


Premessa
“Ed è con una vittoria che concludiamo questo volume,  augurandoci che nel futuro la Pantera

possa raggiungere nuovi successi e, insieme alle altre Contrade, contribuire ancora a conservare e
trasmettere alle generazioni che verranno le peculiari caratteristiche della civiltà senese.”

Anno 1995. Con queste parole Alessandro Leoncini chiude la sua ricerca. E’ appunto questa
frase che mi ha spinto a trasformare questo volume cartaceo - la Pantera Storia della Contrada - in
formato  digitale  in  modo  da  favorirne  la  lettura,  ai  giovani  e  non  solo,  anche  sul  telefonino.
Antonello
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Prefazione
Senza ricorrere alla retorica delle “radici”, cavallo di battaglia di tanti prefatori di libri di
storia locale, è necessario dire subito che questo libro di Alessandro Leoncini sulle vicende
della sua Contrada - la Pantera - è nato da un appassionato bisogno di conoscere il secolare
percorso d’una piccola comunità, che costituisce uno dei diciassette popoli ancora capaci di
rendere Siena così “antica” e originale agli occhi dei forestieri. Un bisogno tanto più sentito,
quello di Leoncini,  perché dettato dal  suo amore per  la Contrada e dalla passione per  la
storia,  le  cui  tecniche  d’indagine  egli  ha  imparato  “sul  campo”,  attraverso  il  giornaliero
lavoro  presso  l’Archivio  Storico  dell’Ateneo  senese  e  attraverso  le  gioie  e  i  dolori  del
bibliofilo, capace di non piccoli sacrifici pur di raggiungere i suoi oggetti del desiderio. Se la
dimensione  tematica  della  ricerca  può  apparire  qui  non  abbastanza  vasta  agli  occhi  di
sprovveduti lettori, ignari dei “materiali della memoria” riservati ai senesi, questi ultimi (e
tutti gli altri che sprovveduti non sono) sanno che conoscere la storia della propria Contrada
è un’esigenza vitale, come per Shahrazàd narrare per mille e una notte le sue storie al re per
rinviare  la  sua  esecuzione.  L’identità  collettiva  della  Contrada  si  afferma  e  si  consolida,
infatti, mediante i riti memoriali del gruppo, la rievocazione di episodi palleschi, di aneddoti
legati alle vittorie, alle sconfitte, ai personaggi che delle une e delle altre furono protagonisti.
Tutto ciò - e altro ancora - forma la “tradizione”, cioè quel complesso di usanze e di opinioni
tramandate  per  generazioni  e  alle  quali  si  crede.  Ma  l’etimologia  latina  è  la  stessa  per
tradizione e tradimento: tutti e due i vocaboli derivano da trado che vuol dire trasmetto,
consegno,  affido  non  solo  alla  memoria  o  ai  posteri,  ma  anche  al  nemico.
Tradizione può essere, perciò, anche tradimento, se la narrazione del passato, via via che il
tempo passa e che attribuisce significati del tutto nuovi a certi fatti, modifica l’immaginario
collettivo, defraudandolo della storica verità.  La quale,  tuttavia,  ha bisogno anche di  una
interpretazione, che è la sua linfa vitale. Attento, dunque, ai documenti che comprovano fatti
ed elaborandoli correttamente, Leoncini è riuscito - per esempio - a denunciare come infon-
data la tradizione della Grifa, la panterina che nel palio del 4 ottobre 1745 avrebbe fermato a
bastonate il cavallo della Selva per favorire quello della propria Contrada; ed è riuscito anche
a  far  chiarezza  sul  secolare  peregrinare  della  Pantera  attraverso  varie  sedi  e  oratori,
indagando  in  diversi  archivi  senesi,  da  quello  di  Stato  a  quello  comunale,  da  quello
arcivescovile e quelli della stessa Pantera e di altre Contrade. Queste puntuali ricostruzioni di
luoghi -  e di tempi d’uso dei medesimi - insieme con l’attenta descrizione di vari oggetti
d’arte di cui la Contrada è venuta in possesso, offrono un sicuro contributo anche alla storia
della città, non come strumento d’una cultura della nostalgia, ma come veicolo per opportune
scelte presenti e future.“La Pantera ruggì e il popolo si scosse”: il motto scelto dalla Contrada
di Stalloreggi evoca ribellioni o almeno prese di coscienza; e proprio a prendere coscienza del
passato  -  che  con  l’indagine  storica  si  trasforma  continuamente  -  Alessandro  Leoncini,
contradaiolo e popolano, è stato sollecitato dall’amato felino, il cui ruggito, specie se lanciato
il 2 luglio o il 16 agosto, è musica soave per l’autore di questo libro. Giuliano Catoni



Introduzione “L’anima  delle  Contrade,  si  trova  e  si  può  conoscere  appieno  soltanto  rovistando  gli  archivi

contradaioli e specialmente leggendo i verbali delle adunanze dei Consigli Generali. Sono questi i documenti che

parlano  la  vera  lingua  contradaiola;  che  ci  fanno  sentire  tutta  la  bellezza  di  questi  secolari  organismi

morali”.Questa citazione, tratta dall’introduzione scritta nel 1932 da Giuseppe Zazzeroni per il suo opuscolo La

Sede della Contrada dell’Istrice, riassume bene la natura del libro che state leggendo. Sono stati, infatti, i verbali

delle assemblee generali della Contrada a fornire il supporto su cui montare, mettere in ordine e collegare fra di loro,

come in un puzzle, i pezzetti della storia della Pantera rinvenuti nei vari archivi senesi. Nonostante che l’archivio

della Pantera non sia ottimamente conservato - fra le lacune più gravi basta ricordare la perdita del primo registro

di amministrazione e l’assenza dei verbali delle assemblee tenute precedentemente al 1721 e dal 1781 al 1856 - la

rimanente documentazione è stata sufficiente a fornire le tracce per reperire molte altre informazioni ma, purtroppo,

non è stato possibile rimediare alla perdita dei verbali e dell’amministrazione in nessun modo, e meno che mai con

l’ausilio  fornito da  altre  fonti,  in particolare  dalle  numerose pubblicazioni  che,  a  partire  dall’opuscolo edito  da

Giovanni Antonio Pecci nel 1723 per giungere ai nostri giorni, hanno trattato la storia delle Contrade e del Palio.

Infatti,  se è vero che alcuni autori  hanno delineato in maniera egregia la  storia complessiva della  nostra festa

(esemplari  a  questo proposito  sono i  lavori  di Alessandro Lisini,  Virgilio  Grassi,  Giovanni Cecchini,  Giuliano

Catoni, Alessandro Falassi e Sergio Profeti), gli altri scrittori di storia delle Contrade che hanno trattato mono

graficamente le vicende della Pantera si sono attenuti, a eccezione di Franco Badiani, a consunti luoghi comuni,

ripetendo di frequente errori e trascurando di compiere ricerche originali. È questo che ho cercato di fare: colmare,

per quanto mi è stato possibile, gli ampi vuoti lasciati aperti dagli autori che mi hanno preceduto. L'impostazione di

questo libro appare un po “sbilanciata” a favore delle prime due parti - che vanno dalle origini della Contrada al

1898 - che possono apparire più curate, più ricche di notizie dell’ultima parte, quella comprendente il nostro secolo.

Per giustificare questa mancanza di equilibrio, devo precisare che il Novecento è stato, per la Pantera, il secolo più

tranquillo della sua storia. È stato, è vero, il secolo in cui la Contrada è riuscita a darsi una sede stabile e di sua

proprietà, ma a parte questo non sono avvenuti molti altri episodi al di fuori della normale amministrazione. Ho

dedicato particolare attenzione alle vicende del corredo artistico della Contrada, allo scopo di valorizzare gli oggetti

che ci sono pervenuti, e ho cercato di ricordare il maggior numero possibile di panterini scomparsi, e mi spiace di

non averli  potuti  rammentare  tutti,  almeno  quelli  che  ho  conosciuto  personalmente  e  che  ancora  ricordo  con

nostalgia. Non sono pochi gli amici che, in vari modi, hanno collaborato con me rendendo possibile la realizzazione

di questa pubblicazione e che desidero ringraziare,  iniziando dal Vicario della Contrada Umberto Poggiolini,  il

Priore Pasqualino Cappelli, Giuliano Catoni, Sergio Profeti, Marco Ciampolini, Alessandro Falassi, Marco Antichi,

Giulio  Bianchi  Bandinelli  e  suo  figlio  Mario,  Fabrizio Barsotti,  Giuseppe e  Massimo Borghi,  Roberto Burrini,

Massimo Buini, Mino Capperucci, Alessandro Ferrini, Giancarlo Gatti, Franco Ghelardi, Alberto e Paolo Giannini,

Letizia e Maurizio Leoncini,  Roberto Leoncini,  Raffello  Mori Pometti,  Roberto Pagani,  Andrea e Stefano Papi,

Patrizia Parri, Ettore Pellegrini, Franco Pepi, Elena Perini, Monica Sani, Giorgio Soldati, Claudio Tiezzi, Gaetano

Vanni, Giorgio Vigni.

Un  ringraziamento  particolare  a  mio  padre  Umberto,  a  mia  moglie  Alessandra  Cannoni  e  a  mia  figlia

Margherita.  A. L.



CAPITOLO I
Le origini

A partire  dagli  ultimi  anni  dell’Ottocento  per  giungere  ai  nostri  giorni,  mol ti  storici  1 hanno
studiato le origini delle Contrade nell’intento di fornire una spiegazione più articolata e credibile di
quella fornita da eruditi e cultori di storia locale del XVIII secolo e dei primi decenni del XIX 2. Da
questi studi è emerso che sin dal Medioevo esistono memorie di alcuni organismi civili intesi come
semplici entità territoriali, quali i popoli, e di altri organismi, militari, come le Compagnie militari3.
Queste memorie hanno originato un equivoco che, nonostante sia stato ben chiarito dal Lisini in
un breve articolo pubblicato sulla “Miscellanea Storica Senese”, continua tuttora a essere un luogo
comune: che le Contrade, cioè, siano “figlie” delle Compagnie militari. Invece, come scrisse il Lisini
stesso, le Contrade “non possono aver avuto che un’origine tutta propria e al solo scopo di rendere
più splendide le feste popolari” 4. È dai primi decenni del XV secolo che iniziamo a trovare ricordi
di alcune associazioni costituite all’interno di circoscritte zone delle città, corrispondenti grosso
modo al territorio di una o più Compagnie militari, e aventi unicamente il fine di partecipare alle
feste pubbliche. Il primo ricordo che abbiamo di queste nuove associazioni risale al 1424 circa: le
troviamo infatti citate in una delle  Novelle di Gentile Sermini  5 che, descrivendo un gioco della
pugna,  ricorda  le  “schiere”  della  Giraffa,  della  Chiocciola,  di  Vallepiatta  e  la  “brigata”  dello
Zoccolo. Nel 1482 è lo storico Sigismondo Tizio 6 a rammentare la costruzione di due macchine di
legno, a forma di chiocciola l’una e di giraffa l’altra, costruite rispettivamente dagli abitanti di San
Marco e di San Pietro a Ovile. Al 1489 risale  il  più antico documento d’archivio in cui vengono
ancora  ricordate  la  Chiocciola  e  la  Giraffa  7 e,  nel  1494,  nella  Cronaca di  Allegretto
Allegretti,insieme alle “schiere” della Giraffa e della Chiocciola vengono citate quelle del Drago e
dell’Onda  8. Soltanto dagli inizi del XVI secolo troviamo una memoria pressoché continua della
partecipazione di queste aggregazioni popolari alle feste. Nella relazione di una cacciata effettuata
in piazza del Campo il 15 agosto 1506 compaiono dodici “Compagnie”: lo Zoccolo, già ricordato dal
Sermini, poi Drago, Giraffa, Istrice, Nicchio, Montone, Lionfante, Chiocciola, Onda, Selva, Aquila
e Oca 9. Alcune Compagnie avevano emblemi e nomi diversi da quelli che verranno tramandati alle
Contrade: la Chiocciola, per esempio,  inalberava una chiocciola marina;  l’Onda, al centro della
bandiera della Compagnia di San Salvadore - a onde bianche e nere - aveva una lupa d’oro che si
richiamava alla lupa di bronzo dorato collocata all’ingresso del Palazzo Comunale, all’angolo con la
via di Malborghetto. La Selva, in luogo dell’esotico rinoceronte rappresentava una scena di caccia al
cinghiale  10,  e  la  Compagnia  dello  Zoccolo,  che  aveva  assunto  a  insegna  una  zampa  di  bue  -
emblema della nobile famiglia Del Taia - negli anni successivi, oltre allo stemma, mutò anche il
nome adottando la lupa di Roma e divenendo la Contrada della Lupa 11 La Compagnia del Lionfante
diverrà la Contrada della Torre ,12 denominazione che, forse, deriva dalla Torre del Mangia, che
domina l’inizio della principale strada di questo rione. Negli anni seguenti si costituirono in altri
rioni nuovi gruppi che, come quelli già esistenti, compresero il territorio di una o più Compagnie
militari e adottarono nomi derivanti o da una macchina costruita per una festa, come abbiamo già
veduto nel caso della Chiocciola e della Giraffa, o dallo stesso toponimo del quartiere. E questo il
caso dei residenti nella zona del Laterino - rione che forniva gli uomini alla Compagnia Militare di



Stalloreggi di Fuori13 - che formarono una Contrada ricordata per la prima volta, insieme alle altre
sedici,  in  un  documento  databile  alla  prima  metà  del  Cinquecento  con  la  denominazione  di
“Contrada del Laterino”, guidata da Nicola di Turinnozzo, Camillo di Vannoccio  14 e Aurelio di
Farraone   15 (fig. 1). Gli abitanti della contigua Compagnia di Stalloreggi di Dentro 16, anziché dare
origine a un’altra Contrada, si  unirono agli  uomini del Laterino assumendo insieme il  nome di
Contrada della Pantera. Denominazione che incontriamo per la prima volta nella Relazione della
festa dell’Assunta del 15 agosto 1546: “Seguiva la Contrada della Pantera in livrea tutta bianca, con
un Moro legato a uso di stiavo, ed erano in numero di 55 sotto il Capo Caccia Fabio di Giovan
Battista Falconetti17 vestito di cremisi con trine d’oro, ornato riccamente di perle e gioie con i suoi
staffieri in livrea. L’insegna loro era tutta paonazza portata da Cesare Mattioli con veste di velluto
negro, con molte trine e raccami d’oro e d’argento” 18. Non conosciamo con certezza il motivo che
può aver indotto gli abitanti del Laterino e di Stalloreggi ad adottare la pantera come loro emblema
19. Secondo una improbabile tradizione avrebbero scelto questo stemma, simbolo della Repubblica
di Lucca, in onore di alcuni mercanti di seta, provenienti da questa città, che si sarebbero stabiliti
in Stalloreggi. E, in effetti, nel 1481 la Repubblica di Siena, dietro richiesta del governo di Lucca,
agevolò alcuni commercianti lucchesi20, della cui presenza nel territorio della Pantera non rimane
però nessun ricordo documentario. A questo proposito, è da notare che nel 1544, cioè due anni
prima di trovare la più antica testimonianza dell’esistenza della Pantera, la Repubblica di Lucca
aiutò Siena, impegnata in Maremma nella guerra contro i pirati saraceni di Khayr ed Din, detto
“Ariadeno il  Barbarossa”,  con l’invio di  4000 scudi e  di  mille  fanti  e,  nello stesso 1546, Lucca
concesse a Siena, ancora impegnata contro i pirati, un prestito di 1500 fiorini al più basso tasso di
interesse che era possibile attuare 21. Possono, forse, essere state queste dimostrazioni di amicizia a
indurre le Compagnie di Stalloreggi a rendere omaggio alla Repubblica alleata assumendo, appunto,
la Pantera come stemma 22. Dei primi anni di vita della Contrada non abbiamo nessuna memoria.
Sappiamo  solo  che  nel  1595,  in  occasione  dei  festeggiamenti  in  onore  della  Madonna  di
Provenzano, gli abitanti di Stalloreggi si recarono con due processioni a venerare l’immagine della
Madonna nel luogo in cui stava sorgendo la basilica a essa dedicata. La prima processione, composta
“dai fanciulli della Madonna del Corvo e Due Porte”, che portarono un’offerta in cera, si svolse il
19 marzo. L’altra si svolse il 30 aprile e vi parteciparono “le fanciulle della Pantera e Laterino”, che
offrirono in omaggio un cero e  una candela  ciascuna e due cuscini  di  raso  23.  Nel 1599, in
occasione della festa dell’Assunta, la Pantera pubblicò presso la tipografia di Luca
Bonetti24 un  componimento  poetico  intitolato  Stanze  cantate  in  nome  degli
Asiatici  Cacciatori  rappresentati  dalla  Contrada della Pantera:  donando la detta
belva alla generosa Contrada della Lupa Colonia Romana in Siena per corrersi il
Palio nella sua nobil Festa il dì 16 agosto 1599  25 (figg. 2, 3).  Nella prima pagina del
sonetto è impresso il  più antico stemma della Contrada che conosciamo: una piccola xilografia
rappresentante una pantera che con una zampa sorregge una bandiera. E questa una raffigurazione
ingenua e popolaresca dell’animale, ma occorre precisare che in antico era possibile vedere questo
genere di fiere esotiche soltanto nei serragli ambulanti o nei libri figurati, e quindi l’immaginazione
popolare causò spesso temporanei mutamenti dell’iconografia della Contrada e la Pantera, non di
rado, perse le caratteristiche proprie di questo felino per assumere sembianze vagamente leonine o
simili  a  quelle  di  una  tigre,  come vediamo in  un manoscritto  del  XVIII  secolo  26 (tav.  II),  e



addirittura in un opuscolo edito dalla stessa Contrada nel 18 9 3  27 (fig.  4),  nei  quali  il  manto
dell’animale anziché essere maculato è a strisce come quello delle tigri.  Furono, questi,  anni di
assestamento  per  l’organizzazione  delle  Contrade,  le  quali  si  dettero  una  omogenea  struttura
interna  sul  tipo  delle  preesistenti  Compagnie  laicali,  formando  un  Seggio,  o  Sedia,  costituito
generalmente da Priore, Vicario, Camarlengo, Cancelliere, Maestro dei Novizi e Custode. E con il
XVII  secolo  che  iniziamo ad  avere  alcuni  ricordi  della  partecipazione  della  Pantera  alle  feste
pubbliche.  Memorie  non suffragate  da  documenti  d’archivio  ma tramandate  dalla  tradizione28,
vorrebbero che la Pantera avesse vinto un gioco delle pugna, organizzato in Pian dei Mantellini, e
le corse con le bufale del 15 agosto 1643 e 1646. 

NOTE CAPITOLO I

1. A. Lisini, 1893, pp. 26-28, 1896, pp. 67-78, 85-100, 101-120; A. Liberati, 1934, pp. 65-73;
V. Grassi, 1937; G. Cecchini, 1958; M. Cantucci, 1964; G. Pepi, 1967; F. Badiani, 1972; A. 2.
2. Falassi, G. Catoni, 1982; A. Falassi, 1986.  (indietro)
2.  G.A.  Pecci,  1723,  II  ed.,  Siena  1929;  F.  Rossi,  1981,  rist.  anastatica  del  ms.  del  1836.
(indietro)

 3.  Le  Compagnie,  frazioni  dell’esercito  della  Repubblica  di  Siena,  erano  sottoposte
all’autorità del Governo di questa, non potevano prendere decisioni autonome - tanto ché
non  potevano  eleggere  i  propri  ufficiali  -  ed  erano  composte  solo  dagli  uomini  validi
compresi fra i sedici e i sessant’anni. I loro compiti comprendevano la vigilanza delle mura,
il  controllo della tranquillità cittadina,  la partecipazione alle operazioni bel liche.  La loro
costituzione è precedente al 1309-1310, poiché risultano già istituzionalizzate nel Costituto
Volgarizzato di quell’anno (D. Balestracci, 1990, [p. 1J)  (indietro)

4.  A. Lisini, 1893, p. 27. Un rapporto fra le Contrade e un corpo militare verrà stabili to
nel 1778 quando, in seguito al ritiro della guarnigione militare di stanza a Siena, venne
istituita  la  Guardia  Civica.  A  farne  parte  furono  accettati  volontari  proposti  dal le
Contrade e compresi fra i sedici e i quaranta anni. Per un compenso giornaliero di venti
crazie si impegnavano a fare la guardia, disarmati, a Porta Romana e a Porta Camollia, ad
assicurare il servizio d’ordine agli spettacoli e alle cerimonie, ad aiutare a spegnere gli
incendi e, generalmente, a sorvegliare l’ordine pubblico. Il 10 giugno 1786 il Capitano del
Popolo richiese  alla  Pantera,  come alle  altre  Contrade,  l’invio di  alcuni  uomini.  Alla
Pantera ne vennero richiesti diciassette. I contradaioli, arruolati come “comuni soldati”,
dovettero presentarsi in Fortezza al mattino del 25 luglio accompagnati dal Capitano della
Contrada, Vincenzo Serchi (Archivio di Stato di Siena - da ora in poi ASS - Concistoro
2298, n. 1 e Concistoro 1394, c. 48).  (indietro)
5. G. Sermini,1815,pp. 166-174. (indietro)
6. G.A. Pecci,1723,p. 35. (indietro)
7. A. Lisini, 1893, p. 27; G. Cecchini, 1958, p. 61. (indietro)
8. Idem. (Indietro)
9.  ll’inclita città di Siena nell’anno MCCCCVI adì XV d’agosto, è un poema
composto da un anonimo autore fiorentino ed edito in Siena da Simone di Niccolò di
Nardo nel 1506. Rimasto inspiegabilmente ignoto a tutta la bibliografia relativa al palio e



