
Paolo Piochi
_____________________________________________________________________________________

RACCOMANDATA A MANO Siena, lì 4 settembre 2014

Al Signor
Sindaco del Comune di Siena

All’On.do
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

Faccio seguito alle precedenti del 21 gennaio e del 7 maggio c.a. di pari oggetto,
con  le  quali  mi  ero  rispettivamente  permesso  di  richiedere  una
verifica/interpretazione e di sollecitare quindi una risposta in merito alla opportunità
di  disciplinare  la  esposizione  degli  storici  gonfaloni  dei  Terzi  di  Città  e,  di
conseguenza, di rendere uniforme anche le modalità di  utilizzo delle tre diverse
colonne  lapidee  ubicate  in  Piazza  Postierla,  in  Piazza  Tolomei  ed  al  Ponte  di
Romana, colonne alle quali - come è a tutti ben noto - il Comune di Siena ricorre
abitualmente per mostrare questi stessi vessilli. 
 
L’inesorabile  trascorrere  del  tempo,  peraltro  privo  di  incomprensibili  prese  di
posizione  ufficiali  sul  contenuto  dei  suddetti  invii,  mi  induce  a  pensare  ad  un
probabile  disguido o, nella  peggiore delle  ipotesi,  che la  questione sollevata sia
stata ritenuta irrilevante/insignificante dal momento che ad oggi l’Amministrazione
Comunale  di  Siena  -  sicuramente  pressata  da  tante  altre  pratiche  molto  più
importanti  e cogenti  che stanno assillando l’intera comunità senese, ancorché la
stessa  Amministrazione  possa  fare  tuttavia  un  preciso  riferimento  su  un
Assessorato al quale è stata demandata la competenza in materia di Palio - non si è
ancora degnata  di  fornire  al  riguardo alcun riscontro  a tal  punto  da sospettare
perfino che le due lettere siano potute andare addirittura cestinate.

Al contrario, tutti gli altri destinatari delle precedenti missive hanno sì prodotto una
loro replica ancorché in ciascuna di esse traspare un senso, oserei dire, abbastanza
interlocutorio ed alquanto evasivo, dal momento che è stato comunicato in estrema
sintesi  che,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  l’istanza  sarebbe  stata
opportunamente esaminata e, quindi, sostanzialmente rimandata ……………. sine die.

In particolare, mi preme precisare che proprio l’Onorando Rettore del Magistrato
delle  Contrade  si  era  peraltro  inizialmente  premurato  di  assicurare  per  posta
elettronica, senza poi fare seguito con successive precisazioni, che sarebbe stata
sua  ferma  intenzione  sottoporre  subito  la  questione  proprio  all’esame  della
“Commissione  Cultura  e  Tradizione”  appositamente  costituita  all’interno  di  tale
Organismo; purtroppo ad oggi non ho trovato rispondenza con quanto notificato e
quindi potrebbe palesarsi il rischio di una risposta connotabile in tempi biblici. 
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Quanto sopra esposto sta a confermare, peraltro, che la gestione e/o la soluzione di
talune iniziative, non sufficientemente regolamentate ed assunte talvolta in modo
spontaneo  ed arbitrario  dalle  singole  Contrade,  incontrano  molta  resistenza  per
poter  essere rimosse a tal  punto  che se non vengono affrontate  con la  dovuta
determinazione rimangono sovente relegate tra le buone intenzioni anche per non
rischiare di intaccare/compromettere/alterare lo  status quo di certi rapporti ormai
consolidati.

E’ ovvio che tale modo di agire - ovvero evitare, per quanto possibile, l’assunzione
di  decisioni  più  o  meno  tempestive  che  potrebbero  comportare  spiacevoli
cambiamenti  seppure  di  fronte  ad  una  indiscutibile  realtà  dei  fatti  -  dimostra
l’arroccamento ad una disarmante cultura alla quale anche le Contrade non riescono
a sottrarsi, poiché così facendo si ottengono senza fatica consensi e si riesce ad
assicurare al tempo stesso il mantenimento di un comune e diffuso quieto vivere.

