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San Marco, è festal 
A

mici chiocciolini, è con enorme 
piacere che anche quest'anno mi 

rivolgo a voi in questo giorno di 

festa a noi molto caro. 

Nei mesi scorsi il Consiglio Direttivo si è 

reso artefice di numerose attività. ricrea

tive coadiuvate dalla vostra presenza e da 

una vostra fattiva collaborazione. 

Speriamo vivamente che il nostro impe

gno e i nostri sforzi siano stati in grado 

di adempiere almeno in parte alle vostre 

aspettative. 

Un'iniziativa particolare e originale è 

senz'ahro stata quella del torneo gastro
nomico, il quale ogni venerdì ha impe

gnato gruppi di persone appartenenti a 

fasce d'età. diverse. Questo genere di atti
vità vengono organizzate non tanto per 

mere finalità economiche, ma perché fa

voriscano lo stare insieme e il diverti

mento, che rappresentano il vero spirito 
della contrada. 

Nonostante le innumerevoli difficoltà. 

che si sono verificate nell'arco dell'anno, 

credo tuttavia di poter tratteggiare un bi

lancio positivo sia a livello economico 

ma sopnlttutto a livello partecipativo. 

In questa sede rinnovo l'invito a tutti j 
chioccio lini di cooperare al meglio anche 
sul piano delle idee, per organi7..zare ma

nifestazioni sempre più allettanti che 

coinvolgano il maggior numero di per

sone possibile, soprattutto nell'approssi

marsi dci festeggiamenti palieschi a pre

scindere dall'avere o meno il barbero in 

I)iazza. 

Concludo con un ringraziamento parti
colare al Consiglio dci Piccoli, al Consi

glio delle Donne e :111a Deputazione per 

la collaborazione avuta fino ad oggi. 

Porgo un cordiale saluto ed un caloroso 

invito ;a tutti i chiocciolini a frequentare 

la Societa. 
Vi aspetto. Viva la Chiocciola. 

Il Presidente delhl SocleM Sem Mm'co 

Stefano lIIecattini 
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La Chiocciola a tavola ... 
a cura di Ermanno CORTESI 

L 
a Cbioa.:;ola ti fa
mla pcrjareji:sft/I 
!xII/cheti; SOl/Q da 

sempre 1/ momel/lo di ril/-
1/10111.' pcr la I.WI/le di'llll 
.Ilan:o . 
. \éll'arcbi/"io abhiamo n'-
10/'alo lI/Cl/IU' jOIOJ.lmJìe 
d'l'poca P(J('bi:NIIU' S01/0 
dalale: 1m /xmchefto di'I 
1936. IIn'lIsUff/ li &IR'lO 
\'iguol/i del 25 tlpn1e 
1966 /lnaj% dci 1949, 
/11/(/ del 19.)3, lilla del 
1936 (' a/tre i/wl/tlRlIli piti 
recellti, dOI't' i l'O/Ii dil"/'II
Ifmo pilìfamilimi. 
Scmhm im/XJssiIJi/e dw {/ 

dl'$/{/n.:m di /xxbi (II/1/i al
C/lllefOIO /)(JSS(II/O giil selll
hmre ca.�ì / '('Ccbie. 
Semhrtl IIII/X).,�ilJiI(' che 
COli illl'lI/pO slimo di tali/o 
cambiati i 1II/II1('n l' {e 11/0-
df/lira di pam'CljKlziolle 
alla {'ila nmfrru/aiola 
le proponiamo fII/Che [x.'r 
'1l/eslo: sjfll/O /11/ modo di 
ricordare 1IIl1 (,,/Che 11110 
.VJIIIIIO per rif!euen·. 

• 

I 
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Un illustre chiocciolino: Ciro Marzocchi 
di Maurizio TUliANI 

N 
cll'aprilL' dd 1881. Sil'IM \t:'ni\";1 'ocon
\'oha da un 1r.lgi<:o C\COIO_ t 'n gio
\ane di 25 anni pcrdl..'\-a l:J \-ita per 

un colpo di :lrm.1 d.1 fuoco p:lnito -acciden
t:llnwnte- d.III •• pi.�tob di un amico. SI..'"Condo 
b \- e ..... ione ufficiale, e:: da qua 1110 �tabill il pro
cesso che ...cguì il fauo, i due 'ii er.lOo incon
tr.ui, dopo un lungo lempo, ;llIa Co�t;lrdla (" 
mentre "i .lhhr:ICLia\ano L'm panito uno "paro 
dall'arma che l'amico a\'("\';1 '>0110 la gi.ICGI, 1.:.1 

\'illima er:I un �io\';1I1e ('hio<:ciolino : Ciro ,\Iar
zocchi. 
Il r-.brzocchi. .... ehhcnt: 'ii f(J .... t.: laureato in giu
rbprudenza, "i er:I però dcdicllo con pa�"iom: 
alla r.l<:col(:t ddk nO\-dlc popobri all'interno 
di un progetto direno dal kH(;'r:HO Giu'iepre 
Compan:Hi per una compil:uione di fiahe ita
liane. 
[n seguito numerosi .... tudi hanno c\'idenziato 
l'abile ed innm':ni\;1 pro�J con cui il �I:trzoc
chi :I\'C"" rcd:ltto le no\\:11<: r:Hx:olte pcrso
n:Llmente ;l SicrKl c ndb 'iU;L GUllpagn;l. Ba",i 
:1 \-alorizz:rre la :-.ua Oper:L la pre:senza di due 
di qw: .... te (Il re dci p;u'oni, IlI);rLtuo dell:! CI;'
gin;1 d;lIlruu) nelle Fiaht_, italiane raccolte ncl 
19:;6 da IIalo Cah ino, mCnlre J"interJ '>Cric 
delle nO\ ellinc "ene'ii l' "lal;1 pubblical;1 in 
due:: \'olumi dal tilOlo :\:o\' elle popo\:Iri senesi. 
Raccolte da Ciro .\Iarzocchi {19-9>, Roma. 
1992, Crcdi;lmo che la fìgur:1 di qllC'ito chioc
ciolina. che :lbita\;I ;,1 nume::ro 5 I di \'1:1 S;m 
.\Iarco, cd ehl)C un fr:ltl.'1I0, Alfredo, che rico
prì piiL volte caridle nl..'! ... od:dizio <:ontra
daiolo, meriti di (':o.�t.'rl' cono .. cillta e ri\alllt.\u 
:LlJ"interno ddl;1 contrada. A lin:!lIo cittadino 
csi:o.te d:1 anni un circolo culturale ,t lui intito
lato che Il:\ promo:o.'iO nU1llt:rO'il' iniziati\c per 
\'alorizz:m: l:I �ll:l OpCr.I, con\'egni. pubblica
zioni. la\'ori tc:nr.\li, I.' dll.' pn: .. to org;mizzer:ì 
un COll\q�no in occasione ddla pubblica
zione ddJ't.:pi:-.to!ario t.: delle memorie di Ciro 
\lao.oc<:l1i, Dar('mo 11r1..· .. to maggiori notizie _�l\ 