alle Contrade, è stato recentemente riscoperto e pubblicato da G. Catoni e A. Leoncini
con il titolo  Cacce e tatuaggi, nuovi ragguagli sulle Contrade di Siena, Siena
1993. (indietro)
10. A proposito dell’animale-simbolo della Contrada della Selva, è da ricordare che nel
1506 la figura del rinoceronte era praticamente sconosciuta agli europei. Solo dopo che,
nel 1515, un rinoceronte importato in Portogallo venne ritratto dal Dùrer in una celebre
incisione e, in seguito, inviato in omaggio al Papa Leone X - al quale non arrivò perché la
nave  che  lo  trasportava  fece  naufragio  -  l’immagine  del  pachiderma  si  diffuse  nella
cultura occidentale (M. Stefani, 1984, p. 24). Gli abitanti di Vallepiatta, evidentemente,
rimasero colpiti da questo strano animale corazzato e lo assunsero a loro emblema. Nella
Caccia ai tori del 15 agosto 1546, infatti, la Selva si presentò in piazza con una macchina a
forma di rinoceronte; Cecchino Cartaio, 1546, p. 10. (indietro)
11. Probabilmente la Compagnia dello Zoccolo subì una sorta di scissione da cui ebbe ori-
gine anche la Contrada del Bruco; G. Catoni, A. Leoncini, 1993, p. 61-62. (indietro)
12. G. Catoni, A. Leoncini, 1993, pp. 60-74. (indietro)
13. La Compagnia di Stalloreggi di Fuori era costituita dall’antica via del Laterino, attuale
via Paolo Mascagni, fino a porta Laterina, le Due Porte, il Pian dei Mantellini e il Fosso di
Sant’Ansano. La sua bandiera era formata da due quadri rossi con stelle bianche
e due quadri bianchi. (indietro)
14. Fino a ora si conoscevano solo il nome e il patronimico di questo antico contradaiolo,
ma nella denuncia dei propri beni presentata alla Lira nel 1548 (ASS, Lira 243, n. 14361,
questi si presenta come Camillo di Vannoccio Biringucci. Veniamo così a scoprire che il
padre di Camillo era il celebre Vannoccio Biringucci, alchimista, fonditore di metalli ed
esperto tecnico di materiali esplosivi e pirotecnici. Camillo era un figlio illegittimo, in
quanto suo padre, che possedeva una casa di tolleranza, lo concepì con una delle donne
che  vi  lavoravano.  Vannoccio,  comunque,  riconobbe  suo  figlio,  tanto  che  nel  1512,
quando Vannoccio venne esiliato da Siena, Camillo richiese, e ottenne, di poter entrare in
possesso dei beni paterni, compresa la casa di tolleranza nella quale era nato (G. Chironi,
1992, pp. 12, 57). Nel 1538 Camillo venne nominato commissario per il restauro delle
mura  di  Piancastagnaio  e  nel  1556  fu  membro  del  Magistrato  del  Concistoro  (E.
Romagnoli,  ante 1835,  voi.  IV,  pp.  319-320,  328,  340).  Forse,  fra  i  contradaioli  del
Laterino, vi fu anche l’estroso maniscalco Angiolo di Giovanni Cenni detto “il Resoluto”,
che abitava proprio in questo quartiere e che,  nel 1531,  fondò insieme ad altri  sedici
artigiani la Congrega dei Rozzi, attuale Accademia dei Rozzi (per questo personaggio vedi
A. Leoncini, 1995, pp. 404-410). (indietro)
15. ASS,  Concistoro 2195. Questo documento è stato pubblicato dal Lisini (A. Lisini,
1893, p. 69) e dal Liberati (A. Liberati, 1934, pp. 7-73) come probabilmente databile al
1513, ma Giuliano Catoni (G. Catoni, 1982, pp. 228, 259 nota 65; 1993, p.13), osservando
che vi sono apposte le firme di tre notai attivi fra il 1529 e il 1592, ha proposto di postici -
pare  la  datazione  del  documento  di  alcuni  anni.  Come  abbiamo  visto,  il  vocabolo
“Contrada” viene usato per definire queste associazioni ludiche relativamente tardi: da un
saggio di Duccio Balestracci apprendiamo che nel Medioevo il termine “Contrada” serviva
per definire un’organizzazione civile o militare, oppure come semplice riferimento topo-
grafico, come nel caso della denuncia presentata alla Lira nel 1453 da Fiorenzo e Nanni di
Fiorenzo,  che  dichiararono  di  possedere  una  casa  nel  “Casato  di  Sotto,  Contrada
dell’Aquila” (D. Balestracci, 1990, [p. 2]). Non è chiara l’epoca in cui la parola “Contrada”
perse, nel lessico senese,  il  comune significato di via abitata per divenire sinonimo di
associazione.  E  da  citare  a  questo  proposito  una  breve  cronaca  trecentesca  che,
descrivendo una festa tenuta nel 1314, ricorda come le “contrade balaro [ballarono] chon
tortizi  e  chon doppieri”.  Il  Mengozzi e il  Lisini,  chiosando la cronaca,  attribuirono al
sostantivo  contrade  il  significato  di  “insieme  degli  abitanti  di  una  medesima  via”,



aggiungendo che tale significato era assente nei vocabolari (N. Mengozzi, A. Lisini, 1893,
p. 32). A parte questo episodio, nel 1424 si parla di schiere e di brigate, nel 1494 ancora di
schiere e nel 1506 di compagnie. Se ai primi due vocaboli può attribuirsi un significato
analogo alle moderne comparse, inteso cioè come una squadra rappresentante un gruppo
ben definito da colori ed emblema, la voce compagnia ha invece la stessa accezione di
“Contrada”. La ritroveremo infatti, usata con questo senso, agli inizi del XVII secolo in un
atto relativo al palio del 26 maggio 1602 (A. Cairola, 1986, p. 72), e le  Quarantadue
Contrade solite far comparsa agli spettacoli e nelle quali militarmente vien
diviso tutto il popolo di Siena - a cui si riferisce il titolo dell’opuscolo edito dal Pecci
nel 1723 - erano, in realtà, le antiche Compagnie militari. Inoltre, nella  Relazione di
una festa tenuta nel 1739, è scritto: “Sotto il nome di Contrade s’intendono Compagnie di
Uomini formate ognuna di esse da [un] determinato rione della Città”  (Relazione ...,
1739, p. 6). La parola “Contrada” sarà preferita - e gradualmente sostituita - al vocabolo
Compagnia a partire dagli anni in cui venne prodotto il documento del Concistoro. Tale
espressione  sarà  infatti  ripresa  anche  da  Cecchino  Cartaio  -  contemporaneo  del
documento - che nel 1546 ricorda tutte le diciassette Contrade con i loro nomi attuali,
usando anche - relativamente al Leocorno e all’Oca - la parola “schiera” con il significato
sopra  illustrato.  E  da  ricordare  che,  sempre  nel  1546,  un  documento  relativo  a  una
“pallonata”  parla  delle  “Contrade”  e  ancora  di  “Compagnia  dell’Aquila”  (F.  Bandini
Piccolomini, 1904, [pp. 3-4]; per lo svolgimento delle pallonate vedi G. Zazzeroni, 1931,
pp. 14-15). Il termine “Contrada” venne a lungo usato con i due significati (di via abitata
e di associazione degli abitanti di una via): nel corso del XVI secolo lo ritroviamo infatti
frequentemente impiegato nelle denunce patrimoniali seguito dal toponimo della zona
ove  abitava  il  denunciarne.  Nel  1548,  per  esempio,  Taddeo  di  Pavolo  tessitore  di
pannilini, dichiarò di abitare “nel Terzo di Città, Stalloreggi di Fuore cioè Contrada del
Laterino” (ASS, Lira 243, n. 1348), e Agnolo di Pietro di Jacomo Guidotti risulta attirato
nella  “Contrada  delle  Due  Porte”  (ibidem,  n.  1373),  mentre  gli  eredi  di  Giacomo
Cerbolattaio avevano una casa “nel Terzo di Città, Popolo di S. Quirico, Contrada del
Pian dei Mantellini sotto le grotte di S. Quirico” (ibidem, n. 1620). Sempre nello stesso
anno  l’appartenenza  a  una  moderna  Contrada  .venne  addirittura  impiegata  per
individuare  una  persona:  è  il  caso  degli  “eredi  di  Giovanni  della  Selva”  (ibidem,  n.
1389).Nel 1638 gli abitanti di via del Giglio - strada inclusa nel territorio della Contrada
della Giraffa - inoltrarono, quali  abitanti  della “Contrada del Giglio”, una petizione al
Governatore per ottenere l’allontanamento di una meretrice dalla loro via (G. Cecchini,
1958, p. 87). E, come vedremo, la Pantera userà ancora nel 1691 l’antica denominazione
di “Contrada del Laterino volgarmente detta della Pantera”. (indietro)
16. La Compagnia di Stalloreggi di Dentro comprendeva via Stalloreggi e aveva l’insegna
formata da quattro quadri, due bianchi con stelle rosse e due rossi con stelle bianche.
Altre versioni dello stemma di questa Compagnia sono testimoniate da alcuni disegni che
presentano due zampe di leone nei campi rossi (tav. I), oppure, in luogo stelle bianche e
rosse,  ci  sarebbero  state  delle  rose  degli  stessi  colori;  A.  Hercolani,  1845,  p.  24;
Relazione della Contrada della Pantera, 1890 ca., ms. in Archivio Contrada della
Pantera (da ora in poi ACP), Memorie storiche. (indietro)
17. La famiglia del “Capocaccia” Fabio di Giovan Battista Falconetti abitava nel territorio
della Contrada fin dal XIII secolo: un certo Giovan Battista di Anton Maria Falconetti,
abitante in Pian dei Mantellini, sarebbe stato miracolosamente guarito da cecità grazie a
un intervento del Beato Franco da Grotti (1211-1291) (S. Grassi, 1680, seconda edizione a
cura  di  P.  Badiani,  Monza,  1878,  pp.  138-139).  Il  palazzo  dei  Falconetti  in  Pian  dei
Mantellini venne saccheggiato nel 1527 nel corso di disordini contro il Monte dei Nove, a
cui appartenevano i Falconetti (G.A. Pecci, 1755, voi. II, p. 260). Quella dei Falconetti era
certamente una famiglia di agiate condizioni economiche, come possiamo dedurre dalla



denuncia presentata alla Lira nel 1548 da un parente di Fabio di Giovan Battista, Andrea
di Falconetto, abitante “in sul Piano dei Mantellini” e titolare di varie proprietà in città e
in campagna (ASS, Lira 243, n. 1395). (indietro)
18.  Cecchino  Chartaio,  1546,  [pp.  7-8].  Nella  seconda metà del  XVI secolo  il  pittore
Vincenzo Rustici  dipinse  due quadri,  conservati  presso  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena,
raffiguranti uno il corteo che precedette la cacciata e l’altro una fase della caccia. Nel
primo  è  possibile  vedere,  di  fronte  al  Palazzo  Comunale,  la  comparsa  della  Pantera
secondo la descrizione di Cecchino Cartaio. I dipinti sono illustrati da C. Alessi, 1988, pp.
372-375. (indietro)
19. Nell’iconografia dell’antichità classica la pantera era considerata una raffigurazione
del dio Dionisio, mentre nel Medioevo le venne attribuito un duplice significato: oltre a
essere interpretata come raffigurazione di vitalità e di fecondità, era considerata anche un
simbolo di Cristo, poiché - secondo una leggenda - la pantera, dopo un lauto pasto, dorme
tre giorni e al terzo,  destandosi,  lancia un urlo trionfante e diffonde un sorprendente
buon odore. Leggenda che veniva letta in chiave cristiana, riscontrandovi analogie con la
morte e la resurrezione di Cristo (G. Heinz-Mohr, Milano, 1984, p. 262). (indietro)
20. G. Pardi, 1901, p. 42.
21. Idem, p. 54; R. Ferretti, 1980, p.36. (indietro)
22. Nel 1970, per ufficializzare questo tradizionale legame, il Comune di Lucca invitò la
Contrada a solennizzare un gemellaggio partecipando con la comparsa alla processione
del Volto Santo che si celebra a Lucca il 14 settembre; ACP, Carteggio Città di Lucca.
G. Macchi, 1730 ca., ms. D.110. (indietro)
23. G.Macchi, 1730 ca., ms. D.110
24. II sonetto è privo di note tipografiche, ma che il componimento sia stato impresso con
i  torchi  del  Bonetti  si  deduce  dalla  marca  tipografica,  costituita  da  una  xilografia
raffigurante la lupa con i gemelli, che era già stata usata in precedenza proprio dal Bonetti
(M. De Gregorio, 1990, p. 114).
25. Una copia del sonetto è conservata alla Biblioteca Comunale di Siena (da ora in poi
BCS), Miscellanea Senese, F 34 n. 25.
26. G. Torrenti, 1717, rist. anastatica 1973, p. 31. In questo manoscritto la Giraffa viene
presentata come uno strano animale, dal manto maculato come il leopardo e dalle forme
ibride  fra  la  giraffa  e  il  cammello  che,  ci  informa  Alessandro  Falassi,  veniva  infatti
chiamato  “camelopardo”.  Relativamente  all’araldica  della  Pantera,  è  da  ricordare  un
inspiegabile disegno, forse databile agli inizi del Seicento, che le attribuisce come emble-
ma un uccello con un ciuffo, simile a un’upupa (G. Catoni, A. Leoncini, 1993, p. 27).
27. Notizie  storiche  della  Contrada  della  Pantera, Siena,  1893.  Lo  stemma
pubblicato in questo opuscolo è lo stesso usato per la carta intestata della Contrada. Un
foglio di questa carta è in ACP, Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della
Mandorla.  (indietro)
28. Ogni Contrada ha una sorta di storia non scritta, tramandata oralmente di generazio -
ne in generazione e frequentemente ricca di inesattezze ed episodi fantasiosi. (indietro)
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CAPITOLO II

La prima sede

Alcune Contrade, da tempo, usavano adunarsi in chiese o cappelle, di loro proprietà o concesse 
loro in uso, per tenervi le adunanze e le funzioni sacre.

La Pantera  fino a  quest’epoca era  solita  riunirsi  nelle  case dei  suoi  capitani  ma,  volendo
seguire l’esempio delle consorelle e cercando una maggiore autonomia, ambiva ad avere una sede
propria. Questo capitolo della storia della Contrada è fondamentale per gli  svi luppi che avrà
negli anni seguenti: fino al 1641 i condannati a morte venivano giustiziati nel prato fuori Porta
Camollia,  la zona che all’incirca corrisponde alla odierna Piazza Amendola.  Sembrando però
sconveniente far precedere l’ingresso in città dalla veduta del patibolo, venne deciso di trasferirlo
in altro luogo. In un primo tempo venne scelto il Pian del Vetrice, fuori Porta Fontebranda, ma
una donna che vi risiedeva, certa Angiola Rubini detta “la Spagna”, protestò con il Governatore
chiedendo che il patibolo venisse eretto da un’altra parte e non sotto casa sua, motivando la
richiesta con il fatto che Santa Caterina si sarebbe recata nei campi circostanti a raccogliere gigli
e  non era  quindi  bello  turbare  il  ricordo della  Santa  legato  a  questi  luoghi  installandovi  il
patibolo.  Le richieste della donna vennero accolte  e  per le esecuzioni  capitali  venne scelto il
campo che  rimane  sulla  destra  uscendo  da  Porta  San  Marco  29Sorse  quindi  la  necessità  di
edificare una cappella da adibire a stanza mortuaria per i cadaveri dei giustiziati; in un primo
tempo venne utilizzata per questo scopo la cappellina di Santa Cristina, ancora esistente - anche
se sconsacrata - all’inizio della Piaggia del Giuggiolo, che già serviva per la stessa necessità per i
morti dell’Ospedale di Santa Maria della Scala  30.Nel 1642 la Magistratura di Biccherna, forse
giudicando inopportuno ospitare le salme dei condannati a morte insieme a quelle dei pazienti
deceduti  all’Ospedale,  fece  costruire  all’interno  di  Porta  Laterina  (fig.  5) un  piccolo  oratorio
dedicandolo a San Giovanni Battista  Decollato  31.  La cappella,  che consisteva in un piccolo
locale  a  pianta  rettangolare  privo  di  qualsiasi  interesse  artistico,  venne  data  in  custodia  alla
Compagnia della Morte, che assolveva al compito di confortare i condannati e provvedere alle
esequie  dopo  che  erano  stati  giustiziati.  La  Pantera,  nel  giugno  1684,  rivolse  domanda alla
congregazione per ottenere l’autorizzazione di officiare nella cappella del Laterino e tenervi le
adunanze  ma,  poiché  la  Compagnia  non aveva  nessun diritto  sulla  cappella  ma solo  la  sua
custodia, la richiesta venne rivolta “a voce” alla Biccherna, legittima proprietaria dell’oratorio
32.La Compagnia della Morte, sollevando alcune difficoltà, cercò di opporsi a quanto richiesto
dalla Contrada e delegò il confratello Emilio Tolomei a rappresentarla; fra le due parti fece da
mediatore Pirro Maria Gabrielli 33.La questione si risolse con la soddisfazione della Contrada in
quanto la Biccherna, il 28 giugno 1684, deliberò “con espressa dichiarazione che le chiavi di



detta  Chiesa  siano  tenute  tanto  dalla  medesima  Compagnia  quanto  dall’Habitatori  della
Contrada  del  Laterino,  non  s’intenda  per  alcun  tempo  aver  acquistato  jus  alcuno  in  detta
Chiesa” 34 La Pantera ottenne quindi le chiavi della Cappella senza peraltro aver acquisito alcun
diritto su di essa. Nonostante la decisione della Biccherna, fra la Pantera e la Compagnia non era
però stato raggiunto un completo accordo per l’uso dell’oratorio. Per risolvere questa difficoltà i
contradaioli, il 21 febbraio 1685  35, inoltrarono una richiesta al Granduca Cosimo III perché
trovasse la soluzione più idonea, implorando la grazia di poter officiare la Chiesa “com’usano
l’altri  Habitatori  d’altre  Contrade”,  dichiarandosi  inoltre  disposti  a  “bonificare  la  medesima
tanto nel materiale che nei suppellettili”, e proponendo di murarvi una lapide con lo stemma
della città perché fosse evidente che la Cappella era di proprietà della Biccherna 36.  Il rescritto
affermativo del Granduca, datato 27 febbraio, concesse alla Pantera l’uso della chiesa, dietro il
pagamento annuo di  due libbre  di  cera  lavorata,  o il  corrispondente valore,  da pagarsi  “nel
giorno della Festa Titolare di detta Chiesa”. Il documento ribadiva inoltre che la Contrada non
poteva vantare nessun diritto sulla Cappella e non doveva impedire l’attività della Compagnia 37.
Il 14 marzo 1685 la Biccherna, accogliendo la decisione granducale, ufficializzò la concessione 38.
Insediandosi nella sua prima sede la Pantera, ne adottò il Santo titolare come Patrono e ancora
oggi, il 29 agosto, celebra la ricorrenza della Decollazione di San Giovanni Battista. I panterini,
assumendo l’impegno di ristrutturare un edificio non di loro proprietà, investendovi denaro ed
energie senza però acquisire concreti diritti  su di esso, commisero un errore gravissimo i cui
effetti, come vedremo, si ripercuoteranno sulla Contrada fino ai nostri giorni, poiché gli eventi
storici  non  consentiranno  più  alla  Pantera  di  avere  le  forze  necessarie  per  intraprendere  la
costruzione di una propria chiesa. D’altra parte è da valutare il fatto che nel passato solamente sei
Contrade, compresa la Pantera, hanno provveduto a costruire autonomamente, o ristrutturare
completamente, le loro chiese. E mentre quattro di esse: Chiocciola (1655), Bruco (1655-1666),
Tartuca (1682-1685) e Nicchio (1684-1685), eressero di sana pianta i loro oratori, Torre (1660-
1667) e Pantera si limitarono a ristrutturare le chiese concesse loro in uso, anche se tali interventi
assomigliano più a ricostruzioni che a semplici ristrutturazioni. E da notare anche che queste
Contrade  -  influenzate  dal  forte  fervore  religioso  che  contraddistinse  tutto  il  Seicento  -
intrapresero la costruzione dei rispettivi oratori nel ristretto arco di tempo compreso fra il 1655 e
l’ultimo decennio del XVII secolo e, nei secoli seguenti, una simile iniziativa sarà ripetuta solo
dalla Civetta, che ha edificato la sua cappella fra il 1933 e il 1945. La Pantera mantenne fede alla
promessa di “bonificare” la cappella e, poco tempo dopo l’insediamento, inoltrò alla Biccherna la
richiesta  di  ottenere l’autorizzazione per iniziare  i  lavori,  allegando alla domanda il  progetto
dell’oratorio ristrutturato. La risposta affermativa, del 30 giugno 1685, accolse la richiesta della
Contrada concedendole “certo poco sito dietro la Chiesa della Decollazione di San Gio Batta ai
piedi della Contrada del Laterino [...] conforme al disegno mostrato al Magistrato loro ...”  39,
cioè una porzione del terreno compreso fra la cappella e Porta Laterina. Nel luglio successivo i
contradaioli  si  rivolsero  all’Arcivescovo  Leonardo  Marsili  per  ottenere  anche  dalla  Curia  il
permesso  “di  accrescere  il  loro  Tempio”,  unendo  anche  a  questa  domanda il  progetto  della
cappella  40. Il progetto è costituito da due disegni  (fig. 6), uno raffigurante l’insieme della chiesa,
l’altro la pianta dell’edificio prima e dopo l’ampliamento e, da questa, possiamo vedere che il
“certo poco sito dietro la Chiesa” venne usato per accrescere l’oratorio della crociera e dell’abside,
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raddoppiandone così le dimensioni. Anche la Curia accolse la richiesta della Pantera e, con la
risposta  del  15  luglio,  acconsentì  a  far  ampliare  la  cappella  purché  i  richiedenti,  una  volta
completati i lavori, chiedessero di farla benedire 41. Come abbiamo veduto, anche il Nicchio e la
Tartuca, contemporaneamente alla Pantera, erano impegnate a costruire, o a finire di arredare, i
rispettivi oratori. Il gravoso impegno economico indusse le tre Contrade ad andare per più anni a
cantare  il  Maggio  per  le  vie  della  città,  allo  scopo  di  procurarsi  il  denaro  necessario  al
finanziamento dei lavori. “Cantare il Maggio” è un’antica usanza toscana che consiste nell’andare
per le vie cantando laudi religiose o canzoni di saluto alla bella stagione e di buon augurio, per
ricevere  poi  un  modesto  compenso.  Questa  tradizione  era  particolarmente  legata  al  mondo
contadino  e  sopravvive  infatti,  ancora  oggi,  in  alcuni  centri  della  Maremma e  della  Val  di
Chiana, dove viene effettuato da gruppi di giovani e il ricavato è generalmente destinato a un
banchetto. Evidentemente però, almeno nel Seicento, le maggiolate venivano eseguite anche in
città,  ed  è  da  considerare  che  in  quell’epoca  la  divisione  fra  l’ambiente  rurale  e  il  mondo
cittadino non era così netta come appare oggi 42. Maggi cantati dalle Contrade costituiscono un
episodio  di  storia  senese  pressoché  inedito:  eravamo a  conoscenza  soltanto  del  fatto  che  la
Pantera, la Tartuca e il Nicchio avevano richiesto all’Arcivescovo l’autorizzazione per cantare il
Maggio 43, ma fino a ora i testi di questi componimenti erano rimasti ignoti alla bibliografia
contradaiola e ai saggi inerenti la letteratura senese 44, e soltanto il recente acquisto da parte
della Contrada della Pantera di un raro volume miscellaneo - costituito complessivamente da
sedici  Maggi  cantati  dalle  Contrade,  oltre  ad altri  componimenti  analoghi,  canzoni e  poesie
comprese fra la fine del Seicento e gli  inizi del Settecento - ha parzialmente colmato questa
lacuna. volume contiene sette Maggi cantati dalla Tartuca (tre stampati negli anni 1685, 1691 e
1692, e quattro manoscritti privi di data), uno dalla Chiocciola (del 1685), due dal Nicchio
(manoscritti privi di data), e sei dalla Pantera, di cui due manoscritti e quattro impressi presso la
Stamperia del Pubblico negli anni 1685, 1687, 1691 e 1692, che furono dedicati rispettivamente
al  Governatore  di  Siena Francesco Maria  de’  Medici,  all’Arcivescovo Leonardo Marsili  e,  gli
ultimi due, al Primicerio della Metropolitana Lelio Piccolomini. Particolare significato hanno la
maggiolata del 1687, intitolata Maggio cantato dalla Contrada della Pantera per l’erettione del
nuovo Tempio a gloria di S. Gio. Battista e dell’Anime del Purgatorio, l’anno 1687, e il secondo
testo manoscritto che, privo dell’anno di esecuzione, è databile a dopo il 1690 perché il titolo
precisa che venne cantato Per il nuovo Tempio eretto a gloria di S. Giovanni Batta Decollato, e
questo lascia dedurre che, quando venne recitato, la costruzione della chiesa fosse già terminata45

