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OTOHAUE

CARTA
CARTA
^ iu U a  iS^taestrini

ĉ̂ì ,  il Grattapassere è tornato. Anche sulla carta. Ha latitato per un po’, è vero, ma eccolo qui adesso, nella sua veste nuova fiammante, pronto a rientrare nelle case dei panterini.Prima di cominciare è doveroso un ringraziamento: a tutti coloro che se ne sono presi cura prima di me (e queste pagine resteranno sempre casa 
loro, se e quando vorranno)-, a coloro che hanno mandato avanti il blog mentre aspettavamo il giornale di carta (e che continuano a farlo: stiamo lavo
rando anche su quello!) e ai tanti, infine, che hanno deciso di accompagnarmi in questa nuova avventura che inizia adesso, per me, ma soltanto perché qualcuno prima di me l’ha portata fino a qui.Grazie davvero, a tutti loro.Dire che è un onore, per me, assumere questo incarico è banale ma è vero. Quando la Contrada ti chiede un impegno, tirarsi indietro è sempre difficile ma lo è ancora di più se vieni chiamata a mettere le mani su qualcosa che ti appartiene, che senti tuo, che fa parte del tuo mondo. La carta è questo, per me: un pezzo fondamentale del mio mondo, di ogni giorno.Ha ancora senso, si chiederà qualcuno, un giornale di carta nell’era digitale?Sì, lo ha. O , quanto meno, dovrebbe averlo.

Perché la carta è lenta. Si ferma — e ti costringe a fermarti — laddove la tecnologia e il digitale ti impongono di correre. Di arrivare prima, di scrivere prima, di leggere prima, anche se la fretta, si sa, è spesso cattiva consigliera. La carta richiede tempo; a chi scrive per cercare le parole, pesarle, riflettere, rivedere la costruzione delle frasi e con essa i concetti da esprimere, il messaggio da veicolare; a chi legge per comprendere ciò che sta leggendo, per scrutare le immagini, per entrare nelle pieghe del discorso e — aspetto da non sottovalutare, soprattutto per un giornale di Contrada -  per conservare.La carta è memoria, è archivio, è legame che si rinnova e che rimane. E un filo che — a volte più lente, a volte persino interrotto — trova sempre il modo di riannodarsi a quello che c’era prima, per spianare la strada a ciò che verrà dopo.La carta è come la Contrada: si rinnova con la mutazione del mondo, si adatta al contesto, cambia forma e veste ma non muore. E, soprattutto, mette lì nero su bianco quello che siamo stati e che siamo. Da lasciare in dono a quello che saremo, che verrà dopo di noi.Da parte mia, ce la metterò tutta.Bentornato, Grattapassere\
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INTERVISTA CON IL PRIORE PASQUALE COLELLA ALBINO

•COLLAtOBAZOlt ?  COTHVNOnt ?  DIA UOVA ®A»
Il consenso alle elezioni, i progetti immobiliari, la voglia di crescere: bilanci e obiettivi

Onorando, è finito il tuo terzo anno da 
Priore, iniziamo con un bilancio.L’obiettivo principale è provare a migliorarci sempre, mettendoci tutto l’impegno possibile, però la soddisfazione non manca; innanzitutto per il consenso ricevuto dal Seggio, dal Capitano e dalla Società alle ultime elezioni, segno importante di unità e compattezza. Poi, per la nuova fase che sta attraversando il Collegio dei Maggiorenti: propositivo, unito e punto di riferimento per la Contrada. Inoltre ho la fortuna di avere dei vicari disponibili, presenti e capaci con i quali lavoro in piena sintonia, condividendo tutte le decisioni; con tutti loro, e in generale con il Seggio, c’è uno scambio continuo. Anche i rapporti con i vertici della Società sono improntati alla sempre maggior collaborazione.

DI tetano

C’è aria di compattezza, insomma?Credo che uno degli obiettivi primari che c e ravamo dati, portare serenità a ll’interno della Con
trada, si stia piano piano realizzando. Anche le tante iniziative di carattere culturale e sociale che abbiamo realizzato sono state importanti e molto apprezzate dai contradaioli, dalle Consorelle e più in generale dalla città: l’idea che la Pantera non sia vista solo come una Contrada “fum ino” ma che sappia proporre anche attività di livello può contribuire al generale benessere contradaiolo. Inoltre finalmente abbiamo realizzato piccole cose che da anni cercavano compiutezza: la nuova porta all’interno del museo (che completa, insieme al nuovo bagno della terrazza, una divisione indispensabile per i barbareschi) o le etichette con QR-code sui Palii. Abbiamo finalmente attivato le Borse di Studio in ricordo di Marco Frati e Francesco Pepi: solo conoscendo e rispettando il passato, solo ricordando coloro che ci hanno lasciato possiamo costruire un presente ed un futuro migliore. In generale la soddisfazione nasce dal lavoro che tante persone portano avanti con passione e amore: avere la garanzia che stiamo costruendo anche le basi per la Contrada di domani è motivo di soddisfazione.

La Pantera ha voglia di Palio: come ci muo
viamo per aiutare Claudio a realizzare il nostro 
sogno?Claudio e i suoi collaboratori stanno facendo un grande lavoro. E non mi riferisco solo alla scelta che ha portato un fantino di Contrada tra i più  
interessanti in prospettiva, ma anche per il modo che hanno di rapportarsi con la Contrada stessa, la disponibilità a raccontare e spiegare, il loro modo di coinvolgere tutti. Noi abbiamo fatto e faremo ogni sforzo possibile per metterlo nelle condizioni migliori, con un unico limite di coscienza: che gli sforzi della Contrada non pregiudichino mai la sua sostenibilità. Siamo una Contrada medio-piccola ma molto generosa e Claudio lo sa; purtroppo (o per fortuna), però, nel Palio il «fattore c»



incide in maniera determinante. Per la Pantera 13 anni sono un’attesa troppo lunga, abbiamo voglia - quasi bisogno - di vincere, e lo si è evinto in modo palese quando il popolo si è espresso compatto per l’effettuazione del Palio straordinario. Ecco perchécon il provicario al protettora- _______________to stiamo ragionando su come implementare alcune importanti iniziative, sperimentate ad agosto e molto apprezzate dal Capitano.
Importanti novità im

mobiliari all’orizzonte?Uno degli obiettivi che ci siamo prefissati è dare stabili
tà immobiliare alla Contrada 
dopo anni di “incertezza rela
tiva”. C i stiamo muovendo su quattro direttrici: capitalizzare ciò che spendiamo in affitto per le stanze dcH’Asp, essere protagonisti (per quanto possibile) sull’operazione dell’intero complesso del Pendola, trovare nuovi magazzini nel territorio e sistematizzare gli spazi di proprietà. Il cambio degli interlocutori, all’Asp e in Comune, allunga i tempi ma abbiano instaurato rapporti di collaborazione molto forti e improntati su una reciproca stima che spero siano forieri di grandi risultati.

