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ultimissime... Facciamo le congratulazione più sentite al 
nostro contradaiolo Paolo Taddeucci che si 
è cimentato con i colori del Gruppo Sportivo 
Barbicone in una maratona di livello 
internazionale che si è svolta a Praga.

Quest’anno la Redazione di Barbicone ha pensato ancora una 
volta di farvi gli auguri in musica, pubblicando due tracce inedite 
(che trovate a pagina 16) realizzate dal nostro contradaiolo Giulio 
Stracciati. Ci auguriamo possano allietare le vostre giornate e le 
vostre ferie natalizie. AUGURI!

Nell’interesse del tuo Gruppo Piccoli, vota “GIOCACALCIO IN CONTRADA”, dal 16 
dicembre 2015 al 15 febbraio 2016, su www.mukkisport.it – sezione “Vota”, utilizzando 

il tuo profilo facebook

Il Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva – Comitato di Siena che, fra le altre 
attività, organizza i tornei di calcio per gli adolescenti e i cittini delle Contrade, ha partecipato al 

bando, indetto dalla MUKKI per premiare, tramite concorso a votazione popolare, i migliori dieci progetti educativi-
sportivi toscani, presentando il regolamento del “Giocacalcio in Contrada”. Il torneo di calcio a 5, riservato ai bambini 
e bambine di 9 e 10 anni, protettori, nato dalla collaborazione fra C.S.I. – Siena ed i Gruppi Piccoli delle Contrade, da 
ben dodici anni, coinvolge, appassiona e diverte tanti nostri cittini e adulti (il Baby-Barbicone ha vinto la 1  ̂e l’11^ 
edizione).
Il “Giocalcio in Contrada” è stato ammesso al concorso e se rientrerà, grazie ai voti di tutte le Contrade, fra i primi 
dieci concorrenti, la Mukki riconoscerà al Comitato C.S.I. di Siena, la somma di € 2.000,00 = (euro duemila), importo 
del quale beneficeranno le Contrade che parteciperanno all’edizione 2016  del torneo, diminuendo i costi del torneo 
stesso.
Sostenere l’iniziativa è molto semplice:
- accendi il computer;
- vai sul sito www.mukkisport.it – sezione “Vota”;
- utilizza il tuo profilo facebook e dai la preferenza al progetto “GIOCACALCIO IN CONTRADA “.
Il voto può essere espresso dal 16 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016; vota e fai votare i tuoi parenti e amici per 
sostenere il nostro Gruppo Piccoli.
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sommario

Siamo a Natale e, oltre a farvi gli auguri di tutta la Redazione, facciamo il punto della 
situazione di questa annata appena trascorsa. Purtroppo la sorte non ci ha guardato di buon 

occhio, ma l’atmosfera paliesca non ha mai smesso di aleggiare nelle Coste d’Ovile. Finiti gli 
appuntamenti estivi, la voglia di “cencio” e sfociata nell’attenta organizzazione del Palio dei Ciuchi, 

giunto ormai alla sua 7° edizione. Un evento curato nei minimi particolari che, oltre a favorire un’ampia 
partecipazione di tutta la comunità contradaiola senese, ha tanto impegnato giovani e meno giovani che hanno 
avuto occasioni per confrontarsi, scambiarsi opinioni, conoscersi. E proprio il “confronto” è uno dei termini più attuali 
che ricorre. Da un po’ la tendenza generale è quella di approcciarsi con il passato, sopratutto nella Contrada, dove la 
tradizione e il confronto la fanno da padrone. Anche il nostro notiziario, negli ultimi periodi, ripercorre i passi della 
tradizione contradaiola, spaziando da argomenti di attualità paliesca, o comunque cittadina, alle attività di contrada, 
passando quasi sempre per il confronto tra passato e presente, con l’intento di conoscere e far conoscere fatti, 
personaggi e modi di vivere di un tempo che non c’è più, ma che comunque è stato il protagonista della longevità 
della nostra Contrada. Nomi che per molti non hanno un volto e volti che vivono nei ricordi e nei documenti, nei 
verbali o in una targa, a cui sono legati aneddoti o, chissà, leggende, sono il filo conduttore della nostra storia. Anche 
il nostro giornale, in questa nuova veste, intende perseguire il confronto con il passato guardando avanti alle nuove 
generazioni e approfitta per farvi nel modo più consueto e tradizionale i migliori auguri di Buone Feste e di un 
felicissimo anno nuovo.
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Siamo alla fine del 2015 e, come ogni anno è venuto il 
momento di fare una riflessione e un bilancio sull’annata 
che sta per concludersi nonché alcune considerazioni 
su quella che verrà. Di questo 2015 che dire, non ci 
vedeva e purtroppo non ci ha visti protagonisti, ma noi 
dello Staff avevamo comunque lavorato molto per farci 
trovare pronti in caso di estrazione; proseguendo con 
la strategia impostata fin dall’inizio del mio mandato 
e con lo sguardo sempre attento verso eventuali 
novità o situazioni che potessero portare benefici alla 
nostra Contrada. Ed è cosi che stiamo andando avanti, 
consapevoli che finalmente ci apprestiamo ad affrontare 
un anno molto importante, in cui tutti noi del Bruco 
riponiamo molte speranze. Speranze e aspettative che 
lo staff Palio vive con molta serenità, certi che il lavoro 
svolto e la strategia seguita fino ad oggi sia quella giusta 
affinché il Bruco possa riassaporare la vittoria.
Il nostro obiettivo è sempre stato e sarà comunque 
sempre solo quello di vincere e non di convincere per 
cercare consensi. Per quanto ci riguarda ci stiamo 
approcciando a questa nuova annata con la fame di 
chi non vince da moltissimi anni, ma con la lucidità, 
la sicurezza e la consapevolezza di chi sa che non è 
così!!! Sappiamo che dobbiamo farci trovare preparati e 
determinati nell’affrontare le sfide che ci attendono, ma 
il Bruco ha tutti i mezzi e le potenzialità per rimanere 
dove è stato negli ultimi anni ed essere quindi ancora 
protagonista. La credibilità di cui oggi godiamo è figlia 
del lavoro e della continuità che la nostra contrada è 
riuscita a mantenere negli ultimi venti anni. Raramente 
nella nostra storia abbiamo cambiato le  strategie e i nostri 
interlocutori, e abbiamo sempre cercato di adeguare le 
scelte in relazione alle mutate condizioni esterne, senza 

variare il nostro modo di pensare e di agire. Forti delle 
esperienze maturate nel recente passato, cercheremo di 
essere un gruppo di lavoro propositivo, sicuramente non 
appagato, ma anzi, consapevole che una parte bella e 
importante della futura storia del Bruco sia ancora da 
scrivere e da vivere tutti insieme.
La nostra convinzione e la nostra consapevolezza ci 
spingono a continuare incessantemente nel nostro 
lavoro, proseguendo sulle strade ormai percorse da anni 
senza, naturalmente, tralasciarne di nuove.
Abbiamo lavorato per mantenere il patrimonio di 
relazioni consegnatoci dai nostri predecessori, mettendo 
grande impegno per accrescerlo nel suo valore; ora 
stiamo aspettando di raccogliere ciò che abbiamo 
seminato.
L’unità è uno dei beni più preziosi del Bruco. Sappiamo 
che solo un Popolo unito può dare, a chi è chiamato 
a questi incarichi, la forza per tentare di eguagliare le 
imprese della nostra storia recente e sappiamo anche 
che a vincere è sempre la Contrada. Ringrazio, quindi, 
Fabio (il Rettore), la Sedia, il Seggio e tutta la Contrada, 
per l’appoggio, la collaborazione e la fiducia che avete 
sempre dimostrato nei confronti di tutto lo staff Palio 
e che non farete certamente mancare nell’importante 
anno che andremo a vivere.
A questo punto non rimane che rivolgere a tutti voi ed 
alle vostre famiglie i miei più grossi e sinceri auguri per 
un Natale sereno ed un 2016 pieno di soddisfazioni.
“… e adesso divertiamoci e vinciamo, tutti insieme”

