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S e per una Contrada come la Pantera l’essere collocata ed avere il territorio 
nel centro storico della città è indubbiamente segno di prestigio e motivo 

di vanto, tuttavia può risultare anche penalizzante per tutta una serie di motivi 
che ne condizionano in maniera evidente l’attività.

In questo contesto, non fa eccezione il patrimonio storico tramandato nei 
secoli (monture, bandiere, arredi sacri, ecc.) che, purtroppo, è difficile poter 
mostrare nella sua interezza, considerata l’esiguità degli spazi a disposizione.

A questo proposito, dopo attenta riflessione, è stato deciso che si sarebbero 
potuti recuperare gli spazi dell’ex Società “Due Porte”, destinandoli ad acco
gliere materiale storico attualmente giacente in mobili e scaffali, a rischio di 
serio deterioramento.

Pertanto, su un progetto che ha visto coinvolti due architetti, di cui uno “pan- 
terino”, siamo riusciti a portare a termine i lavori di recupero, cercando di otti
mizzare al meglio gli spazi a disposizione, nella convinzione di andare a valo
rizzare sicuramente il percorso museale della nostra Contrada, ma più in gene
rale, ad incrementare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’immen
so patrimonio che tutte le Contrade sono in grado di offrire a senesi e visitato
ri, ponendo in risalto l’assoluta unicità della nostra Festa e di tutto quanto ad 
essa connesso.

Al di là di quello che era nostro desiderio, l’operazione non sarebbe stata pos
sibile, dato il momento di assoluto disagio che anche le Contrade stanno sop
portando, se la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. non fosse venuta in soc
corso di quest’ultime, destinando un finanziamento finalizzato proprio al recu
pero di beni di interesse storico, artistico e culturale.

N ell’essere pertanto riconoscente a tutti i contradaioli che hanno contribuito 
in modo decisivo alla riuscita del progetto e auspicando di aver offerto davvero 
qualcosa di prezioso alla Contrada della Pantera e a tutta la città, desidero rin
graziare sentitamente la Banca, senza l’apporto decisivo della quale, niente di 
tutto questo si sarebbe potuto concretizzare.

Siena 20 dicembre 2014

IL PRIORE
Stefano Morandini
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LE STANZE DELLA CONTRADA

P rima di iniziare la visita alla Contrada della Pantera, è necessario fare 
due precisazioni: perché questa piccola pubblicazione è intitolata Le 

Stanze della Contrada, anziché La Sede oppure II Museo, e il motivo per cui la 
Pantera ha le proprie Stanze in via San Quirico.

Il titolo deriva dalla constatazione che il sostantivo sede è indiscutibil
m ente banale: qualsiasi associazione ha una sede, bella o meno bella, lus
suosa o modesta, ma la Contrada non è una qualsiasi associazione, è u n ’isti
tuzione particolare ed è per tale motivo che è stato ritenuto opportuno con
servare ed evidenziare questa particolarità fin dal titolo della pubblicazione.

Anche museo è sembrato poco adatto perché ci sono musei di ogni gene
re e sono poche le istituzioni o gli oggetti che non hanno un museo a loro 
dedicato. Il term ine museo è quindi eccessivamente banale.

Stanze, invece, ha un gusto e un significato, anzi, più significati, precisi e 
particolari. Naturalmente stanza è sinonimo di locale, ma significa anche com
ponim ento poetico: non a caso nel 1599 la Pantera fece stampare le Stanze 
cantate dagli Asiatici Cacciatori rappresentati dalla Contrada della Pantera, con 
impresso il più antico stemma della Contrada oggi noto. Il term ine Stanza , 
inoltre, da Boccaccio a Montale, è usato anche come sede di un sentimento, 
di una passione, di una virtù, del punto ritenuto dai poeti come sede dell’a
nima. E questo il significato che più si addice alle Stanze di una Contrada: 
sentimento e passione sono senza dubbio elementi essenziali dell’anima della 
Contrada. Ecco perché i locali che state visitando sono le Stanze della Pantera.