Tuttavia, ad ogni buon conto ed al fine di portare un utile contributo per le Vostre
eventuali ulteriori riflessioni, con la presente mi sono premurato di inviare quale
supporto/integrazione  di  tutta  la  documentazione  prodotta  in  precedenza
sull’argomento,  ciò che con maggior evidenza rispetto alle  parole spese emerge
incredibilmente e con più immediatezza da un confronto di una fedele riproduzione
fotografica qui allegata che ho ritenuto opportuno realizzare in occasione delle due
Carriere del corrente anno. 
 
Come peraltro a Voi già dettagliatamente argomentato in data 21 gennaio u.s., con
l’inoltro di queste foto debbo insistere nel far rilevare, come di seguito precisato per
le tre diverse postazioni, una difformità di comportamenti ed in particolare:

Palio del 2 luglio 2014 

a) Piazza  Postierla:  a  mio  modesto  avviso  si  conferma  un  corretto  uso  della
colonna lapidea data la sola presenza del gonfalone del Terzo di Città, poiché la
Nobile  Contrada  dell’Aquila  si  guarda  bene  di  non  esporre  su  tale  stele
(sembrerebbe da sempre per l’esistenza di un unico porta-insegne) la propria
bandiera;

b) Piazza Tolomei: pur ignorandone le motivazioni, anche la Contrada Priora della
Civetta, diversamente da quanto avveniva nei precedenti anni, nel corso della
Carriera del 2 luglio u.s. non ha fruito del portabandiera posto sulla colonna qui
disponibile per l’esposizione del proprio vessillo.
Tale comportamento (dipenderà dalla sensibilità dell’Onorando Priore di questo
rione per il suo ruolo di componente della “Commissione Cultura e Tradizione”
del  Magistrato?),  che  dovrebbe  diventare  sistematico,  ha  evitato  nella
circostanza  di  incorrere  nella  grossolana  contraddizione  data  dalla  presenza,
presso la stessa colonna, della bandiera di una Contrada appartenente al Terzo
di San Martino da una parte e del gonfalone del Terzo di Camollia dall’altra;

c) Ponte di Romana: non è potuto invece passare inosservato l’incomprensibile e
reiterato modo di agire adottato dalla Nobile Contrada del Nicchio che, con tutta
onestà e sgombrando il campo da ogni e qualsivoglia fantasioso personalismo,
turba non poco sotto l’aspetto estetico l’armoniosa esaltazione del gonfalone del
Terzo di San Martino, nonostante la colonna del Ponte di Romana - essendo
ubicata in una zona a sud della Città - risulti notoriamente più decentrata e di
conseguenza un elemento di non immediato impatto visivo come le altre due.    
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Palio del 16 agosto 2014

a) Piazza  Postierla:  nessuna  variazione  da  segnalare  diversamente  da  quanto
descritto al precedente punto a) del Palio del 2 luglio 2014;

b) Piazza Tolomei: rispetto all’apprezzabile comportamento assunto nel corso della
Carriera del 2 luglio u.s., in occasione del Palio del 16 agosto u.s. la Contrada
Priora della Civetta ha fruito del portabandiera posto sulla colonna qui presente
per  l’esposizione  del  proprio  vessillo  durante  la  cena della  Prova Generale,
incorrendo  -  come  già  detto  -  nella  inevitabile  contraddizione  data  dalla
presenza, presso la stessa stele, della bandiera di una Contrada appartenente
al Terzo di San Martino da una parte e del gonfalone del Terzo di Camollia
dall’altra. Da notare che nei giorni successivi alla fulgida vittoria riportata sul
Campo,  la  bandiera  della  Contrada  Priora  della  Civetta  è  stata  esposta  su
questa colonna in modo saltuario;

c) Ponte di Romana: anche in occasione del Palio del 16 agosto 2014 (compresi i
giorni immediatamente precedenti i festeggiamenti per la ricorrenza del Santo
Patrono) la Nobile Contrada del Nicchio ha continuato ad esporre sulla stele qui
esistente  addirittura  tre  bandiere,  peraltro  disallineate  ed  in  simultanea
presenza con il gonfalone del Terzo di San Martino.
Da  sottolineare  che  a  causa  dell’attuale  stato  di  conservazione  di  questa
colonna in pietra, in cui si evidenziano per l’usura del tempo numerosi punti di
sgretolamento che richiederebbero un pronto/profondo intervento restaurativo,
si dovrebbe avere buon senso ed accortezza onde evitare un utilizzo, seppur
saltuario, di qualsiasi struttura mobile in ferro ad uso porta-bandiere.     
Non  posso  inoltre  non  confessare,  transitando  presso  il  Ponte  di  Romana
durante i giorni di questa Carriera, un grande fastidio ed un inevitabile senso
del ridicolo provato da senese nell’aver ascoltato la battuta poco felice di un
turista seduto in posa con il figlio sul basamento della stele in attesa di essere
immortalato  con una  foto  il  quale,  data  la  quantità  delle  bandiere  esposte,
aveva apostrofato la stessa colonna simile ad un “albero della cuccagna”. 