que�t:l inll'n.:!t:s.\ntc figura e "tLlle iniziative in 
cor�o [X'r diffondert: LI "ua opera_ Intanto, 
come a'i'i:lggio, pubbli<:hi;UllO una delle 'illl' 
gu',!(}'>C nm-I..'!IL' dallitolo "Le brache deJfrat f!' , 

Presso Wl COII/t'lIto difmfi ci stm 'CIII/W dal/Ila 
che (/tt'l'(/ l1/l1n'to, e qllolUlo II/i alldm'o fllori 
ll/ceL ' a fX-I SSlII'(' iII cosa ,UI bel torzololle. cbe 
era i1 su·gonzo. 
[-'/ll IlO/le il manlo si letYI/t'r.K! il locco per all� 

dare alla fiera e subito ecco il lorzolle (che l'a 
il/deflalo) il q/lale el/Ira si SPORI/ll (' m a Ic/lo 

coffrl don Ila. Dopo 
poco Sel1101l0 bussare, 
Era il lI/arilO cbe s'era 

scordalo d'lIIr sacco (' 
l"ellim a p'gltm10. /I 
10rzOlle si I/lISCQIUI!' 

solto il lello c la mORite, 
dalla filll'Slm do-
ma/ula chi era 

�SOIr -io: lirami il SI/CCO 
che è sopm il caS.!>olle_ 
- "Si. " E li Ildltl COI!fiI 
siolle Piglie ft' bmche 
del jì·(ltc e gliele tim. 
poi richillde (' IOr/1ll (I 
lello coll·amico. 
Q//lI//(lo jil l-!io/"llo e il 
li'ale si l'OlIe l'f:,SI!re, 
cerca d! qui, cerca di 
lti, le bmche 1/011 Si 11'0-
t'tI1'mlO per I/iel/le_ Il 

lorzol/(' se 1/ 'alldò e lei 
corse a piallgere e 1"(/(:
COlllare II/Ilo al/o SII 
cogllata, Chi' iII 'I/UI/IIO 
a furbizia {/l're/)/X! 
dalo 1111 plllllO al dia+ 

lo/O. 'Di Cl'ItO, d/ceca: 
q//lI/ulo il mi' II/arilo 

lorl/a III 'ammazza 
"OJè' H'flmi che le lo 

mal/do a caSti qrllélo 
COIIIl' 1/11 agl/ellil/o ... -

".I/a come l'ilO' fare, 
sanlo Dio?" - h' 'èl > dal lu "jmlc e Iàfli d(/l'(! /fII 
fX-lr di bmcbe compaglle a quelle, lasciale ({ lIIe 
e se 1/01/ accolI/odo ogl/icosa rog/io scoppiare 
sl/bito ... - "Proviamo ... Si fa da/' le hmche, Il' 
polta alla CDgI/(IlCl. si mccQII/lI/ultl e /'(1 a casa. 
Qllella sc le mefle e ClsjJel/a il SI/ jitllello cbe do
l'cl'apass ardi lì. 
I "erso il credo lo ['l'{le ({l'l'ira re l/ilIO mesto e 

alJhattl/lo. "'Cbe bai �·Iasera. cbe IIUIIICO Sll
II/li? ' - "' Lo so io che ho ... mi IXlr /l/ill'all//; ti es
Sl're a casa." - �Che 1'1I0'f(lre_�' - ",\'011 lo so 

mallch ';0. "- "Mettiti a sedere 1111 II/omelllo 
che ti darò 1111 bicchierdi !'iliO. M l. omos; mise 

li sedere. La dOl/lUI furlxl s 'alzò le soltlll/efino 
{/ mezza J.!.amba per mOSlrtI/"f.' I!' bmcbe. saU 
per IlIW scala e prese /11/ jìasco che ICllel'a 
sopra /IIW /al'olCl "D(/ qual/do iii qlla li se' 
fatta codesle bmcbe� - "A 1/(, fiera, che sorti 
/III mese, Ero col/a lu' 1l1O,glie e ci si stoCC{/
l'OlIO assieme della medesima l'O/XI Se ci hmlt 

de/'e aL'erce/e (II/CO lei" - "Dt/I'I'eror - "Si: 
perché?" Allom il marilo le mccolltò del 
sacco, de' sospelli e le moslrò le brac/)e Cbl' 
(/{'e/;t/ 50110 la gillfJ!)a. "/,0 l'edi cOli/e siete 
t'oallr'omilli? per 1111 Il;elll(' ecco/'i pielli di so

spelli, difuria di lIIilU/CCl'. AI/diomo: lX'd II/I 
biccbier di l'ÌJ/o e, qlall/do lonli a casa, falle 
/III PO' di fesla alla III . moglie. " /l marilo mll/
chiolle beL' I' e, rjl/2,mziò la sorella d'al"ergli 
tollo qllella pellO, e IOr/rò a casa becco e COI/
leI/Io, 
_Hl/ciglia I/O . 