 (figg. 7, 8) . Vanni . La Pantera venne aiutata nella fabbrica della cappella anche dalla Contrada
dell’Oca che, nel 1687, portò in donò 84 some di mattoni 46. Nel 1688 l’oratorio era “riedificato
quasi  del  tutto”,  come  scrivevano  i  panterini  all’Arcivescovo  Marsili  chiedendo,  secondo  gli
accordi  stabiliti,  che  venisse  benedetto,  e,  il  21 agosto,  la  Curia  incaricò  il  Primicerio  della
Metropolitana Lelio Piccolomini di benedire la cappella 47. I panterini dovettero riconoscere che
il  pievano  di  San  Giovanni,  nella  cui  parrocchia  è  compreso  il  Laterino,  esercitasse  tutti  i
consueti diritti parrocchiali e promettere obbedienza agli Arcivescovi di Siena. In San Giovanni
Decollato potevano venire celebrati tutti i riti liturgici “anche con suono del le campane”, ma con
la proibizione di celebrare messe in occasione delle principali festività religiose. La Contrada,
inoltre, doveva pagare annualmente, il 15 agosto, “due soldi di denari” alla Curia, ed entro un



mese  dovevano essere  presentati  all’Arcivescovo “coloro  che  saranno addetti  alla  Direzione  e
Governo  spirituale  e  amministrativo  di  tal  Chiesa”  48.  Nel  1691,  riassumendo  l’antica
denominazione  di  “Contrada  del  Laterino  volgarmente  detta  della  Pantera”,  la  Contrada  si
rivolse all’Arcivescovo Marsili per ottenere il permesso di poter accattare nel Contado per rag-
giungere la somma necessaria a “compire e rifinire la Chiesa” 49. A “rifinire”, cioè a decorare la
cappella furono chiamati due pittori nativi di Castel del Piano, Francesco Nasini (1621-1695) e
suo figlio,  il  sacerdote  Antonio  (1641-1715),  abitante  nel  Pian dei  Mantellini  50.  Nel  1689
Francesco Nasini risulta essere stato a Siena   51 e, forse, fu in questo periodo che prestò la sua
opera per affrescare la cappella mentre Antonio dipingeva alcune tele. Successivamente anche un
loro allievo, il pittore dilettante Marcello Loli Piccolomini (1679-1743), eseguirà altre due tele.
La chiesa può essere così ricostruita: posta quasi al centro della strada, a sette od otto metri da
Porta Laterina, aveva la pianta a croce latina e, secondo il progetto presentato alla Biccherna e
alla Curia, avrebbe dovuto avere una cupola sopra la crociera, ma da altri disegni (figg. 9, 10) vediamo
che la cupola non venne costruita, forse perché avrebbe comportato una spesa eccessiva. L’altezza
dell’edificio superava di poco quella delle mura della città che, a Porta Laterina, raggiungono i
dieci  metri  e  mezzo; la lunghezza doveva essere compresa fra  i  sedici  e i  diciotto metri  e  la
larghezza fra i sei e i sette metri. Secondo due disegni del Macchi, la facciata, sormontata da un
timpano triangolare con al  centro un occhio rotondo, era bipartita e scandita da lesene che,
partendo  da  terra,  raggiungevano il  fregio  del  timpano  e  venivano  interrotte  a  metà  da  un
cornicione e, al centro della parte superiore, era una finestra rettangolare. La porta, contornata
da una cornice a rilievo, aveva ai lati  due piccole finestre, sulla parte destra del tetto c’era il
campanile a vela e, non sappiamo in che punto, vi erano anche un tabernacolo con la Madonna
e la lapide con lo stemma della città e la data di costruzione del la cappella, murata su proposta
della  Contrada.  All’interno -  illuminato  da quattro  finestre  per  lato  -  vi  si  trovavano l’altar
maggiore  e  due  altari  laterali,  costruiti  dalle  famiglie  panterine  Sacchi  e  Fancelli.  Sull'altare
maggiore era una tela di Antonio Nasini raffigurante la Decollazione di San Giovanni Battista
(cm. 204 x 153) (tav. IlI), lateralmente erano collocate due tele del Oli, definite dal Romagnoli
“miserabili produzioni”, rappresentanti una la Decollazione e l’altra un episodio della vita del
Battista. Sopra un altare laterale era posta una seconda tela di Antonio Nasini con dipinto San
Filippo Neri, sull’altro c’era un Crocifisso ligneo (fig. 11) con ai lati due figure di stucco grandi al
naturale, raffiguranti la Madonna e San Giovanni genuflessi alla Croce. La volta dell’oratorio,
così definita da alcune guide, o cupo letta, come la definiscono altre, era stata affrescata - “alla
maniera del Petrazzi”, secondo il giudizio del Romagnoli - da Francesco Nasini, che vi aveva
rappresentato la Madonna in gloria sopra una nube circondata da angioli e santi e incoronata da
due  angioli  e,  nei  peducci,  San  Bernardino,  Santa  Caterina  da  Siena,  Santa  Caterina
d’Alessandria,  e  San  Francesco  da  Sales.  Alle  pareti  erano  fissate  quattro  panche  di  legno
“verniciate  a  noce”52  -  Non  conosciamo  il  nome  dell’architetto  che  venne  incaricato  dai
panterini  di  ampliare  l’oratorio,  ma  lo  schema  dell’edificio  e  alcune  caratteristiche
architettoniche della facciata trovano non pochi punti di contatto con le chiese della Tartuca e
del  Nicchio,  fabbricate,  come  abbiamo  già  detto,  negli  anni  immediatamente  precedenti.
Dell’oratorio  di  Sant’Antonio  da  Padova  della  Contrada  della  Tartuca  sappiamo  che  fu
progettato, fra il 1682 e il 1685, dal giovane Jacopo Franchino (1665-1736) con l’assistenza del



padre Niccolò   53,  mentre  dell’oratorio  di  San Gaetano da Tiene  della  Contrada del  Nicchio
sappiamo solo che fu terminato nel 1685 54. Tuttavia, in un blocco contenente vari disegni di
Jacopo Franchino conservato presso la Biblioteca Comunale di Siena, abbiamo rinvenuto alcuni
progetti eseguiti proprio per la chiesa del Nicchio e relativi alle finestre e alle cornici in stucco
degli  affreschi  55:  ciò  lascia  supporre  un  intervento  non  marginale  del  Franchino  nella
realizzazione dell’oratorio, tanto più che sugli altari sono conservate alcune sue sculture in stucco
56.  Le facciate delle tre chiese, che a questo punto saremmo propensi ad attribuire, anche in
mancanza di documenti, ai due Franchino, rispecchiano quella tendenza al recupero di schemi
ed  elementi  architettonici  cinquecenteschi  che  si  prolungò  in  Siena  per  tutto  il  Seicento,
influenzando anche, in alcuni casi, architetti attivi nel XVIII secolo. I tre prospetti, infatti, sono
avvicinabili alle facciate di altre due chiese senesi: San Giovannino della Staffa, oratorio della
Contrada del Leocorno, e la chiesa “detta del Santuccio”, in via Roma, entrambe edificate nel
XVI secolo da architetti  peruzziani  57  . Per mantenere un certo decoro intorno alla chiesa, la
Contrada ottenne dalla Biccherna, il 15 febbraio 1718, il permesso di murare all’inizio di via del
Laterino una lapide che, citando un bando del 25 dicembre 1717, proibiva di ingombrare la
strada  58.  A la Cappella  venne aggiunto,  nel  1719,  un piccolo locale  a  uso  di  sagrestia.  per
costruire  il  quale  fu  necessario  ottenere  l’autorizzazione  della  Biccherna  che,  nel  luglio  di
quell’anno,  concesse  di  “poter  fabbricare  una  stanzetta  unita  alla  Chiesa  di  San  Giovanni
Decollato [...] in quella parte che corrisponde verso la Porta di San Marco, e con essa occupare
braccia 4 per larghezza. braccia 5 per lunghezza e braccia 8 per altezza di sito vacuo rispondente
dietro detta Chiesa per la parte che risponde verso detta Porta di San Marco, e la presente licenza
fu concessa con le condizioni e riserve di che nelle altre concessioni fatte alla detta Contrada lì
14 marzo 1684 e 30 giugno 1685 59  Dal particolare di una mappa catastale degli inizi del XIX
secolo  possiamo vedere  che  in epoca  non precisata  vennero costruiti  altri  locali  adiacenti  la
cappella, che divenne così un edificio piuttosto complesso e che la "stanzetta" era stata adibita a
gabelluccio del Dazio   60 (fig. 12).

NOTE DEL CAPITOLO II
29 È da ricordare che la donna che si oppose alla costruzione del patibolo fuori porta
Fontebranda fece costruire,  in ringraziamento, la cappella  di  San Giusto al  Vetrice,
ancora esistente in via Fontebranda Esterna n. 6; G. Macchi, 1730 ca., mss. D.107 c.
185 e D.lll c. 311; A. Picchioni, prima metà XIX sec., ms. A.VIII.4, c. 69.

30 In precedenza le salme venivano inumate all’interno dell’Ospedale in un sepolcreto
sempre intitolato a Santa Cristina; A. Liberati, 1940, p. 66.

31 I registri  di  uscita della Biccherna di  quell’anno sono andati perduti,  ma che la
cappella  sia  stata  costruita  nel  1642  lo  conferma  il  Pecci:  “Andando  adesso  per  il
Laterino alle mura della Città dove era la Porta pubblica si vede nel detto luogo la
Chiesa  eretta  dal  pubblico  nel  MDCXXXXII  come  si  legge  nella  sepoltura  dei
giustiziati  qual Chiesa è stata posteriormente ampliata e ornata dagli Abitatori delle
Contrade di Stalloreggi di Dentro e di Fuora dette della Pantera”, G.A. Pecci, 1731,
ms. D.4 c. 379.

32 ASS, Governatore 61.



33  Pirro  Maria  Gabrielli,  medico  e  scienziato,  fondò  nel  1691  l’Accademia  dei
Fisiocritici; abitava in via Stalloreggi all’attuale n. 59.

              
              34 ASS, Governatore 61, inoltre ASS, Biccherna 891, c. 19, F. Badiani, 1972, p. 106.

35 Fino al 1750 era in vigore il calendario senese, che aveva il Capodanno al 25 di mar-
zo.  La  richiesta  dei  panterini,  e  la  relativa  risposta  da  parte  della  Magistratura  di
Biccherna,  se  con  il  calendario  senese  erano  comprese  nel  1684  con  il  calendario
moderno vanno datate al 1685.

36 ASS, Governatore 61, inoltre ASS, Biccherna 891, c. 19.

37 Ibidem.

38 ASS, Biccherna 892, c. 7.

39 Ibidem.

40 Archivio Arcivescovile di Siena (da ora in poi AAS),  Cause Civili 4948, a. 1688,
n.1161; F. Badiani, 1972, p. 108. Il progetto è intitolato  Disegno della Chiesa della
Contrada della Pantera con la sua Pianta.

41 F. Badiani, 1972, p. 107 nota 286.

42 M. Fresta, G. Catoni, in corso di stampa.

43 II Nìcchio richiese l’autorizzazione nel 1690 (F. Badiani, 1972, p. 97), la Pantera nel
1692 (idem, p. 108) e la Tartuca nel 1695 (idem, p. 121).

44 Presso gli archivi della Contrada della Chiocciola e della Tartuca sono conservati
due maggi rispettivamente del 1681 e del 1682.

45 La raccolta dei Maggi è conservata presso l’ACP, Memorie Storiche. I Maggi cantati
dalla Pantera sono alle cc. 68 (manoscritto), 74, 75, 76, 77, 86 (manoscritto). Alle cc.
103-1 lOv. è il testo manoscritto di un Oratorio, cioè una sorta di sacra rappresenta-
zione musicale, intitolata La Decollatione di S. Gio. Batta, che non sappiamo se riferire
alla Contrada.

46 D. Dinelli,  1888, p. 5. Questa forma di concreta collaborazione fra Contrade è
documentata almeno in altri due casi: sempre l’Oca, nel 1667, aveva donato ottantuno
some di mattoni al Bruco, impegnato nella costruzione dell’oratorio del Nome di Gesù
(F. Badiani,  1972, p.  52),  mentre la Torre,  nel  1682, contribuì  con cento some di
mattoni alla fabbrica della chiesa della Tartuca (H. Teubner, 1982, p. 17).

47 Dai documenti rintracciati  non risulta che sia mai stato celebrato il solenne rito
della consacrazione dell’oratorio, cerimonia, questa,  che poteva essere effettuata solo
dall’Arcivescovo e per la cui celebrazione era indispensabile il possesso di reliquie di
Santi Martiri, di cui la Contrada era sprovvista. Comunque, anche se la cappella era
solo benedetta, vi si potevano ugualmente tenere i riti religiosi.

     48 AAS, Cause civili 4948; F. Badiani, 1972, p. 108.



49 AAS, Atti Curiali 2912; F. Badiani, ibidem.

50 La famiglia Nasini fornì a Siena i suoi più prolifici pittori barocchi. Francesco, oltre
ad Antonio, ebbe un altro figlio pittore, Giuseppe Nicola (1657-1736), che produsse
opere qualitativamente superiori a quelle del padre e del fratello. Giuseppe, a sua volta,
fu padre di Apollonio (1691-1768), anch’egli pittore di discreta fama.

51 G. Nasini, 1872, p. 89.

52 Notizie della cappella di San Giovanni Decollato al Laterino sono in: AAS, Cause
Civili  4948, a.  1688, n.  1161 (citato da F.  Badiani, 1972, p. 107),  per il  progetto
presentato in Curia nel 1685; G. Macchi, 1730 ca., mss. D.107, c. 101 e D.lll c. 279,
per i disegni, ms. D.107, c. 447, per il tabernacolo con la Madonna; G.A. Pecci, 1731;
idem, 1761, p. 55; G. Faluschi, 1784, p. 65; E. Romagnoli,  ante 1801, c. 52; idem,
1830- 1835, voi. XI: p. 58, per gli affreschi di Antonio Nasini; p. 228, per le tele di
Antonio Nasini; p. 609, per le tele di Marcello Loli Piccolomini (è da notare che il
Romagnoli afferma di aver letto negli affreschi della cupola le date 1646-1682, da lui
indicate come quelle di esecuzione ma, probabilmente, interpretò in modo errato le
date perché gli interventi artistici - come affermano anche il Pecci e il Faluschi nelle
rispettive guide - furono commissionati dalla Pantera. Le date vanno quindi corrette
con 1686 e 1692, anni in cui fervevano i lavori di ristrutturazione); F. Brogi, 1865, voi.
Vili  cap. n. 77, (il Brogi indica come data di esecuzione degli affreschi il  1688 e li
attribuisce  alla  maniera  di  Niccolò  Nasini,  volendo  forse  indicare  Giuseppe Nicola
Nasini, fratello di Antonio); Archivio Storico Comune di Siena (da ora in poi ACS,
Archivio  Post  Unitario, X  XX A5,  inventari  del  1876),  per  le  panche  laterali;  D.
Dinelli, 1888, pp. 4-5, per le notizie inerenti i due altari laterali; G. Zazzeroni, 1930, p.
50; A. Liberati, 1940, pp. 66-68.

53 H. Teubner, 1982, pp. 18-21, 26-27. Per l’attività dei Franchini vedi, E. Romagnoli,
1830-35, voi. XI, pp. 509-516, voi. XII, pp. 155-176.

54 F. Badiani, 1972, p. 97.

55 BCS, Disegni architettonici di Jacomo Franchini, ms. S.I.8, c. 99. disegni A e B.

56 E. Romagnoli, 1830-35, voi. XI pp. 514-515.

57 La facciata di San Giovannino, eretta dopo il 1528, è attribuita a Giovambattista
Pelori  (F.  Secchi  Tarugi,  1966),  quella  del  Santuccio  venne progettata  nel  1567 da
Annibaie Bichi (E. Romagnoli, 1830-35, voi. VII, p. 355).

58 ASS, Biccherna 926 c. 4.

59 Ibidem, c. 12.

60 ASS, Catasto Leopoldina, D. 7. La stanza verrà demolita nel 1878 (ACS, Archivio
Post Unitario, X XIVA 6, n. 3).
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CAPITOLO III

L’emanazione del Bando sui Confini e l’alleanza con l’Aquila

Con la possibilità di adunarsi con comodo, i panterini si organizzarono e i risultati concreti non
tardarono a farsi vedere: nel 1690 la Pantera allestì una bella comparsa e al 2 luglio 1691

risalirebbe la sua prima vittoria di palio. Su questa vittoria, però, sussistono non pochi dubbi, a
partire dalla sua stessa validità, poiché non esistono documenti probanti l ’effettuazione della corsa

61  . La tradizione ci ha tramandato come fantino vittorioso un certo Sciano ma, da recenti ricerche, è
emerso il nome di Giuseppe Galardi detto Pulcino 62. Nel 1696 ottenne un’altra vittoria, ma anche

questa volta il suo ricordo è molto confuso: secondo una breve ricerca eseguita nel secolo scorso dal
bibliotecario della Biblioteca Comunale, Francesco Grottanelli 63, il 2 luglio 1696 parteciparono al
palio quindici contrade e vincitrice sarebbe risultata la Lupa; alla Pantera, giunta seconda, sarebbe

stata assegnata una guantiera d’argento, premio stabilito, in un primo tempo, per la miglior
comparsa ma, non essendo state organizzate le comparse, il masgalano fu destinato alla Contrada

giunta seconda nella corsa. Il giorno successivo, il 3 luglio, sarebbe stato corso un altro palio, con nove
o dodici Contrade, vinto dalla Pantera con il fantino Stregone. Secondo altri, invece, il 2 luglio
sarebbero stati corsi due palii, il primo vinto dalla Lupa e il secondo dalla Pantera con il fantino

Monco 64. Per questo motivo la corsa vinta dalla Pantera sarebbe da considerare come una corsa “di
consolazione” da non conteggiare nell ’elenco uff iciale delle vittorie 65.L’anno dopo, nel 1697, la

Pantera vinse ancora il palio del 2 luglio a cui presero parte tredici Contrade, e anche in questo caso
c’è disaccordo sul nome del fantino: alcuni propongono Pavolino, altri Sciano 66, il premio

consisteva in 60 talleri. Nel 1702, sempre il 2 luglio, il fantino Pelliccino portò la Pantera alla sua
quarta vittoria; a questa corsa presero parte solo nove Contrade. Nel corso del secondo decennio del

Settecento 67 le Contrade parteciparono ai memorabili festeggiamenti indetti in occasione
dell ’ingresso in Siena dell ’Arcivescovo Alessandro Zondadari e della Governatrice della città, la

Principessa Violante Beatrice di Baviera. Per l ’arrivo dell ’Arcivescovo Zondadari, giunto a Siena il
15 agosto 1715, la città venne addobbata a festa in ottemperanza di un bando promulgato dalla

Magistratura di Balìa il 22 luglio, con il quale si ordinava “alle Contrade ed Arti” di fare in modo
che “abbiano approntato di buon’ora gli archi et apparati” necessari alla festa. Il prelato fece il suo
ingresso in città da Porta Romana e, procedendo verso il Duomo, trovò tutto il percorso ornato da

archi trionfali eretti dalle Contrade. La Pantera, insieme alle Contrade della Chiocciola e della
Selva, nei giorni precedenti l ’arrivo dell ’Arcivescovo aveva partecipato alla costruzione di un arco



trionfale in piazza Postierla. L’arcata, però, non era piaciuta agli organizzatori della festa, che
costrinsero le tre Contrade a demolirla e a provvedere a realizzarne una nuova é8. Questa,

disegnata dai chiocciolini Pietro e Giovanni Montini, era una costruzione a tre facciate, di cui la
principale orientata verso via di Città e le altre due verso via del Capitano e via San Pietro. La

volta, costituita da una cupola di stoffa, era sorretta da colonne di vari colori e sopra il frontespizio
erano collocate delle statue in cartapesta raff iguranti San Pietro, San Biagio, protettore dello

Ridondar 69, i busti dei quattro Santi protettori di Siena e, infine, gli stemmi dello Zondadari e
delle tre Contrade 70 (fig. 13).Il 12 aprile 1717 fu la Principessa Violante di Baviera a fare un

trionfale ingresso in città al centro di uno sfarzoso corteo di carrozze 71. Nei mesi seguenti le
Contrade si recarono, una alla volta, al palazzo del Governatore a omaggiare la Principessa e la

Pantera, la sera dell ’otto settembre, organizzò una festa di fronte al palazzo con un corteo di
bandiere, tamburi, torce, fuochi e razzi ed eresse “una colonna con sopra un animale di fuoco

artificiato” 72. Negli anni seguenti, le Contrade furono al centro di due clamorosi avvenimenti: la
ricostituzione della Contrada dell ’Aquila e, anche in seguito alle discussioni causate da questo fatto,

l ’emanazione del bando sui confini dei loro territori. La Contrada dell ’Aquila da oltre un secolo non
dava segno di vita e non aveva partecipato neppure ai festeggiamenti del 1715 e del 1717. Il 7 ago-

sto 1718, per iniziativa del cavalier Giovanni Antonio Pecci, l ’Aquila inoltrò richiesta di poter
partecipare al palio d’agosto73 . La novità incontrò l ’aperta ostilità delle Contrade vicine, Pantera,
Selva, Onda e Tartuca, che si erano tacitamente spartite il territorio della consorella inattiva. La

Pantera si era annessa piazza Postierla ed era solita farvi sostare un “accattano”, ovvero una
persona incaricata di effettuare la questua, allora principale fonte di finanziamento delle Contrade.