Per tutto quanto sopra riportato mi preme richiamare ancora una volta la Vostra
cortese  e  particolare  attenzione  affinché,  allo  stato  delle  cose,  si  valuti  la
improcrastinabile necessità di emanare una norma tesa non solo a prevedere una
precisa calendarizzazione espositiva dei gonfaloni dei Terzi di Città, ma a rimuovere
soprattutto  questa condotta così  difforme per la fruizione delle  postazioni di  cui
trattasi  da  parte  delle  Contrade  interessate;  tanto  più  che  gli  stessi  siti  non
costituiscono punti di confine dei rispettivi rioni, ma - considerata la presenza su
ciascuna colonna di una lupa capitolina - dovrebbero essere ritenuti a tutti gli effetti
dei  veri  e propri  presidi  decentrati  dell’Amministrazione Comunale di  Siena e di
conseguenza, per l’uso che la stessa ne fa, un’area (mi si passi la provocazione)
appartenente per quota-parte a ciascuna Contrada riconducibile a quel determinato
Terzo di Città.

L’assunzione di un tale uniforme indirizzo confermerebbe finalmente un indiscutibile
principio ribadito più volte nel vigente Rituale Contradaiolo: assicurare alla nostra
Festa,  anche  al  di  fuori  da  ogni  tenzone  sul  Campo,  una  omogeneità  di
comportamenti ed un austero rispetto delle regole che non può e non deve subire
alcuna eccezione, sconfessando così un sistema che sembra appartenere oggi alla
serie “esiste sì una normativa condivisa e sottoscritta, ma siccome nessuno poi dice
nulla, dopo si fa come più ci pare e piace!”.       
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Il  riferimento  a quel  vecchio  adagio  che recita  come “il  tempo sia  galantuomo”
sembra in questo caso più che mai calzante e quindi ritengo che lasciare le cose
nell’attuale indeterminatezza implicherebbe di far ricadere - come purtroppo è già
accaduto tristemente in questi ultimi anni per altre realtà cittadine verso le quali, in
quanto patrimonio dell’intera comunità, le Contrade tutte avrebbero potuto e dovuto
effettuare un comune argine di protezione - in imbarazzanti situazioni di indifferenza
anche la nostra Festa che, con tanto orgoglio ed impegno, cerchiamo di custodire e
di tramandare alle future generazioni.

Per  questo  motivo  e  con  la  profonda  convinzione  di  aver  fornito  con  la
documentazione qui unita un ulteriore ed utile strumento di riflessione, vorrei ben
sperare che su una così delicata questione, sollevata peraltro da quasi otto mesi,
nel  corso  dei  quali  alcuni  Organismi  sono  stati  interessati  da  inevitabili
avvicendamenti,  di  poter essere smentito che certi personali  convincimenti  siano
ormai da ritenere del tutto superati, poiché le funzioni interne di Vostra rispettiva
competenza avranno già  saputo  maturare  quell’auspicato  orientamento  teso alla
definitiva soluzione del problema; in sostanza - mi verrebbe da dire - una decisione
che emani linee guida ferme, inequivocabili e possibilmente non salomoniche. 

Mosso da tale auspicio e supportato anche dalle assicurazioni dell’Onorando Rettore
del Magistrato delle Contrade citate in premessa, Vi sarei infinitamente grato di una
cortese ed ufficiale  notifica circa un aggiornamento sullo  stato dei lavori  o sulle
presumibili determinazioni raggiunte in proposito, una notifica che seppure avanzata
da un semplice cittadino credo debba ritenersi doverosa e non possa in alcun modo
più essere elusa, quanto meno per il rispetto verso quelle cose che rimangono a noi
più care e che hanno ancora la forza di appassionare la nostra vita.

o - O - o

Quantunque  la  materia  fin  qui  trattata  imponga  ovviamente  una  eventuale
condivisione volta all’aggiornamento del vigente Rituale Contradaiolo o, in attesa, di
una disposizione transitoria, lo stesso regolamento già prevede tuttavia delle norme
comportamentali - al pari di altre delibere assunte collegialmente come quella, ad
esempio,  volta  a contenere il  timing (durata ed orario) di  talune manifestazioni
rionali qui volutamente non trattate sebbene di indubbio impatto - alle quali ogni
Contrada dovrebbe attenersi, ma che invece parrebbero in alcuni casi disattese.

