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Editoriale
Il Pochi ma Boni della Festa Titolare è sempre il 
numero più atteso, perché apre ufficialmente l'annata 
contradaiola, ma lo è particolarmente in questo 2017, 
visto che torneremo sul tufo a distanza di due anni 
dall'ultima volta. Proprio perché si tratta di un numero 
a suo modo speciale, abbiamo deciso, ascoltando 
preziosi suggerimenti di alcuni contradaioli, di variare 
il formato del nostro organo ufficiale, tornando ad un 
formato A4, più maneggevole e facilmente archiviabile 
rispetto al precedente. 
Tra poco torneremo a sentir rullare i tamburi e veder 
sventolare le nostre bandiere, dopo un periodo 
piuttosto tribolato per le note vicissitudini di cui tutti 
siamo a conoscenza. Probabilmente, anche se sono 
passati solamente due anni, ritroveremo un Palio 
diverso, segnato profondamente dagli eventi degli 
ultimi mesi. La triste parabola discendente della nostra 
città è arrivata a toccare da vicino anche la Festa, che 
quasi tutti ritenevamo – a torto – intoccabile. 
Dobbiamo per forza di cose prendere coscienza di 
quanto il Palio si stia modificando e chiederci, TUTTI, 
se questa è la Festa che vogliamo. Si parla spesso di 
autoregolamentazione, una parola piuttosto 
inflazionata negli ultimi tempi, ma quali organismi 
devono essere garanti di queste regole? Chi deve 
difenderci dagli “attacchi” esterni? Domande frequenti 
e dalla risposta piuttosto scontata, ma se davvero 
vogliamo tramandare ai nostri figli il Palio e le sue 
tradizioni, è arrivato il momento di fermarci a riflettere 
per cercare soluzioni comuni e non disperdere tutto 
quello che di bello i nostri avi ci hanno lasciato. Il “mors 
tua, vita mea” degli ultimi anni non può essere un 
concetto accettabile, perlomeno non più, perché 
quando vogliamo l'unità si riesce a trovare, e 
soprattutto perché quello che oggi capita a me, domani 
può succedere a te, ed anche in maniera peggiore. 
Comune, Magistrato, assemblee di contrada (e non i 
social, per l'amor di Dio): sono queste le sedi per 
affrontare il tema in questione, magari coinvolgendo 
anche coloro che il Palio lo raccontano e lo 
commentano, talvolta forse in maniera troppo 
superficiale per la sua “sacralità”. Il momento è arrivato 
e la discussione al riguardo non è più procrastinabile. 
Siena, però, non è solo Palio o cazzotti, ma è anche 
quella città tanto vituperata e sbattuta in prima pagina 
dai media nazionali per le note vicende di cui sopra, che 
si è dimostrata come sempre GENEROSA e SOLIDALE 
nell'aiutare senza remore le popolazioni del Centro 
Italia colpite dal terremoto. Tanti di noi si sono 
avvicendati a Cascia per portare sollievo alle 
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popolazioni terremotate e l’undici febbraio scorso più di 
cinquemila contradaioli in simultanea, ognuno nella 
propria società, si sono ritrovati a cena raccogliendo una 
cifra talmente importante da consentire la costruzione 
di un centro di aggregazione sociale per bambini ed 
anziani nella “new town” di Arquata del Tronto. Su tutto 
questo, però, fatta eccezione per le notizie nei notiziari 
locali e nelle trasmissioni paliesche dedicate, è calato il 
silenzio. Non una parola, non un accenno: purtroppo le 
cose buone non fanno notizia. Siena e le contrade sono 
anche e soprattutto questo, capaci di unirsi nelle 
difficoltà. Unione, aggregazione, compattezza, parole 
importanti che devono riassumere il nostro spirito per 
questa annata 2017. Ci siamo, rullano i tamburi e 
sventolano le bandiere. 
W il Montone

le nostre prime �ile
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Simone Bari
 On.do Priore

Protagonisti della nostra Festa

Primavera, uguale, Festa Titolare del Montone.
Un inverno trascorso tutto d'un fiato, e siamo già sotto 
Festa Titolare.
Pronti a festeggiare tutti insieme, pronti a mostrare i 
nostri colori a tutta Siena, orgogliosi di essere del 
Montone.
Un inverno che ci lasciamo alle spalle, pieno di attività, 
intenso di occasioni di dialogo, di problematiche 
semplici, da chiacchiere al bar; ma anche segnato da 
difficili interpretazioni di regolamenti, che ci hanno 
portato a doverci cimentare in campi, legali, che 
pensavamo lontani dalla nostra quotidianità.
Commissioni immerse in un estenuante lavoro, senza 
sosta; uffizi di Seggio, Società Castelmontorio, Gruppo 
Donatori di Sangue, che trasversalmente spronano la 
nostra indolenza invernale verso sempre più numerose 
attività, nate per condividere emozioni ed esperienze 
sotto l'unica bandiera del Montone.
Un popolo, quello del Montone, voglioso di confrontarsi 
sulle tematiche, sulle problematiche di contrada, civile e 
rispettoso delle idee altrui, pronto a difendere i propri 
principi.
Un popolo lungimirante, come la storia insegna, 
nell'intraprendere iniziative, tenere comportamenti, 
creare opportunità e progettare investimenti per il 
domani delle nostre nuove generazioni.
Consapevolezza e maturità di una Grande Contrada, che 
conosce le proprie potenzialità ed è capace di esprimerle 
al meglio, tutti insieme, affiatati, in tutti i campi, dal 
sociale, alle nostre tradizioni, al culturale, 
all'aggregativo, alla specifica opportunità della Carriera.
Vogliamo e sappiamo fare bene, dobbiamo sempre di 
più credere nelle nostre potenzialità, nella nostra 
appartenenza alla Contrada, che dobbiamo dimostrare 
nella quotidianità, a partire dal fondamentale 
contributo del protettorato e, secondo giuste voglie e 
ambizioni, delle sottoscrizioni.
Siamo l'energia stessa della nostra Contrada, quindi 
solo con il sacrificio di tutti possiamo correre verso 
traguardi ambiziosi; abbiamo i giusti ingredienti, siamo 
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compatti e coesi, inscalfibili e determinati.
Dobbiamo e vogliamo singolarmente contribuire al 
successo e ai successi della nostra Contrada, e dobbiamo 
e vogliamo farlo con l'importanza, anche, del contributo 
economico.
Siamo coscienti del valore delle risorse economiche, del 
denaro, del sacrificio, ma al tempo stesso 
dell'impagabile e fondamentale patrimonio umano che 
sono le contrade, da tutelare e proteggere.
Protettorato e sottoscrizioni: argomenti non astratti, ma 
che rappresentano quanto di più concreto esprime la 
partecipazione di chi è vicino oppure lontano; questo è 
per pura sua essenza il Montone.
Vogliamo festeggiare, ci apprestiamo al tradizionale 
appuntamento in onore della nostra patrona la 
Madonna del Buon Consiglio, con l'unico obbiettivo di 
fare Contrada, per tutte le generazioni, nelle ormai 
consolidate tradizioni, e decisi a tramandare ai posteri il 
nostro bagaglio culturale.
Maturità per guardare in faccia il presente, determinati 
ad essere protagonisti della nostra Festa.
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Intervista a Vincenzo Mittica

Giovi&Manu

La classe non è acqua

«Giovi, si va io e te allora ad intervistare Vincenzo?»
«Va bene, Manu, informati su quando è libero, sistema 
l'occhi a tutto il mondo!...»
Ma chiaramente, quando il Montone chiama si 
risponde immediatamente: non passano due giorni che 
scatta l'appuntamento, e non in Società vecchia o in 
qualche stanza umida, ma a cena da Zizzi di fronte a 
leccornie e buon vino, il tutto condito dalla compagnia 
del nostro intervistato che tra racconti, battute e 
simpatia ci ha fatto trascorrere due ore splendide. 
[Ndr: da questo momento si dichiara quindi aperto il 
Concorso “Signori si nasce”, ovvero, chi deve essere 
intervistato deve stupire la stampa, nelle persone di 
Giovi e Manu, con una serata di non minore valore].
Dopo aver consumato l'antipasto abbiamo dato il via 
all'intervista vera e propria; ovviamente Giovi non 
aveva né carta e né penna, mentre Manu, molto più 
attrezzata, ha sfoderato un'agendina di dimensioni 
imbarazzanti (alta cinque centimetri e larga due), 
perciò tra una bestemmia e un'altra ci siamo lanciate.

Vincenzo, qual è stata la scelta che ti ha portato 
a capitanare i maggiorenti?
Da tempo è stato deciso di eleggere, per tale incarico, il 
più “vecchio” in uscita dal ruolo che ricopriva come 
capitano o come priore. In realtà, in base a questa 
logica, sarebbe toccato a Roberto Pianigiani, il quale 
però ha preferito lasciare il posto a me.

Qual è il contributo del Maggiorente nella 
Contrada di oggi?
Il Maggiorente ricopre un ruolo estremamente delicato: 
è in primo luogo un “ascoltatore paziente”, non deve 
assolutamente intromettersi nelle decisioni che 
vengono prese ai vertici, ma le deve supportare. Deve 
mettere al servizio della Contrada la propria esperienza 
di ruolo ed anche la propria preparazione personale.

Quali sfide vedi per la Contrada e il suo popolo?
Ne abbiamo molte… Alcune riguardano la Contrada al 
suo interno e sono scottanti ed impegnative, altre 
riguardano la Festa e sono indubbiamente da seguire e 
soprattutto perseguire, come una bella vittoria ad 
agosto, tanto per togliere il vin dai fiaschi.
Quali opportunità, trasformazioni, dinamiche 
della società odierna la Contrada deve cogliere 
ed attivare, soprattutto nei confronti dei 
giovani?
Tramandare le tradizioni è indubbiamente di 
fondamentale importanza, ma nel rispetto assoluto dei 
giovani che devono vivere la loro epoca storica per 
quella che è. Non dobbiamo avere l'arroganza di 
pensare che il nostro mondo era migliore: era diverso e 
basta. Sta a noi avere la sensibilità di saper trovare il 
linguaggio giusto per farsi ascoltare. Il miglior canale 
rimane comunque l'esempio, e le Contrade in genere gli 
esempi li sanno dare, sia all'interno della propria 
comunità – con azioni di mutuo soccorso – sia 

all'esterno del loro territorio. Pensiamo alle splendide 
iniziative solidali nei confronti delle popolazioni 
terremotate: tutto questo non può che essere che un 
profondo insegnamento, con conseguente crescita. 
(ndr: Vincenzo stesso è un grande esempio per tutti 
noi, viaggia spessissimo nei paesi più poveri del 
mondo, mettendo la sua grande professionalità a 
servizio dei più bisognosi).