Un forte abbraccio dal vostro Capitano e da tutto lo 
staff Palio
W il Bruco

l’unità, un bene prezioso
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Care Brucaiole e cari Brucaioli, 
il 2015 volge al termine e nel formulare a tutti voi, da 
parte mia e di tutta la Sedia, i più affettuosi auguri di 
buone feste e di un nuovo anno da trascorrere in salute 
ed in serenità con i vostri cari, desidero condividere 
alcune riflessioni in merito alla nostra Contrada.
Le elezioni, avvenute nei primi mesi dell’anno in corso, 
sono state un momento di confronto duro e aspro, ma 
credo che esse possano aver prodotto una maggior 
coscienza e consapevolezza di ciò che siamo adesso, 
come Popolo di Contrada e anche della direzione 
che vogliamo intraprendere per continuare ad essere 
Contrada senza perdere la nostra identità.
Ma tutto questo è vero solo se il confronto sarà stato 
sincero e se sincera sarà stata la condivisione di punti 
di vista diversi.
Lo vedremo quando fra un anno saremo di nuovo 
chiamati alle elezioni e anche nel corso di questa 
annata paliesca, nella quale fortunatamente saremo in 
Piazza in entrambi i Palii.
Sarà la nostra maniera di affrontare questi importanti 
appuntamenti che ci farà capire se la strada intrapresa 
è o meno corretta, saranno i fatti determinati dai 
comportamenti di ognuno che diranno se siamo riusciti 
a compiere un passo avanti nel rispetto reciproco e nel 
riconoscere che ognuno di noi ha  storie e ruoli diversi,ma 
tutti ugualmente importanti in questa grande famiglia 

allargata che è la Contrada.
La mia impressione è buona, ho visto molta 
concentrazione da parte di chi ha assunto incarichi 
per migliorare l’operatività del proprio settore di 
competenza e della Contrada in generale; ha prevalso 
un atteggiamento del tipo “rimbocchiamoci le maniche” 
mirato a svolgere al meglio con serietà e dedizione ciò 
per cui tutti sono stati chiamati 
È stato come se, dopo le necessarie parole, ci fosse 
bisogno di fatti, di concretezza.
Questo atteggiamento ha prodotto sia splendidi 
momenti di aggregazione, vedi il palio dei ciuchi o la 
recente serata con Salvatore, sia progetti significativi 
come la nuova segreteria, inaugurata proprio nel periodo 
natalizio insieme al nuovo archivio, o la progettazione 
della messa in sicurezza dei nostri impianti insieme al 
rifacimento delle cucine.
Vedo, cioè un moltiplicarsi di interessi ed iniziative tutte 
finalizzate a far crescere la Contrada nonché a creare 
ulteriori momenti di condivisione. Spero che questo 
atteggiamento positivo e propositivo si mantenga 
e cresca per tutto il nuovo anno, ed invito tutti voi a 
contribuire ad esso. 
È tutto quello che possiamo fare per preparare il terreno 
ad una nuova, agognata vittoria.
Un abbraccio
Viva Il Bruco

care brucaiole e cari brucaioli 
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il Palio al tempo dei “Social”
di Cristina
Benedetta
e Giada

Smartphone, iPad, Facebook, Whatsapp. È ormai terminata l’era dei telefoni utilizzati solo per chiamare o 
mandare sms. Siamo ormai sempre più connessi con il mondo virtuale, sempre pronti a “chattare” con i nostri 
amici e a scambiarci opinioni e immagini in qualsiasi momento della giornata. Questi nuovi apparecchi sono 
diventati dei piccoli pc tascabili dei quali non possiamo più fare a meno. Viviamo in un mondo in cui la 
notizia si diffonde in un lampo e altrettanto velocemente si dimentica. Ormai la maggior parte di noi, anche 
chi ha fatto strenua resistenza, ha ceduto all’uso di cellulari che sono sempre meno telefono e sempre più 
tanto altro. 
Noi senesi viviamo in una realtà un po’ diversa dagli altri. Una realtà dove il passato e la tradizione non sono 
solo nel ricordo, ma convivono in equilibrio con il presente. L’equilibrio è però sempre più difficile a causa di 
un utilizzo sbagliato di queste nuove tecnologie.
Il 7 ottobre, in seguito alla circolazione in rete di immagini filmate della corsa e del dopo corsa degli ultimi 
Palii, il Magistrato delle Contrade ha pubblicato un documento che fa appello alla nostra sensibilità e al 
nostro buon senso, volendoci far riflettere sulle negatività che immagini e considerazioni personali diffuse 
sul web possono portare alla nostra Festa. In esso si ricorda che “in forza della convenzione sottoscritta 
tra il Comune di Siena organizzatore della Festa, il Consorzio per la Tutela del Palio e il Magistrato stesso, 
è il Consorzio ad avere l’esclusiva sia della produzione che dell’eventuale cessione delle immagini filmate 
relative alle batterie della tratta, alle prove, alla corsa del Palio e a tutto quanto avviene nel Campo da 
quando e fintanto che l’accesso alla pista è proibito; senza l’autorizzazione del Consorzio, pertanto, dette 
immagini non possono essere riprese né tanto meno essere utilizzate o distribuite”.
Abbiamo incontrato Paolo Leoncini, amministratore delegato alle immagini del Consorzio per la Tutela del 
Palio di Siena, che ci ha spiegato come il Consorzio gestisce l’organizzazione delle riprese del Palio e la 
loro diffusione. L’unica emittente televisiva ad oggi interessata al Palio è la Rai che per un’ora e mezzo di 
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trasmissione ci offre in cambio le risorse per quattro giorni di diretta sui nostri canali locali: il Consorzio 
affida le riprese ad una società di produzione e ad una regia che lavorano ad altissimo livello, mettendo a 
disposizione 8 telecamere per altrettante angolazioni di ripresa e garantendo la realizzazione di un programma 
di ottima qualità, grazie ad operatori di grande esperienza e ad una strumentazione all’avanguardia. Tutto 
quello che viene girato nei giorni della Festa è di proprietà del Consorzio, che ha sempre venduto alla Rai 
soltanto i diritti per la diretta nazionale della corsa, a cui quest’anno si è aggiunta una diretta internazionale 
con telecronaca in lingua inglese, e la possibilità di utilizzare alcuni spezzoni della diretta televisiva per 
documentari o servizi sul Palio di Siena, che devono però sottostare alla supervisione del Consorzio. Se come 
è accaduto quest’anno, altre emittenti filmano e pubblicano la corsa, queste sono immagini del Palio non 
autorizzate, e chi le ha girate è penalmente perseguibile. Il Consorzio, soltanto a pubblicazione avvenuta, 
può intervenire con una denuncia. Per impedire tali riprese vengono effettuati diversi controlli da parte di 
vigili urbani e polizia che attraverso le telecamere cercano di individuare eventuali postazioni pronte per 
la ripresa della corsa e del dopocorsa, ma se queste sono poste all’ultimo momento è difficile accorgersene 
e intervenire. La prevenzione non è del resto affatto semplice in un momento in cui ciascuno di noi ha 
la possibilità di fare filmati con i propri smartphone. La nostra Festa è ormai esposta agli occhi di tutti: 
momenti che prima erano gelosamente custoditi tra contradaioli, diventano sempre più di dominio pubblico 
e dobbiamo essere noi i primi a fare in modo che non se ne abbia una visione distorta. Siamo noi in prima 
persona che dovremmo, come ha ribadito anche il nostro Rettore, avere più pudore nel filmare certe immagini 
che potrebbero poi essere viste da persone che le nostre regole e le nostre tradizioni non le conoscono e 
non le capiscono. Bisogna riflettere sull’infinita potenza che hanno questi mezzi e pensare più volte alle 
conseguenze che le nostre azioni potrebbero avere, perché non accada che l’esibizionismo di alcuni leda la 
nostra Festa e le nostre tradizioni. Certo, come molti giovani contradaioli ci hanno detto, la tecnologia ha 
anche i suoi aspetti positivi nella vita di contrada: mezzi di comunicazione come Whatsapp permettono, 
attraverso i gruppi, di semplificare gli incontri, così come di tenere aggiornato sugli avvenimenti palieschi 
un amico lontano…
La tecnologia è un mezzo che se utilizzato in modo corretto e intelligente è senz’altro positivo. Permette ad 
esempio una maggiore praticità nella gestione delle molte attività di contrada, dal prenotarsi al cenino via 
mail all’essere informati con lo stesso mezzo su appuntamenti importanti della vita contradaiola (assemblee, 
cene, convegni, gite, eventi sportivi…). Un utilizzo eccessivo e sbagliato della tecnologia potrebbe produrre 
effetti negativi anche alle contrade, oltre che al Palio? Il rischio è quello che i social network portino la 
contrada ad essere sempre meno sociale, poiché la crescente comunicazione virtuale va a scapito del contatto 
diretto tra persone. Del resto la contrada ci offre molte occasioni per stare insieme, quindi dovremmo 
impegnarci tutti, come ci invita a riflettere il Rettore, affinché continui una comunicazione diretta, che è 
l’essenza del vivere la contrada e della trasmissione dei suoi valori.
Inoltre come notano alcuni contradaioli a cui abbiamo chiesto di raccontarci il proprio rapporto con i 
social, questi sono strumenti freddi, che possono far scaturire incomprensioni che non esistono. Come 
tutte le grandi innovazioni dobbiamo imparare ad usarle, consapevoli della loro utilità, ma anche della loro 
pericolosità. 
La tecnologia non si può fermare e neppure combattere; forse l’unica strada è capire quale buon uso farne 
per continuare a godere di un prezioso dono del passato. 
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di Pancio