Stanze dedicate nel 1599 dalla Contrada della Pantera 
alla Contrada della Lupa. Sul frontespizio è stampato il 
più antico stemma noto della Pantera
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Antonio Nasini, Decollazione d ì San  G iovanni B attista  (ultimo decennio del XVII secolo, 
olio su tela)
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ra tutte le Contrade, la Pantera è quella che ha cambiato più volte chie
sa, e quindi sede: dal 1684 al 1786 officiò la cappella di San Giovanni 

Decollato al Laterino, al termine dell’attuale via Paolo Mascagni. Nel 1786 
si trasferì nell’oratorio dei Tessitori sotto San Sebastiano, cioè nella cripta di 
San Sebastiano in Vallepiatta, per andare in San Quirico in Castelvecchio nel 
1813 quando il titolo parrocchiale fu assegnato alla chiesa del Carmine.

L’insediamento in San Quirico fu un episodio particolarmente significativo 
nella storia della Contrada in quanto questa chiesa è compresa nel territorio 
della Chiocciola, e per questo motivo tra le due Contrade fu stipulato un patto 
d ’alleanza. Patto rinnovato nel 1821, quando San Quirico tornò a essere par
rocchia e la Pantera si trasferì nella chiesa dell’ex monastero di Santa 
Margherita in Castelvecchio, sempre compresa nel territorio della Chiocciola. 
N ell’ex monastero, occupato dall’Istituto per i Sordomuti, la Pantera dispo
neva solo di pochi locali che con gli anni rimasero insufficienti.

Nel 1957 la Pantera acquistò in via San Quirico un magazzino con annesso 
un piccolo orto e un appartamento al primo piano con l’intenzione di trasfe
rirvi la sede. L’acquisto era stato effettuato in previsione dello spostamento 
del titolo parrocchiale da San Quirico a Santa Lucia, cosa che avvenne nello 
stesso anno. La Contrada ristrutturò i locali e il 21 settembre 1958 tornò a offi
ciare la chiesa di San Quirico inaugurando nello stesso giorno la prima por
zione delle proprie stanze limitata al piano terreno. Negli anni successivi, con 
il decisivo intervento del capitano Ettore Bastianini, la sede si estese anche al 
primo piano dove, nel 1964, nacque la Società Due Porte.

Con l’acquisto nel 1969 del locale dell’antica falegnameria Corsini, la sede, 
ampliata e completamente rinnovata, venne inaugurata due anni dopo.

Con gli interventi avviati nel 1996 e conclusi nel 2001 gli spazi riservati alla 
Società assunsero la disposizione rimasta sostanzialmente inalterata, anche nel
l’attuale riconversione museale.



LA NUOVA SALA DELLE MONTURE 
IL PROGETTO

L? idea del recupero degli spazi della vecchia Società Due Porte per I V  
i pliamento del Museo della Contrada risale al 2011, quando è stato potu

to a compimento il recupero delle serie di monture più antiche, dei pochi ir. _ - 
menti del 1879 fino alla serie di costumi del 1904 (L. Cappelli, “ Grattapassc'; 
n. 1, 2012, pp. 9). La necessità di trovare una degna collocazione a tale parr - 
monio della Contrada creava di per sé i presupposti e l’esigenza stessa di c r- 
siderare la possibilità dell’ampliamento degli spazi museali esistenti.

La vecchia Società Due Porte, oggi in disuso dopo il trasferimento dei 1 . _ 
nell’attuale sede, è facilmente individuabile come la naturale estensione c ; 
Museo della Contrada, data la sua contiguità con il Museo esistente.

Ancor prima di rispondere alle esigenze funzionali e costruttive che ci ver - 
vano richieste, abbiamo sentito la necessità di definire una rinnovata immagine 
dei nuovi spazi espositivi e di rivendicarne la presenza nel contesto. Il conte': 
è quello di Via San Quirico, di quella porzione dal numero civico 19 della SocV. 
Due Porte al numero 26 del Museo sul lato opposto. In questi anni di cambia
menti e di traslochi tra i vari locali di proprietà e non della Contrada, la porzic n : 
di suolo pubblico di Via San Quirico è stata ed è l’area più frequentata, lo spazio 
delle discussioni più goliardiche o più accese; verrebbe da dire il “salotto” deh. 
Contrada, ovviamente nelle serate di Palio, ma non solo. Nella sua genuinità, n r 
possiamo non rilevarne il suo carattere improvvisato e casuale.

