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Anagrafe Contradaiola
dall’agenda del Custode al 31_05_2020

quelli che
ci hanno raggiunto
20 gennaio
26 febbraio
19 marzo 		
9 aprile		
20 maggio

Marchetti Gabriele
Orengo Edoardo
Magaldi Alessia
Matteucci Arturo
Baiocchi Giorgia

ERRATA CÒRRIGE
A causa di un errore di trascrizione nel precedente numero
della rivista segnaliamo il nome corretto di Pistolesi Flavio,
(e non Fabio come erroneamente riportato) pertanto ci
scusiamo, con lui e con la famiglia.

e coloro
che ci hanno lasciato
9 gennaio 		
1 febbraio
12 febbraio
24 febbraio
11 marzo 		
21 marzo 		
28 marzo 		
22 aprile		
28 aprile 		
15 maggio
18 maggio

2

Caini Giorgi Alba
Bucciarelli Sergio
Pifferi Nicola
Finetti Alessandro
Fiorilli Roberta
Brogi Giuliano
Giamello Giorgio
Danesi Roberto
Mons. Furiesi Enrico
Masi Galeazzo
Betti Luciano

Barbicone

di Paola

Inutile dire che il periodo che stiamo
vivendo nessuno di noi lo avrebbe mai
immaginato, neppure dopo aver letto
le pagine più agghiaccianti di un romanzo
apocalittico.
Ci siamo fermati, come sospesi nel tempo e nello spazio, eroi
senza spada e senza corona a combattere una battaglia dove le
nostre abitudini quotidiane sono diventate ricordi. #iorestoacasa
è stato il tormentone che ci ha accompagnato in questi mesi di
distanziamento sociale quando la mancanza di socialità è stato uno
degli ostacoli più difficili da superare. La Contrada è diventata una
realtà virtuale e le attività della Società hanno subìto una drastica
chiusura.
I ritmi della nostra Festa sono stati interrotti, niente Festa titolare,
né Palio. Tutto ciò che prevede assembramenti annullato, niente
popolo dietro al cavallo, né contradaioli in palco, cene e feste.
Ma la nostra vita di Contrada è fatta di assembramenti, di
condivisioni di piccoli momenti che ci fanno sentire “a casa”: i cenini
del venerdì, fitti anche se siamo in venti, gli allenamenti di alfieri e
tamburini con i piccoli che guardano ammirati e imitano i gesti, i
gruppi in cucina dove per uno che lavora quattro fanno compagnia,
gli spintoni al bar per un birrino, la partita a carte del pomeriggio
con le voci squillanti dei bambini che giocano, di sottofondo e ….
tanti altri. Tutto il nostro mondo contradaiolo, fatto di relazioni
umane, ha perso forma, ma non la sostanza.
La sostanza, ovvero il senso di appartenenza, l’essenza che ci lega
prima a Siena e poi al giallo e verde, quella no, il Covid-19 non
l’ha imbavagliata. L’abbiamo ritrovata nell’aiuto ai più anziani, nella
collaborazione delle Contrade con l’Amministrazione Comunale,
nei cori in via del Comune, nell’orgoglio delle bandiere per il
Capodanno Senese, nel rispetto delle tradizioni religiose con il dono
di un rametto di olivo e nella voce alterata in difesa del Palio e
dell’amore per i cavalli di risposta ad uno scherzo telefonico, nella
creazione di gruppi facebook dove virtualmente abbiamo condiviso
momenti e persone della nostra tradizione.
Sono sempre stata molto critica sul binomio Palio e social network,
trovando inadeguata l’immediatezza della comunicazione dei media
sui fatti di Palio, ma in questa situazione anomala di isolamento e
di distanziamento sociale, aver avuto la possibilità di leggere post,
vedere storie o foto di amici brucaioli ci ha fatto sentire un po’
meno soli. Momenti in cui abbiamo gioito, ci siamo abbracciati,
scherzato insieme, a volte discusso, li abbiamo vissuti di nuovo con
malinconia ma con la voglia comune di arrivare alla svelta alla fine
di questo brutto periodo, per ritornare presto a riscuotere un debito
che abbiamo in sospeso!
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Lunedì 8 giugno, finalmente riaprono le società
di Contrada dopo tre mesi di chiusura forzata.
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incontri distanziati del tipo
				Covid... con la Sedia
di Gabriele