Nell’agosto del 1730 Siena venne turbata da “… sì atroce misfatto … ”
Riportiamo la scoperta di Massimo Sozzi, pubblicata nel 2009, di una cronaca dei fatti all’origine del “Miracolo 
Eucaristico” senese

Come scrive Antonio Basili, autore della relativa scheda che si trova all’interno del multimediale progetto 
“Ecomuseo Siena”, la Basilica e la piazza di San Francesco, non sono totalmente territorio della nostra Contrada.
Infatti, il Bando della Principessa Violante di Baviera, che dal 1729 ha stabilito i confini delle Contrade, 
riferendosi al nostro territorio recita così: “… occupi mezza la Piazza avanti a detta Chiesa compresa solamente 
la Compagnia di S. Gherardo, e di lì retrocedendo s’attenga all’Arco a man destra…”. Al Bruco, quindi, appartiene 
il lato sinistro del transetto della Basilica, la porzione di fabbricato contiguo, che era sede della Compagnia 
laicale di S. Gherardo, il relativo spazio verde e la porzione alberata della piazza adibita a giardini pubblici, luogo 
di ritrovo e divertimento per i bambini che abitano nelle vicinanze, e di sereno incontro per i meno giovani. Nel 
transetto sinistro si trova la Cappella, denominata di S. Andrea, che custodisce le “Sacre Particole”, cioè le Ostie 
Consacrate che dal 1730 si mantengono miracolosamente inalterate, tanto che la Chiesa lo considera il Miracolo 
Eucaristico senese e, per espressa volontà dell’Arcivescovo, è stato indetto per il 2014 e il 2015 un anno pastorale 
speciale: l’Anno Eucaristico. Anche il Palio di luglio, vinto dalla Contrada della Torre, era dedicato, come recitava 
il bando del concorso per affidare la pittura del drappellone, alla devozione verso le Sacre Particole di Siena, 
nel centenario delle prime analisi scientifiche. Nel nostro archivio i verbali del così detto Consiglio Direttivo 
partono proprio dall’anno 1730, ma, purtroppo, non accennano nulla su questo avvenimento, che tanto clamore 

le Sacre Particole
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deve necessariamente aver destato anche nel nostro rione, come nel resto della città, accompagnato, poi, dalla 
imponente partecipazione popolare alla solenne processione che riportò le Ostie trafugate dalla Collegiata di 
Provenzano alla Basilica di San Francesco. Questo anniversario merita di essere ricordato anche dalla nostra 
Contrada visto che proprio nel suo territorio ha la fortuna di annoverare un così importante patrimonio storico, 
unito ad un grande sentimento di fede tanto da essere assunto dalla Chiesa a Miracolo e, al di là di come 
uno la pensi, forse dovremmo impegnarci di più in questo peculiare legame. Cogliamo, quindi, l’occasione per 
riportare nelle pagine del nostro giornalino, a scopo esclusivamente divulgativo, una cronaca coeva che bene 
descrive il clima di quei giorni d’agosto del 1730, passando da sentimenti come lo sdegno e la preoccupazione 
diffusa per la scoperta del furto sacrilego, allo stupore misto a felicità per il fausto recupero che fece gridare 
fin da subito al Miracolo, in una società certo molto più votata alla religione rispetto ad oggi, ma che colpisce 
e appassiona anche noi a quasi trecento anni da quell’episodio. Il periodico nel quale abbiamo trovato la 
trascrizione della testimonianza è, per i tempi che corrono, un felice mezzo di divulgazione storica, e non solo, 
di alta qualità, mentre all’autore dell’articolo e della riproduzione del manoscritto, Massimo Sozzi, va il merito 
di aver rintracciato un importantissimo documento storico, non solo per Siena, e di averlo generosamente reso 
disponibile a un pubblico più vasto. Invece l’artefice di questa memoria, come scrive il Sozzi assieme ad altre sue 
pertinenti considerazioni, resta senza un nome ma “per la minuzia dei particolari riportati sulla vicenda doveva 
essere qualcuno piuttosto stimato a Siena, quindi un ecclesiastico o un laico importante” che, verosimilmente, 
visse in prima persona quegli eventi eccezionali, o che gli furono raccontati da testimoni attendibili, restandone 
colpito e decidendo di lasciarne traccia tra le carte storiche oggi conservate presso la Biblioteca Comunale 
“G. Badii” di Massa Marittima. Per noi una piacevole lettura e un tuffo nel passato grazie al quale sembrerà di 
rivivere, accanto ai senesi di allora, quei giorni nei quali si manifestò il “Miracolo Eucaristico di Siena”. 

(Trascrizione)
“1730. Fin sotto il dì 15 del corrente mese d’agosto, circa 
le ore nove, essendo ritrovato una certa copertina di seta 
ed una crocettina d’argento poco distante, sopra un 
murello d’una bottega del palazzo Papeschi nella Strada 
Larga, la quale conduce alla Piazza Grande e, riconosciuta 
per copertina di pisside, ne fu sollecitamente data notizia 
ad alcune chiese principali della città per vedere se 
mancasse da esse cosa alcuna; né essendosi allora potuto 
rintracciare la mancanza, circa le ore 10 di detto giorno, 
coll’occasione che un religioso, in luogo del Padre 
Sagrestano, assente per le sue incombenze di Correttore 
della Compagnia di S. Ansano, si portò all’altare di S. 
Antonio, nella chiesa de’ Minori Conventuali di S. 
Francesco, per amministrare il Santissimo Sacramento 
ad alcune divote persone che ivi stavano aspettando ed, 
aperto il tabernacolo di detto altare, lo ritrovò senza 
pisside e senza Sacramento; stupì per la mancanza il 
detto religioso e, divulgatasi pel Convento si dolorosa 
nuova, furon fatte per il medesimo diverse diligenze dà 
Padri, ai quali era noto come il giorno avanti dal Padre 
Sacrestano era stato in detto luogo posta la pisside con 
quantità di particole consacrate, destinate per il giorno 
seguente di martedì, giorno non solo solenne in questa 