Nell’ottica del restauro e recupero dei locali della vecchia Società Due Ponz 
si presenta pertanto l’opportunità di m ettere in dialogo i due lati di via Sar 
Quirico, l’ingresso della nuova Società, la finestra dell’Assaggeria con il nuov ; 
spazio espositivo. Un’ampia apertura vetrata, in sostituzione del portone in legn : 
e vetri trasparenti per gli altri infissi esistenti apriranno la visione dei nuovi loca
li ai passaggi quotidiani di contradaioli e turisti, trasformando un progetto di 
restauro di interni in un più ampio progetto di recupero urbano. Di notte, tali 
aperture fungeranno da lanterne utili, tra l’altro, a ridefinire e delimitare lo spa-



zio esterno pertinenziale ai locali della Contrada, stabilendo un rapporto visuale 
e percettivo di continuità urbana.

I nuovi spazi non saranno solamente luogo di conservazione della memoria, 
ma spazi per la valorizzazione delle opere attraverso la rimodellazione del con
tenitore architettonico. Riconosciamo infatti la subordinazione del contenitore 
rispetto all’opera/e che accoglie, ma non condividiamo l’idea dell’opera conser
vata gelosamente, quasi segregata, nel museo.

La progettazione museografica ha costituito, fino a vent’anni fa, un settore 
disciplinare autonomo dell’architettura, specialistico e differente per metodolo
gie, logiche e tecniche di valorizzazione dei materiali esposti. Dall’analogia 
museo -  espositore, cioè da luogo di conservazione della memoria, si è passati 
alla valorizzazione dell’opera attraverso il contenitore architettonico, che è anche 
luogo di segnali e messaggi, spazio della comunicazione.

Per fare questo ci spingiamo a dire con un certo gusto del paradosso che quel
lo che vogliamo proporre è anche un museo: è sopratutto un’opportunità, mai 
come oggi necessaria, per la valorizzazione della vita stessa della Contrada e pos
sibile motore per la sua crescita.

Se a questo aggiungiamo il futuro incerto di parte dei locali oggi in uso della 
Società Due Porte, si rafforza l’idea di uno schema caratterizzato da uno spazio 
vuoto centrale che garantisca un alto grado di polifunzionalità e adattabilità a 
molteplici configurazioni. Esposizioni temporanee del ricchissimo materiale del
l’archivio della Contrada, ricevimenti, proiezioni, saranno queste le attività che 
i nuovi spazi dovranno e potranno essere in grado di accogliere.

Dal punto di vista costruttivo l’intervento prevede una razionalizzazione degli 
elementi esistenti:
-  da una parte l’estensione della pedana d’ingresso su tutto il lato di Via San 

Quirico che si trasforma sia in scalinata espositiva sia in una gradonata per la 
contemplazione dei materiali esposti.

-  dall’altra la razionalizzazione dell’atrio d’ingresso caratterizzato oggi da una sud- 
divisione degli spazi frammentata, ereditata dall’originaria destinazione d’uso.

-  una successione di teche mobili disposte su uno dei lati lunghi del salone 
assolve alle necessità espositive richieste, limitando al minimo l’occupazione 
dello spazio centrale al fine di mantenere un’elevata flessibilità di utilizzo.

P.G, N.M
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A(o 4991
Eduardo Arrojo, palio del 16 agosto 1991

LA SALA DELLE VITTORIE

L a visita alle stanze della Pantera 
inizia dal n. 26 di via San Quirico. 

Nel pavimento è un mosaico raffigu
rante la Pantera rampante, simbolo 
della Contrada, realizzato nel 1958 dal
l’artigiano senese Giordano Bruno 
Berrettini. Nella parete di fondo è una 
tela dipinta da Antonio Nasini (Castel 
del Piano, 1641-Siena, 1715) raffiguran
te la Decollazione dì San Giovanni 
Battista patrono della Contrada. Si trat
ta di un’opera di fondamentale impor
tanza per la storia della Pantera poiché 
fu commissionata proprio dalla Con
trada nel 1684 o poco dopo per collo
carla sull’altar maggiore della cappella 
dedicata al Battista.