Una necessità della Pantera è crescere da un 
punto di vista numerico, senza però perdere la 
“qualità” delle piccole Contrade: cosa dobbia
mo fare per andare in questa direzione?Continuare a essere una piccola ma grande Contrada. Essere piccoli numericamente non è

GSbPb PICCOLI
nuM^icAMorre non 
e nrosAHArarrc 

un un ire  
la  conosccnzA

DIBATTA CI 
B T O  PIU PICCHI

scnnncnTALncnre

necessariamente un limite: la conoscenza diretta ci rende più ricchi sentimentalmente! Però dobbiamo impegnarci, cercando di essere più accoglienti nei confronti di chi si approccia alla Contrada sviluppando amore e passione. Il lavo-_______________ ro straordinario degli Addettiai piccoli, dei Maestri dei novizi e del Gruppo giovani, in questo senso, è sotto gli occhi di tutti.
Guardiamo al futuro: 

quale obiettivo per la se
conda parte del tuo secondo 
mandato? E quale, invece, il 
tuo progetto di lunga dura
ta? La mission più importante che ci siamo dati è quella immobiliare: definire i nostri spazi, metterli al sicuro per garantire continuità. Questo però non ci farà abdicare a portare avanti iniziative di carattere sociale e culturale o di utilità sociale per i ragazzi che abbiamo già in mente.

Ultima battuta?I migliori auguri di buon lavoro al neo direttore Giulia Maestrini e alla redazione del Grattapas- 
sere e un grazie a Paolo Brogi che, dopo l’impegno profuso in tanti anni, ha deciso di cedere il passo a più giovani leve. M a il mio grazie più grande va a tutto il popolo della Pantera, unito da un sentimento profondo di passione e amore, dove ognuno di noi si mette al servizio della Contrada senza chiedere nulla in cambio, solo per «trasmetterla 
integra ai nostri discendenti».



PBOTAGOniSTI / 2

6

INTERVISTA AL CAPITANO CLAUDIO FRATI

t o z o i  ? r a u m  m facce di un Amo
Il calore del popolo, l'occasione di agosto, la voglia di far bene (anche con Bastiano)DI Sle/ano J^erlolcli

apitano, finita la prima annata pali- 
^ *> e sc a : facciamo prima un bilancio 

emotivo...M i sono sentito molto onorato nel ricoprire questo ruolo che il consenso del popolo della Pantera mi ha assegnato: spero di essere riuscito -  anche se purtroppo in minima parte -  a ripagare questa fiducia. Insieme ai miei preziosi col- laboratori abbiamo iniziato questa avventura lo scorso inverno con tanto entusiasmo, ma sinceramente mai mi sarei aspettato tutte le attenzioni, gli incoraggiamenti, i sorrisi, le pacche sulle spalle e tutti quei sereni confronti che ci hanno accompagnato durante tutto il tragitto. Un anno meraviglioso che ricorderò con gioia per sempre.
Passando invece ad aspetti più strategici e 

tecnici, cosa pensi dei tre Palii del 2018 e del 
Palio corso dalla Pantera?

Del Palio di luglio e di quello di ottobre penso solo che non sia più il caso -  per me e per Andrea (Chiaroni, ndr) -  di partecipare all’estrazione: tutte e due le volte siamo usciti diciassettesimi...! Parlando invece del Palio di agosto... La sorte ci ha assegnato Rexy, cavallo a detta degli esperti potente, forse un po’ difficile da gestire in quanto nuovo, ma tutto sommato un “buon cavallo” . La disposizione delle accoppiate sulla scacchiera del Palio e, perché no, anche in funzione di quel tanto o poco che eravamo riusciti a costruire nell’inverno, ha fatto sì che in Contrada arrivasse Jonathan Bartoletti che -  a prescindere dall’indiscusso valore e professionalità — aveva a suo favore il vantaggio di conoscere bene Rexy di cui è proprietario e allenatore. A  me e al mio staff questa accoppiata piaceva moltissimo, vista la situazione era il massimo a cui potessimo aspirare.
PAUO DO. 16 AGOSTO 2016
(credit: BHStudio)
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A55IAMO iniZIATO 
QUESTA AVVEflTURA 

LO SCORSO
in va n o  con

EirrusiAsno,
ha smccRAn r̂re

m a i ni SAREI 
ASPETTATO TUTTE 
le ATTcnzioni, OLI 
inCOPAQQIAM^nTI.

I SORRISI.
LE PACCHE 

SULLE SPALLE

Poi cosa è successo?Le prove annullate per il maltempo senz’altro non ci hanno favorito. Il giorno del Palio la sorte è stata benevola nell’assegnarci un posto basso al canape, ma dopo la partenza è successo l’inimmaginabile: alcune contrade con l’intento, peraltro legittimo, di disturbare le proprie rivali, di fatto un po’ ci hanno danneggiato compromettendo in modo importante il nostro Palio. C i siamo così ritrovati insieme alla Tartuca e al Nicchio in un imbuto determinato dalla Civetta che spingeva verso l’alto e il Montone che spingeva verso il basso. Jonathan a quel punto -  forse con un attimo di ritardo -  ha cercato di buttarsi all’interno, ma non ci è riuscito perché arrivava la Lupa. Di fatto il nostro Palio è finito lì. Senz’altro ci sono recriminazioni da fare, su quello che abbiamo fatto e che avremo potuto fare meglio, e su quello che non abbiamo fatto ma potevamo fare. Punti di intensa riflessione che dovremo valutare molto attentamente per il futuro...

Guardando al 2019, ci aspettano due Palii 
iir pegnativi con la nostra rivale sul tufo: come 
ci prepariamo all’annata e alle nostre tattiche 
difensive e offensive?Consolidando i buoni rapporti con quei fantini che nel tempo sono stati e restano i nostri principali riferimenti in caso di cavallo “ bombolone” , Andrea Mari e Jonathan Bartoletti su tutti. Detto questo, in considerazione di strategie di Palio, di probabili pendenze disciplinari sulla testa di alcuni fantini e altro, ci siamo domandati se non era arrivato il momento di pensare anche a un fantino di Contrada che ci garantisse buone prestazioni e di non rimanere con il famoso “cerino in mano ’: abbiamo scelto di perseguire questa strada con il giovane Bastiano Sini. Sulle tattiche difensive, la nostra strategia è la convinzione che se vinciamo 
noi non vince la nostra avversaria. E comunque, quando e se sarà il caso di preoccuparci, ci preoccuperemo e faremo quello che nel momento riterremo più opportuno.

/



BICORDI DI PALIOL’̂ CO DI UH RUGGITO
A 40 anni dal 16 agosto 1978DI <J\Cessandro J^arazzu ofi
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L
e ombre della sera stavano calando sulla Piazza; 
era tardi ormai e la tensione sul tufo cresceva. 
Sembrava non voler finire, il Palio dell’agosto del 1978. 
Due mosse false e l’infortunio di Ercolino complicarono 

irrimediabilmente la situazione fra i canapi: dopo un’ora di 
mossa, le voci di un possibile rinvio si facevano sempre più 
insistenti. La Pantera era terza al canape e Cianchino non 
poteva sbagliare, sapeva di avere una grande occasione, 
forse l’occasione della vita. Urbino era uno dei cavalli da 
battere. Vincere a 20 anni significava realizzare un sogno, 
perdere avrebbe trasformato tutto in un incubo. Mentre 
il mossiere chiamava ancora una volta le Contrade fra i 
canapi, la folla rumoreggiava e le sorti del Palio erano nelle 
mani della rincorsa, nelle mani della Giraffa e di Tremoto. 
Francesco Congiu aveva pochi minuti a disposizione, fissa
va gli altri fantini aspettando il momento giusto per fare la 
sua mossa. La battaglia stava per iniziare. Un attimo dopo 
l’ingresso dell’Istrice, la Giraffa fiancò e il canape cadde 
pesantemente sul tufo .. .VIA!

