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n altro anno contradaiolo è trascorso e ci
stiamo preparando ad affrontarne uno nuovo;
l’invito è quello di analizzare il tempo appena
trascorso per prenderne spunto e farne tesoro per
il futuro.
Dobbiamo concentrarci su quello che verrà,
ripartendo da ciò che di buono abbiamo costruito
insieme: nell’inverno abbiamo posto le basi della
Contrada di oggi; nei giorni di metà agosto abbiamo vissuto una emozione profonda che ci ha fatto
riassaporare quella dolce sensazione di positiva
attesa; ci siamo riconciliati con il vivere serenamente, con grande partecipazione delle giornate in
cui è stata forte la determinazione e la convinzione
di avere intrapreso la strada giusta.
Abbiamo vissuto in completa simbiosi l’uno con
l’altro: bambino, giovane, adulto, anziano, hanno
cullato lo stesso sogno con unità di intenti assoluta: la Contrada (per me “ideale”) che ogni Chioccolino desidera vedere sempre, che personalmente
mi ha commosso e inorgoglito.
Ecco, da qui dobbiamo ripartire, dal percorrere
insieme questa strada giusta, filo conduttore che ci
accompagnerà in questo inverno, fino al nuovo
anno; non dovrà mancare l’impegno quotidiano di
ognuno di noi, tenendo ben presente che tutto ciò
che facciamo con passione, anche se alcune volte
può sembrare poco utile, infruttuoso, invece è
comunque importante.
Come è importante avere dei sogni da realizzare, pensare che nella vita c’è uno scopo per cui
ogni giorno ha un significato; è importante dare se
stessi per realizzare quel desiderio, quel sogno ed
emozionarsi nel pensare di avvicinarsi allo scopo
prefissato. Ognuno di noi può, secondo le proprie
attitudini, lavorare per essere determinante anche
per un piccolo progresso per se stesso e per gli
altri. Basta volerlo. Nella vita come in Contrada.
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W la Chiocciola

Il Priore
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anni 32 città sono state
“elette” capitali della cultura: per il 2013 sono Marsiglia (Francia) e Kosice
(Slovacchia), mentre nel
2019 toccherà a città dell’Italia e della Bulgaria.
L’occasione rappresenta
una vera opportunità per
Siena e il suo territorio:
può essere la scintilla che
riattiva il fuoco del rilancio
Palio di Siena e altre mani- strato e dal Consorzio. Il e scuote le coscienze e le
festazioni
comunicato, pur non indi- volontà rattrappite da una
l Palio di Siena è da sem- candoli, si riferisce in par- situazione locale chiarapre tirato qua e là in
ballo; quasi sempre a
che colora e sostansproposito, quasi sempre a
scopi strumentali e pubblizialmente finalizza l’attività di
citari estranei. Occorre
quindi vigilare sull’uso
è quello
delle parole “Palio di
Siena” e difenderne il
significato e la valenza: e
controllandone l’uso, pre- ticolare a due episodi: il mente difficile e incerta nel
venirne e bloccarne l’abu- cosiddetto Palio di Atlantic suo futuro.
so. Sull’argomento il Magi- City e l’annunciato Palio di
Si apre proprio in questrato delle Contrade e il Punta Ala.
sto periodo una fase
Quanto al primo, l’ho importante del progetto: il
Consorzio Tutela Palio
hanno recentemente emes- invero considerato da subi- 20 settembre è il termine
so un comunicato congiun- to un’“americanata” e non entro il quale dovevano
to nel quale i due organi- me ne sono più preoccupa- essere presentati i dossier
smi affermano con deter- to sino a quando ho letto di delle città candidate ed
minazione che non è con- possibili contatti degli entro il 20 novembre la
sentito ad alcun soggetto, organizzatori con espo- giuria farà conoscere la
senza il consenso del Con- nenti senesi e possibili lista ristretta delle città itasorzio Tutela Palio, “fare inviti di questi ultimi alla liane candidate al titolo. In
riferimento o abbinare il manifestazione: spero pro- questa lotta Siena potrà
nome del Palio di Siena prio che non si verifichi né contare sull’appoggio della
come preteso modello di l’uno né l’altro evento. Regione Toscana, ma
altre corse di cavalli, né Quanto al Palio di Punta dovrà comunque vedersela
tanto meno utilizzare il Ala, ho provato un grande con terribili concorrenti
nome e le peculiarità del fastidio per un’imbaraz- quali Venezia, Ravenna,
Palio di Siena per fini pub- zante massiccia presenza Urbino, L’Aquila, Reggio
blicitari e promozionali di senese (organizzazione, Calabria, Lecce e Torino.
dette corse o di qualsiasi cavalli, fantini ecc.) e per i In ogni caso ci sono tutte le
collegamenti con il Palio di
altra manifestazione”.
Il comunicato conclude- Siena non casuali né margiOccorre quindi
va invitando gli organizza- nali, bensì ricercati e
della parola
tori di corse di cavalli e di pesanti: e qui mi fermo.
manifestazioni
simili,
“ovunque programmate in Siena Capitale Europea premesse per ben sperare:
Italia e all’estero”, di evita- della Cultura 2019
basti ricordare che Siena e
re qualsiasi riferimento e È il 1985 l’anno in cui la sua provincia ospitano
abbinamento con il Palio di prese il via il progetto di ben quattro siti Unesco (i
Siena. Voglio dire che con- assegnare a una città il tito- centri storici di Siena, San
cordo in pieno con la posi- lo di “Capitale Europea Gimignano, Pienza e la Val
zione espressa dal Magi- della Cultura”; e in questi d’Orcia), che si aggiungo-

Specchio dei
tempi
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“L’elemento

Contrada
associativo”

“
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no ai capolavori dei suoi
palazzi e delle sue opere
d’arte; nonché – è stato
scritto – a quel “patrimonio intangibile di norme
sociali e tradizioni civiche,
di istituzioni e competenze
che hanno creato la premesse indispensabili perché la cultura a Siena
potesse prendere forma nei
modi che tutti conosciamo
e ammiriamo”. A questo
patrimonio hanno certamente contribuito e contribuiscono anche le Contrade: con la loro architettura
ludica ma anche sociale e
con la loro difesa convinta
e tenace delle proprie antiche tradizioni intese come
la linfa e il collante di una
ricca presenza attuale, attiva e del tutto originale,
nella civica comunità.
Contrade e comunità cittadina
L’ultima osservazione del
paragrafo precedente favorisce una breve riflessione
sul come si collocano le
Contrade nell’ambito cittadino. Se in un passato assai
lontano sono state svolte
dalle Contrade funzioni
“latamente” pubbliche, tali
funzioni nel tempo sono
peraltro venute progressivamente meno per intervenute trasformazioni istituzionali e legislative.
Per le Contrade hanno
ovviamente grande importanza i rapporti istituzionali con il Comune legati alla

vigilare sull’uso
Palio di Siena”
partecipazione alle corse
del Palio. Ma quanto al
resto? Considerato che
nessuna norma, scritta o
non scritta, stabilisce quale
sia l’oggetto (o lo scopo
sociale) loro specifico, arei