Nella sala sono esposti i palii vinti 
dal 1904 al 2006, un’efficace testimo
nianza dell’evoluzione pittorica avuta 
dal drappellone nel corso del XX seco
lo: dallo stile Liberty con evidenti 
ricordi del ‘Purismo senese’ dei primi 
due, al modernissimo drappellone 
dipinto nel 1991 dal pittore spagnolo 
Eduardo Arrojo, capace di innovare 
l’araldica contradaiola tradizionalmen
te riprodotta sui palii.

2 luglio 1904
pittore Pietro Loli Piccolomini

2 luglio 1926 
pittore Guido Masignani

2 luglio 1951 
pittore Dino Rofi
2 luglio 1963 

pittore Aleardo Paolucci 
2 luglio 1971

pittore Emilio Montagnani
16 agosto 1978 

pittore Alberto Sughi
16 agosto 1987 

pittore Ennio Calabria
16 agosto 1991 

pittore Eduardo Arrojo
16 agosto 1994 

pittore Leo Lionni
2 luglio 2006 

Rita Rossella Ciani e 
Pia Bianciardi Venturini
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Giovanni Bruni, labaro processionale con la Decollazione del B attista  (primi decenni del 
XIX secolo, olio su seta)

Piviale (manifattura italiana prima metà del XVIII secolo, particolare)
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I PARAMENTI SACRI

S ulla sinistra della sala si aprono tre salette nelle quali sono esposti un labaro 
processionale con la Decollazione del Battista attribuito al pittore senese 

Giovanni Bruni e dipinto su seta nei primi decenni dell’Ottocento, e alcuni para
menti sacri di notevole qualità.

Di particolare pregio è una pianeta damascata, probabilmente prodotta a 
Venezia nei primi decenni del XVIII secolo, e un piviale in taffettà rosa, anch’es- 
so della prima metà del Settecento e così raro che la letteratura relativa ai tessuti 
antichi ricorda solo pochissimi esempi analoghi. La decorazione a motivi floreali 
e vegetali come melagrane, fiori e frutti esotici alternati a elementi architettonici 
quali colonne, porticati e torri merlate, fu probabilmente impressa sul tessuto 
mediante un rullo di legno intagliato e riscaldato. Un altro importante completo 
di paramenti, in broccato d’oro di manifattura italiana o francese databile al 1770- 
1780, fu acquistato nel 1852 per la notevole somma di 642 lire e 8 denari.

In una vetrina sono tre “staggioli” di legno da processione con lo stemma della 
Contrada, dipinti nel 1854 dal decoratore Ulisse Goretti.

Nel soffitto della terza saletta, dedicata al capitano Ettore Bastianini, Bruno 
Marzi (Siena, 1908-1981) affrescò nel 1963 tre scene con pantere nel loro ambien
te naturale.

Pianeta (manifattura italiana o francese, seconda metà del XVIII secolo)
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GLI ARREDI SACRI E 
LA MADONNA 

DELLA MANDORLA

A l piano inferiore è una stanza ipo
gea ottenuta con lavori di amplia

mento conclusi nel 2001. Sono qui 
esposti gli arredi sacri commissionati 
dalla Contrada tra la prima metà del 
Settecento e la metà del secolo suc
cessivo.

Alla parete sinistra è collocata un’ac
quasantiera intarsiata con vari marmi e 
sormontata da uno stemma della 
Contrada di marmo giallo, commissio
nata nel 1851 al “marmista Neri”.

Nella vetrina vicino all’acquasantie
ra è il reliquiario di San Giovanni con
tenente reliquie del patrono donate 
nel 1731 dal pievano Francesco 
Viticchi, probabilmente correttore 
della Contrada, e inserite in un reli
quiario in legno dorato coperto da una 
sfoglia d’argento con sbalzato lo stem
ma della Contrada. E un oggetto di 
particolare interesse perché dal 1731 è 
ininterrottamente usato per la benedi
zione del cavallo e per il mattutino la 
sera della festa titolare.