Nonostante la quarantena
dovuta all’emergenza Covid-19
abbia frenato le nostre
abitudini di vita e quindi anche
quelle di Contrada, la redazione del Barbicone ha
deciso di non fermarsi, e di riportare al popolo le
parole della Sedia attraverso i mezzi tecnologici che
per fortuna nel XXI secolo ci stanno supportando in
questo momento di estrema difficoltà.
La nostra chiacchierata è iniziata con una domanda
molto interessante rivolta al nostro Capitano: gli
abbiamo chiesto come sta andando la situazione
con i fantini in questi tempi in cui le cene non
possono essere fatte. Simone ha risposto a questa
domanda spiegando che il dialogo con i fantini
avviene tramite chiamate normali e non videochiamate, si ritiene fortunato perché proprio pochi
giorni prima del lock-down era riuscito a incontrarli
a cena, insieme a tutto lo staff palio.
Ha proseguito spiegandoci che la sua attività
paliesca e i rapporti con la Contrada non si sono
mai fermati, ha solo trovato qualche rallentamento,
dovuto alla poca dimestichezza o all’impossibilità
di collegamenti on line, chiaramente l’approccio
e la prossemica sono notevolmente cambiati,
infatti Simone sente la mancanza del contatto
interpersonale e visivo, gli manca la reale percezione
della vita di Contrada.
Alla domanda sulla fattibilità di un Palio quest’anno,
Simone risponde che i numeri del contagio non
promettono bene a livello nazionale, anche se in
Toscana l’evoluzione della malattia sembra essere
sotto controllo. Le persone sono preoccupate,
impaurite ed attonite e mentalmente lontane dalla
nostra meravigliosa Festa. Conclude osservando
che in questo periodo tutti noi abbiamo notato, e
rafforzato degli aspetti particolari che prima non
conoscevamo, e che quando ripartiremo vedremo
le cose in modo diverso, migliore e forse più
consapevole.
Passando al Rettore, Gianni ha rivolto un pensiero a
Don Furiesi, recentemente scomparso, che per ben
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quarant’anni è stato Correttore
della nostra Contrada. Tutti lo
ricordano con grande affetto a
partire dalla Curia, alla stampa
locale, e a tutti i contradaioli che
hanno avuto belle parole per lui
e per i ricordi a lui legati, anche
Cianchino ha fatto pervenire il
suo messaggio di cordoglio.
Gianni è impegnato come tutta
la Sedia e con i Priori delle
altre Contrade per discutere
di importanti ordini del giorno
vista la situazione che
si è venuta a creare;
osserva che rispetto
al passato, adesso si
tratta di argomenti
diversi,
tutti
legati
al cambiamento che il
Coronavirus sta portando nelle nostre vite e di
conseguenza nelle tradizioni della nostra Siena.
Per concludere il Rettore fa notare la nascita del
gruppo Facebook “quarantena giallo verde”; gruppo
che ha acceso in tutti noi la voglia di rivivere
emozioni del passato per poter tornare ad un futuro
migliore, seicento brucaioli desiderosi di vivere
attraverso foto e post la vicinanza mentale visto
che quella fisica ci è momentaneamente negata.
Dopo il Rettore siamo passati a parlare con il
Vicario. Anche Elisabetta ricorda il nostro Correttore
e passa poi a parlare del rinvio della modifica dello
Statuto. Sente la mancanza del Bruco e aspetta
con impazienza di poter tornare in società e vivere
i momenti della nostra Contrada.
Sono sfumate le aspettative del nostro Economato
di realizzare le attività programmate in preparazione
del giro. La speranza di Roberto è quella di poter
riorganizzare il prima possibile le attività in
sicurezza cercando di attenersi alle regole imposte.
Un aspetto positivo che fa notare il nostro Economo
è quello che riguarda i piccoli gesti, quelli che prima

erano scontati, come suonare il campanello a Enzo
che si affaccia commosso solo perché dopo tanto
tempo riesce a vedere qualcuno. Roberto conclude
ricordandoci che la bandiera ritrovata è già partita
il 5 maggio per il restauro.
Il Coronavirus in questo momento sta creando
problemi anche e soprattutto alla società. Laura
spiega che sono in attesa delle decisioni future del
Magistrato delle Contrade per l’eventuale riapertura,
nonostante questo, in Contrada sono state fatte le
pulizie generali, sono state messe in ordine tutte
le pietanze sono stati controllati i congelatori e la
dispensa. La voglia di vivere la Società come prima
è tanta, ma dovrà passare del tempo e ci dovrà
essere una fase in cui andremo in Contrada in modo
diverso mantenendo la distanza sociale, utilizzando
le mascherine e tutti i presidi igienici. Non sarà
semplice organizzare la gestione futura, le previsioni
sono quelle di una riapertura graduale: dapprima il
bar, e solo in secondo momento le consuete cene.
Il conservatore dei capitoli Pierluigi Fabrizi ci
racconta che una delle difficoltà da lui incontrate
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è quella della verbalizzazione delle riunioni della
Sedia. La quarantena ha condizionato in maniera
anomala anche alcuni adempimenti e scadenze
previste dallo Statuto. Rimangono tutt’oggi dei
dubbi sulla convocazione del Consiglio Grande e
Generale.
Per concludere la nostra serata, il Cancelliere
Massimo Vaselli ha messo in risalto le problematiche
della segreteria nella gestione delle scadenze del
protettorato. Sia chi lo paga attraverso l’accredito
bancario, sia chi lo paga tramite il bollettino da casa
non riceverà la tessera nell’immediato, accogliendo
così la richiesta delle Poste per non sovraccaricare
il servizio. Il Cancelliere aggiunge che nonostante il
virus il Comune e le Consorelle stanno cercando di
portare avanti la gestione tecnica e amministrativa
delle Contrade in previsione di un prossimo ritorno
alle varie attività.
La Redazione del Barbicone e la Sedia salutano tutti
i contradaioli nella speranza di poter tornare presto
a cena tutti insieme godendoci la nostra Contrada
in ogni momento dell’anno.
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Solidarietà in Contrada 				