Tre cose che hai imparato in Contrada?
Umiltà, solidarietà e il valore dell'amicizia. Umiltà, 
poiché devi necessariamente imparare ad ascoltare, e 
compiere un lavoro su te stesso per niente facile. Se 
riesci a farlo tuo, però, ti porta necessariamente ad 
avere un valore aggiunto nella vita. Solidarietà perché la 
Contrada è famiglia e non come modo di dire, ma come 
realtà intrinseca: quanto dai è quanto ricevi. L'amicizia 
è reale come conseguenza del fatto che in Contrada sei 
te e basta, senza una storia personale da rivendicare, e 
per la legge del contrappasso acquisti una libertà che ti 
porta ad essere veramente te stesso.

Palio a parte, il momento più intenso del tuo 
essere contradaiolo?
La mia elezione a Capitano. Era il 14 febbraio 2003: non 
me ne voglia Cecilia, ma è stato il miglior San Valentino 
della mia vita.

E il momento più intenso del tuo essere 
Capitano?
Indubbiamente quando sei nel palco dei Capitani in 
attesa che la sorte ti dia il cavallo, esci dalla pelle... o 
l'orgoglio che provi ad andare in Piazza con il popolo 
dietro… Momenti unici!

Maggiorenti: forma o sostanza?
Sostanza! Avere avuto la fortuna di  ricoprire certi ruoli 
non può che aver arricchito il tuo bagaglio personale e 
questo deve necessariamente essere messo a 
disposizione della Contrada tutta.

Pensi che la Contrada riconosca il ruolo e 
l'importanza dei Maggiorenti?
Troppo spesso il gruppo è definito, a torto o a ragione, 
“cimitero degli elefanti”. Sono i singoli che però creano 
il gruppo, quindi sta ad ognuno di noi porsi in maniera 
propositiva. Sinceramente io, ma posso parlare a nome 
anche degli altri maggiorenti, ci sentiamo “elefanti 
arzilli” e non “accademici impoveriti”.

Arrivati al dolce e alla fine del piccolo taccuino ormai 
pieno d'inchiostro e ditate d'unto, ci siamo fatte le 
ultime due risate per poi congedarci, calde e felici. 
Grazie Vincenzo, auguri di cuore per il tuo incarico e… 
alla prossima!
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«Va bene, Manu, informati su quando è libero, sistema 
l'occhi a tutto il mondo!...»
Ma chiaramente, quando il Montone chiama si 
risponde immediatamente: non passano due giorni che 
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è in primo luogo un “ascoltatore paziente”, non deve 
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vengono prese ai vertici, ma le deve supportare. Deve 
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suo interno e sono scottanti ed impegnative, altre 
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giovani?
Tramandare le tradizioni è indubbiamente di 
fondamentale importanza, ma nel rispetto assoluto dei 
giovani che devono vivere la loro epoca storica per 
quella che è. Non dobbiamo avere l'arroganza di 
pensare che il nostro mondo era migliore: era diverso e 
basta. Sta a noi avere la sensibilità di saper trovare il 
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all'esterno del loro territorio. Pensiamo alle splendide 
iniziative solidali nei confronti delle popolazioni 
terremotate: tutto questo non può che essere che un 
profondo insegnamento, con conseguente crescita. 
(ndr: Vincenzo stesso è un grande esempio per tutti 
noi, viaggia spessissimo nei paesi più poveri del 
mondo, mettendo la sua grande professionalità a 
servizio dei più bisognosi).

Tre cose che hai imparato in Contrada?
Umiltà, solidarietà e il valore dell'amicizia. Umiltà, 
poiché devi necessariamente imparare ad ascoltare, e 
compiere un lavoro su te stesso per niente facile. Se 
riesci a farlo tuo, però, ti porta necessariamente ad 
avere un valore aggiunto nella vita. Solidarietà perché la 
Contrada è famiglia e non come modo di dire, ma come 
realtà intrinseca: quanto dai è quanto ricevi. L'amicizia 
è reale come conseguenza del fatto che in Contrada sei 
te e basta, senza una storia personale da rivendicare, e 
per la legge del contrappasso acquisti una libertà che ti 
porta ad essere veramente te stesso.

Palio a parte, il momento più intenso del tuo 
essere contradaiolo?
La mia elezione a Capitano. Era il 14 febbraio 2003: non 
me ne voglia Cecilia, ma è stato il miglior San Valentino 
della mia vita.

E il momento più intenso del tuo essere 
Capitano?
Indubbiamente quando sei nel palco dei Capitani in 
attesa che la sorte ti dia il cavallo, esci dalla pelle... o 
l'orgoglio che provi ad andare in Piazza con il popolo 
dietro… Momenti unici!

Maggiorenti: forma o sostanza?
Sostanza! Avere avuto la fortuna di  ricoprire certi ruoli 
non può che aver arricchito il tuo bagaglio personale e 
questo deve necessariamente essere messo a 
disposizione della Contrada tutta.

Pensi che la Contrada riconosca il ruolo e 
l'importanza dei Maggiorenti?
Troppo spesso il gruppo è definito, a torto o a ragione, 
“cimitero degli elefanti”. Sono i singoli che però creano 
il gruppo, quindi sta ad ognuno di noi porsi in maniera 
propositiva. Sinceramente io, ma posso parlare a nome 
anche degli altri maggiorenti, ci sentiamo “elefanti 
arzilli” e non “accademici impoveriti”.

Arrivati al dolce e alla fine del piccolo taccuino ormai 
pieno d'inchiostro e ditate d'unto, ci siamo fatte le 
ultime due risate per poi congedarci, calde e felici. 
Grazie Vincenzo, auguri di cuore per il tuo incarico e… 
alla prossima!

Un Museo ancora più ricco

Durante l’assemblea del 2 marzo scorso, la 
Contrada si è arricchita di due preziose 

donazioni: una bandiera appartenuta al Sor 
Ezio donata dalla famiglia Cortecci, e lo 

spolvero del Drappellone del 2 luglio 1925, 
vinto dalla nostra Contrada e dipinto da 
Guido Masignani, ricevuto dalla famiglia 

Rossi - Pacini                               
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alla società che muta, riuscendo ad essere moderno nel 
rispetto della tradizione. Siena non smette mai 
veramente di occuparsi di Palio, perché durante tutto 
l’anno vive la Contrada (una forma di organizzazione 
sociale del tutto inusuale nella quale si esprime la vera 
anima del Palio).
Il Palio è mimesi, non nell’accezione di spuria 
imitazione o riproduzione, ma in senso platonico: la 
mimesi per Platone era la somiglianza delle cose 
empiriche (cioè scrutabili con almeno uno dei sensi) 
all’Idea che ne costituisce il modello universale. Mimesi, 
appunto di un passato glorioso, di guerre e di azioni 
forti. Una delle caratteristiche di qualsiasi metafora 
complessa è quella di non poter essere ridotta per intero 
a una lista particolareggiata di significati e simboli. In 
questo senso il Palio elude ogni interpretazione. Il Palio 
rappresenta il trionfo della vita sulla morte. La morte 
della Repubblica di Siena viene, infatti, negata da un 
corteo storico che ci mostra la Repubblica ancora viva. Il 
Palio rappresenta sia la condensazione di forme 
tradizionali più antiche, sia un canale di sfogo attuale, 
dove sfociano vive energie fisiche e psichiche. Il Palio 
può essere descritto come ‘gioco’, come ‘appartenenza’, 
come ‘quotidiano’, come ‘cerimonia religiosa e profana’ 
insieme, i cui punti focali sono la passione, l’emozione, 
la rivalità e l’aggressività che un tempo si manifestavano 
in tutta una gamma di competizioni rituali; il Palio, in 
questo senso, è la somma dell’elmora, delle pugna, delle 
bufalate e dei palii alla lunga. E quello che è al di fuori 
del Palio? Il Palio ci deve fare i conti. Ciò non significa 
‘adattarsi’ o ‘snaturare’. I contradaioli non possono e 
non devono tradire l’acume degli avi: sono chiamati al 
proseguo di questa eredità in epoche diverse, nella 
società dei media e dell’immediatezza. Sta a loro trovare 
i giusti filtri. Da dentro devono venire le soluzioni che 
l’esterno richiede.

Il Palio… tutto e niente. Una semplice e primitiva corsa 
di cavalli; una pozione dagli ingredienti variegati; un 
fenomeno assolutamente unico nella sua complessa 
atipicità. I senesi hanno capito da secoli il senso 
profondo della filosofia orientale: l’eterno equilibrio 
instabile degli opposti.
Se si lascia la poltrona di spettatore e si entra nel Palio 
da protagonisti, bisogna scegliere tra viltà e coraggio, 
amore e odio, gioia e sofferenza. D’altra parte, la molla 
del Palio sta proprio in questo eterno ritorno dei 
contrari, in questo gioco di vuoto e pieno, di ombra e 
luce, di regole e trasgressioni; un gioco, dunque, di 
contasti e alternanze. Il Palio è anche rumore e silenzio: 
centinaia di persone si ammutoliscono all’unisono fino 
a trattenere il fiato nel momento in cui il mossiere apre 
la busta. Palio è la desolazione degli sconfitti di fianco al    
tripudio dei vincitori; la malinconia invernale e il vigore                                       
estivo. Tutto sta sul filo del confine; rimanervi                                  
dentro e non oltrepassarlo è questione di   millimetri, di   
un attimo, di una decisione che non dà spazio a 
ripensamenti. La vita del contradaiolo è costellata di 
                          questi confini; di regole scritte e non, che  
                    accompagnano i comportamenti del singolo 
              così come le azioni del gruppo. Ci sono degli spazi 
          precisi, determinati, modellati dall’erosione o dal 
      consolidamento di secoli di storia.
 Un fatto unico come il Palio si intreccia a doppio filo 
con la Storia, mentre si trova a disagio se ristretto nella 
cronaca. Ha il tempo sospeso del mito e la persistenza    
del rito, anche se gli è mancato (purtroppo o per 
fortuna) un Omero che ne celebrasse l’origine e    
l’evolversi. Il Palio, al contrario di tante feste 
emulatrici, non  è né revival né una sopravvivenza: 
infatti, non può trattarsi di una tradizione di ritorno in
 quanto non si è mai estinto. Anzi, nel corso dei secoli,    
    ha continuato ad evolversi riuscendo ad essere
        l’avvenimento e la passione principale di Siena. 
                                     Sempre uguale a se stesso e 
                                  tuttavia capace di ‘adattarsi’ 
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Francesco Palazzi
Capitano