portato sinteticamente ad
affermare che le Contrade
sviluppano le proprie attività in varie direzioni, nel
rispetto delle prescrizioni
comunali e – come recita
l’articolo 9 del Regolamento per il Palio – in conformità alle norme portate dai
rispettivi statuti e ispirandosi alle antiche tradizioni.
Ho accolto quindi con
favore la notizia della ricerca di un maggior coinvolgimento del Magistrato sui
vari aspetti della vita quotidiana cittadina attraverso
l’assunzione di un ruolo
più ampio che superi i confini del mondo contradaiolo e coinvolga l’intera
comunità cittadina; in tale
prospettiva la stampa cittadina ha infatti presentato
nel luglio scorso l’incontro
tra il Magistrato e i vertici
della Banca Monte dei
Paschi, e più recentemente
l’incontro tra Magistrato e
l’Amministrazione cittadina (sindaco e altri componenti della Giunta). In
argomento solo una riflessione e una conseguente
conclusione.
La riflessione: a mio giudizio l’elemento che colora
e sostanzialmente finalizza
l’attività di Contrada è

quello associativo, con
tutto ciò che significa per
la qualità dei rapporti
umani interpersonali e
interclassisti; nella presenza altresì di un’anima
popolare cui è connaturale
il principio di solidarietà.
Conseguente conclusione:
ben vengano orizzonti più
ampi per il Magistrato e le
Contrade, ma non si perdano mai di vista i ricordati
aspetti fondamentali (e
fondanti) rappresentati
dalla finalità associativa e
dall’anima popolare delle
contrade, né si intraprendano percorsi che portino
a invadere (se non in termini collaterali e collaborativi) terreni che sono e debbono restare di competenza specifica (ed esclusiva)
delle istituzioni pubbliche.
Marco

Giù sul lungomare
si stanno preparando per uno scontro
vedremo cosa sanno fare quei ragazzi
(Bruce Springsteen, Atlantic City)
Lo sapeva anche il Boss che qualcuno – prima o poi –
avrebbe voluto correre il palio su una delle spiagge più
celebri del New Jersey magari per festeggiare il Columbus Day. E infatti nella sua canzone “Atlantic City” del
1982 sono chiari i riferimenti a coloro che avrebbero
pensato di trasferire la festa senese sull’immensa striscia
di sabbia (5 chilometri, no 5 metri) che si affaccia sull’oceano. E ce lo immaginiamo lui, The Boss, nativo americano, intento a scrivere musica e parole per mettere in
guardia i fantasiosi ideatori di cotanta surreale impresa:
“il mondo si divide in vincenti e perdenti / e bisogna
fare attenzione / a non finire dalla parte sbagliata”.
Come dire, occhio ragazzi, il Palio fatelo fare a chi lo
sa fare. E poi, con 50 cavalli, sulla sabbia, ma ve lo immaginate che polverone? Ora, “si parva licet componere
magnis” come dicevano i latini, chissà se una star della
grandezza di Bruce Springsteen avrà modo di scrivere
una ballata sulle spiaggie del Mar Tirreno, in modo particolare su Punta Ala. Si troverebbe davanti a dimensioni
più piccole, ma non meno cariche di suggestioni rispetto
ai litorali oceanici e, dopo un pezzo fenomenale come
Atlantic City, siamo sicuri che lui farebbe suonare bene
anche (la buttiamo là) una roba come “Punta Ala Beach”.
L’unica certezza che abbiamo è che in entrambi i casi la
cosa migliore delle due operazioni sarebbe senza dubbio
l’eventuale brano concepito dal Boss. E noi, che nel desiderio di scampare le disastrose ipotesi di palii marittimi
vogliamo pensare a ogni peggio possibile, ci chiediamo:
che cosa potrebbe venir fuori se a scrivere la ballata per
le coste etrusche ci si mettesse un cantante dei nostri?
“Ci vorrebbe il mareeeeeee, per andare a fondoooooo”.
Ecco. Meglio spegnere lo stereo e le idee.
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La Chiocciola
e le onorificenze Savoia

uando i sovrani d’Italia giunsero a Siena in visita
ufficiale si era da poco concluso il processo di riunificazione nazionale e seppur in mezzo a mille difficoltà politico-amministrative, si stava tentando di organizzare il nuovo stato nazionale che ambiva a entrare nel
novero delle grandi potenze europee. Mancando ancora
una vera e propria National Identity, riscontrabile in tutti
gli altri paesi occidentali, con queste visite ufficiali si cercava di coinvolgere e attirare le masse, sempre molto
attaccate ai regionalismi, ai nuovi modelli risorgimentali
che, fino a quel momento, erano stati prerogativa di un
gruppo ristretto di diplomatici e statisti.
Siena accolse con estrema gioia la notizia dell’arrivo del
re e della regina, a tal proposito la Società delle Feste inviò
una missiva (29 maggio 1887) alle Contrade promuovendo un concorso per l’allestimento e l’abbellimento dei
rioni. Erano previsti premi per i primi quattro classificati,
le cronache del tempo ci narrano che popoli e dirigenze si
dettero un gran da fare nella realizzazione degli addobbi,
le 400, 300, 200 e 100 Lire dei primi classificati erano
ambitissime, soprattutto in quel periodo, versando la Città
in una forte stagnazione politica ed economica che si protraeva dall’epoca granducale. [ACC, 1887-1906, N].
Nel corso del loro soggiorno senese i reali restarono
affascinanti dal mondo delle contrade, da quei microcosmi
che, come avrebbe detto Corradini qualche anno dopo,
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rispecchiavano l’essenza stessa del medioevo, epoca in cui
la penisola italiana aveva ricoperto un ruolo di primo
piano in Europa.
Estasiati da questi piccoli mondi decisero di omaggiare
le diciassette contrade con onorificenze della Casa Savoia
da apporre sugli stemmi araldici. Anche la Chiocciola
godette di questo privilegio.
Nel corso dell’adunanza del 27 maggio 1888 il Priore
Pollini comunicò che la Contrada era stata insignita con
un’onorificenza reale da apporre al proprio stemma, la
notizia fu appresa con gioia da tutti i presenti. Da una
recente rilettura dei manoscritti del Comucci, biografo
della Contrada, è emerso un documento fondamentale
non presente nella sezione carteggio del nostro archivio,
ossia gli estremi dell’atto con cui i Savoia insignirono della
U di Umberto e della M di Margherita la Chiocciola.
Il 24 aprile 1888 il Ministero della Real Casa con
Decreto n. 3811 della III divisione assegnò la seguente
onorificenza alla Contrada della Chiocciola:
“Essa che ha per impressa una chiocciola in campo
d’argento, avrà pertanto facoltà di spargere il campo stesso delle lettere U. M. Maiuscole romane di aspetto, alternate con rose partite di rosso e d’argento che sono le rose
del Grande Ordine dei Savoia”. (ACC, Manoscritti
Comucci, 4b.)
L’idea di inserire le lettere U e M nel campo assume un
particolare aspetto simbolico in quanto divenivano figura
del roseo futuro che avrebbe dovuto intraprendere l’Italia
con questo nuovo corso. Purtroppo il futuro del paese fu
un po’ più difficoltoso di quello che si sperava nel periodo
post risorgimentale, di lì a poco sarebbero emersi tutti i
problemi che il processo unitario non era stato in grado di
risolvere.
La possibilità di fregiarsi dei titoli reali portò discreta
fortuna alla Chiocciola considerato che il 2 luglio 1888
riuscì a vincere il Palio, e come sempre in queste occasioni
fu festa grande.
Il legame della Contrada con la famiglia reale non si
concluse con quell’esperienza, nel 1904 la Regina Madre,
che era in visita a Siena, si recò anche nella nostra Contrada e volle soffermarsi in preghiera all’interno della nostra
chiesa. Sempre il Comucci ci narra che fu accolta da una
folla festante e dalla comparsa al suono squillante delle
trombe reali.
Scorci di una Siena lontana, spesso inafferrabile, che
affascina l’animo del curiosus. Raccontare la storia delle
contrade è anche questo, andare oltre la semplice ricerca
per rivivere dentro di noi attimi di un passato atemporale.
Giacomo Zanibelli