\'{Jn'ollIe. 
A Siena llantlllo cbe /a dOlllUl (lfY!l'O per 

gallIO 1111 prele e ne lirò le bmcbl' (II l1/arito, 
LCI cogl/ata se Ile fet..·l' da/'(' IIII/Xlio comfX-18/1e 
e delle a bere al ll1anlO che 1('/ (' /tI SU' moglie 
erclllo nella compagllia della Braallata e che 
(It,(!L'fIllO per obbliJ.!.o di lellere 1111 fX-lr di bm· 
cbe come quelle del prete. 
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Teatro I che passione! 
di Sonlo CORSI 

Q 
udl:! dci te:uro l: in S,m ,\Iarco una 
lunga Imdizione che h;1 una malrice 
luna femminik. 

Per nne ddla Chiocciola il r:lppn ... '-;enlare 
h:. da -.empre (�Iituito una pa-;-;ione che Irm'a 
origini lontane e che _�i Ir::lmanda di gener.:l
ziont.: in gcne"lzione. 
Anche se non t'� mai "t:lla tontinuili'l.lra i vari 
gruppi le:u"lli the nel lempo _�i sono formati 
in �eno alla contrada, bent_' o 1ll;.le -;ono -.elll
pre -;Iale II:! donne prot:lgoniste ddla na-;cila 
di que�te compagnie. 
f\on po.�i:1Il10 che panire dalle Piccole Attrici 
che in un tempo neppure troPIX) I()nl�mo fe
cero parlare tanto e benL" di sé, 
R;lccohe da Vietor Ilugo Zal:tffì, negli anni 
pren.:denli alla prima gUt:rra mondiale di loro 
raccont:I11O ancht., le cronache cittadine, 
Si legge in una IXl.gina de "La N:l7ione" del 
1938 dovI." V(.'nÌ\':1 comml:!ntala la r.:!pprc-;enta
ziont: de il "Gallo in cmtin:l" che lU1;l. ddk più 
br::n'c sulla <;cena erJ Siaia Angiolin;t Guerri, 
che :1\1:\':1 c:mtJto come ...olbia :lCcompagn;lIa 
dalla maestr:I 1\lari<! Pace Anichini. 
Il SUCCI:!�>;() di quello spcnacolo fece sì che nel 
marzo del 1939 venisse richie-;Ia una rt.'plica 
che venne effetlll:H:1 presso il Dopob\oro Po
sielegrafonico di via del Par:ldiso, 
Ancor.:! nL::1 N:lzione" ci "I.CCOl'Ia di quelb se
rata in tui .<.i regblrò il tutto e_�aurilo. Scri\(;, 
l'anicolisla� "Si iniziò e si lerminò lo spettacolo 
con alcuni slornelli p:nriottici di attualit:l, can
lati dalla piccoLI Guerri Angiolin:l, chc furono 
appl;luditi.'o-;imi. .. " 
1\1;1 "1:>110 d;I' .... ero tanti gli anicoli di quei giorni 
che la dicono lunga sulla nOlorit.:ti'l. che il 
gmppo delle Piccole Afflicl a\'C\':I ('onquislalo 
in citli'l., 
Nclb reccOIe puhhlicazione reali//;II;I dalla 
Socil:!là delle Donne " Storia di DOI/JU!_,.stOlie 
di /XlSSiollf' Anna Maria Maninelli seri\'!.;':1 pro
posito delle Piccole Attrici: wEra slal;1 un'espe
rienza incredibile che aveva coin\'olto "arie 
fasce d'elà, ottenendo un succe�o eccezio
nale; le Picco/e Attn'ct :I\-evano :lddiriltur::1 f:llto 
r.:lpprcsentnioni nei tealri del!;l provincia e 
dalO spellacoli a favore dl:!i ferili di guerr::1 al 
collegio San "Iarco" 
"Così v:lrie \'olte nel corso di questi cinquanta 
anni :.bbiamo riperulo tale attività: dalle Pic
cole Attrici :Id un gruppo di rJgazzine che in
lorno :Igli anni '50 sotto la direzione di \"iclor 
Ilugo Z:llaffi e la regia di Grazi:! i\I:anindli a\-e
\'ano spcriml:!nt:llo piccoli spett3coli di \-:lrietà, 

per :urÌ\';lre ;llIe operette messe in ,«-'('n;1 negli 
'89 e '90 con b regi;1 di Rolx:rto Zalaffi, niIX)!<..' 
del mai dimenticato \'iclor Ilugo" 
Già, gli anni ",ono IXhS:tti ma la ,'oglia di mi
,>ur.lr-;i col palcoscenico è rilOrnala. 
Lo feCt..'ro di nuO\'o le donne con l'idea di 
un'opcreH:l -;c \'()gli:II110 g<lrhatamente goli:lr
dica, tull:! al femminile. In scena si ritrovarono 
a!cune <.1I.:lIe Piccole AtlIici di allor::! ormai di
H'nute grandi, come la stessa Angiolin:l 
Gucrri, altre donne-simholo della Chioc<:iola 
comc Guglidnu Ga,;pcrini e lante più gim-ani 
prolagoniste, 
L'idl:!a fu r::tcco!t;\ e ,;oslcnuta da Anna 'Iari:! 
"lartinelli, :1110"1 presidt.'nte dci gruppo 
Donne, e da alcune -;ue collalxlr::ttrici. Fu qua.!>i 
"Il:! ricerca di wlidealc' filo di collegamemo 
con il gruppo dellt.' Piccole AtMci che la re�ia 
venne amd:II:1 l�olX!110 L1.bffi. 
Nel 1989 andò in stena "Siena è sl:!l'\"ila" 
e nd 1990 ·Sempre di gio\'edì", 
Fu un :'>UcCl':�-;O di cui ;lIlcom molti con
IimlJno a p:ul:m.:. 
A p:tnl:! la manifl:stazione di Ondeon 
che cOlllinu;1 a coimolgl:!rc il grtlppO 
dd Piccoli Chiocciolini, qu:.lche :Inno 
fa, nell'il1\'t.'rno del 1993 è nat:1 una 
nuO\':\ comp:lgni;t teatrale, L'idea di 
mettere .!>u uno spettacolo per paneci
pare alb r:ls.!>t.'gna del teatro conlra
daiolo fu mia, Nell:1 prima"t..'ra dd 
1994, al Tl:!alm del Costone, I."sordì così 
la nco nata Compagnia Teatro ileI 
Pozzo con �Accidcnl';.1 Palio" un tc:-.to 
scritto d:1 I\lassimo Biliorsi. Fu intrOOoH;1 un;1 
novilà: pt.'f la prima \'olta uomini (' donne 
della Chiocciola recit:n'ano insieme. La cosa 
divertì c riscosse succe.!>so, Da allora di anno 
in :Inno il Teatro ilei Pozzo ha proposto si m
p:lliche rappre.!>entnioni, lulll:! firmate da 
un'autore chiocciolino, Enrico "Jinci. incs::lu
ribill:! -;crillore di copioni. 
E co�ì il 199':; fu l':lIlno di �Nacche un f:mtino 
da palio� che \'(:nne replicato anche nc1lc;I
tro di Caste!nuO\'o Berardenga nell'amhito del 
concOf:-'O "Profe:-.sionisli e no- e il 1996 vide 
b rappre:-.enuzioi1e di "La mi' contr::lda è !'Iem
pre b più bella" che dopo due serate di "tuIIO 
esaurito" in Sociclà San "!arco, venne repli
cata nell'autunno dd 1996 al teatm dci Rin
novati in collaborazione con il Comune di 
Siena, 1 Vigili dd Fuoco, la Cras e dell'Asso
ciazione Sponi\-;j per disabili -Le Bollicine" 
alla quale \'I:!nne de\-oluto l'intero inC:I",<;o, 