Ci risiamo

Carissimi montonaioli,
la Festa Titolare 2017, oltre che rappresentare per tutti 
noi un momento di grande importanza per la vita 
contradaiola, segna l'inizio di un'annata paliesca molto 
importante per il Montone, con la certezza del ritorno in 
Piazza dopo due anni di astinenza. Per questo motivo la 
Festa ormai alle porte assume un significato diverso 
rispetto al solito, considerate le grandi aspettative che 
riponiamo in quest'estate. La partecipazione è dunque 
quanto mai fondamentale e segna l'inizio del percorso 
che ci accompagnerà verso il Palio di agosto. La 
compattezza e la condivisione di obiettivi ci permetterà 
di presentarci all'appuntamento paliesco con una spinta 
in più per provare ad inseguire con forza un nuovo 
sogno che il Montone merita. Se saremo uniti e coesi 

SOTTOSCRIZIONE 2017

Allegato a questo numero del Pochi ma Boni 

troverete il modellino per la sottoscrizione “a 

vincere” per l'annata paliesca 2017 e la relativa 

busta. Vi invitiamo a compilare il modulo 

allegato, uno per ogni componente del nucleo 

familiare, recapitandolo alla Contrada entro 

fine maggio; in alternativa potete inserirlo 

nell'apposita cassetta che troverete al bar di 

società a partire dai prossimi giorni e durante 

tutta la Festa Titolare. È possibile anche 

inviare il modello tramite mail all'indirizzo 

sottoscrizioni@valdimontone.it. Per chi avesse 

inserito negli anni scorsi la propria 

sottoscrizione “fino a revoca”, non è necessario 

compilare nuovamente il modulo, poiché verrà 

considerata valida la precedente indicazione. 

come lo siamo stati fino a questo momento sono certo 
che riusciremo a fare grandi cose. Quello che mi sento di 
dire è che la politica della nostra Contrada, nonostante 
l'astinenza da Piazza, non si è mai fermata. Non 
correndo è certamente più difficile avere dei risultati, 
ma quest'anno avremo finalmente la riprova sul campo. 
Abbiamo lavorato per due anni con grande convinzione 
e adesso abbiamo la possibilità di misurarci 
nuovamente con la sfida posta dalla Piazza. Oggi più che 
mai dovremo mantenere la grande unità che 
contraddistingue la nostra Contrada: solo così potremo 
toglierci delle bellissime soddisfazioni.

W il Montone
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Luca Provvedi

Senesi in trincea

Una mostra «seria», «sorprendente»,«cruda», 
«commovente»,«straordinariamente attendibile». 
Queste alcune delle parole di contradaioli, esperti, 
giornalisti per descrivere Fotografi in Trincea. La 
Grande Guerra negli occhi dei soldati senesi, la mostra 
svoltasi al Santa Maria della Scala tra ottobre e gennaio 
scorsi. A curare l'evento, partecipatissimo ed inserito 
nelle celebrazioni per il centenario della I Guerra 
Mondiale, è stato un montonaiolo, Gabriele Maccianti – 
meglio noto ai Servi come “Birillo”. Autore di diverse 
pubblicazioni storiche e di arte, appassionato di 
ciclismo, rugby e storia militare, Gabriele ha mosso i 
suoi primi passi nell'ambito dell'editoria proprio da qui, 
dal Pochi ma Boni, dove, con qualche pausa, ha scritto 
dal 1991 fino al 2004. Lo abbiamo incontrato a cena per 
farci raccontare genesi ed aneddoti relativi all'evento. 
«L'idea della mostra – ci racconta davanti a un risotto ai 
carciofi – mi è venuta mentre preparavo il mio libro 
“Una storia violenta. Siena e la sua provincia 
1919-1922” (pubblicato nel 2015 per Il Leccio, ndr). 
Cercando testimonianze negli archivi privati ho 
“annusato” la presenza di molto materiale inedito sulla 
Grande Guerra. Ho quindi proposto l'idea degli archivi 
delle famiglie alle autorità, che l'hanno subito 
apprezzata. Al buon risultato ha dato un contributo 
determinante Daniele Pitteri, direttore del Santa Maria 
della Scala, insieme a Marina Gennari e Laura Vigni, che 
hanno curato rispettivamente allestimento e sezione 
senese».
La storia ufficiale della mostra comincia con una 
conferenza stampa nel luglio 2015 in cui viene  chiesto a 
tutti i cittadini di Siena e provincia di cercare nelle buie 
cantine e nelle impolverate soffitte foto, lettere, 
cartoline e diari degli avi. Vengono fuori 2500 foto da 
 22 archivi 
fotografici e 18 
diari. Il materiale 
viene poi 
selezionato, e la 
mostra allestita con 
passione dal 
personale di Opera 
Laboratori: cento 
foto vengono 
stampate, le altre 
scannerizzate per 

poi essere proiettate a blocchi su schermi.  
A completare l'allestimento, sedici dipinti di Giulio 
Aristide Sartorio prestati dal Ministero degli Esteri. 
«I diari – spiega Gabriele sorseggiando Morellino – 
sono sia dei soldati semplici che degli ufficiali, mentre le 
foto sono solo di questi ultimi, gli unici che potevano 
permettersi le macchine fotografiche tascabili a rullino 
che la Kodak produceva già dalla fine dell'Ottocento. 
Gran parte degli ufficiali, appartenenti alle classi 
abbienti, andò alla guerra con grande spirito patriottico. 
I soldati semplici, che provenivano dalla campagna 
(Radda sarà il comune con la percentuale più elevata di 
morti) o dagli strati più umili della società, accettarono 
la vita in trincea col fatalismo con cui si accetta una 
grandinata: nei loro diari e nelle lettere descrivono le 
privazioni e gli stenti, la paura e l'eccitazione, come quel 
contradaiolo della Torre che, in una lettera ai suoi, 
paragona l'attesa dello scontro in trincea alla tensione 
dei fantini al canape il giorno del Palio».  
Del Montone non tornarono in dodici: tra questi il 
diciannovenne Pierino Castagna, figlio del priore 
dell'epoca, Giovanni Castagna, vittorioso nel 1913. 
Studente in medicina, giovane distinto nei modi, pieno 
di fervore patriottico, Pierino viene ferito mortalmente 
nella sua prima battaglia e muore un mese dopo in 
ospedale.  
«Fin da quando spulciavo i vecchi verbali del Montone – 
dice Gabriele addentando un candito – mi ha sempre 
impressionato il fatto che, con poche eccezioni, il 
ricordo delle persone, anche quelle che hanno rivestito 
incarichi importanti, tipo il Priore Castagna, sia quasi 
del tutto scomparso, come le stelle cadenti nel cielo 
d'agosto. Credo che sia per questo che mi sono messo a 
scrivere di storia: per non disperdere i segni lasciati 
dagli altri e per lasciare un piccolo segno a mia volta, 
come fa chi mette al mondo un figlio».  
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Anna Carli

Vent’anni dopo

Non c’entrano né Dumas, né la trilogia dei Tre 
Moschettieri. Semplicemente il 22 giugno 2017, dopo 
venti anni esatti dall’inaugurazione, la Sala delle 
Vittorie della nostra Contrada sarà di nuovo 
protagonista di un evento che la riguarda. Sarà la 
presentazione della pubblicazione voluta dalla 
Dirigenza, seguita dalla Commissione votata 
dall’Assemblea, che illustrerà l’opera progettata da 
Giovanni Michelucci.
Il volume, ricco di documentazione, ricostruirà le 
vicende di Contrada che per decenni hanno costellato la 
vita montonaiola, aiuterà a conoscere la personalità e il 
pensiero progettuale di un Architetto quale Giovanni 
Michelucci e svelerà come il nostro essere “comunità” 
sia stato interpretato dalla sua sensibilità culturale, 
artistica e professionale. 
Si potrebbe pensare che stessimo semplicemente 
colmando un ritardo, non avendo fatto a suo tempo una 
pubblicazione sulla propria sede come le altre 
Consorelle. La motivazione è più forte. Non c’è 
Montonaiolo che oggi non sia orgoglioso della nostra 
Sala delle Vittorie, e che non senta crescere questo 
orgoglio di fronte ai commenti e allo stupore dei 
visitatori, senesi e non senesi, che ci capita di 
accompagnare.  
E allora questo orgoglio deve essere nutrito dalla 
consapevolezza dei valori culturali, architettonici e  
urbanistici che il nostro territorio racchiude, non per 

eredità di un passato di secoli, ma per un patrimonio 
voluto e costruito da generazioni ancora in vita o che da 
poco ci hanno lasciato. Patrimonio di cui nel futuro si 
parlerà come segno di una committenza lungimirante 
della Contrada di Valdimontone ad un famoso 
Architetto italiano del XX secolo. 
Il nucleo centrale della pubblicazione ricostruirà la 
storia e inquadrerà i protagonisti della vicenda 
montonaiola dagli anni Settanta agli anni Novanta del 
secolo scorso. Lo farà con attenzione alla dialettica 
spesso accesa che in quegli anni ha accompagnato il 
coraggio, la tenacia e la lungimiranza delle varie 
Dirigenze che si sono assunte responsabilità, hanno 
affrontato ostacoli burocratici e difficoltà tecniche 
notevoli pur di completare il percorso “dall’orto del 
Piochi alla sede di Michelucci”.  Di questo racconto farà 
parte il ricordo della presenza in Contrada 
dell’Architetto, delle sue ore passate ad ascoltare, a 
cercare di capire l’anima della comunità per restituirne 
poi il valore in termini di sensibilità progettuale e di 
valori estetici. Studiosi dell’architettura contemporanea 
e della sua storia, nonché profondi conoscitori di tutta 
l’opera di Michelucci, aiuteranno noi e i lettori non 
montonaioli a comprendere e approfondire il valore 
storico artistico particolare e specifico della nostra sede. 
Una sede museale contradaiola che, con i suoi spazi 
interni ed esterni, ha dato vita ad un nuovo complesso 
architettonico contemporaneo, ha arricchito la Città 
urbanisticamente, ed è stata capace di non 
interrompere quell’armonia che esiste tra antichi tratti 
delle mura e la Basilica dei Servi. 
Lavorare in Commissione per questo progetto è stato 
finora gratificante; ha unito generazioni diverse; ha 
tenuto insieme l’entusiasmo che nasce sempre dal 
ritrovamento e dal riordino della documentazione al 
fascino dell’ascolto delle testimonianze di alcuni 
protagonisti del percorso. Per ora un semplice grazie a 
tutti. 
Ci auguriamo che il risultato finale coinvolga tutta la 
Contrada e, attraverso la conoscenza di fatti ad oggi 
ignoti alla maggior parte di noi, tutti ci godiamo e 
tuteliamo con maggiore consapevolezza la nostra sede. 
La diffusione nazionale del volume sarà sicuramente un 
risultato importante per il Montone, ma anche per la 
Città e per tutte le Consorelle: sarà una testimonianza di 
protagonismo reale di civiltà.