			 ai tempi del Coronavirus

di Benedetta e Cristina

Se una cosa positiva ha avuto la faccenda del Coronavirus è quella di averci ricordato che la Contrada resta vitale e
importante anche quando tutto si ferma. Certo, orfani di tutto quello che più profondamente dimora nel cuore di noi
senesi, come le Feste Titolari, la vita quotidiana in Contrada e le varie attività e ritualità che la contraddistinguono, ci
sentiamo privati della sostanza dell’essere contradaiolo; ma la natura solidale, di mutuo soccorso, che è un’altra parte
costitutiva della Contrada, quella sì, c’è stata, ed è emersa in modo evidente. Purtroppo molte attività già programmate,
come il pranzo degli anziani o la Città dei mestieri, sono state annullate come ogni altro evento, ma, fin dall’inizio
dell’emergenza, i comitati di solidarietà delle Contrade si sono subito organizzati con altre iniziative per dare una
risposta ai bisogni dei contradaioli; una delle prime attività mossa dal nostro Giardino, come ci ha riferito Barbara
Gazzei, è stata quella del supporto telefonico ai contradaioli più anziani e soli, per far sentire loro la vicinanza della
Contrada, impegno quanto mai importante in un periodo di disagio come quello della quarantena.
Un gruppo più allargato di volontari della Contrada, coordinato da Alessandro Falchi, si è poi messo a disposizione
per la distribuzione per tutto il rione delle mascherine donate dalla Regione e dal Comune, ed ha anche provveduto
alla consegna a domicilio sia dei pasti della mensa dei poveri di San Girolamo sia dei pacchi alimentari della Caritas:
entrambe quest’ultime attività hanno visto i volontari divisi in turni per assicurare un pasto a tutti i bisognosi in questo
periodo di reclusione. Una solidarietà quindi uscita ben oltre i confini del rione e dispensata non solo ai brucaioli, ma
anche ad altri senesi, non senesi, stranieri, a testimonianza del grande cuore che le Contrade manifestano più che mai
nel momento del bisogno. Anche la Società ha contribuito offrendo le proprie scorte alimentari di pasta, riso e bevande
alla parrocchia dell’Alberino, che poi ha provveduto alla loro distribuzione alle famiglie in difficoltà.
Tutte le diciassette Società di Contrada hanno poi donato al Campansi alcuni rotoli delle proprie tovaglie di carta
poiché la casa di riposo era rimasta senza forniture per i ritardi di consegna del periodo: con questo gesto, è stato
portato anche un momento di allegria agli anziani, che al momento dei pasti, hanno visto sulla tavola gli stemmi delle
proprie Contrade!
Un grosso grazie quindi al Comitato il Giardino, alla Società e a tutto il gruppo di volontari che si è reso disponibile per
le varie attività solidali! Senza dimenticarci dei molti contradaioli che, per iniziativa personale, stanno aiutando chi ha
qualche necessità!
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Enzo: 45 anni di attenzioni per il Bruco
		(anche in quarantena) 		

di Barbara

Aprile 1975 – aprile 2020…il 45° anniversario da custode della Nobil Contrada del Bruco per il nostro Enzo Giuggioli
è purtroppo coinciso con il periodo di quarantena forzata imposto a tutti noi, e così anche le consuete mansioni che
prevede il suo incarico hanno avuto un brusco stop.
“E pensare che a febbraio ero così felice che i medici mi avessero permesso di togliermi questo fastidioso collare dopo
ben sette mesi”…ricominciano così i consueti appuntamenti mattutini delle 11.00 con gli amici in Piazza del Campo,
e i pomeriggi in società con la partita a carte senza pensieri per il problema di salute ormai alle spalle. Purtroppo la
ritrovata vita di tutti giorni è durata poco perché il Covid e le limitazioni da esso imposte hanno fermato ogni attività
sociale e contradaiola.
Enzo si è ritrovato confinato in casa, si è sentito abbastanza solo senza i consueti incontri per le strade del rione, ma
per fortuna non è mai mancato chi lo chiamava dal giardino, chi ordinava il pranzo domenicale a domicilio anche per
lui e qualche bambino che suonava il tamburo in giardino o terrazza pur non potendo accedere ai giardini.
“Mi sono mancati i soliti rituali della Pasqua, la Santa Messa con la benedizione delle uova”…mi ha confessato, ma
da grande uomo qual è, pieno di iniziative, che ha ideato il nostro Giuggioli? Dopo aver sentito il messaggio di Don
Enrico Grassini, parroco di Provenzano, che suggeriva ai fedeli di procurarsi un rametto di olivo e dire una preghiera
privatamente all’interno delle proprie case, Enzo ha pensato bene di coglierne un bel po’ direttamente dagli olivi del
proprio giardino e farne omaggio a tutte le famiglie di Via del Comune. Un gesto che lui considera semplice, appena
degno di essere menzionato, ma invece ricco di significato per tutti coloro che lo hanno ricevuto in un momento tanto
difficile. Sempre un pensiero per il prossimo quindi… ”mi dispiace così tanto per i brucaioli che ci hanno lasciato in
questo periodo che non hanno potuto avere il saluto di tutta la Contrada”.
Per Enzo consegnare solamente la bandiera ai familiari, senza poter aprire l’Oratorio, senza l’ultimo saluto dei
contradaioli è motivo di ulteriore dolore. Ricorda con commozione Monsignor Furiesi, che ha sempre considerato come
un padre e che proprio nel 1975 come lui assunse la carica di Correttore: per questo motivo Enzo ci tiene a ringraziare
la dirigenza di Contrada per avergli permesso di far parte della ristretta delegazione presente al funerale.
Ci siamo salutati telefonicamente, prima che da buon figlio di Barbicone rispondesse per le rime ad un’altra chiamata
che sotto forma di scherzo telefonico attaccava la nostra festa, con la speranza di Enzo di poter riacquistare quanto
prima un po’ della nostra vita contradaiola, anche solo stando insieme e tornando a vivere i nostri spazi e le nostre
consuetudini.
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Meglio un’estate senza Palio		
			o un Palio senza estate?