Nella stessa vetrina, insieme con 
altri oggetti liturgici, è esposto anche 
un corredo di candelieri intagliati e 
dorati databile alla metà del XVIII 
secolo, di notevole interesse perché, 
come testimoniano gli stemmi con la 
pantera rampante applicati a ogni can
deliere, furono realizzati per la chiesa 
della Contrada. Di fattura particolar
m ente pregevole sono quattro reli
quiari a forma di palma con reliquie di 
Santi martiri.

Sulla parete di fondo è un davanza
le da altare in legno intagliato e dorato 
tra il 1852 e il 1853 da Giuseppe 
Pocaterra (documentato dal 1820 al 1873) con intagliata la Testa di San Giova • 
e nei pannelli laterali due stemmi della Contrada. Pocaterra intagliò anche 
‘trono’ per l’esposizione del SS. Sacramento in occasione delle “Quaran:' -e 
esposto in questa stanza. Sopra l’altare è appesa la Madonna del Rosario, pr. 
le opera dipinta nel 1767 dalla pittrice senese Rosa Lazzerini.

Nella vetrina centrale è la scultura lignea della Madonna dellaMand: n.;. a 
i- C : mune di Siena alla Contrada nel 1821, quando la Pantera >

■Sirtii Margherita.

Scultore senese del XV secolo pressi rr 
Jacopo della Quercia, M adonna della M ar:



Reliquiario di san Giovanni Battista (1731, 
lamina d’argento su legno)

Giuseppe Pocaterra, trono delle Quarant’ore 
(1852-53)

La scultura è un’opera quattrocentesca riferibile all’ambiente di Jacopo della 
Quercia, è stata in passato attribuita al principale scultore del Rinascimento 
senese, ma è ormai difficile leggerne i caratteri stilistici nascosti da una pesan
te ridipintura applicata in occasione di un restauro eseguito nel 1888.

Nella vetrina di destra sono due corredi di candelieri intagliati e dorati, uno è 
databile alla prima metà del Settecento e non ne conosciamo la provenienza, l’al
tro fu realizzato dall’intagliatore Marcello Fineschi (documentato dal 1826 al 
1885) e dorato dal panterino Leopoldo Pavolini tra il 1848 e il 1851.

Anche questo corredo è caratterizzato dagli stemmi della Contrada applicati a 
ogni oggetto.
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■veri palic del 2 luglio 1803
- palio del 16 agosto 1821

L ungo le pareti della sala delle 
assemblee, realizzata anch’essa 

nel 2001, sono allineati i palii vinti 
dalla Pantera tra il XVII e il XIX seco
lo. I drappelloni che ricordano le vit
torie del Seicento e del secolo succes
sivo in realtà sono stati dipinti nel 
1958 in sostituzione di quelli originai: 
andati perduti. Il più antico palio ori
ginale conservato dalla Pantera è 
quindi quello del 1803.

Sul fondo della sala è una allegoria 
della Pantera, opera di Alberto Inglesi.

LA SALA DELLE ASSEMBLEE



iarsa co n  le  m o n tu re  d e l 1879

LA SALA DELLE MONTURE 
1879-1981

I l termine ‘montura’ riferito ai costumi indossati dai figuranti che sfilano nel 
corteo storico risale agli anni del Risorgimento, quando le Contrade, per 

dimostrare la loro simpatia nei confronti del regno di Sardegna che nel 1848 
mosse guerra all’Austria, adottarono costumi ispirati alle divise dell’esercito pie
montese. Nel linguaggio militare divisa e montura erano sinonimi, e il secondo 
vocabolo rimase legato ai costumi indossati dai figuranti nel corteo che precede 
la corsa. Un altro ricordo dell’epopea risorgimentale è il ‘passo della Diana’, suo
nato dai tamburini in Piazza e mutuato 
dal passo con cui i tamburini militari 
davano la sveglia allo spuntar del sole. 
Delle monture alla piemontese pur
troppo rimane solo un bozzetto 
nell’Archivio storico del Comune di 
Siena, riprodotto in digitale.