Manifesto realizzato in occasione dell'inaugurazione della nuova 

sede museale del 22 giugno 1997
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Aldo Giannetti

Dedo, Siena

Tutti conoscono Alfredo Pianigiani, Dedo per gli amici, 
come il cavallaio più vittorioso della Piazza, secondo 
solamente alla Posta di Siena. I suoi destrieri passarono 
per primi al bandierino ben diciannove volte, portando 
la gioia in molte contrade. 
Pochi sanno invece che Alfredo mutuò la passione per i 
cavalli e per la Piazza dallo zio Giovacchino Pianigiani, 
anche lui commerciante di bestiame e noto cavallaio del 
primo Novecento. Secondo le cronache i cavalli di 
Giovacchino avrebbero riportato tra le cinque e le nove 
vittorie, mentre dai documenti e memorie familiari 
risulterebbero almeno undici. La prima vittoria dei 
cavalli di casa Pianigiani avvenne nell’agosto del 1905, 
con una certa Gobba, acquistata presso il podere La 
Campana, davanti a San Mamiliano in Valli. Dedo non 
era ancora nato, avendo visto la luce il 16 dicembre del 
1906 in località Coroncina ed era in calzoni corti negli 
anni in cui vinsero Baio, Baia,  Giacca e forse un certo 
Giacchino, i cavalli dello zio.
La famiglia Pianigiani è passata alla storia per una 
trentina di vittorie, ma anche per la schiettezza, 
passione, dedizione e onestà umana e intellettuale dei 
suoi uomini. Dallo zio Giovacchino Dedo ereditò il 
carattere deciso e sanguigno oltre che la stalla, che 
divise nell’anno della sua morte, avvenuta nel 1940, con 
il fratello Giuseppe. Il fratello Beppe era bello, geniale e 
scapestrato, tanto da sostituirsi a sorpresa una notte ad 
un fantino introvabile per correre le batterie sui cavalli 
di Dedo. Il fatto provocò un malore alle sorelle Rosa e 
Elia, che assistettero, eleganti e allibite, alla scena dai 
palchi. Già nel 1932 Dedo vide due dei suoi cavalli 
vittoriosi: Folco ed il generoso Ruello, che d’inverno 
lavorava tirando barrocci e d’estate vinceva sul tufo. 

A differenza dello zio, Dedo fu, oltre che proprietario di 
cavalli da Palio, anche dirigente di contrada (venne 
eletto capitano per la prima volta il 14 giugno 1945) e 
l’interesse per il suo Montone prevalse sempre e 
comunque rispetto a quello per il proprio cavallo.
Nel 1946 vinse il primo dei suoi tre palii da capitano con 
Piero, un cavallo appartenente all’Istituto Sclavo, un po' 
furbetto e dotato di tanta elasticità. 
In quel palio Fernando Leoni, detto Ganascia, 
indossando il giubbetto rosa tenne sotto nerbo per tre 
giri Folco, il cavallo di Dedo, che correva nell’Oca, 
facendolo tornare a casa con la testa gonfia e 
sanguinante. L’unica persona di famiglia Pianigiani che 
si arrabbiò per questo episodio fu sua moglie, che 
dovette curare le piaghe del cavallo per giorni e giorni. 
Si chiamava Sestilia Mariani ed era di Castellina in 
Chianti: una donna in pantaloni, di quelle che oggi si 
definirebbero manager d’azienda, tanto brava da gestire 
per anni da sola la più antica stazione di posta del paese, 
appartenuta alla sua famiglia, con tanto di ristorante e 
albergo, da oltre cinquecento anni. Sestilia sposò il 
bellissimo Dedo che, a quanto pare, aveva una fidanzata 
in ogni paese della provincia.
Erano altri tempi. Nessun proprietario, che fosse anche 
contradaiolo, avrebbe mai rinunciato a presentare il 
proprio cavallo alla tratta perché magari correva 
l’avversaria della propria contrada. Alcuni, piuttosto, 

usavano trucchi come consegnare il proprio cavallo alla 
contrada che l’aveva ottenuto in sorte con la cavezza o 
con un morso diverso da quello usato nella tratta. Erano 
gli anni di Brillante, Salomè, Lirio e di La Popa. E poi di 
Gioia, Niduzza, Sturla.
Nel palio straordinario del 1950 (Dedo capitano) il 
Montone ebbe in sorte Gaia, del Sor Ettore Fontani, 
cavalla buonissima, che in quel periodo aveva una 
zoppìa.  Fu ben curata con l'aiuto del montonaiolo 
Renato Bindi, tanto da consentirle la partecipazione alla 
corsa. Caddero in molti e grazie alla determinazione di 
Ganascia la cavalla vinse scossa. 
Belfiore regalò invece una sorta di cappotto personale a 
Dedo, in quanto proprietario e capitano del Montone, 
portando ai Servi il palio del 2 luglio 1958 
immediatamente dopo averlo vinto con l’avversaria. La 
notte di quel 16 agosto dell'anno precedente, il 1957, 
Dedo si recò nella stalla della contrada del Nicchio per 
verificare le condizioni di salute del suo cavallo, e come 
ringraziamento ricevette un morso sulla mano. Belfiore 
era potenza e follia. Venne acquistato a Radicondoli 
“franco stalla” perché i proprietari non riuscivano a 
tirarlo fuori da quant’era furibondo. Dedo partì sul 
camioncino di un certo Bari e insieme a Lazzaro Beligni 
tentarono di tirarlo fuori dalla stalla con ogni mezzo. Il 
cavallo si convinse e salì immediatamente sul 
camioncino che pareva una pecorella. Giunto nel casale 
di Coroncina, ancora oggi residenza dei Pianigiani, dopo 
un primo tentativo di doma, Dedo decise di mandarlo a 
Seggiano per farlo allenare dal suo amico Donato 
Tamburelli.
Siamo ormai negli anni Sessanta, quelli ancora di 
Zaffira, di Topolone (che gli fu scartato per “manifesta 
superiorità”), di Beatrice, che non vinse quando ne era 
proprietario ma che rimase nel cuore della famiglia, 
tanto da ricordare nel nome la sua unica nipote. Furono 
anche gli anni di Salomè e della sfortunata e amatissima 
Sambrina, che ogni mattina giocava a levare la “pezzola” 
a Sestilia quando entrava nella sua stalla. Quando morì, 
schiantandosi il petto in un colonnino,  Sestilia ne soffrì 
moltissimo, anche se, ormai, era già stata venduta ad un 
certo Birigazzi.
Il cavallaio, allora, era soprattutto un commerciante e 
anche Dedo e il suo amico Lazzaro dell’Oca dovevano 
ravvisare l’affare in ogni atto di acquisto o vendita: 
Salomè de Mores fu venduta da Dedo alla Marchesa 
Misciatelli, capitana della Torre, la stessa sera che vinse 
il palio del 1961, con il vincolo sulla parola che non 
doveva più essere riproposta in piazza. Dedo tornò a 
casa e a domanda di sua moglie: «come è uscita da 
piazza la cavalla?» rispose, mostrando l’assegno, «l’ho 
venduta!», suscitando le ira della povera donna. Sestilia 
mai presenziò in contrada, essendo della provincia 
senese, e parteggiava sempre e comunque per i cavalli di 

famiglia, da lei personalmente accuditi e amati. 
Dedo ebbe molti amici, ma due gli erano 
particolarmente cari facendo praticamente parte della 
sua famiglia: il suo barbaresco Guido Buracchi e Amleto 
Rossi, nonno dell’Onorando Priore. Era così conosciuto 
che una volta, negli anni Cinquanta, il postino gli 
recapitò una cartolina da una nota città turistica italiana 
indirizzata semplicemente a: “Dedo, Siena”.
Lo vogliamo ricordare con le parole di una sua intervista 
degli anni Settanta: «ai contradaioli moderni 
bisognerebbe consigliare una cosa: che smettano di fare 
queste confusioni, questi atti di violenza, che ritorni la 
pace, il volessi bene nelle contrade, la generosità tra noi, 
e soprattutto il rispetto, e no di prendere i vecchi 
contradaioli e metterli da parte, perché i giovani 
avranno le sue vedute e le sue belle prospettive, avranno 
tanto, ma si ricordino che anche noi vecchi abbiamo 
lavorato sodo per la festa del Palio. Se oggi è facile 
trovare i milioni, noi abbiamo lavorato tanto per trovare 
le mille lire».
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Tutti conoscono Alfredo Pianigiani, Dedo per gli amici, 
come il cavallaio più vittorioso della Piazza, secondo 
solamente alla Posta di Siena. I suoi destrieri passarono 
per primi al bandierino ben diciannove volte, portando 
la gioia in molte contrade. 
Pochi sanno invece che Alfredo mutuò la passione per i 
cavalli e per la Piazza dallo zio Giovacchino Pianigiani, 
anche lui commerciante di bestiame e noto cavallaio del 
primo Novecento. Secondo le cronache i cavalli di 
Giovacchino avrebbero riportato tra le cinque e le nove 
vittorie, mentre dai documenti e memorie familiari 
risulterebbero almeno undici. La prima vittoria dei 
cavalli di casa Pianigiani avvenne nell’agosto del 1905, 
con una certa Gobba, acquistata presso il podere La 
Campana, davanti a San Mamiliano in Valli. Dedo non 
era ancora nato, avendo visto la luce il 16 dicembre del 
1906 in località Coroncina ed era in calzoni corti negli 
anni in cui vinsero Baio, Baia,  Giacca e forse un certo 
Giacchino, i cavalli dello zio.
La famiglia Pianigiani è passata alla storia per una 
trentina di vittorie, ma anche per la schiettezza, 
passione, dedizione e onestà umana e intellettuale dei 
suoi uomini. Dallo zio Giovacchino Dedo ereditò il 
carattere deciso e sanguigno oltre che la stalla, che 
divise nell’anno della sua morte, avvenuta nel 1940, con 
il fratello Giuseppe. Il fratello Beppe era bello, geniale e 
scapestrato, tanto da sostituirsi a sorpresa una notte ad 
un fantino introvabile per correre le batterie sui cavalli 
di Dedo. Il fatto provocò un malore alle sorelle Rosa e 
Elia, che assistettero, eleganti e allibite, alla scena dai 
palchi. Già nel 1932 Dedo vide due dei suoi cavalli 
vittoriosi: Folco ed il generoso Ruello, che d’inverno 
lavorava tirando barrocci e d’estate vinceva sul tufo. 