di Irene

Ma se l’anno scorso, durante qualche cenino
nel giardino, tra un caffè, un “camparino” o uno
“spritzettino” ci avessero detto che nel 2020 non
si fosse corso nemmeno un Palio per colpa di una
pandemia ma chi ci avrebbe creduto?
È vero, purtroppo è così, fino a qualche mese fa
sarebbe stata una situazione impensabile per tutti.
E invece ora è realtà: nessun 2 luglio e nessun 16
agosto, Ferragosto, come tutto il resto d’Italia sarà
un giorno festivo da passare con gli amici e con la
famiglia e non più cena della prova generale e le
24 ore al Palio. Le nostre estati, i nostri weekend
al mare, non saranno più scandite dai giorni di
Palio, dal giro, dalla Festa Titolare e dal Ba’o Bello,
che fino all’anno scorso erano una sicurezza e un
punto di riferimento per tutti noi, grandi e piccini.
Ma la realtà che viviamo quest’anno si è già
ripetuta, non è la prima volta che non viene corso
il Palio. Certo negli ultimi decenni non era mai
successo, ma nella storia si.
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L’avvenimento più lontano risale alla Carriera di
agosto del 1723, che non fu corsa a causa della
morte del Granduca Ferdinando II di Toscana.
Alcuni anni dopo, il Palio di Siena si interrompe per
una situazione del tutto diversa: nel 1730 il Palio
d’agosto fu annullato a causa del furto delle Sacre
Particole in San Francesco (avvenuto il 14 agosto).
Fu un evento che scombussolò tutti i senesi, che
portò alla decisione di non correre la carriera. Le
Particole vennero ritrovate il 17 agosto.
Qualche decennio dopo (più precisamente nel
1798) venne annullato il Palio di luglio a causa
del terremoto che avvenne a Siena nel mese
di maggio, Ma non solo, l’anno successivo sul
finire della Rivoluzione francese, il Comandante
d’Oltralpe decise di non correre il Palio a cusa della
somiglianza fra i colori delle Contrade e quelli
delle bandiere nazionali).
Solo due anni dopo vengono annullati entrambi i
Palii del 1801 a causa dei francesi di Napoleone

Per la città di Siena fu un anno veramente duro.
Il palio può e deve aspettare. Nel 1803, a fine
maggio, muore Lodovico I re d’Etruria, e così,
niente Palio di luglio.
Nel 1855 il Palio d’agosto non viene corso per il
colera che mise in ginocchio tutta la Toscana. Una
situazione simile alla nostra che si ripete nella
storia. Ora come allora, il Palio non si può correre.
Ma si corse tre volte l’anno successivo, il 2 luglio
come sempre e il 15 e 17 agosto.
Ma arriviamo alle guerre: quelle di Indipendenza
fecero annullare il Palio di luglio del 1848 che poi
venne recuperato ad ottobre 1849 e entrambe le
Carriere degli anni 1859 e 1866 che non furono
corse. Nel 1900 il Palio d’agosto slittò a settembre
a causa dell’attentato al Re d’Italia Umberto I nel
mese di luglio.
Il periodo di sospensione del Palio durante i
Conflitti Mondiali fu molto più lungo: quattro
anni durante la Grande Guerra e altri cinque
nella Seconda Guerra Mondiale. Una curiosità: la
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Torre, che vinse il Palio d’agosto del 1939, decise
di organizzare i festeggiamenti della vittoria a
guerra finita (cinque anni dopo).
Il palio dell’Assunta del 1943 non fu corso in Piazza
del Campo, bensì in Africa, e lo vinse il Bruco. Due
anni dopo, nel 1945, vennero corse tre Carriere:
il 2 luglio, 16 agosto e 20 agosto; quest’ultima,
nota a tutti come “Palio della pace”, dopo un po’
di tafferugli e peripezie, fu vinta dalla Contrada
del Drago.
Quello fu l’ultimo evento che segnò la storia per
assenza di Palii corsi, fino ad oggi, 2020, anno
bisestile che segnerà la storia. Ognuno di noi sa
che questa è la cosa giusta per la salute di tutti,
ma si fa fatica ad accettarla. È una cruda realtà,
che però sappiamo essere un dolore temporaneo
e non permanente. Torneremo in Via del Comune,
nel nostro Bruco, con il sorriso e l’entusiasmo
che ci contraddistinguono, più consapevoli di
quanto sia preziosa la fortuna che abbiamo
di vivere la Contrada al 100%.