Divina bellezza
ome accennato nel titolo, quest’autunno la Società
delle Donne ha proposto un’interessante iniziativa,
ovvero le visite al duomo “La Porta del Cielo”. Da
quest’anno infatti è possibile fare un percorso che porta sul
tetto della nostra splendida cattedrale. In più se ci mettiamo
anche il fatto che in questo periodo viene scoperto il pavimento, che (nonostante le opere di Duccio, Simone,
Michelangelo e Bernini) forse è la principale attrazione, lo
spettacolo è assicurato!
Seguendo una guida, il tragitto ha inizio percorrendo
una scala a chiocciola (!), che ci porta dritti dritti nel sottotetto. Da qui si possono ammirare tanti particolari che da
terra non sono visibili. Dopo aver camminato lungo la navata destra si giunge proprio sul tetto da cui si può ammirare
un panorama unico: Piazza del Campo, il Facciatone, Siena
tutta e anche la campagna! Dopodiché ci si sposta su quella
sinistra, e poi si ripercorre tutto il duomo fino ad attraversare la navata centrale e apprezzare il pavimento. Alla fine si
ritorna a terra per guardarlo più da vicino.
L’iniziativa ha riscosso un enorme successo, tanto che
fra i vari gruppi disseminati in tutto il mese di ottobre (e in
parte anche in quello di settembre) hanno preso parte circa
100 persone! Ma come biasimarle? Il duomo di Siena è uno
dei più belli del mondo, e poterlo vedere dall’alto in basso è
un’occasione più unica che rara!
E poi noi siamo le donne della Chiocciola, più divine bellezze di noi dove le volete trovare?
Si ringrazia Ludovica Ancarani per il prezioso aiuto.

C

Nel cantiere delle donne
Sono due i principali progetti che la Società delle Donne
ha in cantiere per quest’autunno.
Il primo è relativo a un corso di autodifesa. Oggi purtroppo le città, e dunque anche la nostra, non sono più sicure come un tempo. I fatti di cronaca che quasi quotidianamente propongono i media (femminicidi, aggressioni, casi
di stalking) raccontano di una società sempre più violenta
nei confronti delle donne.
Da qui nasce la riflessione di un gruppo di donne della
Chiocciola che intende proporre un corso di autodifesa che
potrebbe partire nei prossimi mesi, magari coinvolgendo i
gruppi femminili delle 17 consorelle. L’idea è ancora tutta
da sviluppare ma è un’ulteriore dimostrazione di come

vedere come le contrade siano sensibili ai problemi della
contemporaneità.
Il secondo progetto riguarda il recupero della nostra tradizionale Ottobrata. Quest’anno, tra settembre e ottobre, la
Società delle Donne ha programmato una serie di visite alla
cattedrale, che si sono tenute soprattutto nei weekend.
Si è quindi pensato di spostare il consueto appuntamento ottobrino ai mesi successivi, quando il beltempo ci permetterà di organizzare una bella gita fuoriporta.
Altri iniziative sono in cantiere, ma ne sveleremo i dettagli prossimamente.
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L’emozione di monturarsi
erdonatemi per il tempo che vi ruberò, ma credo che
varrà la pena raccontare la breve cronaca di una esperienza semplice e allo stesso tempo bellissima.
Tra le opportunità che la Contrada può offrire c’è tra
l’altro anche la possibilità di monturarsi in tutte le varie
manifestazioni alle quali ognuno di noi partecipa con
l’orgoglio e il bisogno di dimostrare l’appartenenza ad
essa.
A me è stato concesso l’onore di poter entrare Paggio
Maggiore nella stessa comparsa di Piazza della quale faceva parte mio figlio che è un privilegio riservato a pochissimi, ma se poi aggiungete il fatto che Eugenio era il tamburino di quella Comparsa allora l’evento si fa direi unico
(scusate la faziosità, ma non ho notizie di qualcosa del
genere almeno nella Chiocciola).
Ricordo perfettamente quando Pestum (per tutti, ma
per me è mio cugino Francesco!) durante i festeggiamenti per la Festa Titolare mi comunicò “abbiamo pensato a
te per la Comparsa del 2 luglio, ci contiamo?”
In quel momento non avevo nemmeno la forza di
rispondere per l’emozione che mi faceva tremare la parola e i brividi che mi impregnavano la pelle, quindi presi 8
minuti di time-out (tutti i miei più quelli della squadra
avversaria) al termine dei quali risposi con certezza:
“Grazie. Sì!”.
Il giorno fatidico, l’appuntamento era fissato come
sempre alle ore 13:45 nella Sala del Seggio per la vestizione, ma era stato da me anticipato di circa un quarto
d’ora data l’impazienza e un “vago”sospetto sulla taglia
della montura rispetto alla mia: in effetti le paure si dimostravano fondate. Quando andai (andarono) ad allacciare i
bottoni del corpetto diventavano da quel momento dei
potenziali proiettili per chi aveva la sventura di passarmi
innanzi: fortunatamente, sopra doveva essere indossato il
mantello che copriva tale gragnola di colpi e tutto si è
risolto con zero killed.
Poco prima di entrare in Piazza siamo stati ospiti, come
al solito, in un appartamento nel Casato a noi riservato da
amici chiocciolini che vi abitano, nel quale ci attendeva
un gustoso rinfresco servitoci dalle “zie” tra le quali
mamma / moglie Daniela, che ci hanno assistito come
meglio non si potrebbe (non sbagliano MAI!).
Alla fine della Passeggiata Storica posso dire che i
Nostri si sono comportati perfettamente a differenza di
“altri” che tra una sbandierata “precoce” e bandiere
recuperate “oltre palchi” risultavano essere come minimo confusi.
In conclusione complice anche il fatto che non correvamo né noi né la nostra avversaria, non ricordo di avere
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trascorso una giornata più appagante di questa e, per
questo vanto di cui vado estremamente fiero, devo ringraziare il Priore, il Capitano, i Vicari e tutto l’Economato,
per avermi concesso questa libidine!
Per quanto ovvio: evviva la Chiocciola!
Alessandro Rigacci

20 anni di ricami
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Parlando di cavalli
annata paliesca 2013 è andata
in archivio e come al solito
non sono mancate le discussioni e le polemiche sulle scelte fatte
dai capitani per quanto concerne la
scelta del lotto. A luglio sono stati
scelti 5 cavalli nuovi mentre ad agosto
4. Partiamo subito dal presupposto
che le Contrade sono libere di seguire
le loro strategie, ma non si capisce
sinceramente come si possa aver
escluso, specialmente a luglio, cavalli
già esperti e in grado sulla carta di
dare delle precise garanzie. Per alcuni
di questi cavalli, insieme ad altri soggetti nuovi già chiacchierati si è parlato di un’ipotetica “manifesta superiorità”; non si capisce su che base si
possa affermare che un cavallo come
ad esempio Magic Tiglio, che ha
corso due Carriere senza mai figurare, possa essere considerato superiore agli altri. C’è inoltre da ricordare
che nella Carriera di luglio si è evidenziato il problema di alcuni cavalli
che calciavano in maniera importante:
non sarebbe allora meglio affidarsi a
soggetti che hanno alle spalle già
alcune Carriere e che possono dare
maggiori garanzie anche per la tutela
della nostra Festa?
È chiaro che a oggi la scelta dei
cavalli appare molto influenzata dai
fantini che prima della Tratta danno le
proprie preferenze sui cavalli che vorrebbero andare a montare. Il risultato
di questo ‘‘livellamento in basso’’ è
stato che siamo arrivati a scoprire che
nel lotto di luglio c’era un cavallo nettamente superiore agli altri come
Pestifero che non ha vinto ma che ha
dato una grande dimostrazione di
forza. Infatti, il problema del livellamento in basso è che si arriva spesso,
dopo le tante esclusioni, ad avere
magari un cavallo sconosciuto molto
superiore agli altri. Spesso non si
considera il fatto che si può livellare

