
Paolo Piochi 
_____________________________________________________________________________________

Siena, 21 gennaio 2014

Al Signor
Sindaco del Comune di Siena

Al Signor
Rettore del Magistrato delle Contrade

Al Signor
Presidente del Consorzio Tutela del Palio

Al Signor
Presidente del Comitato Amici del Palio

Loro Sedi

Oggetto: Rituale Contradaiolo

Premessa

Nella mia qualità di cittadino senese e da sempre rispettoso di questa amata terra e 
delle  sue gloriose e  plurisecolari  Istituzioni  causa  spesso di  ripetuti  momenti  di 
gioie, di dolori, di emozioni e di delusioni, mi permetto di formalizzare la presente in 
riferimento al vigente  Rituale Contradaiolo approvato dal Magistrato nel 2003, un 
documento che contempla una serie di disposizioni e norme comportamentali alle 
quali le Contrade nel loro complesso ed i senesi ed i contradaioli tutti dovrebbero, 
per una ormai consolidata tradizione, attenersi in modo molto scrupoloso.

Anche  se  la  materia  rappresentata  risulterebbe  direttamente  riconducibile  alla 
competenza dell’Amministrazione  Comunale,  in  questa  sede  ho  tuttavia  ritenuto 
opportuno interessare in modo contestuale tutti gli Organismi che hanno maggiore 
attinenza con la nostra Festa nell’intento di poter disporre di più opinioni su un 
particolare aspetto del Rituale Contradaiolo, ovvero sull’assenza di un richiamo circa 
le manifestazioni ufficiali - oserei dire - di secondaria importanza rispetto al Palio ed 
alla  ricorrenza  del  Santo  Patrono (1 dicembre) in  cui  dovrebbe essere richiesta 
anche l’esposizione degli storici gonfaloni dei Terzi di Città che dividono tuttora il 
territorio intra moenia.

Con l’occasione tengo inoltre a precisare che, salvo inesatte consultazioni eseguite 
su numerosi testi e/o atti presenti negli archivi di alcuni enti cittadini, non avrei 
rinvenuto una specifica regolamentazione che disciplini le modalità di utilizzo delle 
tre diverse colonne lapidee ubicate in Piazza Postierla, in Piazza Tolomei ed al Ponte 
di Romana, colonne alle quali il Comune di Siena ricorre abitualmente per esporre i 
citati gonfaloni dei Terzi di Città. 

Brevi cenni storici

Come è noto, nel secolo XIV i Terzieri erano i più importanti distretti amministrativi 
della  Città,  suddivisi  a  loro  volta  in  circoscrizioni  territoriali  minori,  spesso 
sovrapposte, ma non coincidenti, chiamate contrade o compagnie, popoli e lire.

Questi organismi erano alle dipendenze di un Gonfaloniere di Terzo, o Gonfaloniere 
Maestro e, tutte insieme, rispondevano al comando del Capitano del Popolo.
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Il  punto  di  confluenza/incontro  (o  termine)  della  medioevale  ripartizione 
amministrativa,  civile  e militare  si  trova fin dai secoli  passati  proprio in Via  dei 
Termini, a conferma di un esplicito riferimento dei senesi ai segnali di divisione, 
direzione e confine dei terzi che sono tuttora ivi contraddistinti da tre pietre bianche 
con su scritto Città, Camollia e San Martino ed incastonate in linea sul selciato nello 
slargo antistante quella che un tempo era chiamata Torre del Termine.

Inoltre, sulle facciate degli edifici prospicienti lo slargo sono stati apposti i simboli in 
travertino  delle  Contrade,  ripartite  a  seconda  del  terziere  di  appartenenza:  sul 
palazzo Mignanelli è visibile lo stemma del Terzo di San Martino con gli emblemi 
delle rispettive Contrade di riferimento, mentre sulle pareti della cantonata sotto il 
palazzo Ballati Nerli e la preesistente Torre dell’Orsa sono invece murati, da una 
parte, lo stemma del Terzo di Camollia e, dell’altra, quello del Terzo di Città con gli  
emblemi delle Contrade di diretto riferimento.

Riflessioni sulla esposizione dei gonfaloni

La contemporanea esposizione di policromi vessilli su ciascuna stele che, salvo per 
altre importanti ricorrenze non meglio precisate, si verifica di solito in occasione 
delle corse del Palio, permette di ricordare con più immediatezza ai senesi non solo 
quella  suddivisione  territoriale  stabilita  nel  gennaio  del  1729 da un bando della 
governatrice  della  città  Beatrice  Violante  di  Baviera,  ma  di  ammirare  anche  la 
simbologia delle varie Contrade che appartengono rispettivamente al Terzo di Città, 
al Terzo di Camollia ed al Terzo di San Martino.