La questione sollevò clamore in tutta Siena e tensione fra le Contrade interessate, ma né la
Biccherna né Violante di Baviera, di fronte agli argomenti presentati dal Pecci, negarono alla

ricostituita Contrada il diritto di partecipare alla vita cittadina e di esercitare i propri diritti, fra
cui la questua, nel proprio territorio. Le polemiche sollevate dal caso dell ’Aquila si aggiunsero a

quelle che già da anni turbavano il mondo delle Contrade: non esistendo una precisa delimitazione
territoriale accadeva spesso che gli abitanti di una Contrada sconfinassero, per suonare il tamburo

che adunava le assemblee o per questuare, nel territorio di una vicina, accendendo così continue liti e
discussioni. Il Pecci, che non aveva esaurito la sua iniziativa e passione contradaiola nella battaglia

per far riconoscere i diritti dell ’Aquila, prese a cuore il problema dei confini. Nel 1723, nella
tipografia di Francesco Quinza, venne stampato un opuscolo - anonimo ma unanimemente

attribuito alla penna del Pecci - dedicato alla Contrada della Chiocciola e intitolato Relazione
distinta delle quarantadue  Contrade solite far comparsa agli spettacoli e nelle quali militarmente
viene diviso tutto il popolo di Siena 74 , pubblicazione edita con l ’intenzione di porre in evidenza
le difficoltà conseguenti all ’assenza dei confini ben stabiliti e tentare una divisione della città in

diciassette parti. Il Pecci, relativamente al territorio della Pantera, scrisse che: “Dalla Madonna del
Corvo alle Due Porte si estende la Contrada di Stalloreggi di Dentro (così detta da Ostello come il
Benvoglienti afferma) e fa per arme campo diviso a quartieri bianchi e rossi con quattro stelle cioè
due rosse in campo bianco e due bianche in rosso. Fuori dalle sopraddette Due Porte fino alla porta



del Laterino (così detta perché quasi a Latere Urbis) e dall ’altra parte f ino alla Chiesa di San
Niccolò dei Mantellini, dove stanno i Padri del Carmine, si estende la Contrada di Stalloreggi di

Fuora, così detta perché resta fuori dal recinto delle mura e quasi borgo, unito poi alla Città
nell ’ultimo accrescimento (delle mura); fa per insegna campo a quartieri bianchi e rossi con due stelle

bianche nei rossi” 75. Sempre nel 1723 venne edito a Lucca il Diario Senese di Girolamo Gigli, e
anche questo celebre storico e commediografo affrontò il problema dei confini, evidentemente di

attualità, oltre che fra il popolo, anche fra gli intellettuali. Il Gigli delimitò così il territorio della
Pantera: “La Pantera contiene Postierla, la via di Casa Conti del Corvo, le Due Porte, dette
Stalloreggi di Dentro, il Laterino, detto Stalloreggi di Fuori, il Pian dei Mantellini fino al

Carmine” 76. Un tentativo di stabilire i confini era già stato effettuato nel 1717 da Giuseppe
Torrenti in una relazione manoscritta dei festeggiamenti indetti in onore di Violante di Baviera.
Secondo il Torrenti, la Pantera comprendeva: “Tutto il Laterino, detto anticamente Stalloreggi di

Fuori, la via delle Due Porte, detta anticamente Stalloreggi di Dentro, la strada che va dalla
Madonna del Corvo, chiamata deo Conti dalla famiglia Cacciaconti, e la strada del canto del
Verchione, oggi Colonna di Postierla” 77 . Come abbiamo letto non sempre gli autori di queste

proposte di confini sono in accordo fra di loro: il Pian dei Mantellini, per esempio, mentre dal Pecci
e dal Gigli è attribuito alla Pantera, non lo è dal Torrenti che invece, come il Cigli, le assegna

piazza Postierla e il vicolo del Verchione. Tutto ciò non faceva che aumentare la confusione nelle idee
dei senesi. Si giunse  così, fra discussioni e polemiche, al 1727: il 27 maggio la Balìa delegò : a due
suoi membri il compito di delimitare esattamente e per sempre il territorio di ciascuna Contrada. I
membri della Magistratura convocarono per il 9 giugno i Capitani delle Contrade, chiedendo loro

di presentare una bozza dei rispettivi confini autenticata da un notaio 78. La cosa, però, andò per le
lunghe e, nel corso di una riunione della Balìa, il 22 aprile 1729, venne letto “un memoriale delle
Contrade di Siena riguardante la controversia fra esse sui Confini” 79. Il 19 agosto due Deputati
della Balia, Niccolò Maria Sozzini e Angelo del Cotone, sottoposero al magistrato la “divisione dei
Confini” stesa “non tanto per por termine alle pericolose e dispendiose liti fra gli Abitatori di esse a
causa del questuare e batter cassa per le loro adunanze, quanto a fine di produrre l ’uguaglianza,

acciò avendo tutte un ugual numero di Abitatori possano far decorosa ed ugual comparsa
nell ’occasione delle Pubbliche Feste”. A questo scopo, la Balìa aveva invitato le Contrade meno

popolose a riunirsi insieme in occasione delle feste ma, naturalmente, il consiglio non venne accettato
80.L’emanazione del Bando sopra la nuova divisione, e riforma de’ Confini delle Contrade della

Città di Siena, che dal nome della Governatrice in carica passerà alla storia come “Bando di
Violante”, avvenne il 7 gennaio 1730, o 1729 secondo il calendario senese. Il territorio della

Pantera fu così delimitato: “Dal campanile dei Padri del Carmine prende tutta la Piazza detta il
Pian dei Mantellini, tutto il Laterino, e strada di Sant’Ansano f ino al Convento di San Sebastiano
esclusivo, e per la via delle Due Porte arrivi all ’imboccatura di Postierla, esclusa però detta Piazza e
case all ’intorno, e abbracci la strada che dalla Madonna del Corvo va alla Chiesa di San Quirico”
81. La Pantera, quindi, perse definitivamente ogni diritto su piazza Postierla, luogo in cui, come

abbiamo detto, esercitava la questua. A meno di un mese dalla promulgazione del bando, il 2



febbraio 1730, nel corso di una assemblea, venne deciso di delegare a Giovan Battista Salvucci e al
correttore della Contrada, il sacerdote Anton Maria Rocchi, l ’incarico di giungere a un accordo con

la Contrada dell ’Aquila per poter ancora “accattare con bossolo e cassetta al solito luogo” 82. Non deve
però essere stato semplice arrivare a un accomodamento: il Rocchi e il Salvucci vennero sostituiti da

altri due contradaioli, Jacomo Landi e Giovanni Sacchi, che giunsero ad accordarsi con l ’Aquila,
rappresentata da Francesco Bartalucci e Augusto Silvestrini. In un documento datato 25 settembre
1730 conservato nell ’archivio dell ’Aquila, leggiamo che la Pantera poteva questuare, per le anime

del Purgatorio, tutti i giorni feriali “alla crociata di Postierla”, a condizione che ogni tre anni
dovesse “in carta rinnovarne l ’istanza, altrimenti non facendo, questi spirati, s’intenda decaduta
[...] e però in caso che la nostra Contrada eleggesse o Altare o Chiesa per radunare il Consiglio o
farvi Festa, in tal caso cessa ogni accordo e convenzione e puole la nostra Contrada dell ’Aquila

tenere nel detto luogo di Postierla uno a questuare sotto qual titolo vorrà. Inoltre la Contrada della
Pantera in atto d’amnistia e d’alleanza sia tenuta a spiegare alla nostra l ’insegna tanto nel Campo
di Sant’Austino e di Piazza quanto in qualunque altro luogo, si come in occasione di vincere il Palio

o l ’una o l ’altra Contrada” 83. Da questo documento apprendiamo che fra la Pantera e l ’Aquila
venne stipulato un vero e proprio patto d’alleanza che, come vedremo, verrà rinnovato nel

1788.L’accordo raggiunto venne approvato dall ’assemblea della Pantera il 28 settembre 1730 84

(fig. 15). Nel 1723 la Lupa aveva vinto il palio del 2 luglio e, come di consueto, provvide a
organizzare a sue spese quello di agosto, senonché il 15 agosto, in occasione del tradizionale palio
alla lunga, avvennero dei disordini fra la popolazione e la forza pubblica 85. In seguito a questi

avvenimenti, il palio organizzato dalla Lupa venne sospeso e i cavalli che erano stati assegnati alle
Contrade furono riconsegnati alla Posta; quello della Pantera però, forse vittima di un incidente,
morì 86. I quaranta scudi che costituivano il premio per il vincitore vennero divisi fra le Contrade
che avrebbero dovuto correre per costituire una dote di quattro scudi per una ragazza di ciascuna

Contrada. Nell ’assemblea del 16 gennaio seguente la Pantera, fra dodici candidate, scelse la ragazza
a cui assegnare la dote, certa Maddalena di Giovan Tommaso Viti di sedici anni 87.Un cronista

contemporaneo, Girolamo Macchi, ci ha lasciato il ricordo di una festa che la Pantera organizzò la
sera del 3 settembre 1724, quando “per l ’ottavario della Decollazione di San Gio Batta, che [i

panterini] fanno la loro festa, messero un’antenna nella Piazza del Laterino e sopra di essa vi era
un cerchio con due para di galletti, quattro para di piccioni e due para di calze, e a ore 22 quelli che
si erano fatti segnare, e che erano in numero di sette, principiarono a salire e più bravo di tutti fu

uno che stava nel Poggio del Cardinale” 88.



 NOTE DEL CAPITOLO III
 
61 S. Profeti, 1991, p. 183.  (indietro)

62 A. Fiorini, 1986, p. 32. (indietro)

63 ACP,  Carteggio  Storico. Il  Grottanelli  si  limitò  a consultare  il  volume del  Macchi
conservato presso la Biblioteca Comunale. Anche il Lisini, nel suo articolo pubblicato sulla
“Miscellanea  Storica  Senese”,  IV  (1896),  p.  90),  condivise  il  parere  del  Grottanelli.
(indietro)

64 G. Cecchini, 1958, pp. 342-343. (indietro)

65 S. Profeti, 1991, pp. 182-183. (indietro)

66 A. Fiorini, 1986, p. 35. (indietro)

67 Sul f inire del XVII secolo la bandiera della Pantera era di colore rosso e azzurro; nel
1701 era rossa e bianca e, nel 1704, rosso  vinato e nero; A. Zazzeroni, 1980, p. 16.
(indietro)

68 G.A. Pecci, 1715-1731, p. 6. Contrade  (indietro)

69 L’Arcivescovo Zondadari dedicò a San Biagio anche la cappella interna del palazzo
Arcivescovile. (indietro)

70 G. Macchi, 1730 ca., ms. D.lll, cc. 379, 395; A. Provedi, 1791, p. 96.  (indietro)

71 Per i festeggiamenti indetti in onore della Governatrice vedi G. Torrenti, 1717 (rist.
anastatica 1973). L’ingresso di Violante di Baviera in Siena venne celebrato anche con la
realizzazione di due pregevoli stampe raff iguranti il corteo delle carrozze e la corsa del
palio  del  2  luglio. Per  queste  due  incisioni  vedi  P.  Misciattelli,  1931, pp.  313-338.
(indietro)

72 G. Macchi, 1717 ca., c. 28. (indietro)

73 II 7 agosto 1718 circa venti persone, decise a ricostituire la Contrada dell ’Aquila, si
riunirono presso una spezieria in piazza Postierla per deliberare in merito alla strategia
da seguire  per  ottenere  il  riconoscimento della  Contrada. Il  titolare  del  negozio  era lo
speziale Antonio Fancelli (Archivio Nobil Contrada dell ’Aquila, Registro verbali 1, c. 1),
la cui famiglia, come ricorderemo, aveva eretto un altare nella cappella di San Giovanni
Decollato al Laterino. (indietro)

74  Le  quarantadue  Contrade  a  cui  si  riferisce  il  titolo  sono  le  Compagnie  militari.
(Indietro)

75 G.A. Pecci, 1723, p. 17. (indietro)

76 G. Gigli, 1845, voi. II p. 8. (indietro)
 
77 G. Torrenti, 1717, p. 31. (indietro)



78 G. Macchi, 1730 ca., ms. D.112, c. 47.

79 ASS, Balìa n. 231 c. 30.

80 Ibidem, cc. 78v. E 180.

81 II testo integrale del bando è pubblicato su tutti i testi di storia delle Contrade a esso
successivi; una copia di esso è conservata presso la BCS, Miscellanea Storica, tomo III n. 6.
(indietro)

82 ACP, Registro verbali 1, c. 4. Il primo registro degli atti della Contrada (fig. 14) con-
tiene i verbali dal 22 maggio 1721 al 4 giugno 1780, e dal 10 maggio 1857 al 23 maggio
1880. Deliberazioni e documenti particolarmente significativi sono nelle ultime carte, due
delle  quali  sono  andate  smarrite.  L’esame  dei  verbali,  nei  quali  è  spesso  regi strato  il
numero dei  contradaioli  presenti  alle  assemblee, fornisce  un  importante  dato  statistico
relativo  al  numero  dei  componenti  la  Contrada.  Per  ottenere  questo  dato  abbiamo
calcolato la media dei partecipanti alle assemblee tenute fra il 1721 e il 1779, estrapolando
da tale periodo cinque lustri non consecutivi. Da questa analisi è emerso che nel XVIII
secolo alle adunanze della Pantera - a cui partecipavano solo gli uomini - era presente una
media di 30,37 contradaioli. (indietro)

83  Archivio  Nobil  Contrada  dell ’Aquila,  Registro  verbali 1,  c.  74.  È  interessante
osservare l ’uso del  termine “amnistia” a cui  non viene attribuito  il significato  di atto
legislativo che estingue il reato o annulla l ’esecuzione della condanna, ma come voce dotta
derivante dal greco amnestia, che significa remissione, dimenticanza, oblìo, perdono. Ciò
sta a significare che con questo accordo le due Contrade dimenticavano le polemiche seguite
alla ricostituzione dell ’Aquila. (indietro)

84 ACP, Registro verbali 1, c. 93. I buoni rapporti fra le due Contrade sono documentati
anche  da  un  invito,  rivolto  dalla  Pantera  all ’Aquila,  di  partecipare  a  una  “giostra”
organizzata in occasione della festa titolare della Pantera nel 1730. Alla giostra l ’Aquila
prese parte inviando “uno con cavallo e divisa della nostra Contrada” (Archivio Nobil
Contrada dell ’Aquila, Registro verbali 1, c. 74). In questi anni la bandiera della Pantera
era tornata degli stessi colori che aveva sul finire del XVII secolo: il rosso e il bleu; A.
Zazzeroni, 1980, p. 16. (indietro)

85 V. Grassi, 1937, voi. I, p. 153. (indietro)

86 G. Macchi, 1730 ca., c. 103. (indietro)

87 ACP,  Registro  verbali 1, c. 2v. L’uso  di  conferire  doti  o  sussidi  a  contradaioli  di
disagiate  condizioni  economiche  è  sopravvissuto  sino  agli  ultimi  anni  dell ’Ottocento.
Nell ’archivio  della  Contrada  è  una  busta, intitolata  appunto  “Doti, lasciti  e  borse  di
studio”,  contenente  il  carteggio  inerente  due  fondazioni  e  due  borse  di  studio.  Le
fondazioni erano state istituite una da Luigi Romualdi, Priore della Contrada nel 1821 e
appartenente  ad una storica famiglia  panterina, che nel  testamento lasciò  una dote  di
cinque scudi da elargire ad una fanciulla povera della Contrada, l ’altra era stata istituita
nel 1870 da Israele Mieli a favore “di un artista povero e onesto della Contrada”. La
fondazione Mieli prevedeva la distribuzione degli utili di un deposito di duecento lire
presso il Monte dei Paschi di Siena. Il Mieli si comportò da f ilantropo anche nel 1876,
quando, in occasione della morte della moglie, donò in suo ricordo centocinquanta lire alla



Società di Mutuo Soccorso delle Donne (“Il Libero Cittadino”, 6 aprile 1876, p. 2). Certe
volte era lo stesso Seggio della Contrada a devolvere a favore di ragazze povere o “famiglie
indigenti” la cifra che sarebbe stata spesa per un omaggio ai protettori in occasione della
festa titolare. Entrambe le fondazioni nel 1893 cessarono di essere gestite dalla Contrade e
passarono alla “Congregazione di Carità”. Le borse di studio furono bandite nel 1974 dal
protettore della Contrada, Ammiraglio Humbert W. Ziroli a favore di uno studente delle
scuole medie e uno delle medie superiori. (indietro)

88 G. Macchi, 1717 ca., c. 113, BCS. Il toponimo “Poggio del Cardinale” - già del Rosaio
-  derivava  dal  fatto  il  luogo  era  stato  acquistato  nel  1492  dal  Cardinale  Francesco
Todeschini Piccolomini, poi Papa Pio III.

89 Fino a ora si conoscevano solo il nome e il patronimico di questo antico contradaiolo,
ma nella  denuncia dei  propri  beni  presentata alla  Lira nel  1548 (ASS, Lira 243, n.
14361, questi si presenta come Camillo di Vannoccio Biringucci. Veniamo così a scoprire
che il padre di Camillo era il celebre Vannoccio Biringucci, alchimista, fonditore di metalli
ed esperto tecnico di materiali esplosivi e pirotecnici. Camillo era un f iglio illegittimo, in
quanto suo padre, che possedeva una casa di tolleranza, lo concepì con una delle donne che
vi lavoravano. Vannoccio, comunque, riconobbe suo f iglio, tanto che  nel  1512, quando
Vannoccio venne esiliato da Siena, Camillo richiese, e ottenne, di poter entrare in possesso
dei beni paterni, compresa la casa di tolleranza nella quale era nato (G. Chironi, 1992,
pp. 12, 57). Nel 1538 Camillo venne nominato commissario per il restauro delle mura di
Piancastagnaio e nel 1556 fu membro del Magistrato del Concistoro (E. Romagnoli, ante
1835, voi. IV, pp. 319-320, 328, 340). Forse, fra i contradaioli del Laterino, vi fu anche
l ’estroso maniscalco Angiolo di Giovanni Cenni detto “il Resoluto”, che abitava proprio in
questo quartiere e che, nel 1531, fondò insieme ad altri sedici artigiani la Congrega dei
Rozzi, attuale Accademia dei Rozzi (per questo personaggio vedi A. Leoncini, 1995, pp.
404-410).
ASS, Concistoro 2195. Questo documento è stato pubblicato dal Lisini (A. Lisini, 1893, p.
69) e dal Liberati (A. Liberati, 1934, pp. 7-73) come probabilmente databile al 1513, ma
Giuliano Catoni (G. Catoni, 1982, pp. 228, 259 nota 65; 1993, p.13), osservando che vi
sono apposte le firme di tre notai attivi fra il 1529 e il 1592, ha proposto di posticipare la
datazione del  documento di  alcuni  anni. Come abbiamo visto, il  vocabolo  “Contrada”
viene usato per definire queste associazioni ludiche relativamente tardi: da un saggio di
Duccio  Balestracci  apprendiamo  che  nel  Medioevo  il  termine  “Contrada” serviva  per
definire un’organizzazione civile o militare, oppure come semplice riferimento topografico,
come nel  caso  della  denuncia  presentata  alla  Lira nel  1453 da  Fiorenzo  e  Nanni  di
Fiorenzo,  che  dichiararono  di  possedere  una  casa  nel  “Casato  di  Sotto,  Contrada
dell ’Aquila”  (D.  Baiestracci,  1990,  [p.  2]).  Non  è  chiara  l ’epoca  in  cui  la  parola
“Contrada” perse,  nel  lessico  senese, il  comune  significato  di  via  abitata  per  divenire
sinonimo di associazione. E da citare a questo proposito una breve cronaca trecentesca che,
descrivendo una festa tenuta nel 1314, ricorda come le “chontrade balaro [ballarono] chon
tortizi e chon doppieri”. Il Mengozzi e il  Lisini, chiosando la cronaca, attribuirono al
sostantivo  contrade  il  significato  di  “insieme  degli  abitanti  di  una  medesima  via”,
aggiungendo  che  tale  significato  era  assente  nei  vocabolari  (N. Mengozzi, A. Lisini,
1893, p. 32). A parte questo episodio, nel 1424 si parla di schiere e di brigate, nel 1494
ancora di schiere e nel 1506 di compagnie. Se ai primi due vocaboli può attribuirsi un
significato analogo alle moderne comparse, inteso cioè come una squadra rappresentante un
gruppo ben definito da colori ed emblema, la voce compagnia ha invece la stessa accezione
di “Contrada”. La ritroveremo infatti, usata con questo senso, agli inizi del XVII secolo in
un atto relativo al palio del 26 maggio 1602 (A. Cairola, 1986, p. 72), e le Quarantadue



Contrade solite far comparsa agli spettacoli e nelle quali militarmente vien diviso tutto il
popolo di Siena - a cui si riferisce il titolo dell ’opuscolo edito dal Pecci nel 1723 - erano, in
realtà, le antiche Compagnie militari. Inoltre, nella  Relazione di una festa tenuta nel
1739, è scritto: “Sotto il nome di Contrade s’intendono Compagnie di Uomini formate
ognuna di esse  da [un] determinato rione della Città”  (Relazione ..., 1739, p. 6). La
parola “Contrada” sarà preferita - e gradualmente sostituita - al vocabolo Compagnia a
partire dagli anni in cui venne prodotto il documento del Concistoro. Tale espressione sarà
infatti ripresa anche da Cecchino Cartaio - contemporaneo del documento - che nel 1546
ricorda tutte le diciassette Contrade con i loro nomi attuali, usando anche - relativamente
al Leocorno e all ’Oca - la parola “schiera” con il significato sopra illustrato. E da ricordare
che, sempre nel 1546, un documento relativo a una “pallonata” parla delle “Contrade” e
ancora  di  “Compagnia  dell ’Aquila” (F. Bandini  Piccolomini, 1904, [pp. 3-4]; per  lo
svolgimento delle pallonate vedi G. Zazzeroni, 1931, pp. 14-15). Il termine “Contrada”
venne a  un II  sonetto  è  privo di  note  tipografiche, ma che il  componimento  sia  stato
impresso  con  i  torchi  del  Bonetti  si  deduce  dalla  marca  tipografica, costituita  da  una
xilografia raff igurante la lupa con i gemelli, che era già stata usata in precedenza proprio
dal Bonetti (M. De Gregorio, 1990, p. 114).

90 Una copia del sonetto è conservata alla Biblioteca Comunale di Siena (da ora in poi
BCS), Miscellanea Senese, F 34 n. 25.

91 G. Torrenti, 1717, rist. anastatica 1973, p. 31. In questo manoscritto la Giraffa viene
presentata come uno strano animale, dal manto maculato come il leopardo e dalle forme
ibride  fra  la  giraffa  e  il  cammello  che, ci  informa  Alessandro  Falassi,  veniva  infatti
chiamato  “camelopardo”.  Relativamente  all ’araldica  della  Pantera,  è  da  ricordare  un
inspiegabile disegno, forse databile agli inizi del Seicento, che le attribuisce come emblema
un uccello con un ciuffo, simile a un’upupa (G. Catoni, A. Leoncini, 1993, p. 27).
92 Notizie storiche della Contrada della Pantera, Siena, 1893. Lo stemma pubblicato in
questo opuscolo è lo stesso usato per la carta intestata della Contrada. Un foglio di questa
carta è in ACP, Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della Mandorla.

(fig.
13)



Ogni Contrada ha una sorta di storia non scritta, tramandata oralmente di generazione
in generazione e frequentemente ricca di inesattezze ed episodi fantasiosi.

(fig.14) 14) (fig. 15)





CAPITOLO V

Il primo statuto

Nel XVIII secolo, e anche per buona parte dell’Ottocento, nelle Contrade venivano di frequente
eletti  alla  carica  di  Capitano  individui  di  estrazione  popolare  che  si  distinguevano  per  essere
particolarmente turbolenti 110. All’interno della Pantera, nella seconda metà del Settecento, il ruolo
del facinoroso capo popolo venne interpretato da certo Antonio Ubaldi. Questi, dopo essersi vana-
mente candidato alla carica di Capitano nel 1766, riuscì a farsi eleggere a tale carica il 10 maggio
1778, ma il suo operato nel palio di luglio non dovette ottenere un particolare consenso se, nel
corso  di  un’assemblea  che ebbe  luogo  il  7  agosto,  annunciò  di  voler  rinunciare  all’incarico,  e
quando gli venne chiesto per quale motivo non avesse provveduto, secondo le sue competenze, a
indire l’adunanza in tempo utile per iscrivere la Contrada al palio d’agosto, rispose “che non aveva
voluto prendersi tale incomodo, e che la Sedia medesima poteva averci pensato da sé” 111.

Al suo posto venne eletto Giacomo Machelli, ma ormai era troppo tardi per poter iscrivere la
Pantera al palio successivo.

L’Ubaldi, che nonostante tutto doveva raccogliere un certo seguito fra i contradaioli, non si era
però dato per vinto: il 29 giugno 1779, il Capitano del Popolo ordinò al donzello comunale Carresi
-  incaricato  di  assistere  alle  adunanze  delle  Contrade  -  di  “dare  un  freno  ai  sussurranti  e
coll’intimazione precedente di SS. Ill.ma ed Ecc.ma fatta ad Antonio Ubaldi di non s’accostare al
Consiglio della Pantera” 112 .Fino a quell’anno - 1779 - era consuetudine eleggere il Capitano a
ogni palio, ma il 26 giugno, nel corso di un’adunanza, venne deliberato di far rimanere il Capitano
in carica per un intero anno, sia per ottenere una maggiore efficienza, che per risparmiare la spesa
del  tamburo  che  chiamava  a  raccolta  l’assemblea  e  quella  del  donzello  comunale  inviato  dal
Capitano del Popolo 113.