9

# ilprogettononsiferma						
				#ricercadistanza
di Paola

Ci siamo conosciute a metà gennaio: l’invito
abbastanza formale del Rettore preannunciava
un incontro con l’antropologa a cui era stato dato
l’incarico di seguire il progetto volto alla salvaguardia
del Palio di Siena, quale patrimonio culturale locale
e nazionale allo stesso tempo.
Per la precisione tale progetto, promosso
dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le provincie di Siena, Arezzo e
Grosseto, dall’Istituto Centrale per il Patrimonio
Immateriale e dal Servizio VI - tutela del patrimonio
demoetnoantropologico e immateriale del Mibact,
viene condotto in collaborazione con il Comitato
Scientifico composto dal Comune di Siena, il
Magistrato delle Contrade, l’Università degli Studi
di Siena, l’Archivio di Stato e la consulenza di esperti
esterni.
Ai fini del progetto è stata avviata una ricerca
etnografica per individuare gli elementi
che costituiscono il patrimonio culturale
demoetnoantropologico materiale e immateriale
relativo al Palio, inteso nel suo significato più ampio
e non limitato alle sole carriere del 2 luglio e del
16 agosto. Perciò il tempo dedicato alla ricerca
sul campo era stato individuato in un anno dal
novembre 2019 all’ottobre 2020.
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Quindi l’impegno di Katia Ballacchino, professore
associato presso l’Università degli Studi di Salerno,
in pratica doveva essere quello di testimoniare la
valenza del Palio quale festa popolare, attraverso
interviste, osservazioni, ma soprattutto partecipando
alle attività quotidiane e ai rituali che riempiono la
nostra vita di Contrada durante tutto l’anno, per
approfondire il significato del Palio di Siena che non
si limita ai giorni relativi alle due carriere.
E così è successo: praticamente dall’inizio del nuovo
anno contradaiolo, dicembre 2019, ha cominciato a
vivere il “nostro mondo”, si è calata nei ritmi della
nostra Festa, quelli meno evidenti, più intimi, quelli
che non danno fastidio perché solo apparentemente
ed erroneamente, accomunati ad altre feste popolari.
Arriviamo così al motivo del nostro incontro:
l’intervista a gruppi di contradaioli che potessero
con la loro esperienza raccontare il senso di
appartenenza alla propria contrada.
Quando è venuta al 32 di via del Comune era
all’inizio dei suoi incontri programmati con tutte le
Consorelle, ma aveva già ben chiaro che si sarebbe
trovata di fronte ad un sentimento di appartenenza
forte e comune espresso però in mille sfaccettature,
con attitudini diverse in ogni rione, microcosmi
perfettamente sincronizzati in un ingranaggio di

						

eventi, relazioni, manifestazioni che si ripetono
ciclicamente in una cadenza temporale in cui vive
l’intera città.
L’intervista, condotta secondo parametri utili alla
ricerca, è diventata in poco tempo una piacevole
conversazione, guidata più che dalle domande, dal
suo sorriso e da uno sguardo carico di curiosità;
l’incontro si è concluso dandoci appuntamento al
giorno successivo, Sant’Antonio, per la benedizione
della nostra stalla, dopo la quale si sarebbe fermata
in Società al consueto cenino.
In poco tempo l’indagine dell’antropologa, rimanendo
il fine ultimo della sua permanenza a Siena, si è
trasformata in una presenza discreta durante tutti
gli appuntamenti organizzati dalle Contrade. Anche
in occasione della cena della bandiera ritrovata
abbiamo avuto il piacere di averla con noi.
Purtroppo i primi giorni di marzo l’emergenza
sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19
ha interrotto questo rapporto, fatto di relazione e
partecipazione. La vita sociale si è arrestata
e con il blocco totale di tutte le attività non
necessarie, purtroppo anche la casa presa in affitto a
Siena, per non mancare ad ogni evento o rituale, che
si sarebbero infittiti già con la primavera, è rimasta
vuota.
Ci siamo sentite al telefono all’inizio della “fase 2”
di questo terribile momento, quando il Magistrato
delle Contrade e il Comune si erano già espressi sulla
sospensione di tutte le Feste Titolari, ma avevano
preso del tempo riguardo l’effettuazione delle
Carriere del 2 luglio e del 16 agosto.
Katia era ovviamente preoccupata per il momento
che stavamo vivendo e dispiaciuta di aver dovuto
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interrompere un lavoro a cui si stava dedicando
con grande passione: non avrebbe potuto portare
a termine la ricerca nel suo anno di contratto, ma
niente l’avrebbe fermata nel posticipare al prossimo
anno l’impegno preso. Se il distanziamento sociale
ci ha tenuti separati fisicamente, il suo contatto con
Siena però è andato avanti attraverso social media,
mail, messaggi inviati, foto video che testimoniavano
il nostro modo di sentirci vicini anche distanti. Non
solo l’empatia espressa dai canti dalle finestre dei
rioni, ma il senso rinnovato di antiche società di
mutuo soccorso che si sono attivate in aiuto di chi
aveva bisogno e l’intensità di sentimenti espressi
nell’assenza di un quotidiano incontro le sono
arrivati, prima ancora che apparissero sulla stampa
nazionale o locale.
In un ribaltamento di ruoli il soggetto dell’indagine è
andato dall’antropologa, le risposte hanno anticipato
le domande forse perché abbiamo apprezzato il suo
modo educato di guardare al Palio con rispetto o
magari per riempire il vuoto di quella casa in centro,
dove sono rimasti i suoi libri. Le testimonianze ricevute
in questo periodo di ricerca anomala a distanza hanno
sicuramente rafforzato il suo rapporto con Siena e
i senesi e motivato la sua promessa di rivedersi la
prossima primavera “sul campo”.
PS. nel momento in cui scrivo l’articolo è stata presa
la decisione di non correre nel 2020 nessuna carriera.
A dispetto di coloro che hanno esultato su questa
decisione, trascurando il motivo e sottovalutando
il senso di civiltà da cui è scaturita, mi fa piacere
sapere che Katia ne abbia riconosciuto la necessità,
consapevole del dolore che la accompagna.
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#plankinsocieta
di Diletta