Data quindi l’origine ed il significativo ruolo rivestito in passato dai Terzi di Città e 
preso  soprattutto  atto  della  rilevanza  che  viene  riservata  agli  stessi  anche  in 
occasione  della  loro  partecipazione  alla  sfilata  del  corteo  storico,  ho  motivo  di 
ritenere che l’omissione riscontrata nel Rituale Contradaiolo possa forse configurarsi 
come una involontaria dimenticanza, dal momento che proprio in questo documento 
è stato riportato un puntuale calendario delle più significative manifestazioni ufficiali 
in cui viene assicurata la presenza dei labari, ancorché di maggiore importanza e 
salvo  se  altri,  quali  quello  del  Magistrato  delle  Contrade  e  dell’Amministrazione 
Comunale.

Nessuna  citazione  risulterebbe  indicata,  invece,  per  gli  eventi  in  cui  è  prevista 
l’esposizione dei gonfaloni dei Terzi di Città.   

Osservazioni sull’uso delle colonne lapidee

Appare quindi del tutto ovvia e consequenziale la naturale correlazione esistente tra 
i gonfaloni dei Terzi e la fruizione delle pregevoli colonne lapidee che si sviluppano e 
si mostrano, con tutta la loro bellezza, nei tre diversi angoli della nostra Città.

Anche se tali  monumenti  appartengono,  senza alcun dubbio,  al  territorio di  ben 
definiti  rioni  (Nobile  Contrada dell’Aquila,  Contrada Priora della  Civetta  e Nobile 
Contrada del Nicchio), riterrei che sia più che mai opportuno e pressante procedere 
alla formalizzazione di un atto scritto nel quale, evitando in futuro ogni e qualsiasi 
diversa interpretazione di parte, sia espressamente dichiarato il “fine pubblico” di 
queste  colonne  lapidee,  ovvero  specificata  la  loro “natura  squisitamente 
amministrativa di porta-insegne civico”.

Del resto è di tutta evidenza il  fatto che queste tre monumentali  stele, seppure 
risalenti  ad  epoche  diverse,  abbiano  un  unico  comune  segno  distintivo;  infatti, 
evidenziano tutte quante, in modo inequivocabile, l’emblema araldico della ns. Città
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(lupa capitolina), mentre nella parte più preziosa delle sole due colonne di Piazza 
Tolomei e del Ponte di Romana - il capitello - sono scolpiti anche gli stemmi della 
Balzana e del Popolo di Siena.

Già la esclusiva presenza di tali simboli, supportata poi dalla funzione pubblica da 
sempre  svolta  da  queste  colonne  lapidee,  porterebbe  a  sostenere  senza alcuna 
esitazione che esse siano da considerare dei veri e propri presidi del Comune di 
Siena  equiparabili  insomma  alle  cosiddette  “zone  franche”,  al  pari  quindi  dello 
stesso  Palazzo  Comunale  e  della  relativa  stele  che  qui  insiste,  sebbene  l’intera 
struttura  urbana  di  Piazza  del  Campo  abbia  avuto  una  precisa  connotazione 
territoriale nell’editto di Beatrice Violante di Baviera.

Di  conseguenza,  tutte  le  colonne  che  possiedono  uguali  simbologie  pubbliche 
dovrebbero quindi essere riservate, a mio sommesso e spassionato parere, solo ed 
esclusivamente  alla  esposizione  dei  vessilli  riferibili  al  Comune  di  Siena,  come 
appunto lo sono quelli che contraddistinguono i gonfaloni dei Terzi di Città. 

Questo  assunto  risulterebbe  confermato,  peraltro,  proprio  dal  comportamento 
funzionale osservato per la stele in marmo - opera questa la cui realizzazione risale 
alla fine dello scorso secolo - situata in Piazza Postierla ove esiste, appunto, un 
unico porta-insegne in acciaio.

Al  contrario, per le  colonne in pietra di  Piazza Tolomei e del Ponte di  Romana, 
essendo  presenti  -  nell’attualità  -  degli  opposti  attacchi,  in  occasione  delle 
tradizionali ricorrenze si è soliti procedere ad una contemporanea esposizione del 
gonfalone del Terzo di Camollia e della bandiera della Contrada Priora della Civetta 
per quanto attiene alla prima stele; del gonfalone del Terzo di San Martino e delle 
bandiere (qui si è perfino esagerato perché sono addirittura esistenti  tre diversi 
separati agganci) della Nobile Contrada del Nicchio per quanto riguarda invece la 
colonna del Ponte di Romana.

Peraltro,  le  stesse  due  Contrade  sono  solite  usufruire  di  questi  monumenti  per 
esporre  i  loro  vessilli  anche  in  occasione  di  particolari  ed  esclusivi  eventi  e/o 
festeggiamenti che interessano il proprio rione.

