1145),	
in	quella	di	Montaperti	 (1260),	e	nella	guerra	di	Siena	 (1552-
1555),	e	per	aver	contribuito	alla	realizzazione	del	Bottino	di	
Fontebranda.
Simile	procedura	per	il	Bruco,	al	quale	la	Civica	Magistratura	
riconobbe	nel	1841	 il	 concorso	dei	 suoi	uomini	nello	 scontro	
della	Croce	del	Travaglio	(1369),	nel	quale	fu	espulso	dalla	città	
l'imperatore	Carlo	 IV	di	Boemia,	e	nella	 sommossa	dei	 lana-
ioli	guidati	da	Francesco	d'Agnolo	detto	Barbicone	(1371)	che	
portò	al	potere	il	Monte	del	Popolo.	Infine,	il	Nicchio	già	dal	
1680	inserì	una	corona	granducale4		nella	sua	bandiera,	titolo	
poi	confermato	dalla	Civica	Magistratura	nel	1844.	I	meriti	ac-
quisiti	di	fronte	all’antico	Stato	senese	erano	la	realizzazione	a	
proprie	spese	del	tratto	di	Bottino	di	Via	dei	Pispini	(1469),	e	
l’omonima	Fonte	(1534),	 il	mantenimento	per	sei	mesi	dell’e-
sercito	della	Repubblica,	e	la	vittoriosa	azione	in	difesa	di	Porta	

San	Viene	contro	un	tentativo	di	colpo	di	
mano	Novesco	 (1527).	Ma	 la	 Storia	 del	
Nicchio	è	soprattutto	legata	a	Montaper-
ti:	quando	le	milizie	senesi	e	fiorentine	si	
scontrarono	fra	la	Biena	e	la	Malena,	l’ar-
dore	e	 il	 coraggio	dei	Nostri	avi	 fu	 tale	
da	 meritare	 imperitura	 memoria.	 Se	 la	
Nostra	Bandiera	può	fregiarsi	di	una	co-
rona	granducale,	 simbolo	di	Nobiltà,	 lo	
deve	soprattutto	all’impeto	degli	uomini	
dell’Abbadia	 Nuova,	 che	 per	 primi	 at-
taccarono	 l’esercito	fiorentino	nella	 fati-
dica	giornata	di	Sabato	4	settembre	1260.
Ecco	la	cronaca	di	quell’epica	battaglia	e	
dei	giorni	che	la	precedettero,	così	come	
fu	 registrata	 nel	 famoso	 Codice	 “La	
battaglia	 di	 Mont’aperto”	 redatto	 ses-
sant’anni	dopo	i	fatti		(1335	–	1338)5.
Con	una	tracotante	e	arrogante	superbia,	
Firenze	volle	umiliare	Siena	e	dar	sfog-
gio	di	tutta	la	sua	potenza,	scegliendo	di	

  e origini della nostra nobiltà
Montaperti ...  
Tu sei la mia 
Patria1 

a	cura	
di
Luca
Martini
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I	fiorentini	cercarono	scampo	fuggendo,	
ma	 i	 senesi,	penetrati	nel	campo	avver-
sario,	non	davano	quartiere,	e	varii	topo-
nomostici	 del	 luogo	 conservano	 ancora	
il	 ricordo	 di	 quella	 strage:	 Pansarine	 o	
Piangerine,	Fiorentine	di	Sopra,	Fioren-
tine	di	Sotto,	Montapertaccio,	la	Mencia.
In	 città,	 i	 pochi	 senesi	 (per	 lo	 più	 don-
ne,	bambini,	vecchi	inabili	alle	armi)	at-
tendevano	l’esito	dello	scontro,	quando,	
dalla	torre	dei	Marescotti8,	Cerreto	Cec-
colini,	rullando	il	suo	tamburo,	annuciò	
il	trionfo	delle	armi	senesi.
Fu	solo	al	calare	della	notte	che	i	coman-
danti	 senesi	 ordinarono	 di	 accettare	 la	
resa	 dei	 guelfi	 collegati,	 uccidendo	 vi-
ceversa	tutti	i	fiorentini	che	fossero	stati	
catturati.	A	quel	punto,	 cessò	ogni	 resi-
stenza	e	tutte	le	forze	guelfe	si	arressero	
in	massa,	mentre	i	fiorentini	si	affrettaro-
no	a	cancellare	dai	vestiti	i	segni	di	rico-
noscimento,	mescolandosi	ai	loro	alleati,	
per	aver	salva	la	vita.
Le	perdite	guelfe	furono	di	10000	morti	e	
20000	prigionieri,	a	fronte	di	600	morti	e	
400	feriti	in	campo	ghibellino.	Il	bottino	
dei	 senesi	 fu	 enorme:	 uomini,	materia-
li,	 il	 carroccio	con	 la	martinella,	 l’intero	
campo	avversario	saccheggiato9	.