Per questa edizione speciale Pandemia, vista l’assenza di tutte le competizioni
sportive che di solito tengono impegnati i nostri contradaioli, abbiamo
pensato a qualcosa di diverso e più attuale. Così ecco qua un allenamento per
tutti i brucaioli, per regalare mezz’ora di attività fisica a chi dovrà spostare il
tavolo del soggiorno per guadagnare spazio e a chi invece potrà sbizzarrirsi
in giardino. Semplici esercizi proposti dal nostro Coach Enrico Babucci
e replicabili da tutti senza scuse! Considerata la veste speciale del nostro
giornalino. Sfidiamo i più social a pubblicare scatti o video per mostrarci le
vostre prestazioni ginniche. Pubblicatevi a lavoro con i nostri esercizi, al grido
del #plankinsocieta.
Riscaldamento:
Ogni esercizio del circuito ha una durata di 30 secondi. Coach Babucci
consiglia di ripetere il circuito per tre volte.
• Circonduzioni braccia in avanti
• Circonduzioni braccia indietro
• Allungamento femorali (in piedi, cerco di toccare con le mani le punte dei
piedi, senza piegare le ginocchia)
• Allungamento quadricipiti (in piedi, afferro la caviglia e porto il piede vicino
al gluteo)
• Skip
• Jumping jack
Circuito funzionale:
Una volta conclusi i tre giri di riscaldamento, passare al circuito funzionale,
ogni esercizio ha una durata di 30 secondi, si recupera per 2 minuti alla fine
del circuito, tra un giro e l’altro. Fare da 3 a 5 giri (a scelta).
• Squat
• Plank
• Piegamenti sulle braccia (versione facilitata con ginocchia appoggiate a
terra)
• Affondi (prima gamba DX poi SX. Fare un affondo dietro e uno avanti con la
stessa gamba per 30 secondi. Poi cambiare gamba!)
• Sit up
• Dip
• Russian twist
Stretching finale 10 minuti.
E ora tutti a lavoro!!
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il Bruco in...canta
di Giada

Il senso di appartenenza che ci
lega alla nostra città è unico, forte,
potente e non si arresta neanche nelle
circostanze più difficili, come quella che
stiamo vivendo.
Nella sera del 12 marzo, dopo l’ultimo rintocco di
Sunto, tantissimi contradaioli si sono affacciati alla finestra di casa
e hanno intonato vari canti della tradizione senese, riempiendo il
silenzio che attraversava le strade e i rioni di tutta la città. Un
canto liberatorio, spontaneo che ha emozionato tutti quanti e ci
ha fatto sentire vicini in un momento in cui siamo costretti a
rimanere distanti.
Questo spirito di unione ha caratterizzato anche il 25 marzo, giorno
della ricorrenza del Capodanno senese; una festa che ha ripreso vigore negli ultimi anni e che valorizza la
nostra tradizione. Il Magistrato delle Contrade ha, infatti, invitato tutti i contradaioli a esporre alle finestre
di casa la bandiera della propria Contrada: un gesto simbolico per manifestare il proprio attaccamento
alla nostra città. Numerosissimi contradaioli hanno accolto questo invito e Siena è stata
invasa, per un’intera giornata, dai colori delle 17 Contrade. Le campane degli Oratori
di Contrada hanno inoltre suonato tutte insieme a mezzogiorno.
Piccoli momenti di condivisione nei quali abbiamo rinnovato il forte attaccamento
alle nostre consuetudini: questa è da sempre la vera forza di noi senesi!

Un nuovo impianto audio
La Sedia

Nei prossimi giorni il Museo sarà impegnato nei
lavori di installazione di un nuovo impianto audio,
finalmente all’altezza della nostra sede museale,
cosicchè le nostre assemblee, gli eventi ed i momenti
partecipativi in genere qui tenuti potranno essere vissuti
senza il disturbo di quei rumori, fischi e fruscii vari di sottofondo che da
tempo ci accompagnavano.
Oltre a sottolineare il contesto storico e sociale quanto meno significativo
in cui la Contrada ha scelto di non stare “ferma”, si tratta di un’acquisizione
tecnica divenuta, come è ormai chiaro da tempo, non più differibile rispetto
alle nostre esigenze comunicative e sociali. L’impianto è stato finanziato in
toto da un Brucaiolo, tanto desideroso di riservatezza quanto generoso, che la
Sedia, a nome della Contrada, qui di cuore ringrazia.
Con la speranza di tornare presto a rivederci ed emozionarci nei nostri meravigliosi
giardini e in quel museo dove la nostra storia ci abbraccia, un caro saluto a tutti.
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Quarantena Gialloverde