A differenza dello zio, Dedo fu, oltre che proprietario di 
cavalli da Palio, anche dirigente di contrada (venne 
eletto capitano per la prima volta il 14 giugno 1945) e 
l’interesse per il suo Montone prevalse sempre e 
comunque rispetto a quello per il proprio cavallo.
Nel 1946 vinse il primo dei suoi tre palii da capitano con 
Piero, un cavallo appartenente all’Istituto Sclavo, un po' 
furbetto e dotato di tanta elasticità. 
In quel palio Fernando Leoni, detto Ganascia, 
indossando il giubbetto rosa tenne sotto nerbo per tre 
giri Folco, il cavallo di Dedo, che correva nell’Oca, 
facendolo tornare a casa con la testa gonfia e 
sanguinante. L’unica persona di famiglia Pianigiani che 
si arrabbiò per questo episodio fu sua moglie, che 
dovette curare le piaghe del cavallo per giorni e giorni. 
Si chiamava Sestilia Mariani ed era di Castellina in 
Chianti: una donna in pantaloni, di quelle che oggi si 
definirebbero manager d’azienda, tanto brava da gestire 
per anni da sola la più antica stazione di posta del paese, 
appartenuta alla sua famiglia, con tanto di ristorante e 
albergo, da oltre cinquecento anni. Sestilia sposò il 
bellissimo Dedo che, a quanto pare, aveva una fidanzata 
in ogni paese della provincia.
Erano altri tempi. Nessun proprietario, che fosse anche 
contradaiolo, avrebbe mai rinunciato a presentare il 
proprio cavallo alla tratta perché magari correva 
l’avversaria della propria contrada. Alcuni, piuttosto, 

usavano trucchi come consegnare il proprio cavallo alla 
contrada che l’aveva ottenuto in sorte con la cavezza o 
con un morso diverso da quello usato nella tratta. Erano 
gli anni di Brillante, Salomè, Lirio e di La Popa. E poi di 
Gioia, Niduzza, Sturla.
Nel palio straordinario del 1950 (Dedo capitano) il 
Montone ebbe in sorte Gaia, del Sor Ettore Fontani, 
cavalla buonissima, che in quel periodo aveva una 
zoppìa.  Fu ben curata con l'aiuto del montonaiolo 
Renato Bindi, tanto da consentirle la partecipazione alla 
corsa. Caddero in molti e grazie alla determinazione di 
Ganascia la cavalla vinse scossa. 
Belfiore regalò invece una sorta di cappotto personale a 
Dedo, in quanto proprietario e capitano del Montone, 
portando ai Servi il palio del 2 luglio 1958 
immediatamente dopo averlo vinto con l’avversaria. La 
notte di quel 16 agosto dell'anno precedente, il 1957, 
Dedo si recò nella stalla della contrada del Nicchio per 
verificare le condizioni di salute del suo cavallo, e come 
ringraziamento ricevette un morso sulla mano. Belfiore 
era potenza e follia. Venne acquistato a Radicondoli 
“franco stalla” perché i proprietari non riuscivano a 
tirarlo fuori da quant’era furibondo. Dedo partì sul 
camioncino di un certo Bari e insieme a Lazzaro Beligni 
tentarono di tirarlo fuori dalla stalla con ogni mezzo. Il 
cavallo si convinse e salì immediatamente sul 
camioncino che pareva una pecorella. Giunto nel casale 
di Coroncina, ancora oggi residenza dei Pianigiani, dopo 
un primo tentativo di doma, Dedo decise di mandarlo a 
Seggiano per farlo allenare dal suo amico Donato 
Tamburelli.
Siamo ormai negli anni Sessanta, quelli ancora di 
Zaffira, di Topolone (che gli fu scartato per “manifesta 
superiorità”), di Beatrice, che non vinse quando ne era 
proprietario ma che rimase nel cuore della famiglia, 
tanto da ricordare nel nome la sua unica nipote. Furono 
anche gli anni di Salomè e della sfortunata e amatissima 
Sambrina, che ogni mattina giocava a levare la “pezzola” 
a Sestilia quando entrava nella sua stalla. Quando morì, 
schiantandosi il petto in un colonnino,  Sestilia ne soffrì 
moltissimo, anche se, ormai, era già stata venduta ad un 
certo Birigazzi.
Il cavallaio, allora, era soprattutto un commerciante e 
anche Dedo e il suo amico Lazzaro dell’Oca dovevano 
ravvisare l’affare in ogni atto di acquisto o vendita: 
Salomè de Mores fu venduta da Dedo alla Marchesa 
Misciatelli, capitana della Torre, la stessa sera che vinse 
il palio del 1961, con il vincolo sulla parola che non 
doveva più essere riproposta in piazza. Dedo tornò a 
casa e a domanda di sua moglie: «come è uscita da 
piazza la cavalla?» rispose, mostrando l’assegno, «l’ho 
venduta!», suscitando le ira della povera donna. Sestilia 
mai presenziò in contrada, essendo della provincia 
senese, e parteggiava sempre e comunque per i cavalli di 

famiglia, da lei personalmente accuditi e amati. 
Dedo ebbe molti amici, ma due gli erano 
particolarmente cari facendo praticamente parte della 
sua famiglia: il suo barbaresco Guido Buracchi e Amleto 
Rossi, nonno dell’Onorando Priore. Era così conosciuto 
che una volta, negli anni Cinquanta, il postino gli 
recapitò una cartolina da una nota città turistica italiana 
indirizzata semplicemente a: “Dedo, Siena”.
Lo vogliamo ricordare con le parole di una sua intervista 
degli anni Settanta: «ai contradaioli moderni 
bisognerebbe consigliare una cosa: che smettano di fare 
queste confusioni, questi atti di violenza, che ritorni la 
pace, il volessi bene nelle contrade, la generosità tra noi, 
e soprattutto il rispetto, e no di prendere i vecchi 
contradaioli e metterli da parte, perché i giovani 
avranno le sue vedute e le sue belle prospettive, avranno 
tanto, ma si ricordino che anche noi vecchi abbiamo 
lavorato sodo per la festa del Palio. Se oggi è facile 
trovare i milioni, noi abbiamo lavorato tanto per trovare 
le mille lire».



Gira il Montone

È l’ultima domenica di aprile
è mattina presto
la città dorme nuda
sui suoi colli di pietra 
ancora stanca
dell’inverno appena passato

ma ecco che furtivo e leggero
le si accosta il suo amante
le sussurra frasine d’amore all’orecchio
accarezza dolcemente il suo corpo 
tamburella malizioso le dita sulla sua pelle
e risale le curve dei suoi fianchi
delle sue gambe
della sua schiena

È l’ultima domenica di aprile
è mattina presto
la città dorme ancora
ma ecco un suono lontano di tamburi
si confonde
con il gorgheggiare leggero delle allodole
risale e ridiscende le strade
risveglia le persiane ancora chiuse
i muri di cotto e di pietra
le tegole sui tetti

È l’ultima domenica di aprile
e come ogni anno questa mattina
gira il Montone
un ruscello bianco, rosso e giallo
invade festoso
l’intricato labirinto di vicoli e piazze
e si confonde con i colori della città
il bianco con le nuvole 
il giallo con il sole 
che rimane ancora nascosto e timoroso
e il rosso con i gerani
ormai esplosi alle finestre

È l’ultima domenica di aprile
la Primavera non arriva 
alla burocratica data ufficiale del ventuno marzo
la Primavera non arriva
quando fioriscono i ciliegi o arrivano le rondini
la Primavera arriva
quando gli uomini annunciano il suo arrivo
e non sono le piante di capperi e erba vetriola
spuntate d’improvviso sui muri
ad annunciarla
ma i braccialetti colorati
che a quei muri ora sono appesi 
la Primavera arriva
quando gli uomini la raccontano
con le loro parole
i loro colori
le loro bandiere
le loro poesie

È l’ultima domenica di aprile
gira il Montone
è Primavera
oramai non ci sono più scuse
l’inverno è finito 
bisogna svegliarsi
bisogna ancora una volta
nascere e rinascere
respirare ancora 
il colore e il profumo dei fiori sugli alberi
per regalare al mondo
nuovi frutti 
nuovi colori
nuove poesie

È l’ultima domenica di aprile
gira il Montone
è Primavera

Francesco Burroni



FESTA TITOLARE 
In onore della Madonna del Buonconsiglio

25 APRILE – 7 MAGGIO 2017

Martedì 25
Oratorio della S.S. Trinità
Ore 21.15  Solenne Triduo di 
preparazione

Mercoledì 26
Salone Società
Ore 17.00  I Cittini giocano in 
Contrada
Ore 19.30  Cena dei ragazzi 

Oratorio della S.S. Trinità
Ore 21.15 Solenne Triduo di 
preparazione
Ore 21.40 Presentazione 
Drappellone XXXVII Palio dei Cittini

Giovedì 27
Oratorio della S.S. Trinità
Ore 21.15   Solenne Triduo di 
preparazione

Venerdì 28
Sede Museale
Ore 19.00/20.00  Inaugurazione 
mostra “A GIRO NEGLI ANNI” 
Ore 20,00 Aperitivo nel giardino 
della sede museale

Pratino di Società
Ore 20.30   Cena 
“ MONTONE IN... CANTA”        

Sabato 29
Ore 10.00  Onoranze ai Contradaioli 
defunti

Sala delle Vittorie 
Ore 17.00  Battesimo Contradaiolo, 
consegna delle pergamene e 
rinfresco

Sede Museale
Ore 18.30/20.00 e 21.30/23.00 
Apertura mostra
 “A GIRO NEGLI ANNI” 

Pratino di Società 
Ore 19.00  Apertura “Osteria 
Montonaiola”

Ore 20.00  Ricevimento della 
Signoria

Oratorio della S.S. Trinità
Ore 20.15  Solenne Mattutino

Via dei Servi
Ore 22.00 XXXVII Palio dei Cittini
Pratino dei Servi
Ore 22.15 Giochi ed attrazioni varie
Domenica 30

Ore 8.30   Partenza della Comparsa 
per il tradizionale giro di omaggio 
alle Consorelle ed alle Autorità