Domenica 5 settembre 1260
Il	vittorioso	esercito	senese	faceva	rientro	in	città:	il	gonfalone	
di	Firenze	fu	attaccato	alla	coda	di	un	asino	e	trascinato	nella	
polvere,	con	sopra	l’ambasciatore	fiorentino	che	aveva	con	tan-
ta	superbia	reclamato	 la	sottomissione	della	città.	Poi,	 segui-
vano	le	milizie	vittoriose,	agghindate	con	ghirlande	d’ulivo,	e	
infine	il	carroccio,	con	al	seguito	la	moltitudine	di	prigionieri	10.
In	ricordo	della	battaglia,	fu	ricostruita	la	chiesa	di	San	Gior-
gio,	con	l’aggiunta	di	una	torre	campanaria	costituita	da	38	fi-
nestre	a	ricordo	delle	compagnie	militari	che	presero	parte	allo	
scontro,	e	qui	fu	posta	la	martinella	del	carroccio	fiorentino.
Il	borgo	di	Monastero,	fuori	Porta	San	Marco,	per	la	dedizione	
al	comune,	ebbe	il	privilegio	della	cittadinanza	senese,	al	pari	
delle	altre	compagnie	militari	cittadine11	.

Nella	civiltà	e	cultura	senese,	sicuramente	la	Battaglia	di	Mon-
taperti	è	l’evento	più	importante,	il	simbolo	di	un	intera	città,	e	
per	questo	i	meriti	della	Nostra	Contrada	appaiono	ancor	più	
grandi.

Ma	 se	 il	 Titolo	Nobiliare	 è	 un	 segno	di	 distinzione	 e	 di	 ele-
vazione,	rispetto	alle	altre	Contrade,	per	meriti	acquisiti	nella	
secolare	Storia	della	Repubblica	di	Siena,	per	coloro	che	pos-
sono	fregiarsene	non	è	solo	un	Onore,	ma	anche	un	Onere:	un	
nicchiaiolo	può	orgogliosamente	dichiarare	la	propria	Nobiltà,	
ma	allo	stesso	tempo	ha	il	dovere	di	esserne	degno	di	fronte	
alla	propria	Storia	e	ai	propri	antenati.

E	la	Nobile	Contrada	del	Nicchio	mai	è	venuta	meno	al	Tito-
lo	che	orgogliosamente	innalza:	per	i	nicchiaioli	esiste	un’etica	
contradaiola,	 basata	 sul	 senso	dell’onore,	 della	 lealtà,	 del	 ri-
spetto,	e	imperniata	sull’amore	per	Siena	12.
Non	a	caso	nella	Nostra	Benedizione	al	Cavallo,	si	recita

Il	confronto	con	chi	ci	è	ostile	evidenzia,	nei	nostri	antagonisti,	
la	mancanza	di	un’etica	contradaiola,	che	rischia	di	farli	scivo-
lare	nel	limbo	delle	NON	Contrade.

	10	Fra	essi,	il	pittore		fiorentino	Coppo	di	Marcovaldo,	che		per	riscattre	la	propria	libertà	dovette	dipingere	Madonna	
del	Bordone,	conservata	nella	basilica	di	Santa	Maria	dei	Servi.
11Da	essa	si	formò	la	Contrada	della	Quercia,	poi	soppressa.
	12Nella	Storia	delle	Civiltà	occidentale	si	sono	sviluppati	codici	cavalleresci,	soprattutto	in	epoca	medievale,	derivanti	
in	parte	dalla	tradizione	germanica	come	il	duello	ordalico.	Allo	stesso	modo,	ma	autonomamente,	la	Civiltà	giappo-
nese	ha	prodotto	il	codice	Bushido.

“... Perpetuando i riti degli 
antichi cavalieri,

combatti con lealtà e onore ...”

7	Dante	Alighieri:	“La	Divina	Commedia,	
Inferno	X,	85-87”.
8L’attuale	torre	di	Palazzo	Chigi-Saracini.
99000	 cavalli,	 9000	 fra	 buoi	 e	 animali	 da	
soma,	64	bandiere	e	stendardi,	tutti	i	capitani	
avversari.

e	maghi	per	conoscerne	l’esito.	E	così,	il	capitano	fiorentino	Ia-
copo	Rangoni	da	Modena	scoprì	che	il	suo	destino	si	sarebbe	
compiuto	fra	il	Bene	e	il	Male:	una	cupa	atmosfera	cadde	nel	
campo	quando	si	scoprì	che	era	circondato	da	due	torrenti,	la	
Biena	e	la	Malena.