Alla Pantera mancava uno statuto che dettasse le norme da seguire per l’elezione del Seggio,
mancanza,  questa,  che era fonte di  frequenti  “disordini nelle adunanze”,  come si  legge in una
lettera inviata il 29 maggio 1780 alla Contrada dal Capitano del Popolo,  evidentemente ancora
memore,  dei  problemi causati  dall’Ubaldi.  Nella  lettera  si  “manifesta  esser precisa  volontà [del
Capitano  del  Popolo]  che  il  Priore  unitamente  con  gli  altri  attuali  Uffiziali  minutassero  tanti
separati capitoli riguardanti l’elezione del Priore e di tutti gli altri Uffiziali non tanto della Chiesa
che della Contrada, ed ogni cosa che credessero conveniente per il buon regolamento dell’una e
dell’altra, e che poi, minutati a parte che l’avranno, li proponghino agli adunati nel Consiglio per
mandarli a partito e vincersi sopra la metà dei voti favorevoli, e che siano presentati a SS. Ill.ma in
buona fede dentro il 20 del futuro mese di giugno per la conveniente approvazione, e perché tali
capitoli fossero formati con tutto il buon ordine l’intimava a regolarsi su quello stesso sistema e



metodo con cui sono stati formati quelli della Contrada dell’Oca, in tutto ciò per altro che potesse
adattarsi alla Contrada della Pantera; lasciandoli in libertà di eleggere, per questa volta come al
solito, atteso essere imminente la corsa del 2 luglio, il Capitano, il Tenente, l’Alfiere e i Cercatori”.

Questa lettera venne consegnata lo stesso giorno al Priore della Pantera Giorgio Minucci dal
donzello Bargellini114. Lo stesso Bargellini assistè, dietro invito della Contrada, a un’assemblea che
ebbe luogo il 18 giugno per l’approvazione dei Capitoli 115.

Questi, una volta stesi, vennero presentati al Capitano del Popolo, Conte Uggieri D’Elei, che,
dopo averli letti e approvati, li restituì al Camarlengo della Contrada, Pietro Tani116, “perché con
questi [la Contrada] si regoli in avvenire” 117.

Lo statuto 118, preceduto da un “Proemio” che ne illustra le finalità, è diviso in tredici capitoli:

“Del modo di eleggere il Priore, dei Requisiti e dell’Autorità del medesimo, cap. I.
Del modo d’eleggere i Consiglieri e loro Uffizio, cap. IL
Del modo d’eleggere il Camarlengo e suo Offizio, cap. III.
Del modo d’eleggere il Maestro dei Novizi e suo Obbligo, cap. IV.
Dell’elezione del Sagrestano e suo Obbligo, cap. V.
Dell’Accattano e suo Offizio, cap. VI.
Dell’elezione del Custode e suo Offizio, cap. VII.
Del modo d’adunare il Consiglio di nostra Contrada, cap. VIII.
Del modo di deliberare, cap. IX.
Delle vacazioni, cap. X.
Che non si possa prestare cosa veruna di nostra Contrada, cap. XI.

Dell’Offiziali che occorrono per il Palio e obbligo del Capitano, cap. XII.

Del modo di derogare a qualsiasi dé nostri Capitoli, cap. XIII”.

Molte delle regole fissate da questi capitoli venivano già attuate per anti ca consuetudine. Le
elezioni dovevano aver luogo la seconda domenica di giugno, “alle ore 2 dopo mezzogiorno”, dopo
che l’assemblea era stata appositamente convocata in chiesa.

Il  Consiglio  direttivo  uscente,  composto  dal  Priore,  da  due  Consiglieri  e  dal  Camarlengo,
nominava quattro “abitatori” che si recavano in sagrestia dove decidevano i nomi dei candidati da
presentare  all’assemblea.  Questi  dovevano  rispondere  a  certi  requisiti,  quali  avere  più  di
venticinque anni, abitare nel territorio della Contrada da almeno quattro anni 119 e non essere legati
da vincoli di parentela con i quattro abitatori che li avevano proposti. Quindi, dopo aver cantato il
Veni Creator Spirìtus acciò S.D.M. si degni di far cadere l’elezione in uno che sia la pace e
l’unione nostra e zelante non meno del divin culto che degl’interessi della Contrada”, si procedeva
alle elezioni. Il candidato che otteneva più voti bianchi, cioè favorevoli, era eletto Priore e il suo
mandato durava un anno. Secondo i capitoli,  il  Priore era un vero e proprio pubblico ufficiale,
tanto che era stabilito che dovesse venire “onorato e riverito come capo e superiore di tutti” e, a
salvaguardia della figura del capo della Contrada e per limitare le eventuali contestazioni di cui
poteva essere fatto oggetto, le norme prescrivevano che “se per insolenza gli dicesse taluno villania,
trattasse seco qualche atto insolente o pure trasgredisse ai di lui comandamenti concernenti l’utile e



benefizio  della  nostra  Chiesa  e  Contrada,  non  possa  questi  per  l’avvenire  intervenire  più  al
Consiglio, se dallo stesso Priore non vi sarà chiamato”. Il Priore, una volta eletto, aveva la facoltà di
nominare due Consiglieri, di età superiore a venti anni e che abitassero nel rione da almeno due
anni, che dovevano coadiuvarlo nella direzione della Contrada e operare come giudici di pace per
sanare eventuali  dissidi  nati  fra i  contradaioli.  Immediatamente dopo l’elezione del Priore e la
nomina dei Consiglieri, i soliti “quattro abitatori” dovevano tornare in sagrestia e accordarsi sui
nomi di altri quattro contradaioli di oltre venticinque anni, che da almeno quattro anni abitassero
nel rione e che sapessero leggere e scrivere, per candidarli alla carica di Camarlengo; quello che
riportava più voti favorevoli veniva eletto. I compiti del Camarlengo comprendevano anche quelli
attualmente assegnati all’Economo, infatti consistevano nel “tenere diligentemente cura dei Libri
d’Entrata  e  Uscita,  de’  debitori  e  creditori,  de’  denari  e  cera  di  nostra  Chiesa  e  Contrada,
dell’inventario  delle  suppellettili  della  medesima,  solite  consegnarsi  al  Custode,  del  libro  dei
Capitoli e delle Deliberazioni nel quale dovrà esser registrato tutto ciò che alla giornata si delibera
nel Consiglio, acciocché possa sapersi sempre ciò che da noi sarà stato deliberato. Debba in oltre
ogni  anno  nei  primi  di  settembre  domandare  in  Cancelleria  Ecclesiastica  licenza  di  poter  far
questuare tutte le domeniche e feste con bos-solo e cassetta per tutta la giurisdizione tanto della
Pantera quanto dell’Aquila, e quella dopo portarla in tribunale dal Sig. Capitano di Giustizia, per
averne da esso la conveniente approvazione e dovrà in oltre ogni tre anni domandare formalmente
alla  Contrada  dell’Aquila  nei  primi  del  mese  d’agosto  la  conferma  del  diritto  accordato  alla
Contrada della Pantera dalla Contrada dell’Aquila a forma della convenzione di poter questuare
con bossolo e borsa alla Torre di Postierla, e con cassetta in tutta la giurisdizione dell’Aquila Il
Camarlengo doveva inoltre tenere aggiornato l’inventario, chiedere l’autorizzazione del Priore per
effettuare spese superiori a dieci lire e, alla scadenza del mandato, collaborare con i revisori dei
conti.

Il quarto capitolo riguardava il Maestro dei Novizi. La sua nomina era competenza del Priore e i
suoi compiti non consistevano nell’educare i giovani alle tradizioni della Contrada - come ai nostri
giorni - ma era analogo al moderno Addetto al Culto, dovendo coordinare la recitazione dei vespri
e delle funzioni religiose che venivano celebrate nell’oratorio.

Il capitolo seguente si occupava del Sagrestano, una carica inesistente in Pantera ma che fu
inserita nello statuto nella speranza “che la devozione dei nostri Abitatori verso il nostro Santo
Protettore possa far nascere il desiderio in molti di ricercare quest’offizio”. L’eventuale Sagrestano
doveva provvedere alle pulizie della chiesa, suonare la campana e mantenere in buon ordine il
corredo dell’oratorio.

Il  sesto  capitolo  prendeva  in  esame  l’Accattano,  colui,  come  abbiamo  già  detto,  che  era
incaricato di effettuare la questua. Alcuni anni prima del 1780, seguendo l’esempio della Contrada
dell’Oca, era stato effettuato il tentativo di nominare sei accattani all’anno che, operando due mesi
ciascuno, dovevano provvedere la Contrada dei necessari  sussidi. L’esperimento ebbe però poco
successo perché, come si legge nello statuto, la Pantera era “assai meno popolata” dell’Oca e sorsero
delle difficoltà a trovare sei persone disposte ad assumere tale impegno. Venne perciò deciso di
continuare con un solo Accattano.

Al  settimo articolo  venivano  dettate  le  norme per  l’elezione del  Custode e precisati  i  suoi
compiti: l’elezione avveniva in seguito alla presentazione da parte della Sedia di alcuni nominativi



che venivano messi in votazione, quello che otteneva più voti veniva eletto Custode. Nello statuto
non si  fa  cenno di  compensi  da  retribuire  al  custode  ma,  come ricorderemo,  nel  1739 questi
percepiva un paolo al mese.

Venivano poi fissate le procedure per la convocazione delle adunanze; in assenza del Priore il
Consiglio poteva essere radunato dai due Consiglieri, che incaricavano “un donzello del Palazzo” di
comunicare “ad ogni famiglia l’invito coll’annunciare il giorno e l’ora destinata per congregarsi in
nostra Chiesa”. Gli estensori dei Capitoli raccomandavano però al Priore di limitare il numero delle
assemblee, perché “essendo la nostra Contrada povera e portando altresì da qui avanti la spesa del
Donzello,  così  s’astenghino  dal  fare  adunare  il  Consiglio,  se  non che  la  seconda  Domenica  di
Giugno ogni anno solamente se non fossero cose dell’ottima importanza e vantaggio”. Per evitare
alla  Contrada il  disagio  della  spesa  per  il  donzello,  e  anche perché questi  era  “addetto al  solo
servizio  dell’Eccelso  Concistoro”,  il  Capitano  del  Popolo  decise  che  le  assemblee  venissero
annunciate  dal  Sagrestano  o  da  altra  persona  designata  dal  Priore.  Alle  adunanze  potevano
partecipare solo gli abitatori che avessero compiuto diciotto anni, e perché le deliberazioni fossero
valide era necessario che fossero presenti almeno venti contradaioli.

Il decimo capitolo regolava l’avvicendarsi alle cariche di Priore, Consiglieri e Camerlengo: essi,
una volta terminato il mandato annuale, non erano eleggibili a nessuna carica per un anno e non
potevano essere candidati alla stessa carica per due volte consecutive.

L’undicesimo articolo si preoccupava della conservazione del corredo della Contrada proibendo
il prestito di qualsiasi oggetto, “perché molte volte accade che delle cose imprestate ne vien tenuta
poca cura, vogliamo che in avvenire non possa prestarsi cosa veruna ad alcuno senza deliberazione
del nostro Capitolo, eccetto i candelieri per servizio della Chiesa dei Padri del Carmine perché da
essi ci viene imprestato ciò che a noi può abbisognare”.

Il penultimo articolo regolava la nomina del Capitano, del Tenente (o ufficiale subalterno) e
degli  Alfieri  da  eleggersi  in  occasione  di  palii  e  di  altre  feste:  l’elezione  avveniva
contemporaneamente a quella del Priore: la Sedia doveva proporre tre nomi per ciascuna carica
scegliendo  persone “abili  [...]  a  poter  sostenere  le  spese  che  portano  seco  le  dette  cariche”,  e
procedere poi alla votazione. Il Capitano e i suoi collaboratori dovevano interpellare i pro tettori
per  avere l’autorizzazione a  iscrivere  la  Contrada alle  corse  del  palio.  Il  Capitano,  inoltre,  era
tenuto a partecipare a manifestazioni pubbliche “più pomposamente che gli permetteranno le sue
forze e richiederà il decoro della nostra Contrada”. Veniva poi ribadito quanto deliberato nel 1747
a proposito della cifra da dare al Capitano in caso di vittoria, che non doveva superare i dieci scudi.
La procedura seguita per l’elezione del Capitano e degli Offiziali doveva essere seguita anche per la
nomina degli Offiziali Cercatori.

L’ultimo capitolo riguardava le eventuali modifiche da apportare allo statuto: queste potevano
essere  approvate  solo  da  un’assemblea  composta  da  almeno  quaranta  contradaioli  e  dovevano
ottenere una maggioranza di voti favorevoli pari ai quattro quinti dei presenti.

I capitoli vennero quindi posti in votazione “e restarono tutti approvati sopra i due terzi di
lupini bianchi”.

Nonostante la regolamentazione imposta nel 1780 alla Contrada dalle autorità, i panterini erano
ancora così turbolenti da rendere necessario l’intervento della forza pubblica a una loro assemblea;
ne troviamo memoria fra le uscite: “1796 a dì 16 giugno, lire 3,6,8 date al tenente delli sbirri per



avere mandata una squadra al Consiglio domenica scorsa attese alcune minacce di voler far tumulto
in detto giorno e rimborsata detta somma al sig. Luigi Baronchi” 120. 

NOTE DEL CAPITOLO V

110 G. Catoni, 1990, [p. 4].
111 ACP, Registro verbali 1, c. 30v.
112 Ibidem, c. 32 vedi anche F. Rossi, 1836, voi. I, pp. 344-346.
113 Ibidem, c. 31v.
114 ASS, Concistoro 1394, c. 142.
115 Ibidem, c. 144.
116 L’estensore delle norme statutarie fu, probabilmente, il Camarlengo Pietro Tani che,
come abbiamo letto nel verbale dell’adunanza del 17 giugno 1764, era un sacerdote. Nel
testo, infatti,  si trovano citazioni tratte dagli  Atti degli Apostoli e dalle  Lettere di San
Paolo e dalle Lettere di Sant’Agostino, che rivelano come lo statuto sia stato elaborato da
un religioso.
117 ASS, Concistoro 1394, c. 144.
118 Capitoli  della  Venerabile  Contrada della  Pantera  formati  a  norma di  quelli  della
Contrada dell’Oca, per ordine dell’Ill.mo ed Ecc.mo Signor Capitano del Popolo l’anno
1780. La copia dello statuto destinata a essere conservata presso l’Archivio della Contrada
è andata perduta ma ne esiste una nell’Archivio del Comune di Siena (cat. XII, Classe Vili,
1844-78,  filza  11),  ricopiata  nel  1852  dal  cancelliere  della  Contrada  Ippolito  Savoi.
Ringraziamo Sergio Profeti per averci segnalato questo documento.
119 Questo requisito conferma quanto già detto alla nota 103 relativamente alla nomina
del  Capitano  della  Pantera,  Gaetano  Pratesi,  a  Capitano  della  Chiocciola.  Anche  gli
“abitatori” prescelti per questo compito potevano precedentemente avere abitato in altri
rioni, ed essere quindi stati appartenenti ad altre Contrade.

120 ACP, Registro di Amministrazione 1, p. 93.



CAPITOLO VI

Le alleanze  con Selva e  Giraffa,  l’allontanamento dalla  cappella  di  San
Giovanni Decollato e l’insediamento nella chiesa dei Tessitori

Nel 1781 la Pantera aumentò il numero delle sue alleanze stringendo due patti di alleanza con le 
Contrade della Selva e della Giraffa.

Da una vacchetta conservata nell’archivio della Selva, apprendiamo che fin da prima del 1779 la
Contrada di Vallepiatta faceva celebrare le messe nella chiesa della Pantera, perché il 15 marzo di
quell’anno venne spesa una lira “per mandare una Messa alla Pantera come al solito”. E, sempre
dalla stessa vacchetta, veniamo a sapere che il 20 settembre 1781 la Selva spese una lira, sei soldi e
otto denari “per calo di due torce per andare alla Pantera” 121.

Il fatto che la Selva abbia partecipato alla festa titolare della Pantera lascia supporre che questo
sia avvenuto in seguito alla stipula di un patto d’alleanza. Infatti da quell’anno lo scambio di torce
fra le due Contrade divenne una consuetudine e, nel 1786, fra le uscite del mese di luglio della
Pantera, troviamo la registrazione “Speso nelle torce delle due vigilie delle Feste del la Giraffa e
della Selva 16 soldi e 8 denari” 122.

Con  la  notizia  dell’esistenza  di  un  rapporto  di  alleanza  fra  la  Pantera  e  la  Selva  si  rivela
infondata la tradizione che voleva che le due Contrade, in questi anni, fossero divise da una rivalità
che avrebbe avuto origine da un episodio accaduto nel corso del palio del 4 ottobre 1745 quando la
Selva, che era in prima posizione seguita dalla Pantera, sarebbe stata fermata a bastonate da una
panterina, certa “Grifa”, che intendeva favorire la vittoria della propria Contrada. Dell’alleanza con
la Giraffa sappiamo con esattezza la data in cui venne stipulata: il 6 luglio 1781 123.  Probabilmente
il motivo che indusse le due Contrade ad allearsi fu l’intenzione di rendere omaggio alla Madonna
del Fosso, affresco degli inizi XVI secolo raffigurante la Madonna col Bambino, Santa Caterina e
San Bernardino, che nel 1780 venne staccato dal muro su cui era dipinto, all’angolo fra via dei
Baroncelli e via del Fosso, per essere trasferito sopra l’altar maggiore della chiesa di Sant’Anna,
allora officiata dalla Giraffa 124.

Nella seconda metà del XVIII secolo la Toscana vide applicare le benefiche leggi emanate dal
Granduca Pietro Leopoldo II, e in seguito a queste, nel 1784 venne adottato un provvedimento che,
sebbene ineccepibile dal lato igienico-sanitario, mise in difficoltà la Pantera: fu emanata una legge
che proibiva l’inumazione dei cadaveri all’interno delle città e prevedeva la costruzione di cimiteri
all’esterno delle mura. A Siena, la commissione appositamente nominata, dopo aver esaminato vari
luoghi scelse per insediarvi il cimitero il Poggio del Cardinale, o del Laterino, e la chiesa officiata
dalla Pantera fu destinata a stanza mortuaria del nuovo cimitero.



Con una lettera del 23 giugno 1786 la Balìa invitava quindi la Contrada a consegnare le chiavi
della cappella a Bernardino Fantastici, incaricato della progettazione del cimitero, e a lasciare libera
la chiesa entro la fine del mese 125.

2. contradaioli furono così costretti ad abbandonare la chiesa che li aveva ospitati per oltre un
secolo e che avevano ampliato e ornato a loro spese.

Le  gravi  difficoltà  che  la  Pantera  fu  costretta  ad  affrontare  in  questo  periodo  erano  una
conseguenza dell’errata scelta compiuta nel secolo precedente quando, anziché costruire una nuova
chiesa, venne preferito ristrutturare un edificio non di proprietà della Contrada.

Il 4 luglio 1786 la Pantera lasciò quindi la sua prima sede 126, e si trovò costretta a cercare,
nel  minor  tempo  possibile,  un  nuovo  locale  in  cui  officiare  e  conservare  il  proprio
corredo.

I  panterini,  infatti,  lasciando  l’oratorio  portarono  con  loro  i  quadri  che  erano  stati
commissionati dalla Contrada all’epoca della ristrutturazione della cappella, il reliquiario di San
Giovanni, una piccola tela (cm. 48x36) dipinta nel 1767 da certa Rosa Lazzerini raffigurante la
Madonna  col  Bambino  e  detta  “Madonna  del  Rosario”  127 (tav.  IV),  e  un  completo  da  altare
costituito  da quattro reliquiari  dalla  originale  forma a  di  foglie  di  palma,  sedici  candelieri,  un
Crocifisso, quattro carteglorie e un leggìo 128 (tav. V; fig. 19).

Dopo che la Pantera ebbe lasciato San Giovanni Decollato, il Crocifisso che era posto sopra uno
degli altari laterali venne trasferito sopra l’altar maggiore, ed è qui che nel 1865 venne notato dal
Brogi129 e, probabilmente, è quello attualmente collocato sull’altare della cappella costruita alla fine
dell’Ottocento all’interno del cimitero del Laterino. Nella seconda metà del secolo scorso, venne
proposto di demolire la vecchia cappella in quanto ostacolava l’accesso a Porta Laterina. In un
primo tempo ci furono dei ripensamenti, poiché le venivano riconosciuti dei pregi artistici, ma nel
febbraio 1893 venne demolita e oggi non ne rimane traccia 130.

Nei giorni che seguirono l’abbandono della cappella del Laterino venne
tenuta un’assemblea nel palazzo Petrucci. Non abbiamo il verbale, ma il libro di cassa ci informa
della spesa di una lira e dieci soldi per ricompensare il tamburino che adunò i contradaioli  131.
Probabilmente  fu nel  corso di  questa  assemblea che venne deciso  di  stendere una supplica  da
inviare al Governatore, con le firme dei “Protettori ed Abitatori”  132, per chiedere il permesso di
stabilirsi in un’altra chiesa, suggerendo allo scopo la sede della soppressa Compagnia di Santa Lucia
che, però, era già stata affidata alla chiesa di Santa Mustiola. Venne allora proposto di assegnare alla
Pantera la chiesa dei Tessitori, cioè la cripta di San Sebastiano in Vallepiatta, allora officiata come
chiesa autonoma dall’oratorio superiore.

La  richiesta  della  Contrada  pervenne  a  Francesco  Siminetti,  Luogotenente  Generale  del
Governo di Siena, il 26 agosto. Il Siminetti la inoltrò a Firenze e il 14 settembre 1786 venne firmato
il rescritto che concedeva alla Pantera la chiesa dei Tessitori ( fig.20), già “concessa con rescritto del
4 agosto 1778 alla Contrada della Selva con alcuni patti e condizioni” 133.

Questa chiesa rientrava nel territorio della Pantera per pochi metri poiché, secondo il Bando di
Violante, la Pantera comprendeva “la strada di Sant’Ansano fino al Convento di San Sebastiano
esclusivo”, ed era officiata dalla Contrada della Selva alla quale, aveva proposto il Siminetti, poteva
esser assegnata la chiesa di San Desiderio, come poi infatti avvenne.



Il trasferimento della Pantera nella nuova sede ebbe luogo il 4 giugno 1787; per il trasloco del
corredo della Contrada vennero spese 9 lire e 6 soldi “date a diverse persone per sgombrare la
robba  nella  nuova  Chiesa”  134.  Trovandosi  in  una  chiesa  già  dotata  di  un  suo  arredamento  i
panterini  decisero  di  vendere  parte  del  loro  corredo  ormai  rimasto  inutile:  il  25  agosto  certo
Simone Cantieri135 acquistò per 30 lire due delle tele commissionate per la cappella del Laterino: il
San Filippo Neri di Antonio Nasini, e la tela raffigurante un episodio della vita del Battista dipinta
dal Loli. Un’altra tela, rappresentante la Pietà, che non sappiamo dove fosse stata collocata, venne
acquistata dal Priore Luigi Romualdi per 2 lire  136. Le altre due tele che erano in San Giovanni
Decollato, opere di Antonio Nasini e del Oli, ed entrambe raffiguranti la Decollazione, vennero
conservate. Quella del Nasini lo è tuttora, quella del Loli, invece, risulta negli inventari fino al 1844
137. .