per la gloriosa assunzione di Maria sempre Vergine, ma 
ancora di particolar divozione ai devoti di Sant’Antonio; 
né trovatasi cosa alcuna, d’ordine del Reverendissimo 
Padre Inquisitore e del Padre Guardiano di detto Convento 
fu partecipato a Monsignore Illustrissimo e 
Reverendissimo Arcivescovo sì pia novella, la quale gli fu 
sì sensibile che, non potendo trovar sollievo, celebrò in 
detto giorno le sacre funzioni con un profondo cordoglio. 
Non mancò per tanto Sua Signoria Illustrissima in tale 
afflizione di dare col suo paterno zelo gl’ordini opportuni 
à suoi ministri acciò da loro si facessero le necessarie 
diligenze per rintracciare il reo di sì gran delitto, e quello 
che più li pungeva il cuore [era] il Divinissimo Sacramento 
racchiuso nella Pisside rubbata. Non mancarono 
parimente i Signori Ministri della città, all’avviso di sì 
atroce misfatto, di commettere a chi si occorreva le 
dovute diligenze, col far riguardare le porte della città da 
maggior numero di soldati e famegli; fin parimente 
sospesa la recita dell’opera che l’Accademia de’ Rozzi 
preparava per il dì 16, e fu anche in penziero di sospendersi 
la corsa del Palio che suol farsi nel dì 15 ma, consideratosi 
esser come una parte della festa principale di questa 
città in onore di Maria Santissima, si lasciò fare conforme 
il solito. Si pensava intanto con sollecita premura da Mon 
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Signore Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo, per 
placare l’ira del Signore contro di noi, giustamente 
sdegnato per sì atroce delitto, di fare una solenne 
processione nella domenica prossima 20 del corrente, col 
digiuno de’ due precedenti giorni venerdì e sabbato e 
coll’esposizione del Santissimo Sacramento nella detta 
chiesa de’ Minori Conventuali, alla quale di poi portar si 
dovesse li parochi della città col loro popolo in atto di 
somma devozione. Ma il Misericordiosissimo Redentor 
nostro, a cui son grate le vere aflizioni del nostro cuore, 
volendo consolare il suo afflitto popolo, fe’ si che il dì 17 
del corrente un piccolo cherico servente la chiesa di 
Provenzano, circa le ore 13 di detto giorno ritrovandosi 
per detta chiesa, ginocchiandosi per l’elevazione del 
Santissimo Sacramento d’una messa, vide in una delle 
due cassette poste nel pavimento presso la balaustrata 
del presbiterio, ed in quella posta verso la sagrestia, per la 
fessura o apertura superiore ove pongonsi l’elemosine, 
certo biancheggiare entro detta cassetta ed, ispirato dal 
Signore a considerare più attentamente detto 
biancheggiamento, parveli che ivi dentro fossero più e 
diverse particole e, come che sapevasi comunemente la 
mancanza predetta, ne diede l’accorto giovine avviso al 
Sagrestano di detta Chiesa. Da cui, fatta simil diligenza e 
considerazione, parve anche al medesimo lo stesso, fu di 
ciò prontamente fatto consapevole il detto Padre 
Inquisitore e Guardiano di S. Francesco e da loro poi 
immediatamente Monsignore Illustrissimo e 
Reverendissimo Arcivescovo; respirò alquanto a tal felice 
nuova detto Monsignore Arcivescovo ma non poté 
pienamente consolarsi fin tanto che, portatisi d’ordin suo 
alla detta chiesa Collegiata il Padre Reverendissimo 
Inquisitore ed il Reverendissimo Signor Vicario Generale 
con altri loro ministri, di dove fatto uscire molto popolo 
che vi era, furon serrate le porte di essa ed ivi, presso il 
presbiterio sedenti pro tribunali il sopradetto Padre 
Inquisitore e Vicario Generale coll’intervento del Padre 
Guardiano de’ Francescani Cancelliere del S. Offizio e 
della Curia Arcivescovale, presenti li nobili Signori 
Proposti Pieri e Primicerio Grifoni, siccome li nobili Signori 
Austo Gori Pannellini e Pandolfo Pannellini Priore de’ 
Canonici di S. Stefano, fu chiamato avanti di loro il 
Sacrestano di detta Chiesa, a cui, dato il giuramento 
siccome giurò, toccato il Sacrosanto Evangelo, sopra la 
verità delle cose predette, procederono alla visita della 
consaputa cassetta e, prima di aprirla, osservarono che 
dalla detta fessura, o pocchetta per le lemosine, vi si 
scorgevano dentro molte particole, e di poi diligentemente, 
fattala aprire viddero dentro alla medesima quantità di 

particole sostenute alcune di esse per aria da certi 
ragnitelli, che erano dentro la detta cassetta, che furon 
causa che tutte non erano andate in fondo di detta 
cassetta, delle quali, presene dieci dal medesimo Padre 
Inquisitore e fatte porre sopra un corporale disteso sopra 
un bacile d’argento, furono comparate con altre dieci 
particole non consacrate, ivi a tale effetto portate dà 
detti Padri Francescani, e furono riconosciute le 
medesime, confrontate l’une coll’altre, tanto nella forma 
e stampa e qualità di pasta, quanto da altre circostanze; 
e di poi, confrontato il numero delle particole ritrovate in 
detta cassetta, fu di numero 348 intiere e sei altre 
particelle rotte, numero quasi consimile a quello che 
prima della recognizione aveva detto essere in detta 
pisside derubbata il Padre Sagrestano di detta chiesa de’ 
Francescani da cui erano state poste in detta pisside il dì 
14 d’agosto, nel quale si crede che verisimilmente 
seguisse il furto circa le ore 22 in 23, in cui quasi tutta la 
città concorre alla Metropolitana per le funzioni che si 
fanno. Seguita tale recognizione e confronto, il detto 
Padre Inquisitore e Vicario Generale, presenti i sopradetti, 
per loro pronunzia dichiararono e pronunziarono, non 
senza lacrime dell’uno e dell’altro e dei circostanti, le 
dette particole ritrovate in detta cassetta essere identifice 
quelle stesse che esistevano consacrate nella detta 
pisside rubbata dall’altare di S. Antonio, e che perciò era 
in quelle il Santissimo e Divinissimo Sacramento; onde, 
fatta porre immediatamente in una pisside di detta 
chiesa di Provenzano, furono collocate nel ciborio 
dell’altare maggiore ed, aperta la chiesa, fu con gran 
concorso di popolo cantato solennemente il Te Deum etc. 
col suono delle campane di detta chiesa, di quelle di S. 
Francesco ed altre circonvicine. Si sollevò a tal felice 
avviso tutto il popolo della città e pianse per allegrezza, 
siccome finì di consolarsi il detto Monsignore Illustrissimo 
e Reverendissimo Arcivescovo, per sì lieta novella udita 
dal medesimo, anche con spargimento di lagrime ed 
immediatamente, per render grazie a Sanctissimus 
Dominus Noster d’un tanto benefizio e per dimostrare e 
sodisfare nel miglior modo possibile all’atrocissima 
ingiuria fatta al Divin Sagramento, ordinò stamparsi un 
editto, esortando primieramente in quello tutti al digiuno 
in uno dei due giorni prossimi di venerdì o sabbato e, che 
fusse impotente ad esercitarsi in altre opere di pietà, 
[rimediasse] o colla limosina o colla visita delle chiese, 
particolarmente di quelle dove si conserva il Divinissimo 
Sacramento. Ordinò poi a ciascun parroco di questa città 
di portarsi ne’ prossimi giorni di sabbato e domenica, 
nell’ore destinate, alla chiesa di S. Francesco, ove sarà 
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esposto il Santissimo Sagramento, 
separatamente gli uomini dalle donne, 
recitando per istrada il Santissimo Rosario, 
e che il venerdì ser[a] del corrente 
s’esponessero nella chiesa di Provenzano alla 
pubblica venerazione le predette sacre 
particole per commune conforto e, per fare la 
tra[s]lazione d’esse dalla detta chiesa di 
Provenzano a quella di S. Francesco, ordinò 
invitarsi tutto il popolo ad intervenire alla solenne 
processione, che per tale effetto Sua Signoria 
Illustrissima e Reverendissima 
personalmente avrebbe fatto, alle ore 22, 
partendosi dalla chiesa Metropolitana 
coll’intervento del clero sì secolare che regolare. In 
esecuzione di che fu fatta in quel giorno re[a]lmente 
una solennissima processione coll’intervento di detto 
Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo Arcivescovo e 
non solo di tutto il clero sì secolare come regolare ma 
anche di tutto il popolo di questa città, concorso non solo 
ad adorare e venerare il Divinissimo Sacramento ma 
ancora accompagnandolo con un infinito numero di 
torcie di cui non vi è memoria d’essersi veduto il maggiore, 
essendone ripiena non solo la stessa chiesa di San 
Francesco ma ancora tutto il prato fuori di essa e buona 
parte della strada detta dell’Arco ivi contiguo, e collo 
spargimento di lagrime che dagl’occhi de’ fedeli 
abondantemente scorrevano, a segna che rendeva una 
somma consolazione e tenerezza il vedere una quantità 
sì grande di popolo Cristiano concorsa tutta ad onorare, 
riverire e placare il suo offeso Divino Redentore; siccome 
di poi, ne’ seguenti giorni di sabbato e domenica, sono 