Il Nicchio con Saputello e Bastiano volò subito in 
prima posizione: sembravano imprendibili, il resto del 
gruppo dietro, nella polvere, a lottarsi il secondo posto. 
Anche noi eravamo lì. Cianchino spinse Urbino con tutta 
la sua forza e, poco dopo la Fonte, era talmente vicino

a Bastiano da sentirne l’odore. Saputello arrivò al primo 
San Martino di gran carriera, era veloce, forse troppo e fu 
costretto ad allargare appena la traiettoria lasciando un 
piccolo spiraglio di luce. Urbino e Cianchino ne appro
fittarono, infilandocisi dentro come una lama tagliente. 
Quel San Martino era l’ inizio di tutto: la Pantera volò per 
3 giri incalzata dagli avversari, ma Urbino era troppo velo
ce e Cianchino aveva troppa fame di successo per lasciar
si sfuggire quell’occasione. Le traiettorie perfette, in una 
perfetta simbiosi fra cavallo e fantino, fecero il resto: una 
carriera da record che ci vide vincitori ad agosto, dopo 
157 anni di digiuno.

A 40 anni da quella sera, abbiamo deciso di riaprire il 
cassetto dei ricordi per rivivere la storia di un Palio d’al
tri tempi: un Palio romantico in cui la gloria valeva più 
di ogni altra cosa. E un racconto che parla di Raffaello, 
Capitano valoroso che ci ha lasciati pochi mesi fa dopo 
aver speso gran parte della sua vita per la Pantera. E un 
racconto che parla di Urbino, cavallo unico, insuperabile, 
talmente adatto alla Piazza da essere scartato a vita per ma
nifesta superiorità. E la storia di Salvatore, giovane fantino 
arrivato dalla Sardegna che, grazie a questa vittoria, aprirà 
un nuovo capitolo della sua carriera e darà un nuovo volto 
alla nostra festa.



RICORDI DI PALIO

im o
Ricordi di un panierino

DI l,PUessandro <=Ce,concini

In Scatta balza, il nostro numero unico del 1963, c’è 
questa breve rima:

“Per Lello
Non cercarlo Lello Mori, /  tanto qui non ce lo trovi. /  Lui 

è sempre indaffarato, l a  Chiusdinfa il Cincinnato,/m entre a 
Siena il Cicerone /  di robusta compressione. /  Se ti trovi ognor 
nei guai, /  non lo vedi quasi mai. /  Vieti tra noi caro Leilino, 
/  sei tu pure Panterino!”.

Cinque anni dopo, alla cena della prova generale che 
allora veniva fatta nella terrazza: “Lello dacci il cencio Lello 
dacci il cencio Lello dacci il cencio”.

Altri tre anni e nel ’71: “LI nostro capitano sempre ce lo 
diceva di luglio si vinceva di luglio si vinceva” .

Dal 1963 al 1971 erano passati otto anni, non pochi 
ma neppure molti, cos’era successo in Pantera nel frattem
po? Molte cose, brutte e belle.

Le più brutte, sicuramente, furono la morte di Ettore e 
di due giovanissimi panterini, Renzo Guastatori e Patrizia 
Venturini. Tragedie che segnarono la Contrada in profon
dità. Per fortuna ci furono anche cose belle, e una delle più 
entusiasmanti fu l’elezione a capitano di Lello Mori, quel 
giovane avvocato al quale nel ’63 veniva scherzosamente 
rimproverato di farsi vedere poco in Contrada.

Dopo il brevissimo capitanato di Cinthia Wood, il 
priore Arturo Viviani, insieme ad Alberto Giannini, Aldo 
Venturini, Fabio Talluri, Gino e Enzo Vigni, aveva portato 
Lello a succedere a Bastianini. Un compito gravoso: Ettore 
era stato unico e inimitabile, aveva dato alla Contrada un 
entusiasmo che la Pantera non aveva mai avuto. L’amplia
mento della nuova sede, un Palio vinto, la rinascita della 
Società, l’aumento dei giovani: risultati che avrebbero spa
ventato chiunque avesse dovuto proseguire tutto questo.

Forse un contradaiolo qualsiasi avrebbe affrontato una 
carica tanto impegnativa con la faccia seria e preoccupata,

ne avrebbe avuto motivo. Ma non Lello: lui arrivò, o per 
meglio dire tornò in San Quirico con un sorriso entusia
smante, coinvolgente. Un sorriso che non aveva niente di 
piaggeria, non sorrideva perché voleva piacere, non vole
va accattivarsi simpatie, sorrideva perché quello era il suo 
modo di affrontare la vita, quella vera e quella contradaiola.

Lello aveva capito bene una cosa importantissima: che 
il Palio è solo un gioco, un gioco serio e impegnativo ma 
pur sempre un gioco che deve essere affrontato anche col 
sorriso. E fu naturale circondarlo urlando di darci il cencio. 
E  tre anni dopo ce lo dette davvero.

Dopo il ’71 Lello smise di essere uno dei diciassette ca
pitani e divenne uno dei pochi capaci di essere la faccia della 
propria Contrada, di essere in simbiosi con essa: la Pantera era 
la Contrada di Lello e Lello era la Pantera. In tutte le Contra
de sono stati pochi i capitani che hanno avuto questa capaci
tà. E nel 78 la seconda vittoria, al termine di una corsa resa 
surreale dalla pochissima luce in cui si svolse a causa di una 
lunghissima mossa. Nel quasi buio, dal palco delle comparse 
il nostro giubbetto si vedeva soprattutto per le strisce bianche.

E poi ... poi ci sarebbe ancora tanto da dire, anche 
evitando di scivolare nel ricordo personale o nell’aneddoto 
forse poco utile. Il ricordo del nostro grande Capitano è 
nei due drappelloni che ci ha portato, ma soprattutto nel 
suo sorriso trascinante. Il sorriso che dovrebbe avere chiun
que voglia dirigere qualsiasi cosa.

Grazie Lello di quanto ci hai dato



RICORDI DI PALIO

«QUELLA SCRA IH CUI
LA PAflT^RA MI ACCOLSE COMC Un K *

r̂̂
alvatore, nel 1978 eri un ragazzo arrivato 

^ ^ in  città da poco. Chi ti vide montare in 
Piazza dice eri un predestinato, che si capiva che 
eri nato per correre il Palio; al secondo tentativo 
arrivò la vittoria su Urbino. Cosa si prova a con
quistare Siena ad appena vent’anni?Non so se posso essere definito un predestinato, sicuramente l’incontro con Ciancone ha cambiato la mia carriera: grazie a lui mi si sono aperte le porte di Siena c poi quelle del Palio. Non conoscevo niente di questo mondo e vincere a vent’anni mi è sembrate) tanto meraviglioso quanto insolito. Mi ricordo ancora la gioia delle persone, gli abbracci e le lacrime: in quel momento Siena mi sembrava il paese dei balocchi, dove ogni sogno era realizzabile e tutto era possibile.

Nel Numero Unico del 1978 di te c’è scritto: 
“E  giovane, è bravo e fo r te . H a  i  n e rv i sa ld i e tan

ta voglia d i  a tT iva re”. Lasciare casa per scalare il 
mondo, oggi come quarantanni fa, più che un’av
ventura è un salto nel buio. Quanto incide la fame 
e quanto, invece, il talento?La fame è importante, senza dubbio ti dà una spinta in più. Oggi tutti si possono permettere di avere 10 euro in tasca e un cellulare costoso, ai nostri tempi la pagnotta ce la dovevamo guadagnare. Per me fu fondamentale avere vicino persone disposte a darmi la loro fiducia, a darmi una grande opportunità a soli vent’anni: non sono molti i ragazzi che oggi godono della stessa fortuna.