di Giacomo Magnelli
di Paola

Sarò sicuramente superficiale o forse irresponsabile,
ma in questo momento a me più del COVID-19 fa
paura una frase ripetuta sistematicamente da tutti:
DISTANZIAMENTO SOCIALE.
Una frase orribile, quanto mai lontana dal nostro modo di
vivere Siena e la nostra Festa.
Per noi che la Contrada è passione, contatto, VITA,
questi mesi sono stati (e purtroppo lo saranno per un
altro bel po’), dal punto di vista umano, terribili: tutti
confinati dietro a decine di finestrelle virtuali dove
abbiamo provato a metter su un po’ di vita normale,
ma purtroppo la normalità non può essere sostituita
dalla fredda tecnologia. Tutto freddo, anzi freddissimo:
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il DISTANZIAMENTO SOCIALE purtroppo genera queste
situazioni e la paura ricorrente è che ormai sarà una
cosa di cui non potremo più fare a meno. Ma non
perché non torneremo alla vita normale, ma perché
questa brutta storia lascerà degli strascichi enormi che
si manifesteranno soprattutto con la diffidenza tra la
gente. Inutile dirlo: manca la Contrada! Manca il parlare,
lo scambiarsi opinioni, il sentirsi vicini, l’abbraccio: perchè
hai voglia a dire che possiamo resistere senza Palio per
un anno, ma senza Contrada la vita diventa dura. E per
quanto si dica (per tirarsi un po’ su di morale) che nel
periodo della guerra i senesi hanno vissuto anche senza
il Palio, bisogna anche ricordare che la Contrada c’era e

poteva essere frequentata. Ora invece non è così.
Ed è per questo, che nel freddo clima dei social mi è nata
in testa l’idea di mettere su una “Società virtuale”, una
nuova “Alba” virtuale, dove le persone potessero dialogare
e commentare foto, video, e magari rivedersi e ritrovarsi,
ma soprattutto non perdersi. Con quasi seicento contatti
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e già migliaia di foto il gruppo “Quarantena gialloverde”
è diventato un luogo in cui parlare e in qualche modo
sentirsi vicini: il condividere emozioni sotto forma di foto,
video, o semplicemente di un commento, mi è sembrato il
modo migliore per non perdersi, per far rimanere sempre
vivo il senso di CONTRADA e il senso di appartenenza a un
mondo che esiste da secoli e che, anche nelle difficoltà,
deve continuare a vivere. Anche attraverso i ricordi... Il
ricordo tiene vivo sempre tutto.
“A volte non conoscerai mai il valore di un momento
finché non diventa un ricordo.” (Dr. Seuss)
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Don Furiesi
di Fabio Pacciani

La scomparsa di Enrico ci induce a riflettere sull’intimo rapporto che lega la Contrada alla religiosità e alla fede. La sua lunga
testimonianza fra di noi è stata una continua e costante sollecitazione in tal senso,
le sue omelie, formulate con parole semplici ed incisive, avevano continui richiami
ai valori su cui la Contrada si fonda, quali
la solidarietà, il mutuo soccorso, lo spirito
di servizio, l’unità, e proponevano frequenti
riferimenti alla devozione verso la Vergine
Maria, a cui, al termine della celebrazione
liturgica, rivolgeva sempre un inno. Enrico
è riuscito a coniugare tradizione con religiosità parlando anche a coloro che vivono il rapporto con gli elementi religiosi della
Contrada e del Palio come tradizioni, ma ha sempre fatto intravedere a tutti noi, credenti e non, ciò di cui la sua vita è stata testimonianza: la Luce e la Speranza, alle
quali un cammino di fede può portare. Le sue parole hanno sempre destato attenzione
e meraviglia per la lucidità della visione che rappresentavano. Con la sua dolcezza
Enrico è stato un punto fermo, un faro a cui guardare, una presenza rassicurante per
tutto il popolo del Bruco; da lui sempre, anche nei momenti più bui della nostra storia
paliesca, sono venute ferme e pacate parole di speranza. Pur avendo ricevuto, durante il suo lungo sacerdozio,numerosi ed importanti incarichi all’interno della Chiesa
senese, ha sempre conservato un’umiltà ammirevole che non gli ha impedito però di
manifestare apertamente la fierezza di essere Brucaiolo. Orgoglioso di questo Popolo,
ci ha accompagnato con parole di conforto durante le esequie di chi, in questi lunghi
anni, ci ha lasciato, manifestando sempre una vicinanza mai formale dovuta alla reale
conoscenza di tutti noi. La sua vita è stato un vero apostolato, testimonianza umana
di Cristo, anche con le sue sofferenze: il periodo bellico con i conseguenti lutti e privazioni, la grave malattia dalla quale era fortunatamente guarito, le sofferenze morali
patite nelle recenti vicende della Curia senese, l’emarginazione che, fortunatamente
da parte di pochi, subì dopo la sua testimonianza in tribunale, per finire con la perdita
quasi completa della vista e dell’udito che lo avevano forzatamente privato del piacere
della lettura e dell’ascolto della musica, musica che spesso sentivamo risuonare ad alto
volume nella sua casa quando, negli anni passati, lo cercavamo telefonicamente per
concordare la sua presenza in Contrada. Più recentemente lo abbiamo visto amorevolmente accudito dai suoi familiari per i quali celebrava giornalmente la Santa Messa in
casa e dai confratelli, in particolare da Don Grassini che lo accompagnava durante la
celebrazione eucaristica della domenica nella chiesa di Santa Lucia. Lo ricordiamo felice ogni qual volta riceveva la visita di qualche delegazione di brucaioli, per gli auguri
di Natale o per il suo compleanno. In quelle occasioni lo vedevamo sorridente come
un bambino e così lo vogliamo pensare certi che sarà in letizia fra le braccia del Padre
celeste e della Vergine Maria che tanto ha amato nella sua vita terrena.
Ciao Enrico
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sognando una nuova Alba
di Caterina

X: Ovvia! Se Dio vuole
ho finito tutti gli esami
di Giugno così mi godo ogni
cosa: Palio, giro e Festa Titolare.