state fatte in detta chiesa di S. Francesco 
solennissime funzioni a tenore 

dell’accennato editto di Monsignor 
Illustrissimo e Reverendissimo, tenendosi 

esposte il giorno le dette particole, ove 
ordinatamente sono andate le parrocchie della 
città secondo l’ore assegnateli; e finalmente 

nell’ultimo giorno della domenica in cui, conforme 
nel dì precedente, fu fatta nell’altar maggiore di 

detta chiesa l’esposizione di dette sacre particole 
accompagnata con quantità grande di lumi di cera 

di cui furono parimenti illuminati tutti gl’altari 
di questa gran chiesa; dopo essersi cantato il 
Vespero con tutti i musici, e violini della città 

ed altri istrumenti musicali e sparo di mortaletti, 
da Monsignor Illustrissimo e Reverendissimo 

Arcivescovo fu data, circa l’ore 23 di detto giorno, con 
dette sacre particole, benedizione a tutto il divoto popolo, 
a parte del quale, per non esserne capace la detta chiesa, 
convenne restare nel prato avanti la medesima.” 
  
(Tratto da “Le Antiche Dogane” – Periodico storico 
tecnico scientifico sulle origini, le evoluzioni del 
territorio in esso contenute; XI Anno N° 118 – 
Aprile 2009, cit. pagg. 4 e 5 dell’articolo di Massimo 
Sozzi “Il Miracolo Eucaristico di Siena – Ritrovata 
nell’Archivio Storico Comunale di Massa Marittima 
una cronaca risalente al 1730 che narra la vicenda 
iniziale delle sacre particole conservate nella 
basilica di S. Francesco a Siena”)  

Anagrafe 
Contradaiola
dall’agenda del Custode

al 30_11_2015

quelli che ci hanno 
raggiunto

e coloro che 
ci hanno lasciato

25 luglio  Pisani Irene  
29 luglio  Ladu Alice
29 luglio  Ladu Giulio
24 agosto  Del Matto Cosimo
27 agosto  Caruso Ginevra
16 settembre  Baccheschi Mia
26 settembre  Fantoni Luys
25 ottobre  Castricato Nina

26 giugno Chellini Valentina
2 agosto Soldati Gerardo
19 agosto Ferroni Luigi
26 agosto Marchi Luigi
7 settembre Ponci Annibale
17 settembre Cappannoli Guerriero
3 ottobre  Ticci Fabio
13 ottobre  Fontani Alba
18 ottobre Cini Aldo
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di Barbara
Giovanni
Roberto

Palio del 2 Luglio 1966... il Bruco si presentò al canape con un buon fantino (Aceto) ed una cavallina 
(Serenella) tutt’altro che irresistibile. Partimmo di rincorsa e il nostro Palio finì con una caduta nelle 
retrovie al primo Casato. Possiamo capire immediatamente che questa carriera non sarà certo ricordata per 
l’esaltante prestazione riportata sul Campo, ma certamente va tenuta bene in mente perché, esattamente 
il giorno prima e precisamente il 1 luglio 1966 avvenne un fatto da considerarsi epocale: per la prima volta 
la Cena della Prova Generale fu effettuata nel piazzale davanti al museo. Una data importante, perché 
simbolicamente rappresenta il passaggio dal vecchio al nuovo modo di vivere un momento fondamentale 
dei quattro giorni di Palio.
L’evoluzione della Cena della Prova Generale dopo il 1966 la conosciamo tutti, certamente il numero dei 
partecipanti non era come quello attuale, lo spirito era un po’ diverso, forse c’era più goliardia, più intimità, 
ma l’organizzazione di base era più o meno identica ad oggi. Quello che noi vogliamo ricostruire è quello 
che succedeva prima del trasferimento nei giardini della nostra contrada. Molti di noi non erano nati e non 
lo possono sapere se non per sentito dire, altri erano piccoli e non possono ricordarlo, per questo abbiamo 
chiesto di raccontarci qualche particolare inedito a Lele, Giuliano, Mario e Giorgio che erano, sì giovani, 
ma abbastanza grandi per avere la giusta memoria di come effettivamente veniva trascorsa la sera della 
prova generale prima della fatidica data. I ricordi ci riportano ai primi anni ‘60 quando le cene si svolgevano 
prevalentemente al ristorante del Biondo in concomitanza con altre contrade «spesso ci entravano tre 
contrade, due dentro e una fuori, noi del Bruco eravamo i più numerosi, circa una cinquantina e ci veniva 
riservata la parte esterna, è capitato di dividere il locale con il Drago e la Lupa contemporaneamente ». 
La zona antistante il ristorante era delimitata da una fila di piante, Mario ci racconta che i giovani erano 
totalmente esclusi dalla cena perciò assistevano partecipando ai cori al di là della siepe e aspettando la fine 
della cena perché gli venissero passati, attraverso le piante, gli avanzi dei dolci, rigorosamente ricciarelli 
e cavallucci nonostante la stagione estiva. Continua Mario: «Il fatto di restare ai margini della cena non 
costituiva un peso, bensì ci ritenevamo privilegiati se un genitore o uno zio, come nel mio caso, partecipava 
dandoti così l’occasione di raggiungere il ristorante e sentire i discorsi dei grandi, i canti, le chiacchiere 
di Palio pur rimanendo all’esterno». Il racconto si sposta alle cene organizzate nella fabbrica del Pepi, in 
mezzo ai macchinari, alle impastatrici, alle ceste di canditi ed ai vari prodotti finiti spesso clandestinamente 
consumati durante la cena, come in occasione della prova generale del Palio del 16 agosto 1964 con Aceto 

le cene della prova generale
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e Topolone nella stalla, occasione questa che richiese 
spazi più ampi visto il numero dei partecipanti che 
raggiunse le 100 unità, cosa non certo comune in 
quegli anni. La cena della prova generale costituiva 
una delle poche occasioni per sedersi insieme a tavola 
in contrada, non esistevano certo i cenini settimanali 
né altre ricorrenze imprescindibili oggigiorno, infatti 
in quei tempi essa rappresentava di fatto un vero 
e proprio evento: essere presenti era il massimo 
dell’aspirazione di un contradaiolo e, come dice Lele, 
«toccavi il cielo con un dito».