Arrivasti nella Pantera la sera della prova gene
rale: ti ricordi l’accoglienza?Che meraviglia, è impossibile dimenticare certe emozioni! Per me era tutto nuovo e sorprendente, di quella sera porto dentro un bellissimo ricordo. Le



trattative per portarmi in San Quirico furono lunghe, ma alla fine i dirigenti di Bruco e Pantera trovarono un accordo ed ebbi il grande privilegio di correre il Palio con Urbino. L’accoglienza di una Contrada incide molto sul morale di un fantino e, a distanza di 40 anni, mi commuovo ancora: quella sera il popolo della Pantera mi ha accolto come un re e io mi sono sentito un vincitore.
L’uomo che ti dette fiducia fu il Capitano Raf

faello Mori Pometti: qual era il vostro rapporto?In passato il rapporto fra fantini e dirigenti era molto diverso, c’era maggiore distanza, ma non mancava mai il rispetto reciproco. Con l’avvocato Mori Pometti non ci conoscevamo prima del 1978 e il nostro rapporto si rafforzò proprio in quei giorni. Per me è stato una persona fondamentale, determinante -  con i suoi collaboratori -  per la mia crescita e il mio futuro in Piazza del Campo. In seguito ci siamo conosciuti anche al di fuori della Contrada, era davvero una persona splendida: lo porterò sempre nel cuore.
Hai vinto il tuo primo 

Palio con uno dei cavalli più 
forti della storia: come era 
Urbino?Lo conoscevo bene, pregi e difetti. Caratterialmcnte era aggressivo e ribelle, ma compensava con una potenza straordinaria. Non era un cavallo per tutti: perfetto se sapevi dominarlo, altrimenti ti metteva in seria difficoltà. Urbino resta uno dei cavalli più grandi della storia, una macchina inarrestabile.

bmo NI HA 
inswnATO TArrro 
 ̂ni tlA BACALATO 

nOLTC QlOlt 
®A  un CAVALLO

con cui ni scnuvo 
davvcbo in simoniA,

SPIGOLOSO 
nA DTOmnATO. 

CABATTCBIALncnTC GLI 
SOniGLIAVO nomo

Fra gli attuali fantini in quale ti rivedi, a ca
vallo e a terra? A cavallo mi rivedo molto in Andrea Mari. Quando correvo non ero certo uno dei più svelti alla mossa, ma una volta abbassati i canapi davo il meglio: anche lui è un po’ cosi, tra noi ci sono molte similitudini. A  terra è un’altra storia; Andrea è molto bravo, se avessi avuto il suo carattere, probabilmente avrei vinto di più.

Quale cavallo di oggi vor
resti montare? E quale cavallo 
del passato rimonteresti?Senza dubbio rimonterei Benito, mi ha insegnato tanto e mi ha regalato molte gioie. Era un cavallo con il quale mi sentivo davvero in sintonia, spigoloso ma determinato, ca- ratterialmente gli somigliavo----------------  molto. Purtroppo le occasioniper montarlo non sono state tante, insieme potevamo vincere di più. Oggi vorrei montare Pathos de Ozieri, credo abbia delle ottime potenzialità... ma ho 60 anni, ormai resta un sogno! Posso dire un’ultima cosa?

Vai...Voglio mandare un saluto a tutta la Contrada della Pantera e, ripensando al 1978, dedicare un pensiero a quelli che mi sono stati vicini. A  vent’anni non è semplice essere catapultati in una realtà come il Palio, ma accanto a me avevo grandi punti di riferimento: oltre alla dirigenza, Giancarlo e Paolo Berni, due amici che mi fecero sentire davvero a casa. Il loro calore m: fu molto d’aiuto e il Palio vinto ne è la dimostrazione. Grazie!
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LA SO<m L'OMCXUO DOimUD
Un anno intenso in cui molti hanno dato una manoĉ

 e le associazioni di m utuo soccorso, quali le so- 
cietà di Contrada, sopravvivono da più di un 

secolo m antenendo un ruolo cruciale di aggregazione 
cittadina (seppur mutate e riadattate nel tem po), vuol 
dire che ancora esiste quel senso di appartenenza e quei 
valori condivisi che ogni contradaiolo porta dentro.

I locali delle società si sono inevitabilmente trasfor
mati negli spazi (che pur avendoli ampliati, continuano 
ad esserci un tantino stretti) e nel m odo di essere conce
piti e vissuti. Se, purtroppo, le strade di ogni rione si 
stanno lentamente svuotando, non si può dire lo stesso 
delle società, che vantano presenza e vivacità in conti
nua crescita, com e solo vent’anni fa era inim m aginabile.

Per andare incontro alle esigenze della Pantera, nel 
2018  il Consiglio di società ha proposto un ricco mix 
tra appuntam enti gastronom ici e attività ludico-cultu- 
rali. Al fianco delform ai rodata assaggeria, che ci allieta 
da anni tutti i martedì con cene audaci per originalità 
(come non citare f  Oktoberfest, A tutta trippa o il Ca
podanno cinese), abbiam o lanciato l’appuntam ento del 
DuePorte Advisor. un’occasione per chiamare ai nostri 
fornelli alcuni ristoranti toscani, com e la sempiterna 
Osteria di Cice, il crudo del Francini e l’abbondanza 
degli Attortellati.

E  stato possibile anche grazie al rinnovo di una par
te degli strumenti della cucina in sostituzione dei pezzi 
di antiquariato {ma dal valore inestimabile, eh!) che han
no plasm ato le difese im munitarie di ognuno di noi: un 
im portante econom ico della Contrada ci ha permesso 
di fare acquisti mirati laddove era necessario.

Francesco C u ta n e i alt

Il calendario è stato arricchito con varie serate, tra cui 
la festa di Carnevale, cene e merende organizzate dall’in
stancabile G ruppo piccoli, discoteche dirette dal Gruppo 
giovani, pizze del venerdì e una versione inedita del Caro 
amico a giugno, per inaugurare la calda stagione.

E stato bello vedere per tutta l’estate tanti con- 
tradaioli alternarsi tra una cena a sedere e una a dare 
una m ano, un positivo auspicio per gli anni a venire; 
tra questi tanti giovani che hanno m antenuto viva la 
Contrada a ogni ora del giorno e della notte, sempre 
disponibili a rispondere a una richiesta di servizio, mai 
stanchi di fare eco ai più attempati o essere loro stessi i 
prom otori di canti e rocchi palieschi.

Il torneo di basket, la Festa titolare e le 7  sere pan- 
terine sono state, infine, una scom m essa vinta: due set
timane dense e .. .  intense. Il prim o è un m om ento che 
ormai la città segna nel proprio calendario, impreziosito 
quest’anno dalla cena di beneficenza con l’associazione 
SlumDunk; gli aperitivi e la rummeria in terrazza han
no attecchito nel cuore di tutti noi; la cena di tartufo 
con la Taverna del Lupo e quella elegante con L'osteria di 
Castelvecchio hanno deliziato i nostri palati; la piazzetta 
del Conte ha attirato e divertito con musica dal vivo; il 
Caro amico b eh ... non serve descriverlo!