Mi riferisco, nello specifico, su quanto espressamente riportato nella “Parte III -
Forme di presenza di ciascuna Contrada nei territori di altre Contrade” ed in modo
particolare sul secondo capoverso del punto “a) - Esposizione di bandiere” che così
recita:  “le  bandiere  delle  Contrade  poste  agli  angoli  degli  accessi  in  Piazza  del
Campo  devono  essere  collocate  in  maniera  tale  che  le  bandiere  stesse  non
“affaccino” sulla Piazza. Non è consentita, infatti,  in nessun caso, l’esposizione o
l’apposizione  di  bandiere,  braccialetti,  bacheche  o  quant’altro  da  parte  delle
Contrade o di singoli contradaioli nella Piazza del Campo. Le Contrade non possono
apporre simboli distintivi al di fuori del proprio territorio”.

Sul rispetto di questa precisa disposizione non credo occorra produrre una fedele
documentazione fotografica: per gli “addetti ai lavori” (ovvero per la funzione cui
compete svolgere un’attenta attività di controllo, laddove prevista) sarà sufficiente
effettuare  un  veloce  giro  di  Piazza  del  Campo  per  rilevare  che  qualche
portabandiera di troppo ed un paio di bacheche risultano posizionate attualmente
fuori posto.

o - O - o
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Mi preme significare di essere ben consapevole di poter immaginare quali e quante
colorite  considerazioni  accompagneranno  sicuramente  la  ricezione  di  questa
ulteriore  lettera,  soprattutto  da  parte  di  coloro  che  nel  sentirsi  chiamati  più
direttamente in causa tenteranno di dimostrare subito - magari con riferimenti ad
atti, documenti, immagini fotografiche, ritagli di giornali, ecc. - la rivendicazione di
non meglio precisati diritti acquisiti a discolpa di una condotta che, a mio modesto
parere, non può più essere ritenuta sostenibile né tollerabile proprio in ossequio a
quegli stessi comportamenti più volte enfatizzati nel Rituale Contradaiolo.   

Vorrei  però assicurare che questo sgradito  pensiero non mi farà affatto provare
alcun timore o recondita preoccupazione, né tanto meno mi costringerà a desistere
da ulteriori iniziative che avrei in animo di intraprendere con caparbietà, fintantoché
non  avrò  ricevuto  sufficienti  e  convincenti  motivazioni  scritte  che  possano
giustificare la infondatezza delle anomalie riscontrate e segnalate.  

Se  qualcuno  si  domandasse  poi  il  motivo  di  queste  insistenti  sollecitazioni  su
questioni di  così  apparente marginale importanza rispetto ai gravissimi  problemi
che in questi  ultimi  anni  stanno affliggendo l’intera comunità senese e di  cui  al
momento  non  sembrerebbero  purtroppo  percepirsi  quei  forti  sussulti  di  energia
necessari per una positiva inversione di tendenza, replico che una delle ragioni sta
non solo in quell’amore viscerale che da senese ho sempre nutrito verso questa
nostra realtà sociale così particolare ed inimitabile che riesce tuttora ad avviluppare
e mantenere inalterati quei fondamentali valori e quelle sensazioni che non esistono
altrove, ma anche negli stessi principi ispiratori, peraltro del tutto condivisibili, che
si ritrovano ben esplicitati in quel Rituale Contradaiolo sottoscritto dalle diciassette
Consorelle.

E’ bene allora qui sottolineare ancora una volta come tale regolamento ribadisca,
tra l’altro, che “Le Contrade ed il Palio costituiscono uno tra gli esempi più mirabili e
riconosciuti, ormai a livello mondiale, nell’ambito della salvaguardia delle cosiddette
tradizioni. Seguire le norme proposte dal Rituale è uno dei modi attraverso i quali
le  nostre  diversità  possono  continuare  a  consolidare  l’indispensabile  unità  dei
diciassette popoli nella comune Senesità, unica difesa delle nostre tradizioni”.