Queste ultime parole ci fanno comprendere la svolta epocale del 1966 e quanto possano essersi sentiti 
orgogliosi i 250 partecipanti che, vestiti di tutto punto con tanto di cravattino, riempirono metà piazzale 
illuminati dalla luce soffusa di semplici file di lampadine, con menù della serata servito da camerieri sui 
piatti dismessi del ristorante di Beppino delle Campane. Mai avrebbero immaginato quella sera di dare il 
via ad un cambiamento storico di una consuetudine tanto importante: finalmente furono presenti anche i 
giovani, se pur in numero ridotto, ma comunque partecipi dell’evento visto che, come raccontano i nostri 
narratori, i cori si protrassero fino a tarda notte intonati all’unisono da più generazioni. La serata si concluse 
anche quella volta, come sempre accadeva, con una corsa verso i tamburi e le bandiere per andare in centro 
a cantare, unendosi a contradaioli di altre consorelle e continuando la serata in allegria tra canti e bicchieri 
di buon vino. Questa tradizione cessò verso la fine degli anni ‘60 perché se “con le alleate ti incontravi 
con le altre... ti scontravi”! Dal 1966 in poi le cene si sono svolte sempre nei giardini, eccezion fatta per 
le parentesi dovute alle avverse condizioni meteo, ad esempio in occasione dello Straordinario nel 1969 
fu utilizzato perfino il chiostro del seminario in San Francesco, perfettamente allestito ed apparecchiato 
per l’evento, mentre in occasione della cena propiziatoria dello Straordinario del 1972 (si arrivò al Palio 
senza correre nemmeno una prova a causa della pioggia incessante) la cena si svolse nei locali della Siva 
in Fontenova «addirittura cenammo con i vassoi sui banchi dove le sarte cucivano e confezionavano le 
camicie», ci racconta Giuliano. 
Con il passare del tempo anche il menù subì una notevole evoluzione, si passò dai 50 commensali del 
Biondo, al classico tortellini e vitella rimasto invariato per diversi anni, fino al grande cambiamento del 1973 
quando fu organizzato un incredibile, e sopratutto inaspettato, menù per ben 500 persone...insalata di riso 
preparata dalle donne del Bruco e bistecche cotte dagli uomini. 
Durante l’allestimento della brace, come ci racconta Giuliano, Beppe di Bedo in stato di evidente disidratazione 
chiese da bere, ma distrattamente si dissetò con il fiasco dell’olio anziché con quello del vino, suscitando 
il suo sommo disgusto e l’ilarità generale nei presenti. Episodi come quest’ultimo hanno caratterizzato 
quegli anni come quelli successivi fino ai giorni nostri, sono cambiati tanti elementi, dai partecipanti, 
all’organizzazione, al modo di vivere l’evento, ma le cene della prova generale rappresenteranno sempre 
un’occasione importante di aggregazione che ha dato e darà spunto ad aneddoti ed episodi da tramandare 
alle generazioni future.
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il giardino

Si è insediato a tutti gli effetti all’interno della Contrada, il comitato per l’assistenza e la beneficienza “Il 
Giardino”, i cui componenti, eletti in assemblea sono:
GAZZEI Barbara – con le funzioni di Presidente
BERNINI Emilio; PAGNI Roberta; PULLANO Davide; VALENTI Laura
Il comitato, che ha uno statuto e un regolamento di gestione, si prefigge lo scopo principale di ritrovare quel 
senso di solidarietà anche familiare, che ormai da tempo nelle contrade si è un po’ perso.
Andando a piccoli passi, per non essere sopraffatti dall’entusiasmo, cerchiamo di creare degli eventi che 
possano soddisfare le esigenze dei contradaioli. 
Certo, non è facile, un tempo abitavamo tutti nello stesso rione e conoscevamo perfettamente le esigenze 
di ognuno. Oggi non abitando più nel territorio, occorre fare un’analisi generale per cercare di coprire le 
necessità. Quest’estate abbiamo dato vita a un’iniziativa, che senz’altro verrà ripetuta, fornendo aiuto ai 
ragazzi nello svolgimento dei compiti per le vacanze in modo che potessero studiare e avere un’opportunità 
in più per passare dei pomeriggi in contrada.
Un accenno doveroso all’impegno che portiamo avanti da anni con l’organizzazione del pranzo degli Anziani 
al  Tartarugone e che vede la partecipazione della maggior parte delle contrade e che anche quest’anno si è 
svolta nel migliore dei modi, nella splendida cornice di Piazza del Mercato.
Sempre dedicato alla terza età, ma stavolta a quella di casa nostra, per il 6 dicembre si è svolto il  pranzo 
degli Anziani del Bruco che ha visto la partecipazione di una sessantina di baldi meno giovani allietati da 
alcuni stonelli senesi cantati insieme a Franco Parrini.
In futuro abbiamo in serbo altre iniziative, quali ad esempio un corso per conoscere ed usare meglio computer 
e cellulari. Come detto inizialmente però, le cose da fare ci rendiamo conto che sono davvero tante e perciò 
abbiamo anche bisogno dell’apporto e del sostegno dei nostri contradaioli. Chi volesse quindi far parte del 
team è il benvenuto, così come accettiamo volentieri suggerimenti e consigli sulle iniziative da portare 
avanti.

I nostri riferimenti sono:
GAZZEI Barbara 3398801840

BERNINI Emilio 335463305
PAGNI Roberta 3336482707

PULLANO Davide 3395997892
VALENTI Laura 3665210905
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il banchetto di chiusura

I vincitori della borsa di studio Simone Ciani ex-aequo Marta Minucci e Anton Giulio Fanetti

La vincitrice della borsa di studio Malbis Gambelli- Agnese Bellini

La vincitrice della borsa di studio Silvia - Elena CappelliLa vincitrice della borsa di studio Veronica - Costanza BonechiIl 15 di novembre si è 
svolto nei locali della 
Società il consueto 
banchetto annuale di 
chiusura e, come tutti gli 
anni, sono state assegnate 
le borse di studio ai 
contradaioli ritenuti 
meritevoli. Pubblichiamo 
pertanto alcuni scatti di 
questo recente convivio.



16Barbicone

Giulio Stracciati

Enrico Rava, Paolo Fresu, Ettore Fioravanti, Roberto Gatto, Piero Borri, Ares Tavolazzi, Furio Di Castri, Paolino Dalla 
Porta, Stefano Cocco Cantini, David Liebman, Rita Marco Tulli, sono solo alcuni degli artisti appartenenti alla sfera 
del grande jazz e non solo, italiano ed europeo, con cui Giulio Stracciati, chitarrista brucaiolo di fama internazionale 
ha suonato in concerto e collaborato ad innumerevoli lavori discografici, sia come “sideman” che in ben 13 incisioni 
a proprio nome. Nato il 10 marzo del 1965, ha iniziato a suonare da autodidatta all’età di 13 anni. Ha perfezionato 
la sua tecnica strumentale frequentando varie edizioni dei seminari estivi del Siena Jazz ed ha preso parte inoltre, 
a numerosi stages tenuti da musicisti di fama mondiale come John Scofield, John Abercrombie, Jim Hall, Mick 
Goodrick, Pat Metheny, Mick Stern. Attualmente è docente presso il CPM (Centro di Perfezionamento Musicale) di 
Siena jazz nei corsi d’improvvisazione, teoria musicale, musica d’insieme. Nel 1996 viene citato dalla principale rivista 
specializzata “Musica Jazz” come miglior nuovo talento. Il famoso Franco D’Andrea (ex Perigeo) in occasione della 
prima pubblicazione di Giulio (EITO), ha parlato di “grande musicalità, raffinate dinamiche, varietà di tocco e sonorità, 
grande relax nel fraseggio jazzistico”. Cosi come tanti giudizi positivi e lusinghieri per il nostro jazzista brucaiolo 
sono stati spesi dalla stampa di settore nel corso di interviste, recensioni di concerti e pubblicazioni discografiche, 
inserendolo di diritto nel panorama dei grandi della musica jazz del vecchio continente. Consapevoli di avere come 
contradaiolo un artista di altissimo livello, spinti dall’interesse per il suo lavoro e dal desiderio di conoscere come vive 
il rapporto con la Contrada, lo abbiamo invitato per un’ intervista davanti ad un’ottima carbonara. Si ringrazia per la 
collaborazione Francesca Ghiselli.