Un anno pieno di impegni che può farci, ancora 
una volta, sentire orgogliosi di come si riesca a gestire le 
necessità con le nostre forze, senza dover ricorrere a co
stosi catering o cucine, perché ad ogni chiamata i pan- 
terini rispondono con disponibilità, spirito di sacrificio 
e . .. un bicchiere di vino.



i nosmi rrarai

aoo e f u o  m mmmt mm artica
Cosi ci prendiamo cura di bandiere, calzamaglie e monture

L
e nostre bandiere: sim bolo della C ontrada e 
luce del nostro rione, ci accom pagnano nella 
vittoria e restano con noi tutta la vita. N ascono dalla 

pazienza, dal lavoro m inuzioso e dall’am ore delle no
stre donne: com e un lungo filo che percorre la nostra 
storia, di m ano in m ano, l’antica arte di ricamare la 
seta viene trasm essa alle giovani generazioni e a tutte

Som a STrrapassi

le donne che, con passione, m ettono a disposizione 

tem po e abilità. C osì, le stanze dell’Econom ato -  nel

le sere d ’inverno -  risuonano di allegre voci e risate 
delle contradaiole all’opera con ago e filo.E un lavoro 

paziente, lungo e faticoso; un lavoro certosino, indi

spensabile per m antenere le fragili e vecchie sete, i vel
luti, le pelli e i delicati ricami. O gni piccola parte delle 

m onture, ogni calzam aglia, ogni ban diera ... tutto ha 

bisogno di una continua e costante cura, m anutenzio

ne, pulizia e tanto amore. Per questo ogni risorsa, ogni 
piccolo aiuto, ogni supporto è prezioso. Le citte tutte, 
di ogni età (e, perché no? anche gli uomini: la Civetta

ha un bandieraio molto bravo!) si potrebbero cimentare 
in questa arte antica: non è difficile, solo un po’ lunga 
da imparare, m a può dare grandi soddisfazioni. Il cu
cito è un mestiere nascosto, si muove dietro le quinte 
del nostro grande spettacolo, m a è fondam entale per la 
Festa stessa, per tutte le Contrade. Im m aginate un Pa
lio senza bandiere né monture? Un incubo! Il cucito, 
poi, è un lavoro che non si ferma mai: ogni anno, alla 
fine dell’estate, com e per m agia tutto torna al punto 
di partenza, tutto è da sistemare, aggiustare, curare, le 
stoffe e i ricami resi un po’ più logori e stanchi, con
sunti dall’uso, dal sudore, dalla polvere e dal so le ...

corit un Lunoo f  il o

G iti PtRCORRt LA flOSTRA 
STORIA, DI M Ano in MAnO, 
L'AnTICA ARTt DI RICAMARE 
LA StTA Vltnt TRASMESSA 
ALLt QIOVAm OtntRAZIOm

e tanto vorrem m o, presto, anche da lacrime di gioia! 
Le nostre donne non si lasciano spaventare e ricom in
ciano a lavorare, con dedizione, pazienza, am ore e a 
volte — se non si fa attenzione -  anche con qualche 
goccia di sangue! N egli ultimi anni, con un gruppo 
di citte ci siam o dedicate con passione al cucito e lo 
scorso inverno siam o riuscite a realizzare, per la prim a 
volta, tre bandiere da regalare ai giovani panterini. Che 
soddisfazione è stata vedere quelle bandiere in Piazza 
per il M inim asgalano, sfoggiate con maestria dai nostri 
ragazzi! Di stoffa ce n’è m olta che aspetta: il gruppo del 
cucito vuole crescere!

VIVA LA PA N T E R A  (E G R A Z IE  D O N N E !)!
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QUARTO vomì TOOTAK (ITTIKX
Cronaca semiseria di un anno di Gruppo Piccoli
DI urrtniOgni tanto scappa detto a tutti: quanto vorrei torna

re cittino... Essere cittino a Siena è la più grande fortuna che possa capitare: i cittini a Siena hanno una marcia in più, imparano subito a stare con tutti, crescendo acquistano una libertà nel rione che ha il sapore di quella di una volta, quando bastava niente per passare un pomeriggio. A  Siena giocare con i barberi rimane bellissimo nonostante le invenzioni moderne, a Siena si riesce a distrarsi ancora dalle lezioni suonando il banco con due penne, come fosse un tamburo, perché è una musica che abbiamo dentro ed è più forte di noi. Ecco, il compito del Gruppo Piccoli è questo: aiutare i cittini a mantenere la semplicità che li contraddistingue. Per questo le attività che organizziamo, a

nU T lf DIRVI 
QUAnTC 

rre tiAnno 
cor-M iAre
t  QUAI1TO 

CI SIAMO 
DIVERTITI.
noi C

LORO..

livello di piccoli panterini e nel coordinamento con le Consorella, non si fermano mai.
Il 2018 è stato l’anno di Onde-

on che ha festeggiato i suoi primi 40 anni: Michele Lorenzoni, affiancato da Giuseppe Parentini e Paolo Loria, ha ideato una commedia con richiami a spettacoli messi in scena in passato dai piccoli panterini. I mesi di prove sono stati tanti e impegnativi, ma ci hanno permesso di passare molto tempo insieme, fare un sacco di merende con i dolci di nonna M anu e ridere, ridere tanto. Abbiamo riso per le bocche sporche di Nutella, per Lapo e Giorgia che da marito e moglie non si volevano dare neanche un bacino sulla guancia, per le



il musèo

questi Anni \m  w  d il a  c o h m d a
Jla a r a  C a pp elli*

tondi con scene di caccia dipinti sul soffitto da Bruno 
Marzi, si è arricchita di altri sette costum i della colle
zione appartenuta al grande capitano-baritono, mentre 
nell’am biente sotterraneo, dedicato agli arredi e para
menti sacri, hanno trovato posto due pregevoli sculture 
smaltate in m onocrom o bianco di Santa Caterina e San 
Bernardino, lascito della famiglia del professor C ar
li, già priore della Contrada. La Sala delle Vittorie ha 
accolto due nuove opere: il bozzetto del Palio dipinto 
da Em ilio M ontagnani nel 1971, dono dell’ex priore 
Stefano M orandini, ed uno stem m a araldico a mosaico, 
regalo della fam iglia in m emoria di Luca Stanghellini, 
m angino vittorioso nel 1991.

U ltim o ingresso nella grande Sala 
del Corteo Storico è stato quello del
la bandiera risalente agli anni trenta/ 
quaranta del ‘900, con stelle bianche 
e rosse, già appartenuta alla collezio
ne del Conte G uido Chigi Saracini 
e, per volontà del M onte dei Paschi 

di Siena, rientrata in possesso della 
Contrada. Gli interventi di rifaci
m ento nella terrazza hanno sanato 
il soffitto della Sala delle Adunan

ze, dove infiltrazioni d ’acqua 
minavano la conservazione del 
pannello opera dello scultore 

Alberto Inglesi. G ià pronte per 
l’istallazione le etichette dei singo

li drappelloni, dotate anche di un 
Q R-code che consente di accedere 
tramite smartphone a ulteriori con

tenuti multimediali; altre etichette 
analoghe affiancheranno le bandiere 
e i bandieroni esposti nel Salone del 
Corteo Storico.