L’insediamento della Pantera nella chiesa del Fosso di Sant’Ansano non fu però indolore nei
rapporti con la Selva, provocò infatti la prematura rottura dell’alleanza stipulata pochi anni prima e
dette origine a una rivalità che divise per alcuni decenni le due Contrade. Probabilmente, la rottura
definitiva  dell’alleanza  avvenne  solo  dopo  qualche  anno  perché,  il  4  agosto  1787,  la  Pantera
partecipò al Mattutino nella chiesa di San Desiderio spendendo “16 soldi e 8 denari per la vigilia
della  Selva”  138,  e  abbiamo  memoria  di  questa  spesa  fino  al  1789.  Nel  1788  venne  rinnovata
l’alleanza con l’Aquila. Questa Contrada aveva ottenuto l’uso dell’oratorio di San Giovanni Battista
della soppressa  Compagnia dei Tredicini nel Casato di Sotto e,  per solennizzare l’avvenimento,
chiese  alla  Pantera  di  “rinnovare”,  nel  corso  di  una  cerimonia,  l’alleanza  stipulata,  come
ricorderemo, nel 1730 139. Il Consiglio della Pantera approvò la richiesta il 10 agosto e, il 17, seguì
“la formale aggregazione con detta Contrada dell’Aquila, con solenne pompa di trombe, corni e
tamburi, coll’intervento della Giraffa [alleata della Pantera] e del Drago [alleato dell’Aquila]; quindi
fu  cantato  un  Te  Deum di  ringraziamento  in  ciascuna  Chiesa  di  dette  Contrade  aggregate,  e
finalmente nella Piazza di Postierla seguì il bacio dei Capitani in segno pacis, e di poi le bandiere
stettero tutto il giorno attaccate alle finestre dei Nobili Signori Rettor Giulio Pannilini e Pavolo
Borghesi” 140.

Alla cerimonia la Pantera invitò anche la Selva, ma questa “non volle parteciparvi nonostante il
grazioso invito fattole”  141.  Il  rifiuto della Selva di partecipare ai  festeggiamenti  costituisce una
tangibile  testimonianza  della  tensione  esistente  fra  le  due  Contrade,  tensione  che  non  finirà
neppure quando, nel 1818, la Selva si insedierà nella chiesa di San Sebastiano, ma giungerà sino agli
inizi del nostro secolo 142.

L’unico ricordo della cerimonia dell’alleanza con l’Aquila conservato nell’archivio della Pantera
è fra le uscite: “A dì 17 agosto 1788, spese lire 1, soldi 3, denari 4 per uscita dell’Aquila in Alfiere e
Tamburo nell'aggregarsi” 143.

Nelle corse dei due palii del 1788 la Pantera fu al centro dell’attenzione: il 2 luglio le era stato
assegnato un cattivo cavallo sul quale corse il fantino Ciocio che, insieme al fantino della Giraffa,
Marcaccio, rinchiuse alla mossa la Lupa, che aveva un buon cavallo montato da Dorino, nerbando la
e non facendola partire. I fantini, quindi, scesero da cavallo e iniziarono a picchiarsi,  rendendo
necessario l’intervento dei soldati che li separarono e li arrestarono. In prigione vi rimasero solo un
giorno ma, per calmarne gli ardori, furono tenuti digiuni 144.



In seguito a questi episodi, venne deciso, per evitare “simili sconcerti”, di tener segreto l’ordine
di entrata alla mossa fino all’ultimo istante 145.

Il palio d’agosto venne venne rinviato al 18 e Marcaccio, che correva nella Tartuca, fu ancora
protagonista della mossa ostacolando la Torre e provocandone la caduta del fantino Biggiarino.
Ecco come il cronista Antonio Bandini fece il resoconto della corsa: “Il primo a scappare dal canape
è stato Dorino nel Nicchio costeggiato sempre dal Sorba fantino della Selva, e questi due si sono
nerbati a vicenda, e dietro vi era il Montone con Gigi Bestia, la Civetta con Baffino, il Drago con
Maremmano, e finalmente Groppa Secca sul cavallo della Pantera, e a due consecutive girate sono
andati sempre come sopra, alla terza Groppa Secca ha cominciato a fiancare assai il suo cavallo che
ha trapassato tutti  gli  altri  con impeto e velocità,  avendo riportato in questo tempo delle forti
nerbate da tutti gli altri, ed ha vinto sicuramente il Palio di sei cavalli staccati. Il cavallo è dell’Oste
della Lupa di età di anni ventisei circa, ma bravo all’estremo che è più anni che a tutte e due le
corse vince sempre questo cavallo. Il Bruco poi con Lolo ha fatto solo due girate ed ha corso sempre
solo.  Disgrazie  non  ne  abbiamo  avute  grazie  al  cielo”  146.  Il  premio  assegnato  alla  Contrada
vincitrice, oltre al drappellone, consisteva in 240 lire, delle quali ben 170 vennero impiegate dal
Capitano Giovanni Lalli in accordo con il Priore Luigi Romualdi 147.L’anno seguente, nel 1789, in
occasione della festa titolare, la Pantera fece correre un palio alla lunga con quattro cavalli scossi, la
partenza venne data alla Fonte di Pantaneto e l’arrivo era previsto all’arco delle Due Porte. I premi
consistevano in 28 lire e un drappellone per il proprietario del cavallo vincitore e in 18 lire per
quello del cavallo giunto secondo 148. Il 6 settembre, inoltre, organizzò un palio con gli asini in via
dei Maestri 149.

NOTE DEL CAPITOLO VI

121 Archivio Contrada della Selva, Vacchetta B n. 1. Ringraziamo Alessandro Ferrini per
averci fornito queste notizie.

122 ACP, Registro amministrazione 1, p. 82. Il motivo per cui troviamo ricordata la festa
della Selva nel mese di luglio è che nel XVIII secolo questa Contrada celebrava, insieme
alla  Giraffa,  la  Visitazione di  Maria  che  ricorre  il  2  luglio,  e  solo  dal  XIX secolo  ha
adottato come festa titolare l’Assunzione della Madonna che cade il 15 agosto (Valentino
della Selva, 1960 ca., p. 9).

124 F. Semboloni, 1976, p. 52.

125 ACP, Carteggio storico.

126 F. Rossi, 1836, voi. I, p. 340. Pochi giorni prima era stato aperto il secondo registro di
amministrazione della Contrada (il primo, purtroppo, è andato perduto) e nella pri ma
pagina è scritto: “Adì primo luglio 1786. Nel Nome di Dio sia sempre così e così sia. Il
presente libro servirà per l’Amministrazione del Camarlengo prò tempore della Contrada
della Pantera, e incominciato questo suddetto giorno, quale si è contrassegnato di lettera
B a definizione dell’antecedente, e segua a gloria di Dio, di Maria Santissima e del Nostro
S. Giovanni Decollato Protettore di nostra Chiesa e Contrada. L. Romualdi Priore”. Nella
legatura è l’iscrizione: “Contrada della Pantera Entrata, e Uscita Contanti del Sig.  Gaspero



Fineschi nuovo Camarlengo di detta Contrada dal dì primo luglio 1786 a tutto giugno
1788”, seguono i nomi dei Camerlenghi e le date in cui sono stati attivi fino al 1838 (fig.
18).
127 La tela della Madonna del Rosario attualmente è conservata nella Sala delle Vittorie
della Contrada. Sul finire del XVIII secolo venne riprodotta con una incisione in rame. La
lastra  di  rame -  ancora  conservata  presso la  sede della  Contrada  -  non reca  la  firma
dell’incisore, probabilmente identificabile in Agostino Costa che, nato a Firenze nel 1754,
si trasferì a Siena dove intraprese l’attività di incisore in un periodo che vedeva la città
assolutamente priva di questo genere di artisti. Per questo motivo il Costa ebbe modo di
eseguire  la  quasi  totalità  delle  incisioni  sia  di  carattere  devozionale  che  popolare  e
scientifiche prodotte in quegli anni a Siena (M. Ciampolini, A. Leoncini, 1990, pp. 35-40).
Alcune  stampe  con  questa  immagine  risultano  dagli  inventari  dell’Ottocento  ma,
attualmente, non ne conosciamo nessun esemplare. Nel 1809 l’argentiere Ottavio Coppini
eseguì, per 6 lire, 13 soldi e 4 denari, due corone d’argento “cisellate”, da collocare sopra
le teste della Madonna e del Bambino (ACP,  Registro amministrazione 1, p. 107), e la
“Nobil Signora Giulia Ciogni” ricamò una tenda per coprire il quadro, che però non è
giunta ai nostri giorni (ACP, Inventari, anno 1826).

Il 30 settembre 1808, in occasione della Festa della Madonna, Papa Pio VII concesse alla
chiesa  della  Pantera  un’indulgenza  plenaria  (ACP,  Registro  amminislr.azjnna.\,tp.  104.1,.
Pr/csstì.  'fu  seeift  A  conservata  anche  una  terracotta  del  XVIII  secolo  raffigurante  la
Madonna col Bambino e San Giovannino (cm. 34x23) firmata nel retro “Domenico Tognazzi
fece” (illustrata in G. Catoni, A. Falassi, 1991). La prima immagine della Madonna venerata
dalla Pantera è stata, secondo la tradizione, quella effigiata nell’affresco del XIII o XIV secolo
posto all’esterno delle Due Porte, di fronte a via Paolo Mascagni, alla quale venivano offerte
le vittorie riportate dalla Contrada (D. Dinelli, 1888, p. 4 in nota; Relazione della Contrada
della Pantera, 1890 ca., ms. in ACP, Memorie storiche).

128 Non sappiamo quando sia stato acquistato questo completo - che forse era quello che
veniva  dato  in  prestito  alla  chiesa  del  Carmine,  come abbiamo  letto  nell’undicesimo
articolo dello statuto - ma, poiché nel secondo registro di amministrazione non troviamo
nessun ricordo relativo a esso, è logico farlo risalire a prima del 1786. Presso  l’archivio
della  Contrada  è  conservato  anche  un  bozzetto  relativo  ai  reliquiari  (fig.  19)  (ACP,
Memorie storiche).

129 F. Brogi, 1865, citato a nota 52. Il Crocifisso, forse, apparteneva alla Biccherna perché
era conservato nella cappella del Laterino anche prima che questa venisse affidata alla
Contrada.  Si  potrebbe  così  spiegare  il  motivo  per  cui  i  panterini  lo  lasciarono
nell’oratorio.  Da un inventario del 1876 (citato a nota 52) risulta che il  Crocifisso era
dotato di un “gonnellino di damasco rosso gallonato d’oro falso”.
130 A. Liberati, 1940, p. 68. La demolizione della cappella per facilitare il transito dalla
porta fu conseguente a un impegno assunto dal Comune nei confronti dell’Università e
del Monte dei Paschi relativamente alla costruzione del palazzo degli Istituti di Anatomia,
edificato all’esterno di porta Laterina fra il 1893 e il 1896 (T. Giardi, 1896, p. 4).

131 ACP,  Registro di amministrazione 1, p. 83. In questi anni la bandiera della Pantera
era “di color turchino con poco bianco in campo rosso” (Diario ..., 1786, p. 1)

132 ASS, Governatore 909. I “Protettori” e “Abitatori” che firmarono la supplica furono:
Giulio Cesare Piccolomini, Cav. Virgilio de’Vecchi, Cav. Francesco Piccolomini, Giovan
Battista Boninsegni, Giovanni Petrucci, Giovanni Francesco Ballati Nerli, Arturo D’Elei,
Giovan Battista Orlandini, Rettore Giovanni Borghesi, Abate Giuseppe Pieri,  Girolamo



Gigli, Fulvio Buonsignori, Alberto Alberti,  Angelo Romualdi, Giuseppe Fanciulli.  I fir-
matari,  come possiamo vedere,  erano  prevalentemente  appartenenti  a  famiglie  nobili,
come Giovanni Petrucci che, probabilmente, aveva ospitato l’assemblea. Fra i non nobi li
sono da notare Angelo Romualdi, membro di una delle famiglie più attive in Contrada fra
’700 e ’800, e Girolamo Gigli. Questi abitava nel palazzo di via Stalloreggi attualmente
segnato dal n. 34 e che una lapide apposta sulla facciata indica erroneamente come la casa
dell’omonimo poeta e storico morto a Roma nel 1722. In realtà quest’ultimo nacque nel
1640 nel Casato di Sotto all’attuale n. 45 e nel 1668 andò ad abitare nel palazzo di fronte
alla  Costarella,  ma  non  ha  mai  abitato  nel  palazzo  di  via  Stalloreggi  (F.  Bandini
Piccolomini,  1894,  pp.  65-71).  Questo  edificio  era  di  proprietà  di  un  certo  Agostino
Fabiani, la famiglia del quale era legata da rapporti di parentela con lo scrittore (C. Mazzi,
1894, p. 142). Il Fabiani assunse nel 1758 il cognome Gigli per volontà di un canonico di
Provenzano,  discendente  e  omonimo  dello  scrittore  che,  ultimo  della  sua  casata,
desiderava perpetuarne il nome. Il Girolamo Gigli firmatario della supplica della Pantera
apparteneva  quindi  a  questa  famiglia.  In  antico  i  protettori  delle  Contrade  erano  in
numero molto limitato, in genere tre o quattro, scelti fra le principali famiglie abitanti nel
rione.  Con il  Bando di Violante di  Baviera,  venne stabilito che le Contrade potessero
“eleggere  per  loro Protettori  Nobili  anco quelli  che  abitassero  in  altre  Contrade  e di
potersi liberamente conferire alle case de’ medesimi, nelle forme solite a far le consuete
feste”. Per questo motivo il numero dei Protettori andò gradualmente aumentando, in
maniera  particolare  dalla  seconda metà  dell’Ottocento,  anche per  aiutare  le  Contrade
nelle accresciute esigenze finanziarie.  Il  più antico elenco dei protettori  della Pantera
databile con certezza risale al 1793; venne pubblicato, insieme agli elenchi dei protettori
delle  altre  Contrade,  nel  numero  del  “Mangia”,  il  popolare  almanacco  senese,  edito
quell’anno. Da questo elenco risulta che la Pantera aveva ventuno protettori e, per un
confronto,  riportiamo anche il  numero  dei  protettori  delle  altre  Contrade:  Torre,  36;
Bruco, 30; Istrice, 28; Aquila, Giraffa e Lupa, 26; Nicchio, 24; Valdimontone, 22; Oca e
Drago,  20;  Selva,  19;  Chiocciola,  Civetta,  Onda  e  Tartuca,  17;  Leocorno,  14  (Nobil
Contrada dell’Aquila, 1930, [pp. 2-3], Il numero del “Mangia” citato dall’opuscolo edito
dalla  Contrada  dell’Aquila  non  è  conservato  in  nessuna  biblioteca  pubblica  senese).
Nell’archivio  della  Pantera  (Carteggio  storico) è  conservato  un  elenco  dei  protettori,
databile  alla  fine  del  Settecento  o  ai  primissimi  anni  dell’Ottocento,  costituito  da
quarantasei  nominativi,  di  cui  dieci  ricorrono  fra  i  firmatari  della  supplica  del  1786.
L’elenco dei protettori è suddiviso in tre classi: venticinque “Illustrissimi Protettori”, sedi-
ci  “Protettori”  le  cui  quote  andavano  percepite  tramite  la  “Cerca  minuta”,  e  cinque
“Societari”;  in  totale  il  protettorato  ammontava  a  110  lire  e  15  soldi.  Il  numero  dei
protettori non è però indicativo del numero reale degli appartenenti alle Contrade, in
quanto queste erano composte prevalentemente dagli “abitatori”.

133 ASS,  Governatore 909. I “patti” con cui la Selva aveva ottenuto l’uso della cripta di
San Sebastiano - il cui ingresso è in piazzetta della Selva n. 4 - furono copiati nel 1807
dallo  storico  Giovacchino  Faluschi  su  commissione  del  Camarlengo  della  Pantera,
Galgano Savoi, dietro compenso di 3 lire, 6 soldi e 8 denari (ACP,  Carteggio storico).
Secondo questi  accordi, la Selva, e quindi la Pantera,  si  impegnava alla manutenzione
della chiesa in luogo dell’Arte dei Tessitori,  antica proprietaria della chiesa stessa, e di
soddisfare  alla  celebrazione  delle  messe  che  spettavano  all’arte.  Alla  Contrada,  in
compenso,  spettavano  due  canoni  annui  di  otto  boccali  d’olio  votivo  da  parte  delle
famiglie Disergia e Mala volti.

134 ACP,  Registro Amministrazione 1, p. 83. Insediandosi nella chiesa dei Tessitori la
Pantera chiese all’Arcivescovo Tiberio Borghesi l’autorizzazione di traslarvi l’intitolazione



della  cappella  del  Laterino.  Autorizzazione che venne concessa  il  28  agosto  1787 (F.
Badiani, 1972, p. 109).

135 Ibidem, p. 1. Simone Cantieri aveva frequentato nel 1774 la Scuola di Disegno tenuta
dal  pittore  Lorenzo  Feliciati  per  conto  dell’Università  di  Siena  (M.  Ciampolini,  A.
Leoncini, 1990, p. 91).

136 Ibidem, p. 1. Il Priore Romualdi, in occasione dell’insediamento della Pantera nella
nuova sede, donò un libro da messa ancora conservato nell’archivio della Contrada. Ci è
sembrata una curiosità degna di ricordo il fatto che Luigi Romualdi sia stato in rapporto di
affari con Gaetano Cialfi,  fondatore delle omonime fornaci e antenato di Alessandro e
Aurora Cialfi che, come vedremo, ricopriranno la carica di Capitano della Contrada nel
nostro secolo (M. Brogi, 1991, p. 55, n. 12).

 137 ACP, Inventari.

138 ACP, Registro Amministrazione 1, p. 82.

139 F. Rossi, 1836, voi. I, p. 346. Non è chiaro il significato del termine “rinnovare” rife-
rito all’alleanza: può essere inteso come una ricelebrazione in forma solenne del patto
stipulato nel 1730, oppure come se l’alleanza, dopo aver subito una interruzione, fosse
stata nuovamente ristabilita. Se è così il motivo della eventuale rottura potrebbe essere
identificato in un episodio accaduto durante la corsa del palio del 16 agosto 1752 quando
l’Aquila, con il fantino Domenico Laschi, venne trattenuta da un gruppo di panterini e il
fantino  della  Pantera,  Ministro,  fermò il  proprio  cavallo  per  favorire  la  vittoria  della
Torre. L’Aquila ricorse alle autorità che condannarono tale Giuseppe Vichi, che aveva
trattenuto  il  cavallo,  a  far  dipingere  a  sue  spese  una  copia  del  drappellone.  Questo
episodio è ricordato, senza specificare da quali documenti sia stato tratto, da A. Tailetti,
1964  p.  55,  e  da  un  articolo  anonimo  pubblicato  nell’inserto  Speciale  Contrade del
periodico “Siena Sì”, n. 1 (giugno 1973).
140 F. Rossi, 1836, voi. I, p. 346.

141 Idem.

142 E da collegare a questa inimicizia un episodio verificatosi durante la corsa del 2 luglio
1814 quando la Pantera, che era in prima posizione, venne raggiunta dalla Selva e i due
fantini,  per  ostacolarsi  a  vicenda,  si  abbracciarono  cadendo  entrambi  da  cavallo  e
consentendo così la vittoria del Bruco. L’episodio venne messo in rima dal poeta con-
temporaneo Filippo Pistrucci (G. Catoni, 1982, p. 252, note 291 e 292 dove è riportato il
testo della poesia del Pistrucci). A questo proposito è significativo un aneddoto riportato
da Riccardo Brogi,  secondo il  quale un panterino suo contemporaneo,  afflitto  da una
dolorosa malattia, pregava Dio di non far provare sofferenze simili alle sue “ne’ pure a un
selvaiolo” (R.  Brogi, 1894, p.  qui 46). Forse, nell’Ottocento, seguendo l’esempio della
Tartuca e della Chiocciola, venne organizzato un banchetto per cercare di giungere a una
riconciliazione fra le due Contrade. Tentativo che, almeno a giudicare dalla celebre rima:
“Sia fatta la pace fra Selva e Pantera, sia pace sincera sia fatta così: ognuno il suo!”, non
ebbe un felice esito. La rima è chiaramente ispirata al fantastico episodio medioevale di
Malamerenda, nel corso del quale alcuni membri della famiglia Tolomei sarebbero stati
uccisi dai Salimbeni durante un banchetto di riconciliazione fra le due famiglie.

143 ACP, Registro Amministrazione 1, p. 85.



144 A. Bandini, 1788, cc. 76. 77.

145 Idem, c. 80v.

146 Idem, cc. lOOv, 101. Poco credibile è l’età del cavallo indicata dal Bandini.

147 ACP,  Registro amministrazione 1, p. 2. Come abbiamo già detto i drappelloni vinti
nel  Settecento  dalla  Pantera  sono  andati  perduti,  ma  di  questo  palio  l’archivio  della
Contrada  conserva  un  piccolo  schizzo  all’acquarello  databile  al  XIX  secolo  (ACP,
Memorie Storiche).

148 A. Bandini, 1789, cc. 105r, 106v.

149 Idem, c. 110.
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CAPITOLO VII

Gli ultimi anni del XVIII secolo, le alleanze con il Leocorno e la Civetta

Nel 1790 l’opinione pubblica cittadina visse, a proposito delle Contrade, sentimenti contrastanti,
divisa  fra  chi  le  avversava  tenacemente  e  chi  nutriva  per  loro  grande  passione.  Al  primo
schieramento appartenevano alcuni sacerdoti, fra i quali si fece notare monsignor Fabio De Vecchi,
abitante  nel  palazzo  di  famiglia  in  via  Pantaneto,  che  venne  giudicato  dal  Bandini  “nemico
formidabile delle Contrade” 150.

A  ridurre  il  De  Vecchi  a  più  miti  consigli,  o  a  farlo  divenire  “un  poco  più  probo”  151  ,
contribuirono due fattori: il primo fu che nel mese di maggio il Governatore di Siena accolse la
richiesta,  inoltrata  dai  Capitani  delle  Contrade,  di  partecipare  alla  processione  del  Corpus
Domini1152. Il secondo, forse più efficace, fu un avvertimento, degno di quei tempi che vedevano
l’Alfieri ospite in Pantaneto dell’amico Gori Gandellini: alcuni anonimi contradaioli si introdus-
sero, forse nottetempo, nel palazzo De Vecchi e vi tracciarono, “a caratteri maiuscoli”, la cruenta
scritta  “o  CONTRADE  O  SANGUE”.  Avviso  che,  probabilmente,  indusse  il  De  Vecchi  a  farsi
protettore del Leocorno e accettare ben volentieri la dedica del sonetto edito per la festa titolare 153.

Dalla parte dei favorevoli alle Contrade si vide “un gran fanatismo” per esse, al punto tale da far
dilagare la moda di portare appesa al cappello una coccarda con i colori della Contrada e venne
fatto a gara a chi l’avesse più grande  t54. In questo si distinse il figlio del Governatore di Siena
Vincenzo Martini, protettore della Pantera. I panterini, infatti, il 27 giugno si recarono a rendergli
omaggio al Palazzo del Governatore con oltre duecento torce, una banda “di tutti gli strumenti a
fiato”, sonetti e bandiere 155. L’anno successivo la Pantera partecipò a due feste organizzate in onore
del Granduca Ferdinando III e di sua moglie Maria Luisa di Borbone. Alla prima di esse, tenuta il
17 aprile 1791, erano presenti anche i sovrani del Regno delle Due Sicilie, Ferdinando IV e Maria
Carolina Luisa. La Pantera, in questa occasione, costruì di un carro allegorico di cui abbiamo una
sommaria descrizione: “Questa Contrada spiega bandiera di color celeste in campo rosso con poco
bianco con geroglifico esprimente la Pantera. Conduce un Carro,  in cui si vede indicato Bacco
Trionfante sopra un magnifico Cocchio tirato da Pantere, e circondato da Ninfe, Baccanti e Fauni”
che distribuivano un madrigale 156  .