Oratorio della S.S. Trinità
Ore 10.30  Santa Messa

Ore 13.30  Rientro della Comparsa
Ore 15.30  Partenza della Comparsa

Giardini della Lizza
Ore 19.00  Ritrovo e partenza della 
Comparsa per il rientro in Contrada

Pratino di Società 
Ore 20.30  Cena del “Giro”

Lunedì 1
Pratino di Società
ore 19.00 Merendone
ore 21.30 Tombolone
Sede Museale
ore 19.00/20.00 Apertura mostra
“A GIRO NEGLI ANNI” 

Martedì 2
Sede Museale
Ore 19.00/20.00 Apertura mostra
“A GIRO NEGLI ANNI” 

Terrazza di Società
Ore 20.00   Aperitivo in terrazza

Pratino di Società 
Ore 20.30   Cena con il Gruppo 
Donatori di Sangue “Bruno Borghi”

Mercoledì 3
Sede Museale 
Ore 19.00/20.00 Apertura mostra
 “A GIRO NEGLI ANNI” 

Terrazza di Società 
Ore 20.00  Aperitivo in Terrazza

Pratino di Società 
Ore 20.30   Cena “Siamo tutti di 
Siena” e intrattenimento di stornelli 
senesi con Franco Baldi

Giovedì 4
Pratino di Società 
Ore 10.30  Colazione 
straordinaria pensionati 
“Baccalà e altro”

Ore 20.00  Happy hour
con i Dj Dany Groove,
Ghigo Certosini e 
Roberto Rossi 

Venerdì 5
Sede Museale 
Ore 19.00/20.00 Apertura mostra “A 
GIRO NEGLI ANNI” 

Terrazza di Società 
Ore 20.00  Aperitivo in Terrazza

Pratino di Società
Ore 20.30 Cena   “GENERAZIONI IN 
CUCINA - LA BRIGATA  DELLE 
DONNE” e intrattenimento musicale 
con il “Conte Max”

Sabato 6
Sede Museale
Ore 19.00/21.30 Apertura mostra “A 
GIRO NEGLI ANNI” 

Terrazza e Pratino di Società 
Ore 20.00 Apertura “Stands & Osteria”
Ore 22.30 Musica live con gli “80 
FEBBRE”

Domenica 7
Ore 8.30   Partenza della Comparsa per 
il giro di omaggio al territorio

Oratorio della S.S. Trinità
Ore 10.30   Santa Messa per i defunti 
della Contrada

Ore 13.30   Rientro della Comparsa

Si ricorda che per ogni cena, riservata a Soci e famiglia, le 
tessere dovranno essere ritirate entro la sera precedente 
presso la Società Castelmontorio (0577/49896).
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Andrea Belleschi
Presidente di Società

Solidarietà e tradizione

Per prima cosa desidero ringraziare tutti i contradaioli 
che hanno partecipato e stanno partecipando con 
entusiasmo alle molte attività, sia interne sia extra 
moenia, che la Società propone. I “numeri fatti” durante 
i mesi autunnali e invernali sono stati importanti. Tra i 
vari eventi voglio citare il pranzo sociale, in occasione 
del quale è emerso un forte attaccamento alle nostre 
tradizioni che è bene continuare a mantenere vive. Altro 
momento per il quale desidero spendere due parole è la 
cena dell’undici febbraio scorso, organizzata in 
simultanea con le altre Società di Contrada. Ritengo che 
l’iniziativa sia stata grande e degna di lode, a 
dimostrazione del fatto che le Contrade e i popoli che le 
animano hanno la capacità di fare tanto, e non solo 
rivolgere le proprie energie e attenzioni esclusivamente 
al Palio, come qualcuno vorrebbe far credere. Siamo alle 
porte della Festa Titolare, all’inizio cioè di mesi che 
vedranno il Consiglio di Società impegnato attivamente 
e fattivamente. Ci saranno poi, dal 7 al 10 giugno, le 
Serate Rosa, considerate ormai da molti il fiore 
all’occhiello della nostra Società. Oltre a questi 
appuntamenti, desidero porre l’attenzione su quello che 
stiamo cercando di realizzare. A inizio mandato mi ero 
posto un obiettivo: intraprendere uno studio su tutte le 
possibili migliorie da fare alla nostra seconda casa, la 
Società. Grazie all’impegno del Consiglio e di tutti i 

contradaioli che si sono resi e si stanno rendendo 
disponibili, in questo primo anno sono stati realizzati 
tanti lavori ed è stato avviato uno studio insieme ai miei 
Vice, in sinergia con l’On.do Priore e la dirigenza di 
Contrada, al fine di analizzare e valutare i prossimi 
importanti passi da fare per realizzare i nostri propositi. 
Come sempre ho sostenuto, io ci credo. 
Ci si vede in Società. 
W il Montone!
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Montonaioli volontari a Cascia 

Ricevuto più che dato

Quelli che a Cascia ci sono andati:

Gruppo 1 – Turchiello, Duda, Tonino, la Capitani, la 
Bonelli, Guidino Cappelli

Gruppo 2 –  Stomaco, Boa, Testina, Giannetta, Nucci 
Senior, Nucci Junior

Per comodità li chiameremo: il Gruppo 1, gli 
“Avanguardisti” – per essere stati il primo gruppo della 
nostra Contrada e di tutta Siena partito per Cascia. Il 
Gruppo 2, i “Siberiani” – quelli che oltre alla mole di 
lavoro, hanno anche combattuto contro il freddo 
“birbone”. Per distinguere i racconti dei nostri due 
gruppi di eroi introdurremmo i paragrafi con G1 e G2, 
non necessariamente in questo ordine.

G2: Giorno della partenza, direzione Cascia. Viaggio 
indimenticabile su un pulmino della Misericordia, 
stipati come sardine causa bagagli e viveri (dolci, vino e 
pancosanti) in parte da offrire agli altri volontari e in 
parte per concederci qualche piccolo piacere. La 
quantità di attrezzi e utensili che ci portiamo dietro è 
enorme perché l'apprensione dilaga: «saremo capaci di 
far fare bella figura alla nostra Contrada e alla città 
intera?» All’arrivo, un “manicomio”! Un viavai di 
persone che ci sembra senza meta. In realtà stanno 
servendo il pasto. Noi osserviamo per capire come si 
svolge la giornata tentando di carpire qualche tecnica 
utile. Poi cena con gli altri volontari, due chiacchiere e a 
letto. E invece…
SCHERZETTO!!! Qualcuno ha spento il riscaldamento 
nelle tende… - 8 gradi fuori come dentro… ma chi sarà 
stato?  Provate voi a scoprirlo…

G1: A letto? Si dorme??? Noi siamo arrivati alle 10 di 
mattina. Riguardo al manicomio, sicuramente era lo 
stesso, solo che noi per la cena dovevamo essere già a 
pieno regime e dare da mangiare a 550 persone, che 
sommate a quelle del pranzo facevano 1450 pasti al 
giorno... E con quello che c’era nel magazzino, altro che 
manicomio, lì per lì ci è sembrato un delirio…
Partire per primi da una parte ci ha penalizzati: non 
coniscevamo le esperienze di altri gruppi di Contrada e 
il Campo non era ancora ben organizzato. La fortuna, 
invece, è stata quella di avere una temperatura più che 
gradevole e dovendo lavorare all’aperto, sotto un tetto di 

lamiera, aiuta e parecchio!

G2 – G1: Sono le 6,30. Sveglia! Forza! Una veloce 
colazione, e dopo non c’è più un attimo di pace. C'è da 
preparare il pranzo a ritmi incalzanti e senza alzare il 
capo...
Pranzo? Pranzi!!! C'è quello che viene consumato nel 
tendone comune alle 12,30, quello da asporto, destinato 
a quelli che abitano in frazioni disperse sulle montagne 
oltre ai pasti per le scuole dell'infanzia, i centri per gli 
anziani eccetera.
Finalmente il tendone si svuota, e allora noi ci 
accomodiamo a mangiare un boccone veloce con gli altri 
volontari. Accenti e dialetti diversi parlano il linguaggio 
comune della solidarietà: la stanchezza si trasforma in 
orgoglio, quello che ti riempie il petto e ti fa sentire 
fiero.
Volti si sovrappongono a volti, tutti con la loro storia, e 
per noi sono tutti indimenticabili: come Stefania, la 
mascotte del Campo, una bimba di 11 anni che alle 
comodità della propria casa ha preferito una tenda per 
paura del tremore della terra; o come la Signora Ada, 
che ha adottato i cani abbandonati da chi ha dovuto 
lasciare la propria abitazione; e tanti, tanti altri.
La ricreazione è finita e via... c'è da preparare per la 
cena! Finalmente, la giornata sembra finita e il nostro 
corpo direbbe di andare a dormire, ma… niente affatto! 
È il momento di organizzarsi per il giorno seguente. E 
poi?
Doccia-branda, non c’è bisogno di mettere congiunzioni 
perché è un tutt’uno. Ognuno dentro al proprio sacco a 
pelo, stanchi, ma come si dice, felici. Nell'attesa di 
iniziare una nuova giornata, lasciamo vagare la mente; i 
pensieri si trasformano nella consapevolezza di aver... 
RICEVUTO PIÙ CHE DATO.
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Un inverno insieme

Alfieri e Tamburini
Anche se siamo bambini il corso di alfieri e tamburini è 
un impegno importante, perché è da qui che parte il 
futuro della nostra Contrada!
Ci vado volentieri, ma quando non mi riesce un 
passaggio mi arrabbio perché prova, riprova, prova 
un'altra volta... sembra facile a vedersi fare dai grandi, 
ma non lo è!
Comunque non mi arrendo e per ora mi alleno... 
domani chissà...
Leonardo Santi

Piccole Bandieraie
«Mi s'è sfilato l'ago...»
«Ma sto filo viene via!»
«Mi so' punta il dito...»

«Io il nodo non lo so fare!»
«Anita m'aiuti a...?»

«Ma così va bene Patrizia?»