A sessantanni dal prim o inter
vento sui locali di San Q uirico, oggi 
la Contrada può vantare un sistema 
articolato di am bienti, originale e 
ricco di storia, arre e tradizione; 
quello che ci attende ora non è solo 

curare e tutelare, ma anche 
imprimere vitalità a queste 
“Stanze” , senza snaturarne 
la funzione. Persino la stes

sa sistemazione espositiva 
non deve essere concepita com e un 
insieme statico e im m utabile, anche 
se è vero che l’allestimento delle sale e

c
/ /  i  a ât0 20 Dicembre 2014 la Contrada della' '  Pantera nelle sue Stanze di Via S. Quirico, 

inaugura uno spazio espositivo interamente dedicato al 
Corteo Storico. [. ..].  Grazie ad un recupero razionale e 
moderno, i nuovi ambienti non saranno solamente luogo 
di conservazione della memoria e di valorizzazione delle 
opere, ma garantiranno un alto grado di polifunzionalità 
e adattabilità a molteplici configurazioni».

D opo quattro anni dal com unicato-stam pa che 
annunciava l'inaugurazione del nuovo salone espo
sitivo dedicato alle m onture del Palio, è tem po di 
bilanci. Diversi gli interventi com piuti, a partire 
dalla Saletta Bastianini che, dopo un restauro dei

uno D9 DteCfl PKPA&AT08 
p®LPeoomo 
do. nuovo nu*o
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il posizionam ento delle opere, per gli spazi oggi dispo
nibili, non lasciano intravedere soluzioni tanto diverse. 
Pur tuttavia nei locali attigui alla Sala delle Vittorie, 
param enti sacri, giubbetti e zucchini dei fantini, fini
menti equini e palii originali del X IX  secolo form ano 
un insieme troppo eterogeneo e com presso, tanto che 
è da tem po oggetto di valutazione l’idea di trasferire i 
palii dell’800 nella Sala delle Adunanze in luogo del
le copie, in quelle cornici che ospitano delle semplici 
copie, anche se questa soluzione, peraltro tecnicamente 
problem atica, verrebbe ad interrompere la contiguità 
espositiva dei drappelloni originali vinti nella storia.

Il nuovo allestimento del Salone del Corteo Storico 
ha riqualificato il rione, attraverso le am pie vetrate che 
hanno impresso a questa via un segno nuovo e antico 
al tem po stesso: nuovo nelle forme lineari, nei volum i 
essenziali e nei materiali impiegati; antico, per i num e
rosi e splendidi cimeli che possiam o intravedere; il tutto 
in m odo garbato e contenuto, senza com prom ettere il 
delicato equilibrio del tessuto urbanistico del rione più 
antico di Siena.

Q uanto all’auspicata “polifunzionalità” è opportu
no ricordare che in questi anni le nostre “Stanze” hanno 
ospitato alcuni eventi culturali degni di attenzione: pre
sentazioni di libri, esposizioni artistiche e fotografiche, 
esibizioni musicali. E auspicabile che la Contrada possa 
incrementare iniziative in grado di dare vitalità ai suoi 
locali, aprendoli al pubblico più frequentemente, in oc
casioni meritevoli.

Riteniam o significativa, in questo, l’iniziativa de
nom inata “M useo aperto” , avviata già dal 201 6  in 
form a episodica e oggi riproposta con m aggior conti
nuità. Aprire a giorni stabiliti, offrendo l’opportunità 
ai turisti e ai cittadini di conoscere la specificità di un 
M useo di C ontrada, com e luogo privilegiato per capi
re la vera essenza della festa e del Palio, è un intendi
m ento che anche la Pantera, com e le altre Consorelle, 
sta cercando di perseguire. “C om unicare” un m useo

di questo genere non è sem plice; eppure il m useo di 
C ontrada, con i suoi oggetti d ’arte, le testim onianze 
antropologiche, le vecchie m onture, i param enti sacri 
e gli arredi liturgici, testim onianza di una devozione 
popolare, prim a indissolubilm ente legata al Palio come 
ad ogni aspetto dell’esistenza, può aiutarci a capire non 
solo com e eravamo, m a anche quello che siam o oggi e 
le nostre prospettive future. Il m useo aiuta a non per
derne consapevolezza, evitandoci il rischio di sm arri
re il senso più autentico che distingue la nostra Festa 
da tutte le altre manifestazioni del folklore nazionale. 
Per questo dobbiam o ringraziare quei contradaioli che 
hanno dedicato e continuano a dedicare alcune ore del 
proprio tem po a questo progetto, accogliendo nelle 
nostre “Stanze” visitatori di ogni tipo che, con i loro 
volontari contributi, ci sostengono per le opere di m a
nutenzione e restauro del M useo. C ertam ente non è 
facile trovare da parte dei contradaioli, già gravati da 
attività lavorative e faccende personali, disponibilità 
a m antenere un im pegno costante e la necessaria m o
tivazione; ciononostante è auspicabile che non venga 
a mancare il prezioso contributo della squadra di dei 
panterini che dal 2016  ad oggi hanno condotto, insie
me a me, l’ iniziativa “M useo aperto” . Vorrei ricordarli 
tutti, uno a uno: Stefano, Andrea, Alessandra, Elisa, 
Francesca, G loria, Grazia, Lorenzo, Carla, M arco, 
M aria M addalena, M aridelia, M ario, Fabio, M aurizio, 
Ottavia, Patrizia, Franco P., U m berto e quanti altri po
trei aver dim enticato; un ringraziam ento assolutam en
te particolare va agli econom i che si sono avvicendati, 
coadiuvando l’iniziativa, Paolo e oggi Franco, prim ati
sta assoluto nelle presenze al Museo. Anche attraverso 
le loro voci e i diversi m odi di raccontare ai visitatori il 
Palio, la Pantera nel presente e nel passato, i muti tesori 
custoditi nelle ’Stanze” hanno continuato a parlare.

Grazie a voi e a quanti altri vorranno unirsi nell’ im
presa.

S ien a , 2 7  luglio 2 0 /S
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battute che non entravano in testa e poi abbiamo riso quando finalmente le battute ci si ricordavano tutte. Ondeon rimane qualcosa di magico e, forse, solo chi ha vissuto con i cittini i momenti prima di entrare in scena lo può comprendere.
E stato anche l’anno — dopo il successo di Pan- 

terchef Junior -  di Bake-Off, altra gara di cucina cui hanno partecipato anche i più piccoli, quelli talmente piccoli che per arrivare al bancone della cucina dovevano montare in piedi sulle sedie. A  valutare i dolci sfornati c’erano genitori, nonni, zii, cugini, tutte le famiglie: le valutazioni, in nessun caso, sono scese sotto al 10 e, come sempre, noi addetti non siamo riusciti a stabilire un vincitore ed abbiamo premiato tutti!
E poi, ancora, la corsa coi sacchi nel Drago, il pomeriggio organizzato dal Nicchio durante la festa dei vasai, la caccia al tesoro in Civetta, la gara di pesca dell’Istrice, il palio coi tappini nell’ Onda, il pomeriggio di baseball nell’O c a ... non ci si ferma mai!
Poi finalmente sono arrivati i Palii, che straor

dinariamente sono stati tre in questo lungo 2018. Purtroppo solo quello di agosto ci ha visto protagonisti ma ci è bastato per vivere insieme emozioni

bellissime, per vedere quanti erano i nostri cittini, come cantavano forte e uniti, pieni di orgoglio e speranza. Dopo il Palio di agosto siamo partiti per 
il campo: 150 bambini per tre giorni in una fantastica struttura vicino a Borgo San Lorenzo, nel Mugello. Inutile dirvi quante ne hanno combinate e quanto ci siamo divertiti, noi e loro... Rientrati a Siena, subito via al torneo “ Piccoli balzellatori” che come al solito è stato un successo, grazie anche a chi si occupa della sua organizzazione. Con l’inizio delfinverno vero, dopo il Palio straordinario, abbiamo ripreso le nostre solite attività, partendo dalla festa di Halloween fino all’appuntamento \Jdel sabato pomeriggio per preparare i lavoretti di 
Santa Lucia.