Nel 1879, dopo il compimento del
l’Unità d ’Italia, le monture “alla pie
montese” furono sostituite da altre ispi
rate al Rinascimento, in quanto era 
volontà dell’Amministrazione comunale 
conferire al corteo l’aspetto di una sfila
ta rinascimentale. La Pantera incaricò di 
disegnare i propri costumi il nobile 
senese Giuseppe Palmieri Nuti (Siena, 
1842-1893), il quale conferì ai figuranti 
l’aspetto di un gruppo di popolani arma
ti che indossavano abiti decorosi ma non 
sfarzosi, con gli accessori limitati a scar
selle decorate con pietre dure.

Contrada delia Pantera,

Cartolina illustrata con il paggio maggiore 
del 1879



Vittorio Giunti, L a  sbandierata osservata d a l tam burino (olio su tavola, 1930 ca.)

tempera su carta di Duilio Cambellotti (Roma, 1876-1960), entrambi raffiguran
ti le monture del 1928.

Grazie al richiamo che la fama del Palio otteneva sull’indotto cittadino, il 
Monte dei Paschi contribuì concretamente alla realizzazione dei costumi.

Le monture del 1955, disegnate da Bruno Marzi, erano ispirate all’arte sene
se del XV secolo e in particolare ad alcuni affreschi del Santa Maria della Scala. 
Il completo finanziamento fornito dal Monte dei Paschi di Siena al rinnovo delle 
monture consentì di ottenere i costumi più lussuosi realizzati fino ad allora.

La comparsa della Pantera non sembrava più un gruppo di uomini decorosa
mente vestiti ma aveva l’aspetto di un corteo lussuoso, con abiti in velluto di 
seta e sfarzosi ricami che accompagnava due personaggi, il duce e il paggio mag
giore, con indosso, rispettivamente, un ’armatura derivata dal San Giorgio di

Aldo Marzi, L a  comparsa della Pantera con le m onture del 1955 (olio su tela, 1962)
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La comparsa con le monture del 1981

Andrea Mantegna della Galleria a; - 
l’Accademia di Venezia, e un arar : 
mantello ripreso dalle Storie del L - . § 
Giovanni Colombini affrescate 
Priamo della Quercia nel Santa Mar - 
della Scala. Come sempre, la sfilata 
della comparsa si concludeva cor i 
due protagonisti assoluti: fantir . 
cavallo da corsa, e per quest'u ltir 
era stata realizzata una g u a ld rart. 
con due pantere rampanti, auterr . 
capolavori dell’arte del ricamo.

All’interno di una sorta di nicchia : 
collocato uno scudo in metallo sbafi-- 
to realizzato per le monture del 18_- r 
destinato a un paggio porta armi, 
oggetto che possiede un forte sigrre
cato nella tradizione della Pantera per 
il fatto, semplice quanto profondo, che 

è stato ininterrottamente usato fino al 1980: per un secolo è stato portato in Piazz a 
da generazioni e generazioni di contradaioli ansiosi di vedere l’esito della c o 
che si sarebbe svolta al termine del Corteo storico.

Anche le monture del 1981 furono disegnate da Bruno Marzi, artista spem_- 
lizzato nella realizzazione di drappelloni e bozzetti per monture, e anche stai 
volta il risultato ottenuto fu quello di rappresentare una piccola corte rinasc
imentale. Ancora una volta il Corteo storico fu finanziato interamente dal Monte 
dei Paschi.

Scudo di un paggio al duce realizzato per le 
monture del 1879 e usato ininterrottamente 
fino al 1980
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L ungo la parete opposta alle vetrine sono esposte quattro bandiere da alfie
ri databili tra la seconda metà del XIX secolo e i primi decenni del XX, e i 

bandieroni dei paggi maggiori e del 1928 del 1955.

Bandierone del paggio maggiore del 1955

S ul fondo della sala è stata costruita una ‘gradinata araldica’ con riprodotti gli 
stemmi della Pantera dalla xilografia pubblicata nel 1599 nel frontespizio 

delle Stanze cantate dagli Asiatici Cacciatori rappresentati dalla Contrada della 
Pantera, alla modernissima testa di pantera dipinta da Eduardo Arrojo nel palio 
del 16 agosto 1991.
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