Ecco, queste sono le frasi più ricorrenti delle “piccole 
bandieraie”, un gruppo di bambine dai cinque ai dieci 
anni che cercano di darsi da fare con ago, filo e pezzi di 
seta. È divertente vedere i diversi approcci che hanno: 
c'è chi ha pazienza (molta), c'è chi se la piglia col filo che 
s'annoda quando non dovrebbe, chi c'è portato e chi 
dice, «ecco, io ho belle finito, me ne posso andare...?!».
Questa bellissima idea degli addetti ai ragazzi ha portato 

Mi piace il corso per Tamburini perché suono il 
tamburo e mi diverto a stare con gli amici e a farci gli 
scherzi. Guido e Davide sono bravi e pazienti perché 
qualche volta li faccio arrabbiare... 
Il tamburo fa un suono davvero molto bello!
Bernardo Gennai

il gruppo a incontrarsi ogni sabato pomeriggio nel 
salone di Società; si cuce un'oretta o due, e poi... 
merenda!
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Festa di Carnevale
Per la festa di carnevale mi sono vestita da Hermione 
Granger di Harry Potter, mi sono divertita tanto, ma la 
cosa che mi ha divertito di più è stato fare l'aiutante 
dell'Emorino il mago dei maghi di via dei Servi che abita 
proprio sotto casa mia! Sono stati bravi gli addetti ai 
ragazzi perché mi sono divertita a ballare con i miei 
amici insieme alle stelle filanti! 
Chiara Masini

Il carnevale nel Montone è stato bellissimo. Il mago è 
stato fighissimo e io ho preso tante caramelle alla 
pentolaccia. 
Pietro Carli

A me mi è piaciuto il mago e l'ho guardato bene per 
capire come faceva le magie. Di più mi è piaciuta la 
pentolaccia e voglio imparare a dare un colpo forte. 
Ilaria Galardi

So sempre più... giovaniii
di Massimiliano Banelli

Continua il ricambio generazionale all’interno del 
nostro gruppo di ragazzi (e chi vi scrive... è sempre più 
vecchio!!!, ndr). La consueta spaghettata di gennaio per 
l’ingresso nel Gruppo ha visto protagonisti i giovani del 
2003 con un'“infornata” numericamente importante e 
quindi, anche in questa occasione, vanno i dovuti 
ringraziamenti ai genitori per quanto “prodotto” in 
quell’anno. La cena, preparata e servita insieme a noi, 
dai freschi “fuoriusciti del 2000” (che però come già 
sanno non si libereranno mai del Gruppo Giovani...), ha 
visto la partecipazione anche degli altri ragazzi del 
Gruppo, con il 2001 (ora i più “vecchi”) a fare i 
PETTONI con i più giovani come vuole la goliardica 
tradizione, in un clima di allegria e spensieratezza, tanto 
spensierata che nessuno si è degnato di scattare una foto 
con i cellulari, benché fossero più numerosi dei piatti sui 
tavoli...! E per questo motivo, invece di farvi gustare 
qualche simpatica foto, mi tocca riempire lo spazio 
dedicatoci scrivendo molto più del necessario...
Scherzi a parte e tornando ad indossare la postura 
ufficiale, senza nessun tono autocelebrativo, non 
possiamo che essere entusiasti di come i nostri ragazzi ci 
stanno seguendo in questo percorso, e del fatto che 
siano sempre più presenti. Siamo già al lavoro per la 
nostra imminente Festa Titolare, nonché per le varie 
attività proposte dalla Società, e c’è tanta carne al fuoco 
anche per quanto riguarda iniziative concertate con le 
altre Consorelle. 
Quindi, dopo questa seriosa chiusa... non mi resta che 
salutarvi. CIAOOO, ci si vede su!!!

Gara di Sci
di Giorgia, Sara, Virginia, Lavinia, Gaia

La Gara
Il giorno della gara eravamo tutte ansiosissime ma 
comunque molto emozionate!
Abbiamo fatto qualche giro di prova insieme a Marco 
Liberati e ci siamo sentite leggermente (leggermente!) 
più sollevate.
Alla partenza eravamo nervose, anzi nervosissime, 
anche perché rappresentavamo la nostra Contrada, il 
che per noi era un onore!

La Premiazione
Arriva dunque il giorno della premiazione. Noi tutte 
eravamo molto emozionate sentendoci chiamare e 
siamo andate a ritirare il nostro premio. Arrivò il 
momento del premio per i bambini rivolto alle 
contrade, e sentendo chiamare il 3° e 2° posto 
pensammo che non c'era più speranza per il primo 
posto, ma quando annunciarono la società vincitrice, 
era proprio Castelmontorio!

Noi tutte abbiamo esultato facendo un urlo di gloria. 
Siamo andate a ritirare il premio emozionate più che 
mai! In fin dei conti ci ha fatto piacere aver potuto 
rappresentare la nostra Contrada. Ringraziamo tutto il 
gruppo dello “Sci Club Siena” per aver organizzato 
questa gara. Grazie, grazie di cuore! 
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Il Borgo della Maddalena nella pianta di Siena di Francesco Vanni: si notano la Chiesa di Santa Maria Maddalena, che sovrasta tutta l’area 

(con la scalinata e il cimitero) e il Convento di Ognisanti (con il chiostro).

Paolo Brogini

Il Borgo della Maddalena: com’era 

Usciti dall’Arco del Ponte di Romana, l’antica Porta di 
San Maurizio, s’incontra a destra il Palazzo Bianchi, che 
con la sua mole e severa eleganza domina l’area 
circostante. Il progetto dell’edificio, intonacato con 
l’inconfondibile color “verdino”, si deve a Giovanni 
Bartalucci, architetto senese, e ai suoi allievi Serafino 
Belli e Lorenzo Santi.
Difficile immaginare Via Roma e Via San Girolamo 
nell’assetto che avevano prima dell’inizio 
dell’Ottocento, completamente diverso da quello 
attuale. Nella pianta di Siena del pittore Francesco 
Vanni, risalente alla fine del XVI secolo, al posto del 
Palazzo e del suo ampio giardino, si trovava una linea di 
case che dal Ponte di Romana fino al vicolo di San 
Clemente costeggiava la Via Francigena o Romea, 
l’attuale Via Roma. Più o meno di fronte al Palazzo di 
San Galgano si apriva una scalinata che saliva fino alla 

duecentesca Chiesa di Santa Maria Maddalena, con 
campanile a vela, che dava il nome al borgo 
prospiciente. A sinistra era collocato il convento con i 
suoi vari locali e un piccolo chiostro, forse in 
corrispondenza del cortile del Palazzo Bianchi, mentre a 
destra, delimitato da un alto muro che si affacciava sul 
Vicolo di San Clemente e Via delle Cantine, il cimitero 
occupava gran parte dell’attuale giardino. 
La  chiesa di Santa Maria Maddalena era stata opera dei 
monaci Benedettini dell’Abbadia della Santissima 
Trinità di Alfiano, situata presso il Ruffolo: il 5 marzo 
1213 la struttura, appena iniziata, fu acquistata insieme 
alle case confinanti di proprietà della famiglia dei 
Sansedoni, da Ranieri di Rustichino; quest’ultimo fondò 
accanto ad essa uno dei tanti “xenodochia” (ospizi) 
situati lungo la Francigena per il ricovero dei pellegrini. 
Il fondatore, esponente dei Piccolomini, ne affidò la 
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La spoglia era infatti stata trasferita a Siena dal governo 
della Repubblica poiché l’Abbazia omonima, assediata 
nel 1363 dalla “Compagnia Bianca del Falco” (o “degli 
Inglesi”) del famoso Capitano di Ventura Giovanni 
Acuto (Sir John Hawkwood) era poi divenuta anche il 
centro di una congiura ordita da un abate contro la 
Repubblica stessa (1403). La reliquia venne dapprima 
custodita nella chiesa dell'Ospedale di Santa Maria della 
Scala, poi nel Monastero della Maddalena, in quello di 
Santa Maria degli Angeli (in suo onore detto “del 
Santuccio”) e infine nel Museo dell’Opera del Duomo. 
Sarebbe stata riconsegnata a Chiusdino solo nel 1977. In 
Via Roma, lungo il muro perimetrale del giardino del 
Palazzo Bianchi, è visibile il tabernacolo realizzato nel 
1477 da Giovanni di Stefano (figlio del pittore Stefano di 
Giovanni detto il “Sassetta”) che custodiva il reliquiario 
del Santo.Nel 1554 la chiesa e l’ospedale passarono alle 
suore benedettine (dette popolarmente le “Bacucche”) 
insediatesi nel corso della guerra che portò alla 
capitolazione della Repubblica, nel monastero di 
Ognisanti fuori Porta Romana. L’intero complesso 
assunse a sua volta il nome di Monastero di Ognisanti.
Nel 1791 la famiglia Bianchi acquistò l’area del 
monastero, soppresso con la legge leopoldina del 1783. 
Il convento e le case attigue vennero demolite per 
lasciare spazio al palazzo e al parco. Iniziato su 
commissione di Anton Domenico Bianchi Bandinelli fu 
ultimato dal figlio Giulio, uomo di spiccato ingegno e 
appassionato d’arte, che realizzò questo gioiello 
neoclassico nel cuore della contrada di Valdimontone. 

La Chiesa di Santa Maria Maddalena in uno schizzo dell’erudito Girolamo Macchi, databile intorno alla prima metà del Settecento; pur 

nell’incertezza del tratto sono riconoscibili la scalinata e la facciata.

Via Roma senza il Palazzo Bianchi 

direzione a Imilia, vedova di Tacca di Guittone 
Sansedoni, la prima “Ospitaliera”, “Ministra” e 
“Priorissa”. I Sansedoni, prima di trasferire la propria 
dimora in Piazza del Campo, ebbero qui possedimenti 
terrieri e, con probabilità, la loro prima casa-torre. 
Sempre qui, verosimilmente il 16 aprile 1220, nacque il 
beato Ambrogio, teologo, ambasciatore ed eminente 
figura dell’Ordine domenicano, nipote di Imilia. 
Secondo la tradizione passò l’adolescenza nell’ospizio, 
impegnato ad accogliere e assistere i pellegrini 
“Oltramontani” che entravano in città dalla Porta di San 
Maurizio. Dal 1221 al 1222, mentre il Comune di Siena 
provvedeva alla costruzione della Basilica in 
Camporegio, Santa Maria Maddalena fu sede 
dell’Ordine dei Domenicani. Nel febbraio (o marzo) del 
1221 lo stesso Domingo de Guzmán (San Domenico), 
istitutore dell’Ordine, avrebbe soggiornato una decina 
di giorni nell’ ospizio mentre si recava a Bologna, ultima 
meta della sua vita terrena (vi morì il 7 agosto).
L’ospedale e la chiesa vennero concessi nel 1228 ai 
monaci Cistercensi dell’Abbazia di San Galgano. Nei 
due secoli successivi procedettero all’ingrandimento del 
complesso che divenne il “Convento della Maddalena” 
rappresentato dal Vanni. Verso la fine del Quattrocento 
realizzarono sull’altro lato della strada e alla maniera di 
Giuliano da Maiano il Palazzo di San Galgano, sede 
senese dei loro abati. 
Fin dal XV secolo nella chiesa di Santa Maria 
Maddalena era venerata la reliquia della testa di San 
Galgano.
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David Rustioni