Se venisse finalmente stabilito e contemplato nella vigente normativa il principio di 
inibire l’uso delle suddette colonne a qualsiasi altro vessillo diverso da quello che 
riconduca all’Amministrazione Comunale, si andrebbe allora non solo a rendere più 
uniforme  un  comportamento  attualmente  disomogeneo,  ma  verrebbe 
implicitamente  esaltato  -  una  volta  per  sempre  -  anche  l’indimenticabile  ruolo 
amministrativo, civile e militare ricoperto dai Terzi nella storia della Città.

Nel  contempo  giova  osservare,  inoltre,  che  l’eventuale  adozione  di  una  tale 
disciplina porterebbe a raggiungere due importanti risultati:

a) mascherare,  seppure  in  parte,  quella  grossolana  incongruenza  che  si  può 
osservare oggi in Piazza Tolomei con la esposizione del gonfalone del Terzo di 
Camollia e della bandiera della Contrada Priora della Civetta, rione questo che a 
tutti gli effetti è ricompreso, invece, nel Terzo di San Martino;

b) evitare, in futuro, l’insorgenza di isterici incomprensioni e di probabili contenziosi 
tra Consorelle - soprattutto nei momenti di maggiore tensione - poiché su tali 
colonne cadrebbe la rivendicazione di un dubbioso ed alquanto discutibile “diritto 
territoriale” da parte della Contrada Priora della Civetta e della Nobile Contrada 
del Nicchio; stele alle quali - come detto - le stesse Contrade ricorrono, di fatto e
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ormai  da  un  tempo  relativamente  recente,  per  l’esposizione  delle  proprie 
bandiere.

Con  tutta  onestà  confesso  di  voler  scongiurare  in  questa  sede  di  dover  essere 
tacciato di presunzione, ma ho tuttavia un fondato motivo di ritenere che un siffatto 
utilizzo sia avvenuto fino ad oggi - salvo diverso e contrario avviso - in maniera 
autonoma e del tutto arbitraria, sì da compromettere in certo qual modo e per le 
varie  motivazioni  dettagliatamente  illustrate  il  dovuto  rispetto  verso  l’intera 
comunità civica senese.

Considerazioni conclusive 

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato mi permetto di sottoporre quindi alla 
Vostra  autorevole  valutazione  l’opportunità  di  voler  far  esaminare  alle  funzioni 
interne di rispettiva competenza la presente proposta e - se del caso - far istruire 
un necessario iter procedurale volto ad una rivisitazione/integrazione del vigente 
Rituale Contradaiolo in modo tale che venga definita e disciplinata sia l’esposizione 
dei  gonfaloni  dei  Terzi  di  Città  che l’uso delle  colonne lapidee dislocate  nei  tre 
diversi angoli di Siena.

A dimostrazione poi della fondatezza dell’orientamento eventualmente raggiunto, 
ogni singola colonna lapidea dovrà ovviamente presentarsi alla cittadinanza con un 
unico  porta-insegne,  così  come  d’altronde  appare  ben  evidente  nell’attualità  la 
postazione di Piazza Postierla.

Nello scusarmi per l’intromissione e per il disturbo arrecato, significo di essere sin 
d’ora grato per l’attenzione che, per gli  aspetti di rispettiva competenza, vorrete 
cortesemente  prestare  alla  questione  che,  mio  malgrado,  viene  sollevata  in  un 
particolare momento in cui altri e più seri problemi stanno purtroppo assillando non 
solo tutti i figli di questa splendida Città, ma l’intera popolazione senese.

Nonostante ciò vorrei tuttavia ben sperare che alla presente proposta possa essere 
riservato quel necessario spazio per un’approfondita ed obiettiva riflessione che, 
trovando già in prima istanza una Vs. piena condivisione, porti poi ad una unità di 
intenti volta a raggiungere quel sereno ed indispensabile accoglimento per poter 
aggiornare e dare un positivo/unitario riscontro attuativo nella vigente normativa.

Non nego che tale speranza trae origine non solo dal prestigio di tutti i destinatari 
in indirizzo - del resto i massimi referenti delle Istituzioni più direttamente coinvolte 
nella Festa senese - ma anche perché essi stessi sono i più affidabili paladini delle 
nostre gloriose e nobili tradizioni.

Un ulteriore e più convincente conforto al riguardo deriva anche da quelle stesse 
motivazioni che hanno portato alla iniziale stesura e poi ad una prima revisione di 
un  Rituale  Contradaiolo  che,  nonostante  la  frenetica  e  pressante evoluzione dei 
tempi, ha cercato, cerca e cercherà sempre di custodire con gelosia e di tramandare 
con vigore  alle  future  generazioni  le  regole  di  una manifestazione  così  unica  e 
meravigliosa, tentando al contempo - come viene ribadito nello stesso documento - 
“di  sottrarre  certe  tradizioni agli  individualismi  ed  alle  mode  effimere,  
senza stravolgere oltre misura il nostro modo di vivere e di interpretare  
l’appartenenza ad una città ed alla sua storia”.

Distinti saluti.
Paolo Piochi 
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