L’
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quanto si vuole ma in qualsiasi lotto ci
sarà un cavallo migliore degli altri e
un altro peggiore. Sia nella Carriera

temente che questo inverno porti
consiglio e che nei prossimi anni si
possa tornare a vedere tante Contrade

di luglio sia in quella di agosto abbiamo visto pochissime Contrade saltare; essendo la Tratta uno dei momenti
di maggiore pathos della nostra
Festa, per quale motivo bisogna privare il contradaiolo della gioia di esultare e di sperare nella vittoria escludendo in maniera sistematica cavalli
che hanno vinto al massimo un Palio?
È vero che anche nel passato abbiamo assistito a esclusioni eccellenti
vedi Urbino, Benito e Panezio, ma si
trattava di cavalli che comunque avevano vinto numerose Carriere; adesso
siamo arrivati al paradosso di considerare superiori cavalli che non hanno
corso nemmeno un Palio. La Carriera
di agosto è stata nel complesso meno
problematica con cavalli più tranquilli
tra i canapi rispetto a luglio anche se
non sono mancate delle polemiche di
alcuni proprietari a causa delle esclusioni fatte dai veterinari dopo le previsite. Concludendo, io mi auguro for-

esultare per la Tratta perché altrimenti c’è il rischio di andare verso un
eccessivo “appiattimento” che non fa
bene alla nostra Festa.
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Piccoli alfieri e tamburini crescono
consigli. C’è chi ricorda l’emozione durante il percorso fra
la Chiocciola e la Torre. Poi la sbandierata che fu perfetta,
del resto c’erano gli alfieri migliori (ma anche il tamburino
era il meglio di tutti, come ricorda lui). Ricordano anche il
rientro da vincitori in San Marco e il pranzo che fu organizzato per festeggiare: allora era una cosa più semplice, ma
anche più sentita di ora. L’impegno massimo che ci mettevano, tanto che si allenavano dal Palio di agosto mattina e
pomeriggio, e che addirittura si portarono dietro le bandiere al campo dei piccoli a Cavriglia. Erano già alla seconda
partecipazione, la prima volta persero per un bel “furto” e
quindi si presentavano con ambizioni di rivincita. La notte
precedente non riuscirono a chiudere occhio, ma l’emozioutti sanno che tutti gli anni viene assegnato il Masgala- ne e la gioia al momento della proclamazione dei vincitori fu
no alla migliore comparsa durante il corteo storico. enorme: il Mini Masgalano in effetti era davvero il primo
Non tutti (sarà vero?) sanno che viene assegnato anche importante passo per i contradaioli che ambivano a diventaun Mini Masgalano. È una manifestazione organizzata re grandi alfieri o tamburini di piazza. Ora sperano vivamenormai da anni dalla Contrada della Torre, a cui partecipano, te che l’impegno e la gioia di farlo possano essere una caratdi solito a ottobre, un tamburino e due alfieri per ogni con- teristica anche dei nostri tempi, quindi noi che possiamo
trada, unico limite... l’età. Quest’anno l’onore di rappresen- dire? Ormai i consigli ci sono, l’esperienza anche (tutti e 3
tare la Chiocciola tocca a noi tre: Edoardo, Gabriele e Nic- abbiamo già fatto il Mini Masgalano), non resta che allenarsi
colò. Onore e compito difficile, visto che la Chiocciola, e vincere! E speriamo che fra qualche anno, i futuri piccoli e
anche se ha vinto tanti Masgalani, ha vinto il Mini Masgalano giovani, ci chiedano consigli su come si diventa i meglio
solo una volta, nel lontano 1979. Dopo Claudio, Marco e alfieri e il meglio tamburino!
Massimo nessuno della Chiocciola è più riuscito a vincere;
Gabriele Cai, Niccolò Cialdini, Edoardo Contu
ecco quindi che ci troviamo a chiedere a loro sensazioni e

T

Piu veloci dei maschi!
hi vuole fare la corsa dei carretti nella Lupa?”.
Quest’anno la Sezione dei Piccoli ha pensato di
far partecipare una squadra tutta al femminile.
Abbiamo accettato volentieri, soprattutto grazie all’entusiasmo di Franci. Tutto è iniziato in un giorno come tanti. Era
il 4 settembre, giorno della prova per la futura gara. Noi non
eravamo mai salite su di un carretto, anzi non si era nemmeno mai visto da vicino. Allora con tuta, casco, ginocchiere,
abbiamo preso il carretto e ci siamo avventurate giù per via
Ettore Bastianini, nel territorio della Chiocciola. Ci siamo
divertite un mondo e abbiamo riso a crepapelle, facendo
svariate corse giù fino alle “scuole”, mentre la nostra amica
Rebecca dava il giudizio sulle ridicole prove. Alla fine della
serata abbiamo messo a punto la strategia: Francesca al
comando, Sofia dietro a frenare ed Elisabetta a spingere. Il
giorno della gara, eravamo tutte emozionate, specialmente
quando siamo arrivate sulla pista, ma con grinta e determinazione abbiamo tenuto alto il nome del Chiocciolone,
piazzandoci in un bel terzo posto; noi, unica squadra fem-
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minile, abbiamo lasciato indietro tante squadre maschili,
attonite e sorprese. Le nostre emozioni: era la prima volta
che facevamo questo tipo di corsa ed eravamo l’unica squadra femminile, perciò sentivamo una grande responsabilità
e volevamo fare bene. È stato molto emozionante anche perché c’erano Matilde, Martina, Cristian, Matteo e Edoardo,
gli amici di Contrada, che ci incitavano e per noi è stato
molto importante avere il loro supporto.Un grazie alla
Sezione che ci ha dato l’opportunità di fare questa bella ed
indimenticabile esperienza.
Sofia Pianigiani, Elisabetta Picchi, Francesca Ravagni.

Pubblichiamo di seguito, una letterina di un “piccolo” a Bano.
Anche se ora non è più il capo tamburino,
è comunque piacevole scoprire che esistono ancora bambini
che non hanno idoli calciatori o attori,
ma personaggi di contrada!