La  seconda  festa  venne  tenuta  il  16  agosto  e,  nella  dettagliata  raffigurazione  del  Provedi,
leggiamo: “Con un Tempio vagamente ornato rappresentante quello della Gloria su di un alto carro
con un bel cancellato all’intorno fa la sua comparsa la Contrada della Pantera. La statua che tal
divinità rappresenta è nel mezzo, a cui stanno attorno vari sacerdoti con abito allusivo alla sacra
cerimonia essendo in atto- di scannare per vittima una Pantera, che da alcuni  figg 22 23Selvaggi
viene in olocausto pietosamente offerta  157.  Molti altri  Selvaggi, che a piedi seguono il  carro,  e



vestiti a forma di quella incolta nazione con carcassi alle spalle, e arco in mano festeggiano tal
sacrifizio, che sono sotto la scorta del loro Capitano Sig. Luigi Baronchi, e spiegano bandiera in
campo rosso di color turchino con poco di rosso a disegno con in mezzo lo stemma della Pantera”
158 (figg. 22, 23).

Nel  giugno  1792  la  Pantera  si  alleò  con  il  Leocorno;  lo  apprendiamo  da  un  manoscritto
conservato presso l’archivio di questa Contrada: “La Pantera fu aggregata alla nostra per la prima
volta nel 1792 per la festa di quest’anno come prima nostra aggregata, le fu spiegato per giubbilo
quattro bandiere col suono di due tamburi”  159. Due anni dopo venne stipulata l’alleanza con la
Civetta; la cerimonia per solennizzare l’avvenimento ebbe luogo il 24 luglio 1794 quando “la prima
volta per prima sera si canta l’Uffizio di M. Vergine nella Cura di San Cristofano dalli componenti
la Contrada della Civetta, avendo per nuova aggregazione le Contrade Pantera, Leocorno e Aquila,
e vi si fa da detta Contrada una scelta musica per primo Uffizio e aggregazione di dette Contrade”
160.  Il  primo  ricordo  esistente  nell’archivio  della  Pantera  è  fra  le  uscite  del  1797  dove,  senza
precisazione di data, troviamo annotata la spesa di 2 lire, 6 soldi e 8 denari “per la Festa della
Civetta” 161.

Nel 1794, in occasione della festa titolare, la Pantera organizzò un Palio rionale che venne vinto
dall’Aquila;  il  drappellone,  ancora  conservato  dalla  Contrada  vincitrice,  rappresenta  la
Decollazione del Battista e in basso è raffigurata una pantera in atto di spiccare un balzo.

Gli ultimi due anni del XVIII secolo non furono per Siena affatto tranquilli: gli ultimi giorni del
maggio 1798 la città venne scossa da alcuni violenti terremoti che danneggiarono, oltre a numerosi
palazzi e chiese, anche la cripta di San Sebastiano, ove officiava la Pantera.

L'anno seguente, il 1799, fu l’anno della dominazione francese e della rivolta antigiacobina del
Viva Maria. Il 29 marzo i giacobini occuparono
Siena rimanendovi fino al 5 luglio quando, costretti dai rivoltosi reazionari, ripiegarono verso le
regioni settentrionali. Prima dell’occupazione francese era Governatore di Siena Vincenzo Martini,
il padre del giovane che nel 1790 si era distinto per le grandi coccarde che portava al cappello e,
dopo la cacciata dei francesi, il Governatore intendeva riassumere il proprio incarico. Il Generale
Zweyer, comandante delle truppe rivoltose, aveva però occupato il palazzo del Governatore e non
intendeva lasciarlo, nonostante il Martini avesse ricevuto dal Granduca Ferdinando III l’ordine di
ritornare al Governatorato della città. Lo Zweyer, il 22 luglio, riunì le persone più influenti di
Siena, fra cui anche i Capitani delle Contrade, per tentare, con il loro aiuto, di ostacolare il ritorno
del Martini.

Il  Capitano  della  Pantera,  in  quest’occasione  affermò  “che  il  suo  Popolo  non  vuole  detto
Governatore e crede necessario batter la cassa per vedere di indurlo”162.

Nonostante gli sforzi dei suoi avversari, il Martini, il 4 febbraio 1800, si reinsediò al palazzo del
Governo  e  il  12,  coloro  che  avevano  sostenuto  lo  Zweyer,  subirono  un  processo  e  vennero
condannati a pene più o meno lievi: il Capitano della Pantera se la cavò a buon mercato, in quanto
venne solo destituito dalla carica e inabilitato per sempre a ricoprirla 163.

Nel corso di questi tumultuosi avvenimenti le bandiere della Pantera e dell’Oca, che avevano
colori  simili  rispettivamente alle  Repubbliche Francese  e Cisalpina,  dell’Aquila,  che  inalberava
l’aquila  imperiale,  e  della  Tartuca,  con la  bandiera  gialla  e  nera  come l’Austria,  assunsero  un
connotato politico.  La Pantera  e  l’Oca,  durante  l’occupazione francese,  furono  particolarmente



festeggiate, tanto da essere poste al centro della festa indetta il 7 aprile per celebrare l’innalzamento
in Piazza del Campo “dell’Albero della Libertà” 164.

Proprio la Pantera, a causa della sua bandiera,  rimase involontariamente coinvolta nei moti
antigiacobini  che  seguirono  la  cacciata  delle  truppe  francesi  e  fu  costretta  a  modificare
temporaneamente i propri colori. In questi anni, come abbiamo veduto, era consuetudine portare
coccarde colorate che avevano lo scopo di manifestare non solo l’appartenenza a una Contrada ma
anche a movimenti politici, per questo motivo, il 4 aprile, era stato emanato un bando che proibiva
l’uso “di altre coccarde che la coccarda francese in tre colori bianco, turchino e rosso” (fig. 23).
Terminato  il  dominio  giacobino,  i  reazionari,  oltre  a  sostituire  “la  presso  ché  lacera  bandiera
repubblicana”  sulla  facciata  del  palazzo  del  Governatore  con  la  bandiera  dell’Aquila  165,
costrinsero la Pantera a cambiare colori aggiungendo il giallo o sostituendolo al bianco 166, per
evitare che i colori “del fiocco francese”, come dirà pochi anni dopo il Andini, riscuotessero la loro
parte di applausi in occasione delle feste.

NOTE DEL CAPITOLO VII

         150 A. Bandini, 1790, c. 66.

151 Idem.

152 Le Contrade avevano richiesto di  partecipare alla processione “con torcia sotto le
respettive bandiere” ma il  Governatore concesse loro di prendere parte alla cerimonia
solo con lo  stendardo raffigurante il  Santo Titolare in luogo della bandiera o,  se  non
avevano lo stendardo, con la bandiera piegata. La rappresentanza delle Contrade doveva
essere costituita solo dagli uomini; ASS, Governatore 262 n. 1.

153 A. Bandini, 1791, c. 75v.

154 La moda di portare coccarde colorate durerà alcuni anni, per poi riprendere periodi-
camente.  Come  vedremo,  nel  1799,  quando  Siena  sarà  occupata  dai  giacobini,  verrà
emanato un proclama a loro riguardo che, indirettamente, interesserà proprio la Pantera.

155 A. Bandini, 1791, c. 75v., BCS. Il Martini era anche protettore del Nicchio; idem, c.
72.

156 Descrizione della Festa data in Siena il dì 17 aprile 1791 nella fausta occasione del
passaggio da detta Città delle loro AA.RR. Ferdinando III e Luisa Maria di Borbone, Siena,
1791, p. Vili.

157 II sonetto edito in questa occasione inizia con questi versi: “Terror della foresta / Dal
torvo guardo ira spirando, e morte / La già superba testa / Piegò la belva rea preda del
forte. / Al suo cadere intorno rise la Selva e come nebbia al vento / Dileguossi l’orrore e lo
spavento [...]” (Appendice alla descrizione già pubblicata ..., 1791, p. XV). E da notare
come sia profondamente mutata,  da quest’epoca ai nostri  giorni, la considerazione dei
contradaioli  nei  confronti  dell’emblema della  loro  Contrada:  al  giorno  d’oggi  sarebbe
inconcepibile festeggiare una simbolica uccisione dell’animale rappresentante la propria
Contrada.



158  A. Provedi, 1791, p. 151;  In espettazione delle loro AA.RR. Ferdinando III
Gran Duca di Toscana e Luisa Maria di Borbone sua Consorte,  Siena, 1791, p. IX. Le
famose  stampe  che  corredano  la  relazione  di  questi  festeggiamenti  sono  state
recentemente attribuite all’incisore Agostino Costa (M. Ciampolini, A. Leoncini,
1990, p. 40).

159 Memorie storiche della Contrada del Leocorno, Archivio Contrada del Leocorno, ms.
metà XIX sec. La festa del Leocorno ricorre il 24 giugno.

160 A. Bandini, 1794, c. 87.

161 ACP, Registro amministrazione 1, p. 96.

162 M. D’Èrcole, 1914, p. 181.

163 Ibidem

164 E.A. Brigidi, 1862, p. 181. Un episodio simile si ripeterà il 24 aprile 1810, in occasione
di un pranzo organizzato in Piazza del Campo per festeggiare le nozze di Napoleone con
Maria  Luigia  d’Austria,  al  quale  parteciparono  sei  poveri  per  ciascuna  Contrada,  e  i
rappresentanti  della  Pantera,  della  Tartuca  e  dell’Aquila,  in  considerazione dei  colori
delle rispettive bandiere, vennero posti al centro della festa; V. Grassi, 1937, voi. II, p.
222.

165 Effemeride Sanese ..., 1799, p. 5.

166 E. A. Brigidi, 1876, p. 378.
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CAPITOLO I

II trasferimento dalla chiesa dei Tessitori a San Quirico e l’alleanza con
la Chiocciola

Il  cambiamento  durò  poco  e  nel  1801,  quando la  Toscana  tornò  sotto  il  dominio  francese,  la
Pantera riassunse i vecchi colori.

Il palio di luglio del 1803 - che per la morte di Lodovico I Re d’Etruria e Infante di Spagna era
stato rinviato all’otto settembre - venne vinto dalla Pantera con il fantino Mattiaccio.

Il Bandini, con il suo  Diario, ci ha tramandato la relazione della corsa: “Data la mossa sortì
prima la Pantera con Mattiaccio fantino, e che si era detto fin da prima che doveva vincere il Palio,
conforme fu, dipoi l’Oca con Biancalana fantino, e questi stiede primo per tutta la prima girata, ma
alla terza girata e voltata a San Martino Biancalana svoltò largo, onde la Pantera riprese il primo
posto e non fu più possibile che si potesse passare la Pantera, onde il fiocco francese vinse anche il
Palio” 167.

Nel libro-cassa troviamo, stranamente annotata sotto le entrate del 1804, la registrazione: “8
settembre, corso il Palio della Piazza e datomi il Capitano lire 60” 168. Cinque anni dopo, nel 1808,
con il fantino Niccolò Chiarini detto “Caino”, la Pantera riportò la vittoria nel palio del 16 agosto.
Ecco la cronaca della corsa stesa dall’infaticabile Bandini: “Alle ore 7 circa è stata data la mossa dai
Mossieri Signori Francesco Chigi e Giovanni Parigini, e fu tarda la corsa per aspettare il Prefetto
che venisse  a  detto  spettacolo.  Date  le  mosse,  che andarono ragionevolmente,  scappò prima il
Nicchio con il  figlio  del  famoso Danino e dietro la  Pantera con il  piccolo Chiarini,  in seguito
l’Istrice, la Civetta e la Lupa, ma davanti a casa Cerretani nella prima girata la Chiocciola abbracciò
l’Oca e si  gettarono giù da cavallo battendosi  e grufolandosi  per terra che entrarono in Piazza
sempre battendosi  che  poi  furono scompartiti  e  i  cavalli  di  dette Contrade  non corsero.  Nella
Chiocciola vi era Piaggina e nell’Oca Riggiani. All’ultima girata il Nicchio condusse a San Martino
la Lupa e allora la Pantera si assicurò il Palio passando in tal congiuntura avanti, e benché il cavallo
non ne potesse più il fantino a forza di nerbo lo tirò a vincita e riportò il Premio la Contrada della
Pantera con il piccolo Chiarini che non se lo aspettava. In seguito si portarono tutte le Contrade a
Provenzano a rendere grazie a Maria Santissima secondo il consueto” 169.

Nel registro di amministrazione troviamo l’annotazione del Camarlengo Galgano Savoi: “1808 a
dì  18  agosto,  lire  40  ricevute  dal  Capitano  Signor  Sebastiano  Sonnini  170,  e  sono  pagate  dal
medesimo per aver vinto il Palio la nostra Contrada il dì 16 agosto nella Gran Piazza di Siena” 171.

In  questi  anni  i  panterini  avvertirono  l’esigenza  di  cambiare  sede,  in  quanto  la  chiesa  dei
Tessitori non rispondeva più alle esigenze della Contrada poiché era umida, ubicata all’estrema



periferia del rione e aveva un accesso disagevole. Fin dal 1788 i panterini avevano accolto con
favore la proposta che era  stata avanzata alla Contrada dal Provveditore dell’Università,  Guido
Savini che, dietro suggerimento dell’anatomista Paolo Mascagni, aveva proposto al Granduca di
concedere alla Pantera la chiesa di San Sebastiano e di adibire l’oratorio inferiore - definito “affatto
indecente per li usi  sacri”  - a locale in cui istallarvi certi  “fontini” utilizzati  dal  Mascagni “per
macerare i  cadaveri”  necessari  alle  sue lezioni  di  anatomia e,  fino ad allora,  ubicati  all’interno
dell’Ospedale, in quei locali che hanno l’accesso dalla piazzetta della Selva 172.

L’iniziativa del Savini non ebbe però un seguito, e i panterini rimasero a officiare la cripta di
San Sebastiano in attesa dell’occasione favorevole a cambiare sede.

L’occasione si  presentò  quando,  in  seguito  alle  soppressioni  degli  ordini  religiosi  volute  da
Napoleone nel 1810, vennero aboliti anche i Carmelitani calzati, che abitavano nel convento del
Carmine  in  Pian  dei  Mantellini.  Per  non  lasciare  questa  chiesa  priva  di  officiatura  vi  venne
trasferita la parrocchia di San Quirico.

Questa chiesa, seppure ubicata nel territorio della Chiocciola, era più vicina al centro del rione
della Pantera della chiesa dei Tessitori e, inoltre, essendo in migliori condizioni di conservazione e
disponendo anche di alcune stanze adiacenti,  avrebbe soddisfatto benissimo alle  esigenze della
Pantera.

La Contrada e la Curia raggiunsero un accordo sull’uso della chiesa e l’otto agosto 1813 il Priore
Giovanni Corbini 173, il Camarlengo Galgano Savoi, il parroco di San Quirico don Luigi Pieroni, il
canonico  D’Elei,  protettore  della  Chiesa,  e  il  Maire di  Siena,  Giulio  Bianchi,  stipularono  un
accordo in dieci capitoli secondo il quale la Pantera doveva provvedere a fare i lavori necessari per
separare la casa del parroco dalla chiesa, e si impegnava alla manutenzione e alla conservazione,
oltre  che  dell’edificio  e  delle  opere d’arte che vi  erano conservate,  anche del  campanile e  del
cimitero allora antistante alla chiesa. Alla Contrada veniva concesso di collocare sull’altar maggiore
la tela con la Decollazione di San Giovanni di Antonio Nasini e di usare una piccola stanza,
detta “dei morti”, per le sue feste 174.

La Pantera, fin dal 1812, in previsione di abbandonare la chiesa del Fosso di San Ansano, aveva
venduto a Galgano Saracini, fondatore della raccolta d’arte conservata nel palazzo Chigi Saracini, la
tela dell’altar maggiore della chiesa dei Tessitori, opera di Astolfo Petrazzi raffigurante il Martirio
di San Sebastiano  175  . Il dipinto venne pagato, secondo la stima effettuata dal pittore Bernardino
Montini, 161 lire, e per trasferirlo al palazzo Saracini vennero spese 9 lire 176.

La vendita del quadro fu contestata dal  Maire, in quanto i panterini avevano solo l’uso della
chiesa e non la sua proprietà e, quindi, non avevano il diritto di alienarne gli arredi ma, poiché il
Bianchi venne informato del passaggio di proprietà della tela solo quando la cifra incassata dalla
Contrada era già stata spesa, le proteste non ebbero nessun effetto 177.

Il 29 agosto 1813 la Pantera si insediò dunque nella sua terza chiesa ( fig; 24); nel registro di
cassa troviamo annotate le spese necessarie ai preparativi: “14 luglio 1813, lire 7 al Sig. Giannetti
intagliatore per l’ornato del quadro esprimente la Decollazione di San Gio Batta e in seguito altre
spese  occorse  per  il  preparativo  ed  esecuzione della  festa  della  Decollazione  di  San  Gio  Batta
eseguita il dì 29 agosto 1813 nella chiesa una volta di San Quirico e Giulitta oggi conferita dal Sig.
Maire  di  Siena  alla  nostra  Contrada,  lire  483,1,8”  178.  I  contradaioli  contribuirono  alle  spese
sostenute dalla Contrada sottoscrivendo 360 lire e 15 soldi 179.



Dal Diario del Bandini apprendiamo che il giorno dopo, il 30 agosto, i panterini organizzarono
un palio alla lunga con tre cavalli. La mossa si sarebbe dovuta dare alle Logge del Papa e l’arrivo era
al campanile del Carmine, ma la corsa non venne effettuata perché un cavallo scappò verso Porta
Romana, e questo provocò accese discussioni fra i contradaioli e i barbareschi dei tre cavalli180.

Con l’insediamento della Pantera la chiesa cambiò intitolazione e infatti, nella guida di Siena
edita nel 1815 da Giovacchino Faluschi, la chiesa di San Quirico risulta dedicata a San Giovanni
Decollato 181.

Nel 1816 182 la Pantera chiese, senza successo, che la chiesa dei Tessitori venisse sconsacrata e
destinata a un uso profano che garantisse un utile alla Contrada. La richiesta venne ripetuta due
anni dopo, nel 1818, provocando però la reazione del Pievano di San Giovanni, Ranieri Marzi, poco
contento di avere una chiesa non officiata nella sua parrocchia.

Sorse allora una controversia fra il parroco e la Contrada che rese necessario l’intervento della
Curia  Arcivescovile,  che  incaricò  due  Canonici,  Francesco  Achille  e  Giuseppe  Galgani  183,  di
chiarire la questione. 

Il tono della polemica indusse il Canonico Achille a scrivere un documento, senza data ma
riferibile al 1818  184, intitolato:  Osservazioni sulla supplica degli abitanti della Pantera
che chiedono la profanazione della loro Chiesa sotto San Sebastiano,  controfirmato
anche dall’altro Canonico 185.Con questo documento, il Canonico Achille volle illustrare i termini
della polemica sorta con il Pievano, il quale, pur riconoscendo che la Contrada non poteva essere
costretta  a  continuare  a  officiare  la  chiesa  dei  Tessitori,  manifestava il  suo rincrescimento nel
vedere sconsacrare una chiesa compresa nella sua parrocchia. Il Canonico, deciso a sostenere le
richieste  della  Pantera,  valendosi  della  testimonianza  dei  “Signori  Priore  e  Camarlingo  della
Contrada come i più anziani della Contrada”, dette inizio a un lungo discorso vólto a comprovare
che la chiesa dei Tessitori era di proprietà della Contrada. Il Priore e il Camarlengo affermarono
“che la Chiesa in questione, cioè sotto San Sebastiano, è di proprietà della Contrada perché Pietro
Leopoldo Granduca della Toscana la diede loro in compenso dell’antica Chiesa di San Giovanni
Decollato detta del Laterino di loro dominio, la quale, essendo prossima al Campo Santo fu da quel
Principe destinata per stanza mortuaria, e in conseguenza di quella cessione ne presero la consegna
il dì 4 giugno 1787”.

L’autore del documento volle approfondire la sua ricerca “nel riordinato archivio del Governo”
e in quello della Contrada ma, naturalmente, non riuscì a reperire nessun documento che provasse
l’appartenenza della cripta di San Sebastiano alla Contrada. Nonostante l’insuccesso della ricerca, il
Canonico concluse disinvoltamente scrivendo che “ciò per altro non prova la non esistenza del
suddetto Motuproprio Sovrano, perché ognuno sa in quanti luoghi sia stato sbalzato il suddetto
archivio e quanti fogli siano stati smarriti. Può darsi che, con maggior tempo e diligenza, possa
rinvenirsi. Si prova però che la Chiesa del Laterino era di proprietà della Contrada, consta che il
Sovrano la volle e ne diede tre a scelta alla Contrada, onde è presumibile che avrà osservato la
giustizia commutativa, tanto più che quel Principe era generoso, e se non l’osservò la Pantera ha
sempre il diritto di esigere in proprietà un’altra Chiesa, o una somma equivalente che non è mai
stata pagata.”

Quindi  trasse  le  seguenti  conclusioni:  “Conclusione  prima:  aggiungo  che  la  Contrada  ha
posseduto  e  possiede  pacificamente  la  Chiesa  bassa  sotto  San  Sebastiano  mentre  il  Governo



modernamente  ha  disposto  del  resto  della  fabbrica.  Dunque,  la  presunzione,  la  giustizia  del
Principe, la tradizione, il pacifico possesso provano il dominio della Pantera sulla Chiesa sotto San
Sebastiano.

Conclusione seconda: ho verificato le cose esposte nella supplica visitando personalmente la
Chiesa che si  chiede di profanare,  e dopo aver esaminato le circostanze direi  potersi  graziare i
supplicanti. E siccome siamo debitori al pubblico e ai posteri della profanazione di una Chiesa, così
credo un dovere esporne le ragioni.”

Per  illustrare  queste  ragioni  Francesco  Achille  iniziò  da  “quando  Siena  era  popolata  da
centomila  e  più abitanti,  le  Chiese  Curate  e Religiose,  le  Compagnie e  le  Contrade molto più
numerose, era necessità contentarsi anche di un cattivo locale per farne una Chiesa e ricevere i
numerosi e più abitanti, e però le Chiese erano numerose e alcune poco decenti. La popolazione
diminuì di quasi cinque sesti, e il numero delle Chiese non stette più in proporzione col ristretto
numero degli abitanti, e però si serbarono soltanto le più belle.”

E concluse che, dal momento che non era possibile salvaguardare tutte le chiese esistenti, era
certamente  preferibile  salvare  quelle  più  significative  sotto  l’aspetto  artistico,  sperando  “che  il
Signor Pievano non sarà di contrario sentimento e, se scema il culto nel suo circondario, si darà
pace perché cresce attualmente in quello del Carmine.”

Passando poi ad analizzare le cause che avevano spinto la Pantera a trasferirsi in altra sede, il
Canonico  Achille  mise  in  risalto  il  fatto  che  “l’ingresso  ed  il  prospetto  della  vecchia  Chiesa
abbandonata è vile, la Chiesa istessa umida perché 186  resta tutta sotto il livello della strada. Un
quadro pregevole è stato venduto 186 i restanti sono di uni pregio, manca il Crocifisso antico e le
statue per gli obblighi sono state legittimamente trasportate alla nuova Chiesa di San Quirico e
Giuditta. Ma ciò che deve più osservarsi è la lunga ed erta scala d’ingresso, assai scandalosa perché
chi sale, vedendo dal sotto in su chi scende ed avendovi accesso anche le donne, vi è sempre un
incentivo  a  delle  risate,  indecenze,  malizie,  rossori  e  scandali  che  profanano effettivamente  il
tempio casto e santo. Però meno male è profanare una Chiesa materiale che continuare,  senza
necessità, nel pericolo di profanare la Chiesa mistica di Gesù Cristo.”

A questo punto, il Canonico affrontò l’aspetto economico della questione, sottolineando che
“potrebbe la  suddetta  Chiesa  restare sempre nello  stato attuale,  ma gli  abitanti  della  Contrada,
obbligati alla manutenzione della nuova Chiesa di San Quirico e Giulietta, o d’altra che possano
ottenere, soffrirebbero mal volentieri la spesa della manutenzione anche della vecchia, ora inutile,
anzi d’aggravio; oltre di che è un male anche per la società che i locali urbani restino inutili quando
potrebbero essere vantaggiosi.”