Insomma, ne abbiamo fatte tante e ancora di più sono le idee che abbiamo in cantiere. Un grazie ai miei colleghi addetti: senza di loro questa esperienza non sarebbe la stessa, siamo un gruppo unito che fa dell’eterogeneità la propria forza, abbiamo età ed esperienze di vita e di Contrada molto distanti ma insieme siamo imbattibili. Un grazie ancora più grande ai piccoli panterini che, con entusiasmo e partecipazione, ci spingono a fare sempre meglio: mi ricordate ogni giorno la fortuna che ho di vedervi crescere e, allo stesso tempo, crescervi accanto.
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Crescere insieme, dentro la Contrada

v

E iniziato un nuovo percorso per i ragazzi panterini che porta con sé aria di rinnovamento e novità: dopo una lunga estate, ci aspettano mesi ricchi di attività che permetteranno di far crescere ulteriormente la voglia di Contrada racchiusa nei nostri giovani.In questo anno -  dal nostro insediamento a gennaio scorso -  abbiamo partecipato a molte iniziative: siamo partiti con il piede giusto, ovvero con una cena che riuniva noi addetti e i ragazzi durante la quale è stata proposta fimmancabile discoteca (che infatti poi c’è stata, a fine marzo, ed è riuscita con successo) e sono stati presentati gli eventi riguardanti il Pranzo 
con i nonni -  organizzato dalle Commissioni solidarietà di tutte le Contrade sotto il Tartarugone di piazza del Mercato -  e il “Barbicortone” . Quest’ultima iniziativa, proposta dalla Nobile Contrada del Bruco, prevedeva le riprese di un cortometraggio di circa sei minuti che doveva seguire e interpretare un

A CURA Dbdl J?-Idcletti*
tema uguale per tutte le Consorelle partecipanti, ossia « Una notte al museo di Contrada».La storia che abbiamo ideato racconta di quattro panterini che, alla fine di un’assemblea, rimangono per errore chiusi all’interno del nostro museo; non mancano certo incontri inusuali e colpi di scena... e i nostri ragazzi sono stati bravissimi a interpretare i rispettivi ruoli!Ad ampliare il bagaglio culturale di tutti noi è stata, poi, la conferenza proposta dalla Nobile Contrada dell’Oca a fine aprile, dal titolo «Social network, 
siamo sicuri?»; l incontro aveva lo scopo di farci riflettere sulle potenzialità e le problematiche legate all’u- tilizzo del web in ambito contradaiolo.Anche il Pranzo con i nonni che si è tenuto a maggio è stato un momento molto apprezzato dai nostri cittì e citte che si sono occupati -  con i loro coetanei delle altre Contrade -  del montaggio e dello smontaggio di tavoli e sedie sotto il Tartarugone, per un pranzo cui hanno partecipato centinaia di persone... soprattutto i nonni!
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E iniziato un nuovo percorso per i ragazzi panterini che porta con sé aria di rinnovamento e novità: dopo una lunga estate, ci aspettano mesi ricchi di attività che permetteranno di far crescere ulteriormente la voglia di Contrada racchiusa nei nostri giovani.In questo anno -  dal nostro insediamento a gennaio scorso -  abbiamo partecipato a molte iniziative: siamo partiti con il piede giusto, ovvero con una cena che riuniva noi addetti e i ragazzi durante la quale è stata proposta l’immancabile discoteca (che inlatti poi c’è stata, a fine marzo, ed è riuscita con successo) e sono stati presentati gli eventi riguardanti il Pranzo 
con i nonni — organizzato dalle Commissioni solidarietà di tutte le Contrade sotto il Tartarugone di piazza del Mercato — e il “Barbicortone'. Quest’ul- tima iniziativa, proposta dalla Nobile Contrada del Bruco, prevedeva le riprese di un cortometraggio di circa sei minuti che doveva seguire e interpretare un

A CUBA K O I ^Sl/dettr

tema uguale per tutte le Consorelle partecipanti, ossia « Una notte al museo di Contrada».La storia che abbiamo ideato racconta di quattro panterini che, alla fine di un’assemblea, rimangono per errore chiusi all’interno del nostro museo; non mancano certo incontri inusuali e colpi di scena... e i nostri ragazzi sono stati bravissimi a interpretare i rispettivi ruoli!Ad ampliare il bagaglio culturale di tutti noi è stata, poi, la conferenza proposta dalla Nobile Contrada dell’Oca a fine aprile, dal titolo «Social network, 
siamo sicuri?»-, l’incontro aveva lo scopo di farci riflettere sulle potenzialità e le problematiche legate all’u- tilizzo del web in ambito contradaiolo.Anche il Pranzo con i nonni che si è tenuto a maggio è stato un momento molto apprezzato dai nostri cittì e citte che si sono occupati — con i loro coetanei delle altre Contrade -  del montaggio e dello smontaggio di tavoli e sedie sotto il Tartarugone, per un pranzo cui hanno partecipato centinaia di persone... soprattutto i nonni!



IL GRUPPO GIOVAI1I

Ultimo evento, ma non per importanza, il torneo di pallavolo nel Bruco che ha reso protagonisti i giovani panterini in un’accesa sfida con i ragazzi delle altre Contrade: non poteva certo mancare un tifo eccezionale e scatenato da parte di coloro che non potevano giocare per limiti di età e che ha sicuramente contribuito all’unione del gruppo.L’estate ha visto poi i nostri giovani protagonisti di numerose altre iniziative, tra le più avvincenti e partecipate ricordiamo il campo e la caccia al tesoro, con le due squadre rossa e blu che si sono affrontate in una gara all’ultima risposta. Durante la Festa Titolare i sedicenni hanno fatto il loro ingresso ufficiale in Contrada e, per la prima volta, noi addetti abbiamo visto i nostri giovani commossi e molto attenti alle parole dell’Onorando Priore e del Capitano.Con la speranza che questi anni insieme siano formativi e divertenti, continueremo il nostro percorso con i giovani affinché sappiano mantenere viva l’idea di una Contrada forte e generosa come la Pantera!
CC/tananna, Xrianna, C laud ia , Chiara, C C ta ria  e Clndrei
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CULTURA OVETTI / 1

#donneincontradaUn omaggio alle donne di Contrada: un tributo eclettico e sentito a tutte le donne, alla loro figura e al loro ruolo dentro la vita quotidiana e delle Consorelle. E’ quello la Pantera ha organizzato a maggio scorso, con #donneincontrada, la mostra allestita all’interno del Museo (e un’introdu

zione di Aurora Savelli). Quattro artisti senesi hanno liberamente interpretato la figura della donna nel
le diciassette Consorelle: Rino Conforti (con la scultura), Marilena Marisi (con la pittura), Saverio Cori Savellini (con l’artigianato e i metalli) e Matteo Burresi (con la fotografia).
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Hanno detto:
MATTEO BUSSI