Due chiacchiere con Luciana

Ti ricordi delle custodi prima di te? Come erano?
Prima di me ci sono state due importanti Chioccioline,
che hanno ricoperto questo ruolo per decenni e che
hanno fatto la storia della Contrada: Zelinda negli anni
’60-’70 e successivamente Guglielma. Zelinda era la
mamma di Giangio, Franco e Alessandra Pianigiani e
Guglielma era la mamma di Lucia e Paolo Gasperini e
moglie del “Bufera”.
Fai solo la custode della Chiocciola o anche hai un altro
lavoro?
No no, ho anche un vero lavoro in un negozio di alimentari in centro; ma la mia vita è ormai nella Chiocciola,
dal 1965. Qui ho conosciuto Nello (Burroni) che è
diventato mio marito nel 1968, e abbiamo avuto Marco
e Davide. Ricordo ancora il mio primo servizio per una
cena (1965\1966) all’ interno dei Cancelli.

er conoscere un po’ meglio la Contrada , abbiamo
deciso di intervistare Luciana, la custode, un ruolo
importantissimo, ma spesso sconosciuto. Riportiamo di seguito l’intervista.
Ciao Luciana, da quanti anni sei custode?
Sono custode dal 2003 e vivo in un appartamento della
Contrada sopra la cancelleria.
Mi spieghi per bene quali sono i compiti della custode, per
tutti quei contradaioli che non li conoscono?
Pulire i locali della Contrada: pulisco la Cripta, cioè la
nostra Sala delle Vittorie, le sale dove si riunisce il
Priore con i suoi collaboratori, la chiesa, le stanze della
cancelleria, l’Archivio e la piazzetta dentro i Cancelli.
Lavo e stiro le camicie e le calzamaglie dei monturati e
riordino le monture; vesto la comparsa e i paggetti in
occasioni di varie cerimonie; sistemo la chiesa per i Grazie Luciana, sei sempre gentile e disponibile!
matrimoni o i funerali e do una mano anche a pulire P.S. Lei non lo dice ma tutte le mattine si alza alle 5.30.
l’economato, e con Maria di Giangio spesso sono in
cucina.
Gaia Mecattini

P
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Un’estate (piccola) chiocciolina
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Passato...
A cura di Sarah Pianigiani
Articolo tratto dal Numero Unico www.chiocciola.Vit
edito dalla Contrada della Chiocciola in occasione della
54ª vittoria riportata sul Campo il 16 agosto 1999 con il
cavallo Votta Votta e il fantino Massimo Coghe detto
Massimino.
Passato…
Passato prossimo o remoto…
C’è anche il trapassato remoto (che evoca terribili
domande all’esame di quinta elementare fatte da maestre
zitelle con gli occhialini sul naso)…
…Caro Pierangelo dimmi il trapassato remoto del
verbo ripurgarsi…
…Io mi fui ripurgato…
Passato di ceci (però col ramerino) o di verdure…
Quella donna ha un passato…
Rivangare il passato…
Il passato è la storia, la tradizione, le radici.
Il passato è il punto da cui si inizia, si riparte, si
costruisce.
Non c’è futuro senza passato.
Il futuro è roseo…..
Il futuro è incerto….
Il futuro è radioso….
Il futuro è domani.
Domani è il 2000, pare impossibile, abbiamo sempre
pensato al 2000 come all’anno della fantascienza.
Viviamo nella fantascienza.
2001 odissea nello spazio.
1000 e non più 1000.
Data fatidica, la fine e l’inizio.
Millennium bug.
Predire il futuro…
Il futuro nelle carte, nei segni, negli astri, nei visceri e
nel fondo del caffè…
Si chiude un millennio, un altro ne inizia, è più importante chiudere o aprire?
Noi si chiude e si apre.
Abbiamo la chiave del tempo.
Siamo il sigillo della storia che nella sua continuità non
si cura delle date e continua a scorrere, forse solo un po’
più veloce.
Pànta rèi, tutto scorre, scorre il tempo, scorre la strada, scorre il traffico e scorre a fiumi la purga in Castelvecchio.
Il futuro è il rinnovarsi del passato, che si conferma e si
consolida.

Dopo periodi di transizione e di incertezza, proprio
quando pare che non ci sia più logica e tutto sembra essere cambiato e ribaltato, la storia, la tradizione tornano a
prevalere e tutto poi ritorna come prima, ad un ribaltone
se ne sostituisce un altro che riporta finalmente le cose
nei loro giusti termini.
E la logica, la storia, la tradizione vogliono che sia la
Chiocciola a prevalere e la Tartuca a soccombere, così è
sempre stato e sarà.
Questi dieci anni strani ed anomali di fine millennio,
che hanno visto accadere le cose più assurde ed impensabili, sembravano aver anche segnato un incredibile ribaltamento di valori tradizionali ed affermati…un rospo
tronfio e vanaglorioso, prepotente ed arrogante voleva
dettare legge ed imporre regole astruse su una Chiocciola dimessa e mortificata… poi un guizzo, un baleno, un
lampo…all’ultimo tuffo, all’ultima occasione possibile...
E tutto è tornato come regola vuole. Un millennio confluisce nel successivo, il passato si fonde con il futuro ed
il presente è lì come un puntino di confluenza tra due
grandi cerchi che si toccano appena formando un grande
otto…
…e otto si sa è CHIOCCIOLA.
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Tabernacoli

ll’interno delle mura di Siena, si trovano 126 tabernacoli, vecchi e nuovi, considerando le dimensioni della
città, sono davvero tanti, un’altra quindicina, circa,
nel tempo, sono stati spostati dai loro luoghi d’origine e
trasferiti all’interno di chiese e musei. Pare che quelli
scomparsi definitivamente siano circa 100! Che peccato.
Innumerevoli volte sono passato davanti a queste meraviglie senza che destassero in me sufficiente curiosità, uno
sguardo disattento e via. Solo recentemente mi sono reso
conto di questo patrimonio di arte e di storia che possiede
la città, una ricchezza ben sistemata lungo le nostre strade,
incastonati negli angoli, agli incroci, sui muri dei palazzi.
Con piacere ho potuto constatare che molti sono restaurati
e quasi tutti tenuti con decoro, segno che stanno a cuore a
tutti i senesi.
Il tabernacolo è un culto antichissimo, oltre che nelle
città si trovavano lungo le periferiche strade di transito per
proteggere e accompagnare i viandanti, curati e venerati
dalla gente del posto e di passaggio, sempre infiorati; rappresentano quasi esclusivamente la Madonna, immancabile
davanti all’immagine il lumino acceso, mazzi di fiori, ma
anche oggetti di vario genere messi per chiedere una grazia, un voto o quant’altro.
I tabernacoli, in special modo quelli di campagna, avevano anche altre funzioni non prettamente religiose, come:
ripari di fortuna, punti di riferimento per viaggiatori, segni
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di confine, persino segnali stradali, aiutando i viandanti a
orientarsi.
Come in ogni luogo anche a Siena, città tra l’altro consacrata alla Madonna, il sorgere del tabernacolo derivava dal
bisogno di rendere benedetto un luogo, spesso causa un
evento religioso veritiero o leggenda che sia, l’ubicazione
doveva essere tale in modo che il passante vedesse e ricordasse. Col tempo, a Siena, ha pure assunto la funzione di
segnalare il territorio delle Contrade, infatti, molti, si trovano all’inizio dei vari rioni, spesso sono abbelliti dai colori
della contrada, oppure non di rado vicino ci sono collocate
eleganti bacheche con annunci contradaioli.
La loro ubicazione, quasi sempre scelta dai fedeli, è semplicemente perfetta, osservandoli ci s’accorge che le immagini o sculture assumono durante l’arco della giornata,
riflessi diversi e variazioni cromatiche, dovute alle diverse
intensità che la luce assume durante le ore, offrendo prospettive suggestive e curiose.
Facendo recentemente un giro per la città, aiutato da un
libro, ho potuto osservarli quasi tutti, rendendomi conto
che abbiamo un magnifico museo a cielo aperto, accessibile a chiunque, interessante sia sotto il profilo artistico che
storico e architettonico.
Grandi artisti del passato e contemporanei hanno firmato questi capolavori: da Neroccio di Bartolomeo, Guidoccio Cozzarelli, il Sodoma, Ventura Salimbeni, Federico
Joni, Bruno Marzi, Vittorio Giunti, Pier Luigi Olla e tanti
altri.
Celebriamo questa fortuna con la Festa dei Tabernacoli,
il giorno 8 settembre (Natività della Madonna), manifestazione laica e religiosa insieme, con la gioiosa partecipazione dei bambini delle Contrade si addobba il tabernacolo
con l’immagine della Vergine.
Nella nostra Contrada ne esistono cinque, lasciando a
chi lo desidera la ricerca storica e artistica:
1) in cima a via San Marco angolo Pian dei Mantellini,
una Madonna col Bambino, bassorilievo in terracotta del
XVl sec. detta Madonna della Stella. Pare che prima fosse
ubicata all’inizio di via del Fondaco, attuale via della Diana;
2) all’arco di Santa Lucia si ricostruisce la Grotta di
Lourdes con l’apparizione della Madonna. Vi fu posta nel
1954 in occasione dell’Anno Mariano;
3) nella piazzetta dei Monelli, una maiolica in stile Della
Robbia raffigurante la Madonna col Bambino e due angeli;
4) via San Marco 50, XVlll secolo, l’originale statuetta
rappresentante la Madonna di Provenzano si trova nella
sede della Contrada;
5) via San Marco 149 di Ventura Salimbeni, si racconta
che sia li dal 1602, l’edificio, a quei tempi era un ospizio
per malati. È l’unico nel rione che raffigura un Gesù crocifisso. A questi si potrebbe aggiungere l’affresco settecentesco: Madonna col Bambino sopra la Casa del cavallo, ha
tutte le caratteristiche del tabernacolo.
In via della Diana 27 c’è una mattonella in ceramica con
Madonna col Bambino, due Santi, e due angioletti in alto,
peccato un po’ coperta dai cavi del telefono, ma per quanto
mi riguarda bella e curiosa.
Lorenzo De Stefani