'J 

L'c,�perienza -che ha ri-;cos...a in cillà un nQ(e
\-011..' successo- l: piaciuta soprJlIlIlIO ai prota
gonisti cht: quc:-.t':mno ci riprovano e lo fanno 
in gr::mde slile. 
Il Tealro l/e/ Pozzo lorna il prossimo maggio 

:Ii I�innm'ali e lo fa per ben due sere conse
cuti\'e, Andr.:ì in sec..'n:. "b Chiccona- com
media in due alli in \'I:!rnacolo senese scri":1 
da Enrico r\ind Il gruppo sia già provando 

da mesi nell'ex officina Seri dm'e è stato al
le-;lilO un piccolo palco�ccnico. Insomma, si 
LI sul serio anche perché le 1:I\'ole dei Rin
nmati f:mno un:1 certa paura. Siamo sicuri 
che alrneno i chi<X'ciolini ci sosterr.:mno in 
quesla imprc-;a panecipando :llle due se"lte 
(' mag:lri im'ilando amici e conoscenti a vc
nirci :Id appl:ludire. perché - senza falsa mo
deslia - se non altro per !'impegno e le risale 
che regaliamo, qualche applauso lo meri
tiamo da\'vero! 
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Aspettando lo Chiccona"", 

E
ssere o 11011 essere ... Se per qualcuno fu 
un vero dilemma, questo non è dav

vero il GISO nostro!! No. non vi preoc
cupate il Teatro del Pozzo non si è dato al 
dramma ... ci manchcreblx: altro. Ma siamo co
munque ad una svolta. 
Quest'anno la compagnia chiocciolina di at

[Ori in erba (pill che in erba �in-branati'") 
andrà in scena il 15 e 16 Maggio al Teatro dei 
Rinnovati con una commedia in vernacolo se
nese imitolata �La Chiccona" scrittll da Enrico 
Ninei. Già dal titolo forse avrete imm:lginato 

che il Palio ha JX>Co li che fare con questa sto
rl::t che vado a presentan,j. 
Si,l!l)Q all'incirca negli anni '30 e Ili Cl·nc
CONA, una notissima metresse di un IX>rClello 
senese, lascio a voi immaginllre qUlIle, si lIg

gim con la carrozza e mtta la "sua merce" per 
le vie della città con l'intento di .mirare un po' 

di clienti. Siccome lIllor;1 come ora. la puh
blicità era l'anim:l dd commercio, quest .. "si

gnora", interpretata dalla nostra Sonia Corsi, 
accompagnata dal suo stmno aiutante, Enrico 
Ninei, se ne ancla\'a in cerca di possibili ac
quirenti della sua ·'merce'·. Perché ho chia
mato -strano" il suo aiutante? Parlendo dal 
presupposto che non esiste un concetto <lS

soluto di normalità, ma che ogni individuo ha 
i suoi metri di giudizio, lascio a voi ogni com
mento ... quando lo avrete visto e sentito. Gira 
che ti rigira. la signora capitll in Pinzetta, e 

dove altrimenti!! La via S.Marco degli anni '30 

pullul<lva di personaggi che con i loro me

stieri animavano le giornate. Capirele quale 
fulmine a ciel sereno prO\'oca l'arrivo della 
Chiccona e così, tUlli li intorno a vedere si al
ternano: ,\IERO il barbiere, Augusto Cccclle
rini; BELLESCENE il calzolaio, Andrea Cec
cherini: PANTERA il vimlio, Maurizio Scala: 

CHIACCHERE il treccolone, il sorprendente 

Grazie di cuore! 