Redazione: Abbiamo letto nelle tue biografie che hai iniziato a suonare da autodidatta a 13 anni...
Giulio: Fin da piccolo sono cresciuto con la musica: mio nonno era un appassionato di opera quindi ascoltavo musica 
classica, ma ovviamente come ogni bambino senese anche gli inni delle contrade: li conoscevo tutti a memoria. Il 
primo approccio con la chitarra l’ho avuto al circolo mandolinistico. Dopo due anni di noioso solfeggio, ho deciso di 
proseguire per conto mio, imparando da brani che ascoltavo dai dischi e dalla radio e suonando nei garage con gli 
amici. Gli inizi musicali sono stati quindi, come per qualsiasi ragazzo, con il rock. Una delle prime esibizioni è stata con 
il Bonucci e il Bianchini proprio nel Bruco al Bao bello e nello stesso anno al veglione , sempre nel Bruco con Cresti, 
Cioli, Bonucci e Bianchini.
R.: Quando hai avuto l’incontro con il Jazz?
G.: Mentre guardavo Canale 3 Toscana, al passaggio della pubblicità della Pellicceria Cioni, rimasi colpito dalla musica 
di sottofondo tanto da dirigermi subito all’emittente televisiva per sapere di chi fosse quella musica. Ne erano ignari 
e mi dirottarono all’agenzia pubblicitaria, dove mi rivelarono che l’autore era Pat Metheny dall’album Bright size life. 

di Cristina e Giovanni

TRACCIA1 TRACCIA2
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Mi procurai subito il disco presso il Nannucci di Firenze perchè a Siena non ce l’avevano. 
R.: Il jazz è una musica più complessa rispetto al rock: non basta la tecnica di base strumentale e  l’esercizio autodidatta, 
bisogna conoscere i fondamenti per l’improvvisazione musicale…
G.: Giusto! Infatti ho iniziato a frequentare i seminari estivi del Siena Jazz. Inoltre ho fatto numerosi viaggi a Milano 
per lezioni individuali; talvolta avevo i soldi solo per la lezione e il viaggio in treno era spesso senza biglietto: una volta 
ho passato un’intera notte a Bologna dopo essere stato sceso dal treno dopo un controllo.
R.: Quanto tempo dedicavi allo studio dello strumento?
G.: Dalle 4 alle 5 ore al giorno. Non mi rimaneva molto tempo per la scuola…frequentavo il liceo scientifico e studiavo 
nei ritagli di tempo. Quello più prezioso era la mattina al bagno. 
Quando si è presentata l’opportunità di guadagnare con l’insegnamento dello strumento, ho lasciato l’università. Ero 
al secondo anno d’ingegneria, avevo 19 anni.
R.: Quando è iniziata la tua attività discografica?
G.: il mio primo disco è del ‘92, avevo 27 anni. Il titolo è Eito, che puo’ sembrare una parola dal sapore orientale, 
invece ho soltato cambiato l’accento alla nostra espressione: ”È ito”, cioè è andato, è fatto. Cosa non trascurabile 
mi dettero anche un compenso e 300 copie. Il produttore era Franco De Gemini, della Penta Flower, per chi non lo 
conoscesse è l’armonica delle colonne sonore di Morricone. Ha prodotto anche il mio secondo disco “Mariposa” del 
‘93 con Paolo Fresu e il terzo, Acquamarina, con Ferruccio Spinetti, gli Avion Travel e Stefano Cocco Chiantini nel ‘94.
Tra poco uscirà il mio tredicesimo cd per l’etichetta “Seven” di Stoccarda.
R.: Nella tua carriera hai collaborato con grandi jazzisti. Com’è il rapporto con loro e l’ambiente professionistico?
G.: I grandi sono sempre persone semplici, che sanno lavorare bene, con umiltà e rispetto. Il rapporto è paritetico. 
È necessario avere grande professionalità e serietà per restare in questo mondo, non puoi ingannare: la musica è 
l’antipolitica per eccellenza. 
R.: Sappiamo che hai fatto incursioni nella musica classica, collaborando con l’Accademia Chigiana.
G.: Si, nel “93, con la filarmonica di Sofia. Ho suonato musica classica contemporana, in un concerto in piazza Jacopo 
della Quercia, diretto dal Maestro Alipi Naiderov. Per l’occasione dovetti anche affittare uno smoking.
R.: Come vedi il rapporto tra le due più importanti istituzioni musicali senesi?
G.: Purtroppo manca una collaborazione che potrebbe essere molto importante, sia per la musica che per la città. 
l’Accademia Chigiana non ha bisogno di presentazioni, è famosa in tutto il mondo; il Siena Jazz è uno dei tre più 
importanti conservatori del mondo, insieme a quello di Amsterdam e di Boston. Quello che gli manca è un legame 
con il territorio, meno male che ci sono le contrade…..
R.: Le contrade sono tra i pochi luoghi in cui viene fatta musica, anche jazz, una musica considerata “difficile” ed elitaria
G.: Il jazz è un modo di fare musica come un altro. Si tratta solamente di abituare l’orecchio all’ascolto: il jazz 
non è altro che reinterpretazione estemporanea del tema principale, rielaborato dal musicista in maniera personale 
attenendosi ai giusti canoni dell’armonia. 
R.: Come hai conciliato la tua professione con l’essere contradaiolo?
G.: Quando uno nasce contradaiolo, muore contradaiolo… È come il babbo e la mamma non li puoi rinnegare…
Non avendo frequentato tutti i passaggi, per ovvi impegni professionali, nella contrada moderna non mi ci ritrovo… 
ma non è colpa della contrada è colpa mia…
Due volte ho suonato il giorno del Palio, ma non lo rifarò più… Il bruco vince sul jazz. Anche se non si corre, io il 
giorno del palio devo essere a Siena. Essere contradaiolo è come voler bene alla famiglia, ai figlioli, e non c’è niente 
da capire… o lo senti o non lo senti. 
R.: Tamburo o bandiera?
G.: Sono tamburino. Il mio maestro era Giuliano Parri, lo Scarpa. Insomma il mio primo strumento musicale non è 
stata la chitarra…
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Gigi…un amico silenzioso!

Il feretro portato a braccia a salutare Piazza del Campo è stato certamente il momento più commovente, 
simbolico e vero dell’ultimo viaggio terreno del nostro Gigi, che rende palese il profondo legame di tutti i 
contradaioli con la città, con una realtà, unica e stupenda, che vede riassunta in quella conchiglia l’essenza 
vitale dei senesi di tutti i tempi. Forse sembrerà paradossale ma non riesco ad essere triste mentre ricordo Gigi; 
io me lo vedo inevitabilmente con quel suo mezzo sorriso, quell’espressione apparentemente assente, quel modo 
di fare riservato e gentile, ma determinato e forte che lo contraddistingueva, con quell’arguzia pungente che lo 
rendeva protagonista di molte ilarità. Certo la vita ha segnato duramente i suoi ultimi giorni, funestati da una 
micidiale malattia che ha messo a dura prova anche i suoi familiari, vincolati da quell’amore che solo un sincero 
e profondo rapporto umano può generare; ma anche in loro era percepibile una pace interiore, un appagato 
senso dell’umana comprensione sugli eventi che stavano vivendo. Non è facile e non è semplice descrivere 
compiutamente certi sentimenti, certi stati d’animo, ma è sempre importante sottolineare come l’estremo atto 
della vita riesca a trasmetterti quel senso profondo della fragilità umana che troppo spesso però apprezziamo 
solo superficialmente, invece dovremmo farne tesoro e volerci più bene, abbandonando le nostre caparbietà; 
specialmente noi che abbiamo la fortuna di vivere in una città che anche attraverso la realtà contradaiola ha 
ancora ben vivo il senso umano della convivenza, della socialità, del rispetto della vita, nostra e altrui, come 
bene supremo terreno e in questo Gigi ci è stato maestro, non legando la sua esistenza all’affermazione di sè 
ma vivendola compiutamente nella sua umile realtà. Troppi sarebbero i momenti da ricordare, quegli attimi 
irripetibili e stupendi che molti di noi portano nei ricordi perché condivisi con lui, momenti legati a grandi feste, 
luculliane spedizioni, piccole e grandi baldorie, ingenue mascalzonate o disgraziate emozioni legate alla vita 
contradaiola di gioventù, tutto concorre a spingere sui ricordi con nostalgia, correndo il rischio di commemorarlo 
con l’innata e comprensibile tendenza a magnificare tutto di chi ci ha lasciati: il carattere, l’umanità, lo stile di 
vita, gli affetti; è forse un’istintiva reazione che cerca di compensare ciò che abbiamo perduto, perche un po’ di 
noi stessi se ne va, o forse molto più semplicemente è l’ultima occasione per dire a chi ci ha lasciati ciò che non 
siamo riusciti a comunicare compiutamente in vita, specialmente a chi, come Gigi, riusciva ad entrarti nel cuore 
con semplicità, e così come aveva vissuto se n’è andato, precedendoci in quella dimensione che la fede cristiana 
ci assicura migliore e costellata da quegli affetti che abbiamo già perso e che ci stanno aspettando. 
Si, è proprio così, Gigi ti entrava nel cuore con una istintiva semplicità e ci ha lasciati alla sua maniera, con la 
sua innata riservatezza e purtroppo per sempre.

di Lele
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7° palio dei Ciuchi
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la bandiera che sancì la pace

Quando un amico ci lascia sono tante le cose che ci 
vengono in mente, tanti momenti. Per ricordarlo spesso 
vorremmo usare più immagini che parole. Guerriero ci 
ha salutato, da poco, un barbaresco, un amico di tante 
battaglie e finalmente anche di tante vittorie. Ognuno 
di noi avrà un ricordo particolare, una battuta, una frase 
che ce lo farà sentire comunque sempre vicino e per non 
sbiadire questa fotografia lasciamo che a parlare siano 
i suoi figli. Non possiamo che ringraziarli per quello che 
hanno scritto e che ci hanno trasmesso, così da farci 
imprimere ancora di più il ricordo di lui...
Ciao Guerra!