E meno male che i colonnini
hanno le radici
ualche tempo fa, nel fare retromarcia, il camion della
Nettezza urbana (o come si chiama oggi – poiché
tutto è un appalto – di Siena Ambiente) ha quasi
divelto il primo colonnino di San Martino dalla parte della
spianata del Comune, la cosa che più mi ha sorpreso è stata
che il colonnino avesse le radici. Nel suo inclinarsi, infatti,
ha sollevato, come se avessero tentato di “sbarbarlo”, le due
pietre di travertino del contorno Piazza che lo delimitavano.
Il fatto che i colonnini abbiano le radici, metaforicamente
ancorate alle tradizioni, mi ha messo di buon umore. Anche
i colonnini, come me, sono legati a quei piccoli particolari di
contrada che fanno la differenza, in questo mondo contradaiolo “moderno” che ruota tutto intorno al “gioco”.
Parlando della Festa Titolare con amici di altre contrade è
venuto fuori che “…poiché la chiesa è piccina, è diventata
consuetudine per noi andare in gruppo con il fazzoletto
“bono” in Piazza per l’aperitivo e poi tutti a cena a festeggiare…”. Ringrazio il cielo di essere della Chiocciola, di
avere una chiesa oltremodo capiente che mi permette di
vivere un momento magico come il “Solenne Mattutino”
dove il popolo, al pari dei celebranti, ha un ruolo importante
nella cerimonia; ognuno di noi ha il “suo” posto, il pensiero
corre anche a chi non c’è più e che sentiamo vicino in questa
liturgia. E in quel “Volgi un guardo”, forse un po’ becero,
che ci accompagna a baciare ordinatamente grandi e piccini
la reliquia c’è la Contrada, il nostro amore per lei e per la
nostra festa. È bello che anche i giovani abbiano queste sensazioni perché tutti gli alfieri intervistati (vedi numero precedente) hanno indicato la sbandierata ai Cancelli dopo il
ricevimento delle Autorità a Santa Lucia come il momento
più emozionante.
Relativamente al 29 giugno di quest’anno ci sono tre
aneddoti da raccontare:
Un gruppo di citte con fazzoletto si affretta in centro per
raggiungere la comparsa, è bloccato da un distinto signore
che si rivolge loro dicendo: “Oh dove andate voi col fazzoletto? Mica correte!”
Lo guardano basite, ma garbatamente rispondono: “Ma è
la festa dei Santi Pietro e Paolo!”.
La risposta non ha l’effetto sperato: “Tranquillo… domani non ci si mettono!”
Al “distinto signore”, che sicuramente non leggerà
l’Affogasanti, vorrei dire che anche su Wikipedia si può leggere che “...la Festa Titolare è la celebrazione del Santo
patrono della Contrada… Oggi solo la Chiocciola mantiene
la festa nel giorno di Santi Pietro e Paolo (29 giugno), facilitata in questo dalla concomitanza con l’inizio delle festività
del Palio.”
Tutti gli anni quando si arriva nella Selva, c’è da “sistemare” qualcuno che per vario motivo non ha l’aspetto del figu-
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rante curato: i nastri sono sciolti, il collo sganciato e soprattutto le calzemaglie non sono tirate. Si tratta indubbiamente
di particolari che sfuggono alla maggior parte di chi ammira
la comparsa nel suo insieme, di chi magari guarda di più alla
sostanza ovvero a come suona una batteria di tamburini o di
chi fa un “otto rivedibile”. Indubbiamente cose importantissime che danno il polso della preparazione e affiatamento
dei giovani della Contrada. Le calzemaglie non tirate trasmettono un che di trasandato che mi fa pensare a una mancanza di “onore” per il costume indossato, qualcosa di
dovuto non di “conquistato”. Immaginatevi, quindi, il mio
disappunto quando lo stesso ragazzo dell’anno precedente
ha la calzamaglia a “bracalone”. Mi avvicino per redarguirlo
e lui ridendo mi dice: “La cintura l’ho ma i miei amici c’hanno tutti le bretelle e non sanno fare il ‘rotolo’”!
Il nostro giro d’onoranze che si tiene in contemporanea
con la Tratta è una lotta contro il tempo; infatti, dobbiamo
rendere omaggio, durante la mattina, a quasi tutte le contrade che corrono. È veramente un’impresa titanica che ci
obbliga a dividere in due gruppi la comparsa poiché per
entrare e uscire in circa cento monturati da una contrada
s’impiegano circa venti minuti. Ho seguito il gruppo dove
c’erano i bambini che giravano tutto il giorno per la prima
volta e ho assistito a una scena di grande tenerezza e contemporaneamente di grande fierezza contradaiola. Un piccolo giunto nella contrada della sua mamma ha “presentato”
la sua bandiera prima d’iniziare a fare l’otto, non so se questo bambino diverrà un grande alfiere, di sicuro so che sarà
un grande contradaiolo perché ha le “radici” giuste: istintivamente ha fatto questo gesto di grande orgoglio per la propria contrada e di grande rispetto per la contrada della sua
mamma.
Margherita Marsili
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51. La televisione perennemente su Canale3
52. Oppure su SienaTV
53. O sul CCS
54. O ancora meglio, su tutti e tre contemporaneamente
55. Le telecronache (?) del Masoni
Il Palio è...
56. La prova generale
01. Le chiarine
57. I carabinieri a cavallo
02. L’estrazione
58. Dire di fare piano ai fantini quando passano
03. Madonna, se s’esce...
59. La cena della prova generale
04. Siamo/non siamo usciti
60. Essere tutti tilli tilli per la cena
05. Palio da turisti
61. Il discorso del Priore
06. Le previsite al Ceppo
62. Il discorso del Capitano
07. Ma quanti cavalli hanno portato a questo giro e soprat- 63. Il discorso del fantino
tutto chi?
64. Il brindisi con la dirigenza
08. La presentazione del cencio
65. Andare sempre a letto tardissimo...
09. Gli applausi o i fischi a seguire
66. E svegliarsi prestissimo!
10. Le cene in Contrada pre-palio
67. Andare avanti a caffè
11. Le prove di notte
68. La messa del fantino
12. Ma ora le prove di notte so’ di mattina!!
69. La provaccia
13. Fare nottata
70. Saltare i punti 69 e 70
14. La levataccia
71. Lo stomaco che si chiude il giorno del Palio
15. Dormire beatamente e guardare le prove alla mattina 72. La vestizione della Comparsa
dopo, andando in tasca tutti
73. La benedizione del cavallo
16. L’alba in Piazza
74. Piangere per la benedizione del cavallo
17. Le foto schifose sul giornale il giorno della tratta
75. Andare dietro alla Comparsa
18. Trippa a colazione
76. La passeggiata storica
19. Le batterie
77. E ora s’aspetta...
20. Lo spettacolo dei fantini che cascano
78. Sentire Sunto suonare
21. La tratta
79. Le sbandierate
22. L’attesa
80. Il Palio dove si guarda?
23. L’assegnazione del cavallo
81. Chi il Palio lo guarda rigorosamente in Contrada
24. Il boato se c’è toccato il cavallino bono
82. Chi lo guarda in Piazza
25. I musi lunghi se invece è una brenna
83. Chi invece non lo guarda per niente!
26. Guardare la pulizia del cavallo
84. La Piazza no, è da turisti!
27. In provincia che ha fatto?
85. Quelli che tanto ’un si vince, ma se si vince...
28. Pel Palio siamo tutti cavallai
86. I cavalli escono dall’Entrone
29. Chi si monta? (chiedetelo al Martelli)
87. Il tondino
30. L’arrivo del fantino
88. La busta
31. Le acquate
89. Il mossiere
32. Le prove
90. La mossa
33. Cantare dietro il cavallo
91. La mossa che dura sempre un’eternità
34. Cantare in palco
92. Le mosse false
35. Cantare al ritorno
93. Entrata fiancata, la mossa è valida!
36. Cantare a cena
94. La corsa
37. Insomma si canta parecchio!
95. Le urla
38. Le cene in Contrada nei giorni di Palio
96. Le cadute
39. Non farsi la doccia per 4 giorni
97. La vittoria o la sconfitta
40. O farsela 4 volte al giorno
98. Le emozioni del dopo corsa
41. Le prove di mattina...
99. I festeggiamenti o le delusioni
42. Siamo sempre mezzi addormentati!
100. I “tanto lo dicevo io”...
43. Fare colazione in Piazza
101. Quanto c’è al prossimo Palio?
44. Il mortaletto
45. Gli spazzini che fanno pulito
Violante Pii
46. Il cordone dei vigili
47. I pranzi con gli amici
48. I pranzi in Contrada
49. Le sbornie
50. Quelli che il giornale lo leggono solo pel Palio