Gli attori dellLI Compagnia 'Teatro ileI 
Pozzo" vogliollo da queste pagille rùt
graziare tuNi coloro cbe da tempo so
ste1tgotto le loro imprese. 
Oltre (ti pubblico sempre ge1tWe e ",,
meroso si impollgollo alculle doverose 
me1lziolli, sopraltulto di cbi hl' per
messo all(I ,tostra compagllia di cal, 
c(,re le scene del te(,tro cittadbto dei 
Rinnovati: oltre alla Cmltrada della 
Chiocciola, il "ostro grazie 1m al Co
tmme di Siena nella perSOtUl di Dona
tella Pollini, ai Vigili del Fuoco che 
nelle sere di rappresem(Izlolle lavo
rUllo gratuitame1lte, all'Associazione 

Sportiva "Le Bollici"e" e alla CRAS cbe 
ci ha dalo "" (Iluio economico. 
Per i prossimi 15 e 16 maggio cotifi
dilUilO (U1CQra su tulti! 

nuovo acquisto della compagnia Vito Volpi; 
PlETRINO il lampionaio. nonché Paolo Pe
treni. 
A qucsto punto il quadrello semhrerchlx.- cl\!
lill(�ato per una tmm;l scontat:I. .. 1\Ia ... State a 
sentire. Sccondo voi, in tutto que.sto Iran-Iran, 
mentre la Chiccona cur.1 i propri "ffari così 
pubblicamente, k donne del Rione, nonché 
le mogli. le figliole. le sorelle e le fidanzate 

di quei filibustieri che stanno nel fr.1l1empo 
clando lustro delle loro qualità migliori, atti
rali come le api al miele da tutto quel ben di 
Dio, se ne staranno con le m,mi in mano? 

Ecco che allol<l entrano in scena agguerrite 

più che mai: CESIRA la moglie di �Iero, Ca
rolina Spini; GAIA la figlia di Mero e fid:m
zata di Dellescene, Laura Dominici; LINDA la 

sorella di Bellcscenc, Tizian,l Machetti: SOFI' 
una ragazza del bordello, Lorenza Bruni. 
A questo puma penso di "vervi già messo 
sulla buona str.1da e non potendo più din'i 
nieme, altrimemi \i racconto tutto. vi assicuro 
che il finale è veramente .a sorpresa. 

Non vi resta altro che venirci a vedere e \'e 
ne do alcuni \·.alidi moti\'i: per primo la com
medi:.! è divertentissim<l, l'incasso verd de
volUlo in beneficenza. per quellc dale lì non 
avete di meglio da fare sicur<tmcnte c poi, in 

ultimo m:1 non meno importante, noi, la com
pagnia Teatro del Pozzo siamo STRAORDI
NARI. Grazie :t tutti!!!. 

TiziaJla MACHEm 



Il mangino del popolo 
d i  Moria Antonietta PECCIANTI 

D 
1.'\'0 p:lrbtYi del nuovo mangino del 
popolo .... :-.embrereblX' l a  CO,,:I pill 
facile dcI mondo: siamo coct;mei. 

cresciuti insieme, c. per C:I:-.O" più per fOf7.:;\ 
che per :IIllore -. ci :-.i:lmo Ifm'ali anche "cmi
grati" ndlo ,,1(':-..,,0 ridente P:I(',>('[lo dd Chianti. 
.\Ia come si f;J. a parlar(' di Aless;tnclro ;\Iaggi. 

così." per scritto. 
Proverò a fare una '>pccie di "cana di idemiti'!'" 
che. pt:r chi lo conO.'ice, sia un .-.cmplicc "do
cumento di riconoscimento" e per gli :lllri una 
�pccie di "Passapono", 
:'\ome: SAi'\DHIr\O 
Alessandro non lo chbrn;l nes:-.uno. al pill "11 

.\!aggi'· ma Sandrino gli è ri111<1'_10 addo.sso 
anche da crl'sciuldlo per il ruolo chI.: gli toc

C,l\'a nell':lCcoppiara �bAAi-;\ILllinacd U\luli
nacci Claudio, dellO Cl:tudione}. come dire 
Sus!;i e Biribissi. 
'\ato: [n San ,\la1"co. qu:dche quaranta e p;I-,..,a 
anni LI c in San \1:lrco cresciuto (..,1;1\":1 a Sanl:l 
Luci;I), in simbiO'.i con !";lmbienH.' e. sopr.lt
tUllO. con Cbudione. 
Le ..:t:1 :.pcn..,ierate: [ ricordi son quelli di tutta 
la nosu�1 gener:nionc: Il.' gare di t:lppini :tI mu
rello Fori Porta. i gin(xchi..,bucciati sulla pie
tra s..:n.:na, tlIliscio, i p:11ii dei gr:lIldi e gloriosi 
anni '60 e poi. ricordi condid..,i dai ma..,chi. le 
"pieghe" :111:1 cUl"\a di Bon:lzi:1 coi primi mo
torini. k irnpre:>l.' e le g;lI"e sempre in mOlO , i 
primi amori. le nottate con gli amido gli scon
tri con i t:lrtuchini d..:gli anni '70 . .  
t'e[:I, noslro lllalgr:ldo. della ragione: Come 
tutti. ad un certo punlo. ha dmuto crescere. 
b\"(lf<lre. darsi da fare per la pagnona. che nel 
suo CISO non è un semplice m(xlo di dirl' f)(:r
ch� :-.i è mes...,o a fare il fornaio e .... b\·ora. b
\'Or::I, 1:t\'or::l. .. adesso h;! un:1 bella impr..: . ..,ina 
e, con dUl' O tre persone alle sue dipendenze. 

forni...ce il [xl!le a mezzo Chi:lnli 
Anche negli :tnni pill difficili il suo r::lppOrto 
con la Contrada e gli amici di ..,cmpr..: non si 
i: mai interrotto e non ha mai mancato le oc
casioni più importanti. il suo sostegno e con
tributo, anche nelLt pcrpeluazione ddla spe
de chiocciolina (Andrea. un S:lndro in mini:l
IUrJ. un .. t.laggino·'). 
Frasi celebri: "Mica c'hai un paio d'occhiali 
miei(' Con gr::tnde costanza, continua da anni. 
qU:lsi decenni ormai, a chiederti. �opr:muIto 
dietro al cav:Illo (si vede che il ripetersi delle 
siluazioni gli fa ritornare in menle le cose), se 
quella VOlt,1 dcII:! confusione con la Tartllca, 

non :l\'e\'a affidato gli occhbli proprio :t I..:, e 
lo chi<"de a chiunque gli ..,i tro\'i :Iccmto. 
Pas.<;ioni: la ChioccioLi. la CICcia (al cinghiale). 
le macchine. 