Sabato 4 settembre 1260
Dopo	una	notte	insonna,	scandita	da	attacchi	e	agguati	senesi	
al	campo	fiorentino,	l’alba	rivelò	l’azzurro	ed	etereo	manto	del-
la	Madonna	avvolgere	la	città	di	Siena,	fra	il	dissolversi	della	
nebbia	settembrina.
I	fiorentini,	 impressionati	dall’inaspettata	audacia	dei	senese,	
avevano	già	disposto	di	cambiare	il	campo,	per	assicurarsi	una	
posizione	più	vantaggiosa.	Fu	uno	dei	momenti	decisivi	per-
chè	proprio	 allora	 i	 capitani	 senesi	 iniziarono	 a	disporsi	 per	
lo	scontro,	cercando	di	sorprendere	 il	nemico	 in	movimento;	
ai	fiorentini	non	restava	che	accettare	la	battaglia,	sospendere	
le	operazioni	per	levare	il	campo,	e	prepararsi	adeguatamente	
allo	scontro.
Il	dispiegamento	delle	opposte	forze	vedeva	da	una	parte	l’e-
sercito	senese	in	linea	con	l’Arbia	alle	spalle,	mentre	i	fiorentini	
si	erano	schierati	lungo	la	linea	orografica	del	terreno	appog-
giandosi	alle	pendici	di	Monselvoli	sulla	sinistra	e	a	quelli	di	
Costaberci	sulla	destra.
L’esecito	senese	schierò	in	prima	linea	il	contingente,	circa	600	
cavalieri	e	600	fanti,	del	Conte	Giordano	d’Anglano,	cugino	di	
Re	Manfredi	e	suo	vicario,	e	di	seguito	il	grosso	dell’esercito,	
circa	600	cavalieri	e	17000	fanti,	al	comando	del	Conte	Aldo-
brandino	Aldobrandeschi.	 In	 Posizione	 di	 riserva,	 a	 guardia	
del	carroccio,	un	contingente	di	circa	200	cavalieri	al	comando	
del	centurione	del	Terzo	di	Camollia	Niccolò	da	Bigozzi,	e	in	
agguato	sulla	sinistra	avversaria	un	corpo	scelto	di	circa	200	
cavalieri	 e	 200	balestrieri	 agli	 ordini	del	Conte	d’Arras,	 sini-
scalco	del	Conte	Giordano.
L’attacco	senese	si	sviluppò	lungo	le	pendici	di	Costaberci,	e	
l’onore	di	primo	“feridore”	per	antica	privilegio	imperiale	fu	
concessa	a	Gualtieri	d’Astinbergh	e	a	suo	zio	Arrigo	d’Astin-
bergh,	che	ebbero	la	meglio	rispettivamente	su	Messer	Niccolò	
Garzoni,	capitano	dei	 lucchesi,	e	su	Messer	Zanobi,	capitano	
dei	pratesi;	fu	poi	la	volta	del	Conte	Giordano	e	del	Conte	Al-
dobrandino	duellare	e	abbattere	Messer	Donatello	da	Tarlato,	
capitano	 degli	 aretini,	 e	Messer	 Sinibaldo	 Rubbini,	 capitano	
degli	orvietani.
Superato	 un	 iniziale	 disorientamento,	 le	 forze	 fiorentine,	 in	
virtù	della	posizione	vantaggiosa	in	altura	e	della	stragrande	
superiorità	numerica,	 caricarono	a	 loro	volta	 la	 linea	 senese,	
che	iniziò	a	dare	segni	di	cedimento	proprio	lungo	le	pendici	
di	Costaberci.	Risolutivo	fu	l’intervento	di	Niccolò	da	Bigozzi	

al	 fine	 di	 ristabilire	 un	 certo	 equilibrio	
sulla	sinistra	senese,	seppur	al	prezzo	di	
lasciare	incustodito	il	carroccio	stesso.

La	mossa	 capace	di	 ribaltare	 lo	 scontro	
fu	l’aggiramento	delle	posizioni	fiorenti-
ne	da	parte	di	un	manipolo	di	cavalieri	
senesi	 dietro	 Monselvoli:	 era	 la	 realiz-
zazione	di	una	manovra	 a	 tenaglia,	 co-
stituita	dal	centro	sorretto	dalla	fanteria	
e	dalle	riserve,	e	da	un’ala	di	cavalleria,	
che	 riuscì	 a	piombare	 sulle	 retrovie	 av-
versarie.