Sarebbe quindi sbagliato sottacere questi principi  e non vedere come attraverso
questa ritualità sia celebrato anche il valore che possiede la memoria nello sviluppo
della società, come il rispetto stesso delle invocate tradizioni sia il filo che ci lega al
senso della nostra storia, dandoci identità, coscienza del passato e speranza nel
futuro.

Se  appare  indiscutibile  l’obbligo  di  dover  conservare  e  di  dover  tramandare  il
prezioso valore di simili incomparabili tradizioni, ne consegue allora di non poter in
alcun  modo  rimanere  insensibili  nell’aver  constatato  l’inosservanza  di  così
elementari  norme che,  seppure  facciano  da  corollario  alle  gloriose  gesta  che  si
rinnovano ogni anno nel Campo, non possono riuscire mai ad esaltare quei segni di
astuzia, di furbizia, di  coraggio, di  intraprendenza, di responsabilità,  di  forza, di
potenza, di supremazia, di ambizione e dell’onore di un primato che occorrono per
conseguire una vittoria, ma contribuiscono - invece - ad una caduta di stile e ad
offendere un modo di essere così unico e straordinario proprio per quel suo alto
senso di appartenenza che rivendichiamo di continuo e che rappresenta un po’ la
sintesi  della  cultura  di  un  popolo,  l’attaccamento  alla  tradizione  rivissuta
nell’attualità. 
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Anzi,  stupisce  non  poco  il  fatto  che  certe  evidenti  contraddizioni  siano  potute
passare  stranamente  inosservate  fino  ad  oggi  da  parte  di  molti  senesi  i  quali,
assicurando quotidianamente il loro prezioso tempo e fattivo impegno al servizio del
proprio rione con mirabile dedizione e rara passione, riescono ad essere sempre
aggiornati su ogni più piccola questione che riguarda il mondo contradaiolo. 

Restare  quindi  indifferenti  ed  accettare  passivamente  questo  stato  di  cose
significherebbe allora essere in qualche misura corresponsabili per non aver fornito
uno  spassionato  contribuito  per  evitare  possibili  smagliature  di  consolidati
meccanismi e, al tempo stesso, per non aver tutelato un doveroso rispetto verso
Siena, le sue nobili Istituzioni e la sua secolare Festa che anche durante la quiete
invernale, lontano dagli echi di galoppi concitati ed ormai spente le urla animose dei
contradaioli, riesce sempre a far pulsare intensamente i nostri cuori.

Se mi è consentito, vorrei concludere questo circostanziato e lungo intervento che
non poteva ovviamente limitarsi a poche scarne parole per il rilievo e la delicatezza
della materia trattata, lanciando una chiosa o meglio azzardando una equazione che
riterrei  ben  coniugarsi  tra  quanto  è  stato  motivo  della  mia  iniziale  istanza  in
rapporto alle disposizioni contenute nel Rituale Contradaiolo.

In  estrema  sintesi  si  tratta  di  una  equazione  che  sembrerebbe  assumere  una
duplice funzione: cogliere da una parte lo sforzo profuso per vincere la sfida di un
ambizioso progetto internazionale e consolidare al tempo stesso dall’altra il peso
intrinseco  di  certi  valori  che  diventano  di  fondamentale  valenza  per  sostenere
l’ambita speranza che, nel caso si dovesse concretizzare avendo avuto la meglio -
Iddio lo voglia - su un’agguerrita concorrenza, significherebbe davvero un giusto,
magnifico  e  prestigioso  riconoscimento  per  la  nostra  amata  Città,  per  i  suoi
splendidi capolavori e per le sue immortali bellezze.

Ecco  dunque  i  valori  dell’equazione  ed  una  soluzione  per  determinare  il  dato
incognito:

Siena : X = Regole : Tradizioni

X = Siena x Tradizioni
       Regole

X = Capitale Europea della Cultura 2019

Ringrazio per l’attenzione prestata ed in attesa di un cortese e gradito cenno di
riscontro invio i miei più distinti saluti.

Paolo Piochi 

All. c.s.
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