Perch� mangino): Con un po· piLI di tempo li
hero. la \'oglia di ridn.!fe b Contrada a pieno 
rilmo e una buona dose di coraggio. si è bu[
tato con entu�iamo ne][' impres;t del -mangi

n:lto" 
Clw dirL""o ade ... so. di Sandro come m:lIlgino? E' 
chiaro che è nuO\"() del ··mesliere-. ma Cèrto non 
gli m:IIlC:1 b passione e, allo stC' .. so tempo, !"u
milt::. per impararl' d:t chi è piLI ..,maliziato ed 

e.,pt:rto di lui. 
Ha il gr::m pregio di e."'-'>èr..: una di qud1L' rare 
pef"One che suscitano imm..:diala �imp:ltia \:.' 

questo. in chi den� ricoprire una carica che 
port;l a contalti con tante gente pu() essere un 
gr..nde nnt:tggio. A \'oltei: qua.,i fanciullesco 
nd ..,uo onimismo m:1 .,a anche ..,focler.lfC le un
ghie. Donà. forse. controllare un poco l"emoti
\"it.à: in Pi: IZ7 .. :I ["ho \i..,to di\'enl:m: da bianco a 

n:rde e f:Ullosi ..:rano i suoi s\·enimenti ... cb un 
po· d'anni \'a in palco e sicuramente:-.i controlla 

di pill. 
Insomma. metti:tmolo alb 1)[0\'::1. \ (:diamo come 
se la Cl\';' in questa nUO\'a veste, sicuri che a 

spingerlo �Ir:ì ["amore per la Chiocciola e la \'0-
gl i:1 cii \'incere un Palio. prestissimo, che condi
\ide con tutti noi. 

Dopo il serio. per concludere con un po. di f:l
CciO fXlS-.'ii:tmo c\idenziare due certezze che ci 

lJOrta il l'viaggi: 

-pane, e :lIldle un lJO' di cinghiale (se non ne 
fa andare:1 male un congel:nore pieno com'è 

rbLlcce�<;(»). che ci ..,ah·er.tnno dalla fame in caso 
d·as ... edio 
-un GI\allo di riSt:n':J - \·:lsco. un abno cii qu:t ... i 

!OO chili chl" AndR:a G!\'alca a pelo e con lo zuc
conino in testa 
Per la cronaca: al paesello. l"dezionc del !\l3ggi 
h:l �U:;citlto il p:mico nella lJOIJObzione - le pre
\'i<;ioni .'>Ono cii un rincaro cld pane con punte 
cI:1 Glpogiro in luglio..: ;Igoslo c uno sc.tdimento 
ddl:t qU:lliù inyers.:ltn..:nle !)f0IJOr.,o:ionale. 
lo mi preoccupo poco, voI di" lo compro a 
Sicna! 

la Giustizia Paliesca vista da Carlo Cerasoli 



Tornano i giri extra-moenia 

C 
ome tutli gli ;Inni in rro�"imit;l del 
Ban<:heuo

. 
;lIlnu,Llc (hj1:l Sodcù s

.
'Ln 

�Iarc(). 1n17UIlO I l"or"l pt.:r ;Ilfìen t..' 
tamburini I..' .,i comincia a pn.:par.lrt: i tradi
zionali giri di om;lg,gio ;li Protl.:llori residenti 

fuori le.: IllUr.:L 
SCmprL" più Contr..dc h;lIlno Or:lTll,li .,messo 
di pt:rtorn: n .. · in montur.:1 Il: pcrifcril' di quc
"la nO'Ma cilt!. ognun,l con i suoi huoni IllO
li\-i, ognuna con lutli l .,uoi giU:-.li r.:lgiona
I11l.'n1i; peri> la Chion.:iol;! lu '>c1.'1I0 pcr altrcl
tanto buoni rnotiù di nllllimurc ndb "ua 
dolcI.' Ir..Idi7i0l1C Capbco pcrft.'H'lrlH:mc c'he 

le comp<trsc non .,i Iro\ ano nel loro n:Humlc 
arnbicnlc in qUl.:i 1)1;1 pi:t7/,11i a.,fal1:11i. 'L ... solati 
l' scmi dc,>cni. comprendo al1rl'\I;m10 Ix'ne 

quanto .,i;l hruno ,h:-.i ... tcrc ... p ..... :-.o .1 \I:n.: c 
proprie "!(KCII;I, ,,,cllnpandlal,l l: fuga" cb 
pane di .. ffann.Hi trii di giO\-ani rnonlur.lli ed 
l: ,tltrCII:mto giLL�t() punt;trt..' il dito su quei 
rientri nx:i:mti ebbri di Illl:rende. cobi'ioni e 
qU;lnt':lhro: ma però in ... iellle a ILIltO questo 
t;Ih"Olt:1 ("':: la gioia di andare a trmare per
sone cile non �i H.'dono da h:mpo. IXlluhini 
dle ti a�petl;tno ('on il bnolL'lIo al collo da 
quak:he Or.I. pt.·f',()ne dle ;Ihrimemi "i senti
rehhcro partl' di periferie uguali a quelle di 
ogni :lltr" cill:ldina tli prO\incia Credo (:he 
meriti :lIlenra :md:lre. in c()n�ider.17ione del 
'>Cmpre maggiorl' ahhandono dci (.·(.'nlro �to
rico da p:tne tli molti "l·Il,,:�i. nUlIr.ltI;lioli, "Ix'
cil: OAAi dle molti parLinO di legare questi 
quartieri :1 dl'<,tini di COTllr.lc!l· "offocul.' da uf
fici cd :llIro .• l m:IAAior parte "penare que�to 
ll.'g:lllll· può e ... �efe un colpo di gr;lzi:1, :1 tutto 
\:lnl:lAAio dl:l palio-\l:triIM \t:icolo d'imm;l
gine d ... 'lb <.:itU dm ... · meglio �i \ i\t: I.:L Con-

tr;tda meueril IllllO il "uo impcgno :ll finI.' di 
org;lIli7:z:LrI: tutto perft:tt:llnl:llte. ili;! �e qll<ll
cbe "tr.lda dO\-remo domandar ... • dm-'l: I..' qll:ll
che numero non �i tro\eri .. \ogliah." '>cu .... lrn 
fin d·or.J, non ":Iril di n . ."no per Cllli\;! \ 010111;' 
c poi c'è "",·mpre l'entu''i:l''mo dci ragani ne1l' 
ind()�'hlre 1:1 montur.1 una \011;1 di l'ili 
I Giri .. i .,>\·olger.lI1no :-._\HATO :\0 \IAGGIO 

pomeriggio e 1){}\IF'\IC \ .� I \IAGGIO l1l:lt
till3 per la pl..'rif ... ·ria. S:\IHTO 1.\ Gll'G,O po .. 