La carica dei 101
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Galleria del pozzo

Avvistati Chiocciolini su Rai Due!

Torneo di pallavolo 2013: le vincitrici

Ultimi respiri...

Nonne dirimpettaie

Un po’ di parte a questo matrimonio...

Senza esse’ organizzati in Cancelleria...

29 giugno... gira la Chiocciola!

...apnea!

Lo sapevate che... (sapevatelo!)
●

Phalena è il quinto cavallo all’esordio che è stato assegnato consecutivamente alla Chiocciola. Prima ci
sono stati Leo Lui (16 agosto 2009), Messi (2 luglio 2011), Meremanna (16 agosto 2011) e Nestore de Aighenta
(2 luglio 2012).

●

Nel Novecento sono stati due i fantini che hanno fatto Cappotto vincendo una delle due Carriere per i
nostri colori. Giorgio Terni detto Vittorino, nel 1957, dopo aver vinto a luglio nella Chiocciola con Tanaquilla ,
vinse anche ad agosto nel Nicchio con Belfiore mentre Giuseppe Vivenzio detto Peppinello, nel 1964, vinse a
luglio nel Drago con Arianna e ad agosto nella Chiocciola con Danubio della Crucca.

● Era dalla Carriera del 16 agosto 2011 che alla Chiocciola non veniva assegnato il nono posto al canape.
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Cavernicoli

uperstizione secondo Wikipedia: “...credenze di natura irrazionale che possono influire sul pensiero e la
condotta di vita delle persone che le fanno proprie, in
particolare la credenza che gli eventi futuri siano influenzati
da particolari comportamenti senza che vi sia una relazione
causale”. La scaramanzia, inoltre, è una forma di superstizione secondo la quale alcune frasi, gesti, uso di oggetti o
altro, allontanerebbero la fortuna e la sfortuna. In alcuni
paesi si usa, ad esempio , nel tentativo di evitare eventi
avversi, l’incrocio delle dita… in Italia si fanno le corna
oppure ci si toccano le palle (chi le ha a portata di mano e,
soprattutto, chi le possiede). Detto questo, come è possibile
notare dalla foto (Associated Press e Ansa) a corredo di questo mio scritto, la gentile signora che cosparge di sale la via
dopo il passaggio della comparsa della Contrada della
Chiocciola, vuole significare:

S

– allontanamento di eventi fausti per la Contrada della
Chiocciola stessa;
– protezione della propria da eventi fausti per l’avversaria
come detto sopra;
– non permettere la crescita di erba tra le pietre;
– impedire la formazione di ghiaccio;
– distruggere un formicaio o termitaio presente in via di
Città;
– altro motivo a noi ignoto e arcano perché dettato da intelligenza superiore;
– consiglio terapeutico personale del Medico curante;
– uso consigliato a scopo scaramantico dopo acquisto del
sale da telepromozione di Wanna Marchi e mago Do
Nascimiento.
Penso sia inutile voler indovinare il reale scopo di tale gesto,
anche se i punti 1 e 2 delle suddette ipotesi sembrano i più
plausibili. Spero che, da questo punto, non si abbia una
escalation di procedure atte a sfavorire persone o eventi!
È ovvio che riti voodoo (si può scrivere anche in altri
modi, lo so da me, saccenti!) e sacrifici animali o, peggio,
umani, sarebbero sommamente da condannare.
Nell’era della comunicazione globale, di Internet, della
robotica, delle esplorazioni dello spazio e quant’altro di
estremamente moderno e all’avanguardia, queste “espressioni” di ancestrale cultura fanno sorridere.
In ogni caso, se dovessi capitare a Napoli, comprerò un
bel corno rosso anti malocchio… se qualcuno ne vuole uno
me lo dica, magari ci guadagno pure qualcosa per pagarmi il
viaggio.
Hai visto mai…!
Orazio