Capita spesso che la quotidianità ci porti a dimenticare o 
a sottovalutare le reali motivazioni che ci portano durante 
l’arco di una vita a rendere la contrada uno dei piloni 
portanti della nostra esistenza, a rendere scontati, quasi 
automatici o addirittura dovuti, l’impegno, la passione, 
la spensieratezza e la gioia che servono per vivere al 
meglio la nostra vita in questa terra benedetta da Dio. Poi 
arrivano momenti in cui la vita, per vari motivi, ti impone di 
fermarti e riflettere ed in quel preciso istante ti si accende 
la luce su cose che non avevi visto o che avevi, più o meno 
volutamente, smesso di vedere. In quel preciso momento 
succede come quando trovi la soluzione ad un problema di 
cui proprio non riuscivi a venire a capo, ti fermi e ti accorgi 
che la soluzione era proprio lì, davanti ai tuoi occhi. Nel 
veder sfilare uno ad uno tutti i vecchi barbareschi che 

di Ghigo e Tatiana
Cappannoli

hanno fatto la storia di quasi mezzo secolo di Palio, nel 
vedere la tristezza negli occhi degli amici del babbo, nel 
sentire Enzo raccontare le gite a Montevarchi per scegliere 
i materiali per le monture, nel vedere la commozione di 
Pierguido nel guardarlo negli occhi, nel sentir ricordare 
da Lello le mille battaglie vissute spalla a spalla, nell’avere 
vicino gli amici di sempre nel momento del dolore, nel 
camminare accanto fino al cimitero con ragazzi che 
hanno 60 anni in meno di chi sta compiendo l’ultimo 
viaggio capisci in un attimo l’essenza della nostra vita da 
senesi e contradaioli. Per questo vogliamo ringraziare tutti 
quelli che per un giorno o per 60 anni hanno condiviso 
questo bellissimo viaggio del Guerra, quelli che hanno riso, 
giocato, discusso (mica era tanto difficile ....), perso, vinto 
e vissuto insieme a lui e tutti quanti ci sono stati vicini in 
questo momento. Non sappiamo se la sua sia una storia 
da raccontare ma sicuramente in questa occasione ci 
siamo accorti, più di quanto potevamo percepire da figli, 
che nel suo passaggio nel Bruco e a Siena ha lasciato 
un segno più grande di quanto credevamo. Spesso, 
specialmente negli ultimi anni, a lui piaceva raccontare 
ai più giovani come era cambiata la contrada, i passi in 
avanti che il Bruco aveva fatto e quanto erano fortunati 
a vivere una contrada a cui non mancava niente, che 
aveva una sua grande dignità e che finalmente vinceva 
anche con una certa continuità che ora si da per scontata 
ma che non lo era affatto fino a 20 anni fa. Proprio 
perché babbo credeva nelle nuove generazioni e nella 
valorizzazione della memoria ci fa piacere donare questa 
bandiera alla contrada, perché questa e una bandiera 
che racconta una storia e che non merita di finire in un 
cassetto ma di continuare a vivere la propria vita. Questa 
è la bandiera che sancì la “pace” fra babbo e Salvatore 
dopo i fatti dell’86 e per la nostra famiglia segna un 
periodo particolare ed una scelta complicata che in casa 
non per tutti fu facile da digerire in quel momento. Ora 
questa bandiera può raccontare ai più giovani la storia di 
un contradaiolo che mise avanti la contrada alle proprie 
ragioni, alle valutazioni economiche e forse anche a gran 
parte del proprio orgoglio per un obiettivo comune che in 
quel momento era più importante di qualsiasi cosa per 
tutti noi vista l’interminabile astinenza che ci affliggeva. A 
tutt’oggi non sapremmo dire se la scelta fu umanamente 
giusta o sbagliata, ma fu la “sua” e di sicuro il16 agosto 
1996 fu ripagata con gli interessi.
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di Diletta

Il Magistrato delle Contrade, in collaborazione con il Monte dei Paschi di Siena, ha istituito una borsa di studio 
Intercultura, destinata agli studenti frequentanti la quarta classe di liceo nell’anno scolastico 2015/2016. Il 
bando era rivolto a tutti i contradaioli paganti il protettorato da almeno cinque anni e in possesso di un conto 
corrente presso la banca sponsor. Ad aggiudicarsi il primo posto in graduatoria è stata proprio una brucaiola. 
Si tratta dell’elegante Ginevra Marconi, che grazie al suo merito scolastico, si è aggiudicata un anno di studi in 
Francia, a Bordeaux.
Ginevra è ospite di Michel e Christine, genitori di Alice, Gabriel e Oscar. Quando ha saputo che si trattava di una 
famiglia numerosa, ha subito sperato che fosse simile alla sua, ma in realtà non è stato semplice combinare gli 
orari di tutti. Quando la casa è vuota può sempre contare sulla compagnia della nonna super attiva, Amatchy, a 
cui si è già affezionata molto. Avendo già ospitato una studentessa norvegese, la famiglia conosce le dinamiche 
di uno scambio interculturale ed apprezza la ricchezza della novità, ma sa anche far fronte ad inconvenienti e 
incomprensioni dovute alle diversità.
Per quanto riguarda la scuola, anche dopo un mese di lezioni Ginevra continua a perdersi nell’enorme edificio: 
tante aule, una mensa, una palestra, un CDI e una MDL. Le lezioni si svolgono anche nel pomeriggio e tra un’ora 
e l’altra può uscire dall’edificio, basta tornare in tempo. Per la mensa occorre conoscere i giusti orari, per non fare 
troppa fila e rischiare di mangiare in fretta. Ginevra ci racconta di aver trovato compagni gentilissimi e molto 
disponibili, che l’hanno aiutata a farsi strada in questa giungla.
I professori sono molto severi, autoritari, devono ancora collaudare il giusto metro di valutazione da applicare 
con una studentessa “particolare”.
Sul concludersi della quarta settimana, la vita francese della nostra giovane brucaiola inizia ad ingranare, tra 
un weekend sull’oceano, una corsa in bici, un pain au chocolat accompagnato da una bibita bio seduta su una 
poltrona in pallet ascoltando musica jazz. Non ci nasconde però, che per il momento è piuttosto complicato 
seguire lezioni di inglese e spagnolo, tenute da insegnanti francesi, visto che la sua mente continua alle volte a 
ragionare in italiano. Una bella sfida! Ed è una sfida anche fare dell’umorismo in una lingua diversa, ma proprio 
il suo sbagliare vocaboli rende tutto molto divertente agli occhi degli amici.
Non ci resta che augurarle un grande “in bocca al lupo” e dimostrarle la nostra stima e riconoscenza per portare, 
con eccellenza, i colori del Brucone in giro per il mondo in questa nuova era “Erasmus”.

intercultura
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dal Gruppo Sportivo

Il torneo di tennis fra Società 
di Contrada Stefano Landi, 

arrivato ormai alla sua VIII edizione ha 
visto quest’anno classificarsi al Primo posto 
la Società Romolo e Remo, al secondo la 
Società Trieste e nella terza posizione la 
Società della Pania. Un ringraziamento va a 
tutti i partecipanti che ci auguriamo sempre 
più numerosi nella prossima edizione.



23 dicembre 2015

so’rrisate
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