ml.'figgio e OO.\I1:''\IC..\ l-i GU"G'\O 11\:llIinJ 
fX."f la c.unpagna con i �eglH .. nti pcrl·or..i indi
cati\-i 
SABATO 30 Y,dli. C ... ·no'>a. DUl: Ponti. \ .... \'j
\":tldi. Ra\'a ... Tuno. Yi:lk \Lluini. "CICcia pen
sieri. S:m .\liniato. \'ia C:I,,�I;l '\ord. l-opini, 

Beherde. \Iont:lrio�o, \"Ìl'o Alto" 
DOMENICA 31 \'ia \lonte Gr:lpp:1. San Pro
�I)t'ro. \.i;t C;i\"OUf, Zona Antipono. Yi;l i\1en
t:ln:l, Zona C"ppllCcini. Petrin·io. ACl[luclld:l. 

SABATO 14 Giugno \'olt ... • Ih,,�e. C()�t .. lpino, 
Udcaro. Strada degli \go�loli. ":mt'Andrl'a, 

Carpint:to. \-i.1 Gro�"l't;lna 
DOMEN1CA 15 Giugno \ia \1.1�"el;1n:l. Tufi, 
Giuggiolo, ".In Carlo. S.lIlla -'Iari.l a Trt:"":1. 
Colonna San -'1.lrUl. S_S -3 Pom:nt .... \'i:I di 
Pescaia. \lontallnK( 'io, Gine ... tr ... ·lo c \lon:l
�tero . '\cI cor'>o del /-!iro b Sezione piccoli 
Chiocciolini e la C0l111Xlf"oa fI . .'ndl.:r.mno om:I).:
gio ai chi(Kl'Ìolini ddllnli n ... ·i cimiteri di -'10-

n: .... tero t." Bl..'karo_ 
Tutti coloro dle illlt:ndono colL.tx)r.Ifl: con gli 
addeUi ;li prolo..·llori nelLi reali7l.azione di que
"li giri t:d hanno \'oglia di .I('compagnarli '-<)ilO 
imitali ;1 cont:lll<lfe la Cancelleri" della Con
Irad:l. 

I 
_ .. 

La Chiocciola 

è in San Marco 

P 
rO\-;11e.1 fare lIna \;Llulazionc ol1i
mistica del numero di protettori e 
pÌl:coli per ... ·OntrJd.1. Ie' valen ... un 

'>Ci od OliO p<:r cento che ri"ie{]ono fuori 

provincia. prm:ltt' poi ;I \"alutare quanti 
di noi abitano nelle \arie mas ... e (hl' cir
condano Siena. f:I\C una bella �Oml11;1 e 
cakolalC quanti �ono i contrJtbioli :l 

Siena. 
Oppure bastercbhe un,l volla andar(.· al 

lavoro per il Palio, aggirarsi H'rso Il' sette 
per San Pro�pcro o l'Acqu;lclld;1. oppure 
ancora girJre per rhtoranti o (:ittl la ,�era 

alle non� dopo la Prova" qU;Lnti �()no 

i contradaioli a Sicna� 
F. quan!i �ono quelli dle diC'ono, parlano, 
im"cn!;lIlo. "\'1.:ntol:lno. app:liono in qual
che c{:latantl.! on:asione e poi magari non 

pagano nemmeno la te, .. em] 

Quantc \-ohc UpilJ di �t:nlire hanno rallo 
quello., _. pen"J\-ano quell·altro. od ad

dirillur.:1 figurati lO ....• parlando ddl:! pro .. 
pria Contr.ld:t? 

E quelli s{l..'mmoni d'oro ;Ippe�i ;11 collo 
od anelli da f:lr;tonl.! con gli .. tl'mmi della 
Contrada. portali qua .. i (·ome ..... ·gni zo
tliacali. da per�one C'he in contr.ld;1 non 
ci mettono piede. 
Allor.1 ... e danero ,>i è contradaio1i. nelb 
buon:1 c CaUi\';l �ortc. �i dt:\'e chi più chi 

meno panecipare alla \'Ìt;! della Contr::ld;l. 
non sono ammt' .... '>i alibi tli nes�lIn tipo, 
non ci sono giustificazioni pt:r C'hi non 
partecipa mai. pcr chi non panet:ipa più, 

La Chiocciola ì: in San Marco c non e,>i�tc 
occasione più meritevole per rine!tt:rci 

ddLt festa dcII .. Societ;1 S,!Il \t1rco. k .. ta 
di tutti coloro che tc�timoniano la loro 

pa�sionc per i colori p;lrlel'ipando, fre
quentando, \ i\"endoc.:1 in quella Scx:ieti. 
l'hl' l'ili che lIna �erie tli mcra\'igliose 
Manze. è un gnlppo di per .. onl..'. pur (on 
1lI11i i loro difetti. mer;!\iglio_'>C. 