Y: E speriamo anche qualcos’altro via, che sarebbe
anche l’ora.

X: Io te lo dico subito eh, per la prova generale mi
cambio da te e mi fai anche i capelli.

Y: Oh giù,va bene! Ma non mi chiede’ di prestarti
qualcosa che tanto poi non rivedo mai niente.

X: Va bene…Ah domani iniziamo a prende’ i servizi per
il Bao’Bello che sennò si rimane senza.

Y: Si ecco, te lo stavo per di’. Io so’ a risparmio quindi
vediamo di fa’lli tanti.

X: Io mi voglio lascia’ solo le discosterie libere.

Y: Oioi so già come andrà a fini’, mi sta pensiero!
Diglielo subito alla tu’ mamma che dormi da me,
sennò sai quanto ti rompe…

X: Sie, ho già avvertito tutta la famiglia. Comunque
stavo pensando che finito il Bao’Bello si potrebbe
anda’ qualche giorno al mare, la mi’ zia mi lascia casa
volentieri.

Y: Non sa cosa sta rischiando allora! Per me va bene,
così ci si riposa un po’ino prima d’anda’ in ferie, sennò
si rischia di fa’ come l’anno scorso e si torna stravolte.

X: Si si te ’un ti preoccupa’ a riposa’ssi siamo in tempo.
Menomale s’è prenotato a cavallo tra luglio e agosto,
così se tante volte…

Y: ’Un succede, ma se succede vuoi mette’ che libidine.
Poi s’è già detto eh, dopo esse’ state nel Casato si va in
piazza tutte insieme, anche con quest’altre citte.

X: Ma ci pensi? Tra po’ino ci siamo!
DRIIIIN DRIIIIIN
E invece mi sveglio ed è solo un sogno, un bruttissimo sogno, un incubo. Purtroppo le preoccupazioni per quest’anno
saranno ben altre e tutto ciò che amiamo fare, a cui aspiriamo tutto l’anno sarà sfumato via. Sarà una semplice
estate come per tutti gli altri, uguale a quella del resto del mondo. Ma il fatto è che noi non siamo come il resto
del mondo, noi non siamo gli altri, noi siamo Siena e siamo le Contrade. Siamo
diciassette popoli con un sogno in comune, siamo gli abbracci in piazza e
gli scapaccioni davanti al bar, siamo un brivido per l’assegnazione e le
lacrime a corsa finita. Siamo uno sguardo d’intesa e due mani che
si stringono, siamo le “sudate” e le corse senza fiato. Siamo
l’orgoglio di un tamburo che suona e la maestria di una
bandiera che sventola, siamo gli anziani che raccontano
storie di vita di Contrada e siamo anche i bambini
affascinati che faranno la Contrada. Questa estate sarà
senza dubbio diversa, strana, ma quello che siamo noi,
e che solo noi sappiamo essere, quello non cambierà
mai. Nessun virus, nessuna quarantena o pandemia
riusciranno mai a toglierci ciò che siamo, il nostro
mondo, la nostra essenza.
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...il saluto che ci è mancato
di Adamo

Purtoppo, in questo periodo storicamente nefasto, sono numerosi i brucaioli che ci
hanno lasciato. Tra questi, l’amico Roberto Danesi, contradaiolo di lungo corso, che
ho avuto la fortuna di frequentare dal 1996, inconsapevole che sarebbe diventata una
lunga e duratura amicizia. È difficile scrivere un pensiero a riguardo, ma a fronte di
quanto confermato dai pensieri degli amici, brucaioli, e non, espressi sui social, non
potevo fare a meno di scrivere un pensiero per quella persona che in oltre venti anni
di vita contradaiola ho trovato spesso lì, disponibile, col sorriso a accogliere un un
pensiero, un disagio, una discussione ma che si animava amichevolmente quando si
toccavano le sue passioni, i cavalli, i libri, le esperienze di Contrada. Una di quelle rare
persone che da lontano si affannano per salutarti. Negli ultimi anni la passione per
il cavallo, l’aveva portato a coronare il sogno di avere un cavallo Vittorioso e la sua
“Preziosa” gli ha davvero reso molte soddisfazioni, anche se forse l’apoteosi l’avrebbe
raggiunta stringendo tra le mani il Numero Unico del Bruco con la foto del suo cavallo.
Approfittando dell’occasione per dare l’ultimo saluto “Brucaiolo” al buon Roberto colgo
l’occasione per ricordare anche Alessandro, Roberta, Giuliano, Giorgio, don Enrico,
Galeazzo e Luciano che se ne sono andati nel silenzio, di questo anno “disgraziato” e
che da affezionati contradaioli non ci hanno permesso di salutrarli a modo nostro, o a
sollevare i loro cari dalla perdita se non con messaggi digitali. Un pensiero particolare
alla famiglia della carissima Roberta, anche lei volata via in questa invernata e un saluto
dalle sue amiche più strette...
Ci siamo scervellate con non poco rincrescimento per non averti potuto salutare come sarebbe stato giusto fare.
Poi ecco che ci ritorna alla mente quel venerdì 6... quando ci avvisi che hai la febbre e che ci auguri di passare una bella
serata....
”Quanto mi mancate citte vi voglio bene........”
Questo è quello che ci hai scritto quella sera poi il 10 la triste notizia.
Luigina Beccari
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...Sarai sempre nel cuore dell’Alloro

so’rrisate
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