I pregiatissimi consulenti della Signora
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abitanti. Ecco allora che si pensò a un fiume con acque
fresche e pure... che però non si vedeva! In tanti hanno
cercato di scovarlo, ma niente. La Diana è sempre andata
in tasca a tutti e non s’è mai fatta trovare. E c’è di più: chiunque abbia provato a cercarla ha sempre fatto una finaccia. Ne sanno qualcosa i soldati spagnoli protagonisti di
una storiellina che mi raccontava sempre il mi’ babbo
quand’ero piccina: i due prepotenti nel tentativo di
trovare il fiume, una volta calatisi dal pozzo del Carmine,
furono inghiottiti dalla Diana. I loro corpi furono
ritrovati un paio di giorni dopo nella Tressa. Il fatto di
cercare così tanto una cosa che non si è mai vista ha colpito anche Dante, che c’ha dato degli imbecilli a tutti. Pensasse un pochino per sé. Anche perché effettivamente se
si porge l’orecchio a quel pozzo (quello del Carmine,
intendo), l’acqua si sente scorrere davvero; e poi le cantine di San Marco sono così umide... insomma, io non ci
giurerei che non esista.
Se proprio volete saperla tutta, i fantasmi sono coloro
che non hanno ancora scelto come vivere nell’aldilà (paradiso o reincarnazione? questo è il dilemma) e allora passano il tempo a far prendere colpi ai viventi. Bel passatempo, non c’è che dire, davvero da personcine mature.
Ma tant’è, e loro si divertono così. Poverini, a volte mi
fanno anche un po’ pena: tutti li odiano, nessuno che li
ttenzione!Questo è un articolo altamente ironico, voglia un po’ di bene, il grande dilemma che li attanaglia
altrimenti la sottoscritta morirebbe di paura. l’esistenza... ci credo che poi si vendichino.
Oppure possiamo risolvere definitivamente la quesDavvero, non ci dormirei la notte.
Le storie di fantasmi e altri fenomeni paranormali in tione con un bell’esorcismo.
San Marco sono diverse, alcune verificate, altre un po’
P.S. Mentre scrivevo questo articolo, in pieno giorno, con
meno.
un sole che spacca le pietre, ha cominciato a rannuvolarsi.
Partiamo dagli spiriti che popolano la nostra Società.
Fino a qualche anno fa, uno di essi “viveva” nella sala Coincidenze? Io non credo (tanto per citare Adam Kaddella televisione. C’era chi per un periodo evitava in ogni mon).
modo di entrarci, fino a quando un giorno trovò un
cartello con scritto “basta. Me ne vo’. Mi trattate tutti P.P.S: si ringraziano per l’aiuto i briachi di Contrada che
male e io in Società non ci sto più”. E da allora il fantasma hanno visto vari fantasmi a giro.
si trasferì altrove. Tuttavia la Società non è rimasta sfitta a
Violante Pii
lungo. Attualmente è abitata da uno spiritello bighellone,
che invece di fare le scale prende l’ascensore. Va detto,
però che è anche premuroso: infatti per evitare che gli
economi sbattano il muso da qualche parte, lui gli
accende le luci. Che carino! (magari gli desse anche i
pannoloni, allora sì che sarebbe gentile!).
Altri ectoplasmi infestano nella casa accanto alla
Chiesa di Santa Lucia, ma loro non amano manifestarsi.
Tranne una sera, quando ho sentito delle risate di bambino provenire proprio da quell’edificio. Sono scappata a
gambe levate, salvo poi scoprire che dei bambini vivono
effettivamente lì. Gran bella figura. In fine c’è il fantasma
del museo. E lui esiste davvero, è stato anche fotografato!
Chiedetelo a Provolo.
Forse, però, la storia da brivido più eclatante di San
Marco è quella relativa alla Diana: il leggendario fiume
sotterraneo che pare scorra proprio nel nostro territorio.
Ora, gli esperti dicono che il mito sia nato nel primo
Medioevo, quando Siena si stava sviluppando. Ciò che
mancava alla città era un corso d’acqua che dissetasse gli

Piccoli brividi
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Vado via/resto qui

We want you!

(i perché dei chiocciolini)

Al via il concorso per
realizzare la grafica del
manifesto che promuove tutti gli eventi della
Contrada. Potresti essere tu l’autore!
Coloro che si sentono
creativi possono inviare
le proprie opere a:

Vado via perché quando si vinse il mitico
Palio con Quebel ero troppo piccino.
Resto qui perché voglio rivincere il
Palio con un altro bombolone come
Quebel e ritorna’ piccino.
Vado via perché hanno cercato di abbattere un colonnino di Piazza. Resto qui
perché il colonnino di Piazza ha buone
radici e non si lascia abbattere.
Vado via perché devo andare dal dentista.
Resto qui perché l’Affogasanti è miracoloso e cura anche le carie.
Vado via perché devo comprare il sale
grosso. Resto qui perché n’hanno raccattato un secchio nel Casato dopo la
Passeggiata storica.
Resto qui perché il Palio si fa in Piazza
del Campo. Vado via perché voglio
vede’ com’è quello di Punta Ala.
Resto qui alla ricerca dell’osservatorio
permanente sul Palio. Vado via... ma
vadano via loro, ridicoli!
Vado via perché voglio visitare Sieu.
Resto qui perché aspetto che Siena
diventi capitale europea della cultura
(c’invecchio).

Resto qui perché voglio imparare a ricamare (le bandiere). Vado via perché
in questa città di ricami ce n’è anche
troppi.
Vado via perchè il papa m’ha mandato
un messaggino su Whatsapp e m’aspetta da capo a San Marco. Resto qui perché m’aveva chiamato prima padre
Amorth per una pratica urgente in
Castelvecchio.
Resto qui perché è una città magica dove
si vedono anche i fantasmi. Vado via
perché i fantasmi mi fanno paura,
soprattutto se so’ briachi.
Vado via perché i vicari che arrivano
all'Affogasanti non ci capiscono niente.
Resto qui perché alla fine imparano
tutto e se ne vanno loro...
Vado via perché i Capitani alla fine scelgono sempre un lotto di cavalli livellato
in basso. Resto qui perché quando
intervistano i Capitani nessuno voleva
un lotto di cavalli livellato in basso e io
allora voglio scoprire chi l’ha scelti mai
questi cavalli.

San Marco News
Prossimi appuntamenti della Società
Domenica 20 ottobre: Banchetto di chiusura dell’Anno
Contradaiolo.
Venerdì 8 novembre: Cena degli “Attortellati”! Il cuoco
del famoso ristorante che si trova tra Grosseto e Principina a Mare raggiungerà i fornelli della nostra Contrada.
Venerdì 15 novembre: Supercena.
Venerdì 20 dicembre: Cena degli Auguri.

affogasanti8@gmail.com

Gli elaborati, che
dovranno pervenire
entro il 28 febbraio
2014, dovranno essere
riproducibili in formato
A0.
Il vincitore avrà l’onore
di vedere la propria
opera utilizzata nello
sfondo del manifesto
per il banchetto del 25
aprile 2014.
E ora tocca a te!

Ricordiamo a chi volesse dare la propria disponibilità per
effettuare servizi al bar che è possibile contattando i
segretari (Rosi 338 8994265, Caterina 340 4851431,
Matteo 333 7545239).

Sono arrivati ad allargare la Famiglia chiocciolina
NICCOLÒ di Davide Burroni e Martina Carapelli
LORENZO di Roberto Calvelli e Tatiana Vanni
FABIO di Marco Franci e Silvia Scala
AGATA di Nicola Fineschi e Lucia Lungarella
DIEGO di Nicoletta Giannetti e Francesco Nesi
VITTORIA di Fiamma Peccianti e Damiano Brogi
Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre l’appuntamento EMMA di Gabriele Biagini e Fationa Hyseni
settimanale con la pizza è stato spostato al sabato, fino a
giugno quando tornerà a essere effettuato, come di con- Ci hanno lasciato
sueto, la domenica.
Giorgio Rossi
Massimo Mirolli
Appuntamento ogni 15 giorni con il cenino del martedì,
di seguito le prossime 3 date: martedì 22 ottobre, mar- Alle famiglie va l’affetto della Contrada.
tedì 5 novembre, martedì 20 novembre.
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