Ermanno CORTESI 



San Marco News 

NEONATI 

;..:eJ bre\c periodo inlcrcor�o dall'ultima 
ll�cil;1 del no:.tro giornalino. altri piccoli 
chiocdolini hanno \'isto la luce. alle [oro fa

miglie i nO.�lri più calorosi :lUguri: 
ELISA di Ann:1 tlbri:t Vanni e Gianluca .\Iuc
ciarelli 
PIETRO di Paola Sianciardi e SimOTlc Bocci 
FEDERICO di i\iccolllcci Antonio e Ci:1111poli 
:\loniCI 
GAIA di :'Il:trco Brogiotti ed Angeb Attardo 

MAGISTRATO 

Ancor:t umt \"olta certa stampa locale nel ,>uo 
..,en,.,azionalismo cl:! 1:I\'anel!:ria. ha colpilo 
nUo\";lmcme le COnlrade. infani ha pensato 

hene di prC'l'nt;HC un :trticolo ... u] dihattito 
delb ultima scclll1a cld i\lagi"tr.:uo delle Con
trade ne! giorno immediatamente sllcces!'>Ì\o. 
..,enz,t però che tali argomenti fo..,,,ero mai 
tr..ntati. Forse pill che locale quel giornale er:.I 
un acceler:Ho! Qudlo che dispiace è che 

tuni que�ti ragazzi che scrÌ\ono sono rag:lzzi 
di comr.lda. 

ALFIERI E TAMBURINI 

Sono appena iniziali i cursi eli ;!pprendi
mento cd allen:Ill11'nto per gli alfieri cd i t:lm
hurini in pros�imit:! dci giri di omaggio ai 
pfOteUori. Gli orari sono i seguenti: ogni 
mercoledì alle 1-.30 cd ogni s;!bato alle 
16.00 

MUSEO 

Si ricord:1 a tutti gli in\cre,>sati che le \"Ì�ite al 
J\luseo della COnI rada si effettuano su pre
n01<lzione tramite 1:1 Cancelleria o dirella
mente con gli :lfchh·isli. 

L-\UREE 

Complimenti a tre chioccioline che in que
sto periodo hanno conseguito il diploma di 
burea, tutte donne. Ilme in �cienze, AL:

GL'RI. 
\'ALENTlKA NICCOLUCCI in Chimica 
FRANCESCA CJ-IELUNI in Biologia 
SIl.VIA FOCARDI in Geologi�1. 

SAn'ESIMO CONTRADAIOLO 

Coloro che intendono battezzare il  prossimo 
29 Giugno piccoli chiocciolini sono pregati 

di comunicare i loro d:lli anagrafici entro il 
20 Giugno in Cancelleria oppure alle segre
tarie dclb Sezione. quelli che si segneranno 

successivamente al .W Giugno 
saranno ugualmente hattezz:lli. 
ma riceveranno la pergamena 
piLI tardi. ]\Ientre invece gli 
;!dulti che vogliono hallezzarsi 
dovranno presentare domanda 
:11 presidente della Sezione 
convalidata da due protettori 
dell:l Con\r:lda in qU:llità di te
stimoni delJ"impegno che si as
sume dta natuT<l1 dur<lnte n:rso 

i nostri colori con il battesimo 
stesso .'>empre entro il. 20 Giu
gno prc,�so la Cancelleria della 
Contrada. 

SEZIONE PICCOU CHlOC· 

CIOUNI 

l.:! Sezione piccoli org:mizza 
per il 2·, .\Iaggio pro.'>sirno in 
occasione clell"estr:lzione delle 
COllirade. un:1 merenda ai Can

celli per i piccoli alle ore 1-.00. 
successh·:unente i piccoli S:l
r:mno accompagnati (l:igli ad
eleUi in Piazza. Inoltre il 7 Giu
gno sad organizz:n:1 una gior

nata di pescI per i piccoli con 
successivo pranzo alla bracc 

aperto anche :Igli adulti che 
\'orranno partecipue. 

PASSO PASSO 

Dopo alcuni anni di interruzione s;!TiI ripreso 
PASSO PASSO per i Rioni DO"'iEì'\ICA 17 
"Iaggio prossimo. Tune le intere.�sah: sono 
pregate di conl:Hlare le :Iddelle dclla Società 
delle Donne per l"orario di ritro\·o. 

TEATRO 

La comp<lgnia Te,uro nel Pozzo quest'anno 
presenta un nuO\·o l:tvoro ai Teatro dei Rin
nO\'<I1i. L'appuntamento è per i prossimi 1'5 e 
16 maggio 1998. Verrà r:lpprCsent,t\:1 "L:I 

Chin:ona " una commedia in \'ernacolo se
nese serina da Enrico Ninci. 
Ancora una volta il ricavato verd devoluto 
all'Associazione Sportiva "Le Bollicine". 
Proprio per questo scopo il b\·oro dei tca
tranti chiocciolini va sostenuto cd incorag
giato. Nelle pagine centrali de "L'Affog:Lsanti" 

troverete ulteriori informazioni. Per preno
tart'.' i biglieni potete cont:lltare i nostri mc
ra\'iglio.'>i allori. 

A.A.A. REDA1TORI CERCASI 

La red:lzione dell 'Affogasanli h:1 neccssit:! di 
nuo\·e forze, Si cerc:mo scrillori motivati e 
\·oglio.'>i di partecipare :llIa realizznione del 
giornalino. A tale propoSi1O. nei primi giorni 
di maggio verril Cot)\"OC:Ha un:l riunione di 
umi gli interessati. Chi \'olesse ]xLrtedp:Lre (: 

preg:llo di dare un'occhiata ai c<lrtelli che pe
riodicamente vengono esposti in Società e in 
bacheca della contrada. Per ulteriori infor
mazioni rivolgersi a Ermanno Cortesi. Ti
ziana j\bch{'tti o :I Sonia Corsi. 

Affo�JSanti 
Il Ginr""l.., di �"n \la J"<"O 

p..- l ",$11: SOnio C<nI.ErT1'"O"YlO COrtesj.TiZIcno Mochetli. 
Stelano Mecortnl. Mark:l Antoniana Pecclanh. MourtzIa Tulani. 

p..- Ie rotograIIe: Alch/vla della Cantroda della Chiocciala. 
Mo..roAQ">esool.Augusla MothoI 
pet" le YIgneIt.: CCIIo CerasoIi 
realizzazione: I"IUO'..:J illrnogne -Siena 
progetto graIIco: AIfto f.:;çt.Ageruia Caleido. Siena 