Intorno	alle	sei	del	pomeriggio,	quando	
il	Sole	era	alto	sugli	occhi	dei	fiorentini,	
dalle	fila	senesi	si	levò	alta	l’invocazione	
a	San	Giorgio:	era	il	segnale	d’attacco	per	
la	divisione	del	Conte	d’Arras.	
A	 pagarne	 subito	 le	 conseguenze	 fu	 il	
capitano	fiorentino	Iacopino	Rangoni	da	
Modena;	poi	ebbe	 inizio	 la	 rotta	fioren-
tina	e	

“… Lo strazio e ‘l grande 
scempio che fece l’Arbia 
colorata in rosso ...” 7 
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è il rosso del corallo
che m’arde in cor
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Raccogliamo	un	invito	dell’On.do	Priore	ed	anche	il		nostro	proposito	per	fare	una	breve	sto-
ria	del	Collegio	e	delle	sue	funzioni,	dalla	sua	istituzione	fino	ad	oggi.
Il	Collegio	dei	Maggiorenti	è	subentrato	nel	1972	alla	Deputazione	consultiva,	e	 fu	 inizial-
mente	composto	da	membri	eletti	in	numero	variabile	(da	un	minimo	di	9	a	un	massimo	di	
19).
Dal	1989,	invece,	si	stabilì	che	il	Collegio,	per	assicurarne	l'assoluta	indipendenza,	fosse	com-
posto	esclusivamente,	e	a	vita,	dagli	ex	Priori,	dagli	ex	Capitani,	nonché	da	un	numero	com-

preso	tra	un	minimo	e	un	massimo		di	12	Contradaioli	emeriti	(attualmente	tra	7	e	12),	non	calcolando	nel	
numero	gli	ottantenni,	che	rimangono	tuttavia	nel	Collegio	a	pieno	titolo.	
I	Maggiorenti	emeriti	sono	cooptati	da	quelli	che	costituiscono	il	Collegio,	senza	distinzione	di	origine	della	
loro	carica.
Le	attività	del	Collegio	sono	disciplinate	da	un	Regolamento	interno,	autonomamente	stabilito.
Un	segretario,	normalmente	il	Cancelliere,	redige	in	un	apposito	registro	i	verbali	delle	riunioni.
Le	sue	funzioni,	in	forza	dell'art.	36	del	vigente	Capitolato,	sono	quelle	di	Organo	permanente	di	garanzia	
della	Contrada,	ed	esercita,	autonomamente,	le	seguenti	funzioni.

A.	Vigila	e	agisce	a	tutela	dell'integrità	della	Contrada;	decide	su	ogni	controversia	al	suo	interno.
B.	Assicura	il	rispetto	del	Capitolato	e	del	Regolamento,	interpreta	e	aggiorna	gli	stessi.
C.	Certifica	la	regolarità	delle	scritture	contabili	e	dei	bilanci.
D.	Assicura	continuità	al	governo	della	Contrada	(art.	5	ter	del	Regolamento).

Per	l'espletamento	dei	suoi	doveri	il	Collegio:
a.	adotta	provvedimenti	disciplinari	nei	confronti	di	chi	danneggi	la	Contrada	(art.36)
b.	decide	su	qualsiasi	controversia	che	insorga	nell’ambito	della	Contrada	(art.	36);
c.	può	dichiarare	illegittimo	qualsiasi	provvedimento,	provocandone	la	decadenza	(art.	37);
d.	ha	facoltà	di	proporre	all'	Assemblea	modifiche	al	Capitolato	e	ai	regolamenti	(art.	36);
e.	è	organo	di	consulenza	del	Priore,	ogni	volta	che	quest'ultimo	lo	decida	(art.	26,	comma	6);
f.	presiede,	tramite		il	Rettore	o	persona	da	lui	delegata,	la	Commissione	elettorale	(art.ll);
g.	assume	collegialmente	il	governo	della	Contrada,	nel	caso	previsto	dall'art.	39;
h.	nomina	la	Commissione	elettorale	nei	casi	previsti	dall'art.	5	bis	del	Regolamento;
i.	nomina	il	Seggio,	il	Governo	de	'La	Pania'	e	il	Capitano,	nei	casi	dell'art.	5ter	dello	stesso;
j.	infine,	secondo	l'art.	36	del	Capitolato,	i	Maggiorenti	presenziano	di	diritto,	ma	solo	a	titolo	consultivo	(art.	
20),	ai	lavori	del	Seggio,	fornendo,	ove	ritenuto	opportuno,	pareri	in	merito	al	governo	e	all'amministrazione	
della	Contrada.

Il	Collegio,	dunque,	è	organo	di	rilevante	importanza	per	la	vita	ordinata	e	serena	della	Contrada,	nell’inter-
esse	della	quale,	con	spirito	imparziale	e	indipendente,	svolge	le	sue	funzioni,	in	piena	collaborazione	con	gli	
altri	organi	di	Governo	e	nel	reciproco	rispetto	dei	ruoli	di	ognuno.

Cogliamo	anche	l’occasione	con	l’approssimarsi	delle	festività,	per	rivolgere	alla	nostra	amata	Contrada,	ed	a	
tutti	i	nicchiaioli,	gli	auguri	di	buon	Natale	e	di	un	ottimo	2016.

Il	Collegio	dei	Maggiorenti

Maggiorenti
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