Cantare in coro, lezione di vita 

Sedici individui, caratteri e vite completamente diverse, 
che finiscono per ritrovarsi ogni settimana (o quasi). 
Cos'hanno in comune, a parte il Montone?
La passione per il canto.
Cantare in coro è distensivo, previene gli attacchi di 
cuore, predispone all'innamoramento: questo è ciò che 
dice uno degli innumerevoli “recenti studi”.
Forse, più verosimilmente, cantare crea una situazione 
di armonia e condivisione in un quotidiano fatto di ritmi 
incessanti.
Poi c'è il lato interiore.
Cantare è stare in mezzo alla gente, dipendere gli uni 
dagli altri.
Cantare ci ha insegnato a sentire insieme: è una delle 
esperienze più entusiasmanti e coinvolgenti, tocca spazi 
e tempi interni, libera emozioni profonde e mette le ali 
alla fantasia.
La sensazione è quella di un massaggio all'anima, una 
specie di palestra per far star bene la mente.
È socialmente educativo, perché nel coro tutti hanno la 
stessa importanza: il coro ha infatti bisogno di tutti per 
riconoscersi e farsi riconoscere. È una bella lezione di 
vita.
Per poter andare avanti, un coro ha però il bisogno 
fisiologico di essere integrato di nuovi elementi che 

siano linfa per l'attività presente e futura. Pertanto, 
ragazzi e ragazze, fatevi avanti e potrete così vivere in 
prima persona queste sensazioni che solo un coro sa 
dare! Ho trovato un pensiero che descrive molto bene lo 
spirito che ci anima: 

«Un coro... cuori e voci. Cuori che fanno vibrare lo 
strumento più affascinante e più difficile da dominare, 
ma anche il più melodioso da ascoltare, lo strumento 
più antico: la propria voce... se stessi. È il cuore che 
trasforma i suoni in canto, perché è il cuore che fa 
vibrare le corde vocali, che fa vibrare il cuore di chi 
ascolta... per questo quando un popolo canta c'è da 
sperare ancora. Nulla fonde animi e caratteri quanto un 
coro, allora l'appuntamento, il ritrovarsi ed il sentirsi 
presenza necessaria a cantare, è come un convenire di 
innamorati. Allora il sacrificio diventa spontanea gioia e 
stima per vivere! Il canto ci mostra una realtà che merita 
di essere desiderata, ci mostra noi stessi come 
dovremmo essere...». È una frase di David Maria 
Turoldo (al secolo Giuseppe), religioso dei Servi di 
Maria, poeta, saggista ed uno dei più rappresentativi 
esponenti del rinnovamento del cattolicesimo, il che gli 
valse il titolo di “coscienza inquieta della Chiesa”. 
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Maddalena Mariotti

Checco

Caro zio, ci sono tante cose da dire su di te.
La tua scomparsa così all'improvviso ha lasciato tutti 
senza parole. Mi ricordo di quella sera, quando ti portai 
a casa dopo una bellissima giornata di chiacchiere e 
risate tutti insieme. Ti salutai, e dopo poche ore la 
terribile telefonata di nonna.
Sei sempre stato una persona forte, ti facevi voler bene 
da tutti, avevi sempre il sorriso stampato sulle labbra ed 
eri carino e cortese con le persone.
Ti piaceva molto parlare con la gente, soprattutto di 
Palio, del tuo Montone, e infatti nelle tue passeggiate 
della domenica mattina per il Corso fermavi tutti: 
saresti stato ore ed ore a parlare e a scherzare.
Hai visto quante persone sono venute da te?
Hai visto quanti eravamo? Ti facevi davvero voler bene.
Purtroppo la vita è crudele e si porta via sempre le 
persone migliori.
Eri semplice: ti bastava poco per essere felice.

Ci sono cose che di te non scorderò mai: quando giocava 
la Juve non volevi né nipoti né nessuno in sala insieme a 
te, perché sennò si portava male; le tue colazioni dal 
Nannini tutte le mattine; la pizza del venerdì sera in San 
Martino e poi due chiacchiere in Società; in camera tua 
non si poteva entrare perché sennò ti si spostava le cose; 
quando si veniva tutti a pranzo da te e nonna eri molto 
felice, ma dopo un po' si poteva anche tornare a casa, 
perché ti si era belle venuti a noia.
Abbiamo passato tante avventure insieme, tante gioie, 
tutte le estati al mare, le risate, la vittoria di Palio, la 
nascita dell’ultima nipotina... eri sempre felice e 
contento quando eri con noi e in Contrada con i tuoi 
amici.
Sai zio, queste sono le cose semplici e belle di una 
persona che non scordi mai, te che con poco hai sempre 
dato tanto, e non finirò mai di ringraziarti per esserci 
sempre stato, e so che sempre ci sarai.

Ciao zio Checcone, ti voglio bene.
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L’angolo del Fiodena

Avete presente quando tutto va per il verso giusto? Sei 
in pari con i tuoi impegni, la gente ti aiuta 
amorevolmente, il sole splende all’orizzonte e gli 
uccellini cinguettano? SÌ?! Ecco. Io no. In questo 
tugurio nascosto ci sono tamburi da accordare, 
bandiere da legare, tavoli da montare ed eventi da 
programmare: TRA POCO C’È LA FESTA TITOLARE, e 
il vostro Fiodena è ovviamente in prima linea nei lavori.

Che poi l’inverno non è passato tanto liscio: tra cenini e 
servizi, qua mi sono fatto due gambe (o mozziconi, 
come dir si voglia) così; ma il movimento combatte il 
freddo, dice. Anche se in Società Castelmontorio a 
scaldarci l’animo ci pensiamo da noi: per la serata “in 
baita”, ad esempio, tra bombardini e fusti di birra, le 
mie giunture legnose scivolavano lisce sulla pista da 
ballo, al ritmo della banda dei Toscanacci. Gente 
allegra, aria di festa e un paio di simpaticoni: a metà 
serata Jacopo Grisolaghi e Fabrizio Marchetti sono stati 
visti spelarmi dalle gambe dei legnetti per gli 
arrosticini. Vi perdono, ma solo perché erano squisiti. 
Mi hanno lasciato in pace, ma solo fino alla serata anni 
Venti, quando gangster e flapper girls si aggiravano 
loschi nel seminterrato per racimolare il meglio rum che 
passa dal contrabbando. Io dov’ero? Al solito: 
scambiato per un contrabbasso dal complesso Swing. 
Non mi fate pensare poi alla gita in montagna... Ancora 
non capisco perché non mi hanno fatto fare la gara, che 
con la vernice sintetica, per evitare le macchie di 
stravecchio, viaggio che è una meraviglia. Quella 
giornata è stata memorabile: un festaiolo che non si 
sveglia per la partenza, chiacchiericci implacabili nel 
pullman, tanta neve e tanto divertimento.

Come potete leggere, cari lettori, ogni volta vi racconto 
le scene più brillanti e grottesche accadute in Contrada. 
Mi preme però ricordare che, in occasione della cena 
per la raccolta fondi ai terremotati, anche solo 
sollevando un bicchiere, apparecchiando un tavolo o 
sistemando una sedia avete contribuito a rendere 
migliore il futuro di chi è stato meno fortunato di noi; 
perché l’insegnamento più grande che una Contrada ci 
regala è il senso di solidarietà.

Che poi, solidarietà... Solidarietà solo per ambulanti di 
natura non legnosa, mannaggiavvoi. Rinchiuso 
nell'inventario mi trovo a spolvera' i vecchi ricordi di 
Contrada: vecchie foto del Dudo Casini (che tra capelli 
persi e volti "vissuti" qualcuno si fa a fatica a 

GLOSSARIO IMPROBABILE

INFAME: in-fà-me. sm.,  persona che mangia spesso e 
tanto ma che non si sdigiuna mai

TONFO: tón-fo. sm., bel chiocco

CHIOCCO: chiòc-co. sm., bel tonfo 

PRIMA FILA: prì-ma fì-la. locuz. nom., al cinema molto 
ambita da quelli non troppo alti di statura

SPENGILUME: spen-gi-lù-me. sm., operazione da fare 
la sera dopo coricati

SPIONE: spiò-ne. sm., pezzo grosso della C.I.A. 1

CHIACCHIERONE: chiac-chie-ró-ne. sm., persona che 
in “vegliatura” difficilmente resta ai margini

LEGGERI: leg-gè-ri. agg., di peso specifico inesistente

QUAQUARAQUA: qua-qua-ra-quà. sm., per qualcuno 
va bene tutto dalla terza categoria in poi2 

PROCURA: pro-cù-ra. sf.,  trattamento medico di un 
certo livello 

ZOZZO: zóz-zo. sm., noto impastatore di indiscussa 
abilità 

ALTRO?... ALTRO! àl-tro?... àl-tro! locuz. esclam., 
dialogo tra bottegaio e cliente dopo il ventiseiesimo 
acquisto 

CODICE: cò-di-ce. sm., bianco, verde, giallo, rosso, 
eccetera... di più non sappiamo, non abbiamo mai 
frequentato quei luoghi

AVVISO: av-vì-so. sm., faccia a faccia

1 C.I.A.: Contusi In Attesa

2 Vedi “Il giorno della civetta”,  L. Sciascia, Ed. Einaudi 
1961

riconoscerlo), un subbuteo secolare spillottato bene o 
male da tutti, qui, e... a dirla tutta, quest'ultimo oggetto, 
non so bene cosa sia. Lo definirei un "Glossario 
improbabile": un cimelio storico che mi aiuta a capirci 
qualcosa di Palio e vita di Contrada. Ve lo fo vedere, giù: 
magari, per pietà, qualcuno verrà a raccattarmi, per una 
lettura di compagnia.

Un abbraccio,

Il vostro Fiodena 
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“sVignettiamoci”

Ma quant’è bella la società nostra

tenuta come fosse un salottino!

Il ruzzolìo di questa grande giostra

inizia di gran lena dal mattino!

Spalanchi quel portone e Mario, il Fossi

ti accoglie con in mano un bel cestino

di quelli neri, sai, parecchio grossi

che pesano, sì e no, come un cittino!

Saluti e un po’  più in là, l’acqua che corre

ti dice che il Ce’ino è belle al pezzo…

rose, azalee, pansé… tutte le scorre

colla canna dell’acqua o un altro attrezzo.

Rimette il barre apposto poi è da matti,

dopo i bagordi dei più giovincelli!

Ci vuole un bel mestiere, il verso e infatti,

si sa che quello è pane pel Bechelli! 

L.G.
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