M i piace raccontare la Pantera attraverso le perso
ne che la compongono, fissare quell’atmosfera magica 
che ci circonda, che non si vede ma è talmente pal
pabile che quasi la puoi toccare. Le fotografie a volte 
valgono più di mille parole: sono storia e memoria per 
noi e per chi ci sarà dopoy^

sino conroRTi
L ’evoluzione della donna è stata straordinaria: oggi 

è più dinamica dell’uomo, culturalmente più frizzan
te, più sensibile, organizzata. L ’anima della Contrada 
è donna: intendendola anche, ma non solo, nel senso di 
portare avanti la tradizione e soprattutto la vita^^

SABBIO GOBI sAvauni
Cosa si prova a esporre i propri lavori nel Museo 

della mia Contrada? Sensazioni molteplici e contraddit
torie. Grande soddisfazione per l ’invito ricevuto, ansia, 
tentazione di rinunciare per la consapevolezza dei pro
pri lim iti e infine la speranza che le visitatrici e i visita
tori abbiano apprezzato, per quel che sono, i miei lavori

riABILtnA MABISI
^'Csono una donna, per cui sento profondamente 
quanto sia edificante - anche se difficile - portare avanti 
questo ruolo in tutti i contesti in cui veniamo chiama
te ad operare e sovrapporre i vari compiti e ruoli con 
serenità e positività. Soprattutto è la Contrada a essere 
donna, perché rappresenta per tutti “la mamma, la sorella, l amica in tanti momenti belli e brutti della vita « *



CULTURA CVCnTI / 2

SIA fATTA LA PACt TUA WA ? PATITQìA
] titolo completo è più lungo e recita: 
SIA FATTA L A  PA CE TRA SELVA E 

PANTERA, SIA  PA CE S IN C E R A  SIA FATTA 
C O S I ’ . Nascita e conclusione di una delle più 
accese inimicizie della storia del Palio.”Il libro — voluto dalle due Contrade insieme e presentato a febbraio scorso (con un’introduzione di Paolo Nardi)— costituisce un unicum nel panorama editoriale contra- daiolo tra “consorelle non alleate” . E nato dalle penne del nostro Alessandro Leoncini e del selvaiolo Alessandro Ferrini per raccontare la storia dei rapporti mutevoli, negli anni, tra le due Contrade: consorelle, alleate, nemiche, ancora consorelle. L’unicità, come è unico questo volume, sta proprio nella dinamicità dei sentimenti contradaioli. Come si può spiegare al mondo, come si può raccontare cosa c’è dietro a due avversari che, poco dopo, si siedono allo stesso tavolo e si stringono la mano?

Il ritornello di una vecchia canzone senese dice 
“Son passati i bei tempi / e non ritornano p iù ”.

Se questi bei tempi, il cui ricordo è reso confuso e 
addolcito dagli anni trascorsi e da una nostalgia non 
sempre giustificata, erano quelli descritti in queste

pagine, possiamo tranquillamente tirare un sospiro di 
sollievo pensando che sono passati e sperare che davve
ro non tornino più. [ . . . ]

Quella dell’Ottocento era una società, leggere per 
credere, che nei suoi strati più bassi era spesso violen

ta, cattiva, miserabile e ignoran
te. Era un tempo - bello? - in cui 
anche a Siena era normale che 
bambine di sette anni lavorasse
ro come ",donne di servizio ”, che 
i contradaioli si accoltellassero 
per strada, aggredissero carabi
nieri, cercassero di dar fuoco a 
un fantino venduto’ e commet
tessero in continuazioni bravate 
del genere. [ . . . ]

Coloro che parlano del “Pa
lio di una volta”, delle risse tra 
contradaioli regolate da una 
sorta di mitico codice d ’onore 
non scritto, leggano le gesta dei 
nostri antenati, forse cambie
ranno idea. [ . . . ]  E  se qualcuno 
giustifica le coltellate che i senesi 

si scambiavano nell’Ottocento con l ’endemica mise
ria che affiggeva la città e col fatto, indiscutibile, 
che questo avveniva un po’ ovunque, è indispensabile 
riflettere, da cittadini e da contradaioli, cosa fare per 
evitare che il Palio torni ai famosi “bei tempi ”, e che 
sia e rimanga solo e soltanto una festa, anzi la nostra 
Festa principale.

Alessandro Leoncini - Alessandro Ferrini
(dall’introduzione al volume)
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VITA in COHTRADA

i nuovi m m \

(Oddi É DOMAI)
1 SETTEMBRE 2018:
IL BATTESIMOBernardo Bigliazzi, Niccolò Marchi, Matilde Papi, Marco Bicci, Jacopo Viviani, Irene Pucci, Daniele Forzoni, Nicole Caglieri, Alice Giuggioli, Paolo Giuggioli, Irene Santoro, Giovanni Santoro, Suanthenaj Ponzio, Carlotta Semboli, Alessio Travagliati, Luca Travagliati, Greta Chiantini, Zoe Chiantini; Elena Bestoso, Serena Bifolchi
8 SETTEMBRE 2018:
LA CERIMONIA 
DI INGRESSO DEI SEDICENNIFederico Begani, Violante Brogi, Samuele Cannoni, Maddalena Capraro, Lucrezia Dorè, Emanuele Frati



VITA in COIT&AD

APPUnTArrcml
17 gennaio - Sant’Antonio Abate 
Benedizione della stalla

25 marzo 
C apodanno senese

26 maggio
Estrazione delle Contrade 
per il Palio del 2 luglio 2019

PPOTCTTOPATO
In vista del ravvicinarsi del nuovo anno, 

ricordiamo a tutti i contradaioli le quote del 
protettorato:Giovani Protettori {fino a 15 anni): €40.00Protettori ordinari {da 16 anni): €60.00Maggiorenti, Consiglieri e Componenti del Seggio: € 300,00 Grandi Protettori: € 1.000,00

Modalità di pagamento del protettorato:• in contanti, rivolgendosi direttamente al provicario o agli addetti al protetto- rato• tramite versamento sul conto corrente postale a mezzo bollettino sul C/C 10321537, intestato a Contrada della Pantera, indicando nella causale: Nome 
Cognome — protettorato anno___• con bonifico bancario sul C/C 1329628 (IBAN IT 56 V 01030 14200 000001329628) intestato a Contrada della Pantera, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Sede di Siena, indicando nella causale: Nome Cognome -  protettorato 
anno . . . .• tramite ordine permanente di addebito SDD (ex RID) sul proprio conto corrente, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a dieci rate mensili (è possibile richiedere il modulo di 
adesione agli addetti al protettorato, o 
scaricarlo dal sito internet www.contra- 
dadellapntera.it, riempirlo, firmarlo e 
rispedirlo via mail o riconsegnarlo agli 
addetti).

Il provicario al protettorato, Paolo Van- 
nuccini, e tutti gli addetti al protettorato sono 
a disposizione, per qualsiasi dom anda o neces
sità, all’indirizzo e-mail

protettorato@contradadellapantera.it 
oppure ai vari numeri di cellulare che sono 

disponibili sul sito internet della Contrada 
(sezione protettorato).

http://www.contra-dadellapntera.it
http://www.contra-dadellapntera.it
mailto:protettorato@contradadellapantera.it
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