E concluse che la chiesa “profanata è di vantaggio al culto: concedendo ai supplicanti la grazia
desiderata potrebbero, con questo fondo fruttifero, mantenere e decorare la nuova Chiesa e così
riceverebbero e farebbero altrui un reciproco vantaggio: né questo si oppone la legge di Francesco I
Imperatore né di Leopoldo Granduca di Toscana perché il frutto non arriverebbe neppure a dieci
scudi romani. Queste ragioni alleggeriscono il timore con cui si parla della profanazione di una
Chiesa. Giuseppe Canonico Galgani Revisore, Dott. Francesco Canonico Achille Deputato”.

Non abbiamo rintracciato la risposta  a  questo documento,  ma è lecito  supporre che ai  due
Canonici e alla Contrada sia stato ribadito - come già avvenuto in occasione della vendita della tela
del Petrazzi - che la Pantera aveva ben pochi argomenti da sostenere per esigere una chiesa in



cambio di quella abbandonata, in quanto la chiesa dei Tessitori non era affatto di “proprietà della
Contrada”, poiché questa non aveva mai posseduto neppure la cappella del Laterino che,  come
abbiamo letto nei documenti del 1684 e del 1759, apparteneva alla Biccherna.

Ciò  nonostante,  il  pamphlet steso  dall’eloquente  Canonico  filo  panterino  otterrà,  come
vedremo, il risultato sperato: cioè di far sconsacrare la chiesa mantenendo però alla Contrada il
diritto di percepire gli eventuali utili provenienti da un diverso impiego del locale.

La vecchia chiesa dei Tessitori, dopo essere stata sconsacrata nel 1819, venne infatti affittata
come magazzino a Rosa Bagnoli per una lira, sei soldi e otto denari al mese fino al 18 32 187,
quando i  fratelli  Silvestro e Luigi  Migliorini  ne rilevarono l’affitto  per 61 lire e  7 soldi  l’anno
mantenendolo fino al 1854, anno in cui venne affittata, a un uguale canone, alle Scuole Infantili 188

che la adibirono ad asilo infantile. Nel 1877 il Comitato che dirigeva le Scuole Infantili propose alla
Contrada di affrancare il locale in cambio di un deposito presso il Monte dei Paschi di 1700 lire,
che avrebbe assicurato alla Contrada una rendita annua di 68 lire 189.

Come abbiamo già scritto, la chiesa di San Quirico è compresa nel terri torio della Chiocciola,
venne perciò  ritenuto  opportuno stipulare  fra  le  due  Contrade  un patto  di  alleanza.  Il  primo
documento relativo a questa alleanza ricorda la partecipazione della Pantera alla festa titolare della
Chiocciola del 1814: “Adì 28 giugno, mandate le torce alla Chiocciola, 6 soldi e 8 denari” 190.

Nel 1818 il fabbro Galgano Savoi, Camarlengo della Contrada, fu protagonista, insieme ad altri
undici  contradaioli,  di  un movimentato episodio:  nel  1808 era  stato  soppresso il  monastero di
Sant’Abbondio, nei pressi di Costafabbri, nella cui chiesa era conservato un organo. E fu proprio
questo strumento la causa dell’episodio che ebbe per protagonista il Savoi e che dette inizio a una
lunga polemica.

Dai documenti rintracciati191 sembra che la Curia avesse promesso l’organo sia alla Contrada
che alla chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio a Monastero e che lo strumento, una volta partito da
Sant’Abbondio, si sia fermato nella vicina chiesa di Sant’Eugenio, facendo così felice il parroco don
Lenci, appassionato di musica. I panterini, però, pretendevano di avere l’organo nella loro chiesa e
la mattina del 15 luglio, “di buon’ora”, undici contradaioli capeggiati da Galgano Savoi si recarono
presso la parrocchia di Monastero e, mentre due di loro presidiavano il campanile per impedire che
don Lenci o il sagrestano, suonando le campane, chiamassero i parrocchiani alla difesa dell’organo,
gli  altri  pretesero  che  il  parroco  consegnasse  loro,  con le  buone  o  con le  cattive,  quello  che
ritenevano il loro organo. Poi, rimosso lo strumento dalla chiesa, lo trasportarono frettolosamente
in San Quirico.  A questo punto si  scatenarono le proteste dell’intera  comunità parrocchiale di
Monastero, e i diritti accampati dalla Contrada non sembrarono più così saldi come pareva in un
primo tempo, tanto che i dirigenti della Pantera vennero convocati da Giulio Bianchi - che dopo
essere  stato  Maire  sotto  il  governo  francese,  con  la  Restaurazione  del  Granducato  era  stato
confermato Governatore di  Siena - che li  convinse a  restituire l’organo a don Lenci,  dietro la
promessa di riconsegnare il tanto disputato strumento alla Contrada entro due o tre mesi. Promessa
che, come era facile prevedere, non venne rispettata, lasciando nei contradaioli la convinzione di
essere stati defraudati di un loro diritto.

NOTE DEL CAPITOLO I



167 A. Bandini,  1803,  c.  175.  E interessante notare come, secondo il Bandini,  “fin da
prima” della corsa l’opinione pubblica fosse stata certa della vittoria della Pantera: la sua
bandiera, infatti, veniva identificata con la bandiera francese al punto da far scrivere al
diarista che il “fiocco francese vinse anche il Palio”, quasi che questa fosse una vittoria da
aggiungere  a  quelle  riportate  dalle  inarrestabili  armate di  Napoleone.  E  questo  il  più
antico drappellone conservato nel museo della Contrada (vedi cap. I nota 104).

168 ACP, Registro amministrazione 1, p. 11.
169 A. Bandini, 1808, c. 172. In questi anni la Piazza era delimitata da catene, per questo
motivo ai due fantini fu possibile, “grufolandosi per terra”, entrare in Piazza.
170 Sebastiano Sonnini e Galgano Savoi erano titolari, rispettivamente, di una macelleria
e di un’officina situate nei fondi del palazzo dell’Università, in via Banchi di Sotto (AUS,
Copialettere, XI B 2, lettera del 17 marzo 1828; ibidem, I 32, anno 1827, n. 8). Il Savoi
aveva  frequentato,  dal  1787 al  1795,  i  corsi  di  disegno  tenuti  dal  Feliciati  per  conto
dell’Università di Siena (M. Ciampolini, A. Leoncini, 1990, p. 103), esperienza che mise a
frutto dipingendo due davanzali da altare per la chiesa della Contrada che sono andati
perduti (ACP, Inventari, anno 1838), e che gli rimase utile per il mestiere di fabbro che
esercitava insieme al fratello Ansano. Ippolito Savoi che sarà cancelliere della Contrada
dopo al 1850 (v. cap. I, nn. 108, 118) era figlio di Galgano.
171 ACP, Registro amministrazione 1, p. 14. Nel drappellone l’araldica tradizionale venne
sostituita dagli emblemi napoleonici. Questa peculiarità indusse Virgilio Grassi a descri -
verlo minuziosamente (V. Grassi, 1937, voi. II, p. 212).

172 AUS, Informazioni al Granduca, II 4, pp. 124-125; AUS, Regolamenti, contratti e con-
venzioni, III 22 fase. VII.

173  Nel corso dell’Ottocento la Pantera avrà vari Priori con il cognome Corbini;
non sappiamo se appartenessero tutti alla stessa famiglia o se, invece, si trattava
soltanto  di  casi  di  omonimia.  Contradaioli  con  questo  cognome,  panterini  da
generazioni,  sono vissuti  sino a  pochi  anni  fa:  l’ultimo di essi,  Alfredo Corbini,
detto “Dedo”, fu per molti anni Custode della Contrada.

174 F. Badiani, 1972, p. 109; AAS, Cause Civili 5126, a. 1813, n. 36.
175 E. Avanzati, Astolfo Petrazzi, in F. Bisogni e M. Ciampolini, 1987, p. 78.
176 ACP, la stima del Montini è in Carteggio Storico, le registrazioni dell’incasso per la
vendita e della spesa per lo spostamento del quadro sono in Registro amministrazione 1,
pp. 20 e 110.
177 A. Bandini, 1813, c. 104v.
178 ACP, Registro amministrazione 1, p. 111. Purtroppo “l’ornato” della tela, cioè la cor-
nice eseguita dall’intagliatore Giovanni Giannetti,  non è stata conservata.  Il  Giannetti,
l’anno  dopo,  eseguì  otto  reliquiari  per  la  chiesa  della  Contrada  della  Chiocciola  (G.
Cantelli, 1994, p. 144).

179 ACP, Registro Amministrazione 1, p. 21.
180 A. Bandini, 1813, c. 103v.
181 G. Faluschi, 1815, p. 65.
182 F. Badiani, 1972, p. 110.
183 Nell’elenco dei Canonici del Duomo di Siena pubblicato da Vittorio Lusini è ricordato
solo  il  nome  di  Francesco  Achille  (V.  Lusini,  1893,  p.  88);  Giuseppe  Galgani  figura
comunque  come Canonico  fra  i  Deputati  della  Domenica  in  Albis  del  1824 (Notizie
istoriche riguardanti la miracolosa immagine di Maria Santissima detta della Palla, 1818,
p. 4). I Canonici, firmando in calce il documento, si qualificano “Deputato” Francesco
Achille e “Revisore” Giuseppe Galgani. Non sappiamo se i due fossero appartenenti alla



Contrada,  all’interno  della  quale,  nei  primi  anni  dell’Ottocento,  esisteva  la  carica  di
Deputato, equivalente a quella di Consigliere. Di sicuro, vista l’impostazione chiaramente
favorevole  alla  Pantera  data  al  documento,  i  due  Canonici  erano  per  lo  meno
simpatizzanti della Contrada.

184  II documento è databile al  1818 perché il  reverendo Ranieri  Marzi, a cui è
rivolto, era stato nominato Pievano di San Giovanni nel 1817 (V. Lusini, 1901, p.
118) e nel 1819 la chiesa risulta già destinata a uso profano.

185 AAS Cause Civili 5139, a. 1826, n. 30; F. Badiani, 1972, p. 109.
186 Probabilmente i dirigenti della Contrada non avevano informato il Canonico Achille
che la tela del Petrazzi era stata venduta, senza l’autorizzazione delle autorità competenti,
proprio dalla Contrada.

187 ACP, Registro amministrazione 1, pp. 25-31.
188 ACP, fascicolo “Migliorini, Contrada della Pantera, Scuole Infantili” in Carteggio 
locali Fosso di Sant’Ansano. Le Scuole Infantili, istituite nel 1834 da Policarpo Bandini, 
ebbero sede in Pantaneto e nell’ex-convento di San Francesco prima di stabilirsi nei locali
del Fosso di Sant’Ansano. Erano frequentate da bambini e bambine di estrazione popolare
compresi fra i cinque e i nove anni, che vi imparavano a leggere, a scrivere e le prime 
nozioni di geometria, aritmetica, storia e geografia; V. Buonsignori, 1857, p. 26; G. Resti, 
1987, p. 44.
189 Ibidem. La porta d’accesso alla scala, in via del Fosso di Sant’Ansano n. 4, è ancora
quella delle Scuole, come possiamo vedere dallo stemma marmoreo che la sovrasta. Le
Scuole Infantili acquistarono anche da Gaetano Paradisi, proprietario dell’orto attiguo alla
vecchia chiesa, una parte del terreno “indispensabile per dare l’accesso ad una scala e per
formare un piazzale di corredo a detta Scuola”. Nel 1945 l’ex-chiesa dei Tessitori venne
acquistata dalla Contrada della Selva che la adibì a sede della Società del Rinoceronte;
Valentino della Selva, 1960, pp. 33-34; U. Periccioli, 1967, p. 7.
190 ACP,  Registro amministrazione 1,  p.  112.  Insediandosi  in San Quirico i  panterini
aggiunsero  arbitrariamente  alla  loro  bandiera  lo  stemma  della  omonima  Compagnia
Militare,  appartenente  alla  Contrada  della  Chiocciola.  Lo  stemma,  costituito  da  un
castellare sormontato da un compasso o da una tartaruga, è rimasto nell’araldica della
Pantera fino al 1928. E infatti visibile negli stemmi della Pantera riprodotti dall’Hercolani
(A. Hercolani, 1845, p. 24) e dal Rossi (F. Rossi, 1836, voi. II p. 182), nelle bandiera del
paggio maggiore del 1879 e del  1904,  e nel  diploma con cui  Re Umberto I di  Savoia
conferirà  nel  1889 la  “U”  alla  Pantera.  Della  bandiera  del  paggio  maggiore  del  1879
abbiamo una riproduzione fotografica (  fig.30);  quella del 1904 è conservata nella sala
delle monture.
191 ASS, Governo di Siena 330 (ringraziamo Mino Capperucci per averci segnalato questo
documento); AAS, Cause civili 5139, a. 1826, n. 30; F. Badiani, 1972, p. 110.
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CAPITOLO II

L’ allontanamento da San Quirico e l’insediamento in Santa Margherita 
in Castelvecchio

I panterini speravano di poter officiare a lungo in San Quirico, ma le loro speranze furono di breve
durata: nel 1821 i Carmelitani Scalzi si trasferirono dal loro convento, oggi chiesa di San Donato,
nella chiesa del Carmine di Pian dei Mantellini, provocando così il ritorno della sede parrocchiale
in San Quirico e il conseguente allontanamento da questa chiesa della Pantera.

Il Priore della Pantera, Luigi Romualdi, nipote dell’omonimo Priore del 1786, si accordò con il
dottor  Giuseppe  Lanzi,  che  aveva  acquistato  i  locali  dell’ex-convento  di  Santa  Margherita  in
Castelvecchio, per far ottenere alla Contrada l’uso della chiesa di quel convento.

Il Lanzi soddisfece le esigenze della Pantera e, il 27 agosto 1822, il notaio Niccolò Giuggioli, alla
presenza dei “Deputati della Contrada della Pantera” Ambrogio Sansedoni e Luigi Gaetano Sani,
rogò  un  atto  secondo  il  quale  alla  Contrada  veniva  concesso  “l’uso  perpetuo  della  Chiesa  di
Castelvecchio e stanze annesse, con tutto ciò che vi è attualmente di mobili in servizio del la Chiesa
medesima per  poterla  uffiziare  colle  condizioni  che  appresso,  cioè  dovrà  la  Contrada  e  i  suoi
Abitatori pensare al mantenimento dei tetti e di tutto il fabbricato che gli verrà consegnato dietro
un’esatta  descrizione.  Non  potrà  la  Contrada  suddetta  fare  alcuna  variazione  del  fabbricato,
nell’ornato della Chiesa e suoi affissi,  né al corso delle'acque provenienti dai tetti senza licenza
espressa del Dott. Lanzi e suoi successori” 192.

Alla Pantera spettava quindi l’uso: “1°, del corridore che si attacca alla piazza di Castelvecchio, e
proseguendo nell’interno giunge alla stanza che precede la Chiesa; 2°, della Chiesa con stanzino a
mano sinistra, che ha l’accesso presso ‘altar maggiore; 3°, della sacrestia, che mette per un lato nello
stanzino, per cui si ha l’accesso alla Madonna, e per l’altro a una scala, per cui si accede a due
piccole stanze e al coro” 193.

Alcuni lavori di muratura per separare la parte concessa in uso alla Contrada da quella che il
Lanzi aveva mantenuto di sua proprietà vennero eseguiti dividendo le spese 194.

La Pantera si insediò così nella sua quarta sede (fig. 25), che aveva l’accesso dall’attuale via
Tommaso Pendola n. 39, nel territorio della Tartuca, e la chiesa con l’ingresso dalla discesa di via
San Quirico, nel territorio della Chiocciola 195.

La festa titolare del 1821 venne celebrata nella nuova chiesa e, per aiutare la Contrada nelle
spese sostenute, venne indetta una sottoscrizione fra gli abitanti del rione che fruttò 286 lire, 4
soldi e 4 denari. Le spese ammontarono a 793 lire 196.



Precedentemente all’insediamento della Pantera in Santa Margherita, dalla chiesa erano stati
tolti alcuni arredi sacri, fra cui gli arredi dell'altra maggiore e il bellissimo bassorilievo in stucco
policromo raffigurante la Madonna col Bambino, già posto sopra l’altar maggiore. La scultura - già
attribuita a Donatello, e oggi, con copia di argomenti, assegnata a Francesco di Giorgio Martini 197 -
con il consenso del Cardinale Zondadari, venne donata dal Lanzi alla chiesa della Contrada della
Selva, dove è ancora conservata.

Il Priore Romualdi cercò di procurare alla Contrada un’altra immagine del la Madonna, e un
aiuto gli venne fornito dal panterino Gaetano Perotti198, dipendente comunale, che gli segnalò una
statua lignea, anch’essa raffigurante la Madonna col Bambino, proveniente dalla cappella dell’Arte
della Lana della demolita chiesa di San Pellegrino e finita nei magazzini del Comune 199. Il Priore
riuscì a farla donare alla Pantera, procurando così alla Contrada il più pregevole oggetto artistico
del suo corredo.

La scultura (tav. VI) (h. cm. 160), detta “Madonna della Mandorla” da una mandorla tenuta in
mano dal Bam 201.

Il Romualdi, per lasciare una documentazione di questi fatti, scrisse un memoriale dal quale
riportiamo questo stralcio:

“l’attuale Priore [...] ottenne in perpetuo la cessione della Chiesa, sagrestia e alcune stanze di
corredo, e ne entrò in possesso in virtù di strumento rogato dal Notaio Niccolò Giuggioli. Molti
cambiamenti e variazioni per la separazione dal monastero dovettero farsi,  e costarono al detto
Priore scudi bino  200, è opera di uno scultore senese del XV secolo attivo nella bottega di Jacopo
della Quercia180 del proprio per la conservazione di un Tempio così bello per le sue pitture stucchi
e dorature.  Nel  tempo della  trattativa fu levata improvvisamente la  Madonna con sorpresa  del
Dottor Lanzi e portata nella Chiesa della Selva, fu reclamata, e venne offerta, a chiacchiere, altra
Madonna buona per l’altare dei ragazzi, e trovando il Priore l’altare senza la sua Madonna credè
prudenziale  prendere il  simulacro che per  più secoli  si  venerava nella  demolita  Chiesa  di  San
Pellegrino alla Sapienza e che dicesi opera di Jacopo della Quercia, e acconciato l’occorrente fu
questa ivi collocata, e fatta solenne apertura nella Festa di San Giovanni nel 1821. Gli arredi sacri
dell  ’altar maggiore essendo in deposito presso San Niccolò ai  Dementi,  con la condizione che
riaprendosi la Chiesa di Castelvecchio dovessero a questa restituirsi, se ne fece domanda, ma fu
fatto un altro decreto in favore di San Niccolò.”

A questo punto il Priore riaprì la non sopita polemica a proposito dell'organo di Monastero,
dicendo:  “L’organo  del  Monastero  di  Sant’Abbondio,  che  stava  in  deposito  nella  Chiesa  di
Monistero venne affidato alla Chiesa di Castelvecchio con decreto della Cancelleria, ma dopo fatta
la  consegna  nascono  qui  alcune  vertenze  fra  l’Arcivescovo  e  Mons.  Vicario,  e  si  domanda  la
soddisfazione del Vicario che voleva accordare detta grazia e si persuade il Priore a rendere detto
organo che in due o tre mesi sarebbe stato restituito. Questa promessa fu fatta dal defunto Sig.
Governatore Bianchi in presenza dell’Ill.mo Sig. Auditore Zaccheri, Galgano Savoi e Priore, nulla
di tutto ciò fu fatto e fu rimandato l’organo a Monistero per contraddire Mons. Vicario, il Priore e
la Contrada [...]” 202.

Il  Priore  continuò  la  polemica  sull’organo,  concludendo che la  cosa  migliore  sarebbe  stata
concederlo definitivamente alla Pantera, ma il tanto ambito strumento non tornò più nella chiesa
della Contrada.



L’unica opera di un certo pregio che i panterini trovarono nella loro nuova chiesa fu una tela di
Astolfo Petrazzi raffigurante il Martirio di Santa Lucia, posta sopra l’altare di sinistra, che venne
venduta anch’essa a Galgano Saracini, per liberare l’altare e potervi collocare la Decollazione del
Battista dipinta dal Nasini 203.

Il  28  agosto  1821 il  Comune donò alla  Pantera  una  campana  per  la  nuova  chiesa.  Questa
campana, già collocata in uno dei due piccoli campanili a vela della facciata del palazzo Comunale,
era creduta la martinella del carroccio senese a Montaperti ma invece era stata fusa due anni dopo
la battaglia, nel 1262 204  . Purtroppo la campana, logorata dal tempo, venne usata per pochi anni e,
anziché conservarla in considerazione del suo valore storico, venne fusa per recuperare il bronzo
per realizzarne una nuova 205.

Il 16 agosto 1821, poco prima dell’apertura della nuova chiesa, la Pantera aveva riportato la
vittoria  del  palio.  Ecco lo  svolgimento della  corsa  registrato nel  consueto  Diario del  Bandini:
“Scappò  prima la  Tartuca  col  fantino  Serafino,  poscia  passò  avanti  il  Nicchio  che  condusse  la
Tartuca a San Martino, in questo tempo la Pantera scappò avanti col fantino Ferrino e si mantenne
gli altri dietro, il Bruco che aveva un buon cavallo con il Chiarini fantino andò alla mossa senza
speroni,  scappò  ultimo e  venne secondo,  e  se  si  doveva  correre  altro  poco  sicuramente  era  il
vincitore” 206. Capitano era Carlo Pavolini e il premio fu di 60 lire 207.

Altre due vittorie la Pantera le riportò nelle corse del 2 luglio 1835 e del 18 agosto 18 3 9 208.
La prima venne ottenuta dal capitano Paolo Pulcinelli con il fantino Francesco Bianchi detto

“Campanino”. La Contrada incassò per la vittoria
60 lire e ne spese quattro “per i  tamburi per il  giro solito farsi  dopo vinto il  Palio andando a
Provenzano” 209.

L’altra vittoria la riportò nella prima corsa effettuata in Piazza del Campo con i cavalli scossi, il
cavallo della Pantera si chiamava Bianchino, dal cognome del proprietario Pietro Bianchi. In realtà
questa non fu una corsa  regolare,  cioè organizzata dal Comune o da qualche Contrada,  ma fu
promossa dai proprietari dei  palchi e delle terrazze che si affacciano in piazza per rendere più
fastosi  i  consueti  festeggiamenti.  La  corsa,  però,  non  riuscì  secondo  le  aspettative  dei  suoi
promotori, e il suo svolgimento fu così confuso che, non riuscendo a stabilire quale fosse il cavallo
vincitore,  venne interpellato  il  Granduca Leopoldo  II,  presente  al  palio,  il  quale stabilì  che  il
cavallo vittorioso era quello della Pantera 210.

Alla Contrada vincitrice non venne assegnato il drappellone come in occasione delle carriere
regolari,  ma nella sala delle vittorie della Pantera è conservato un palio raffigurante la Vergine
Assunta,  un cavallo  in corsa,  gli  stemmi del Comune e la data  18 agosto 1839.  Probabilmente
questo palio venne commissionato dalla Contrada nel 1884, o poco dopo, a un anonimo pittore che
aveva dipinto il drappellone di un’altra corsa con i cavalli scossi tenuta il 17 agosto 1884, vinta dalla
Contrada del Valdimontone, per avere un ricordo tangibile della vittoria riportata oltre quaranta
anni prima. I due palii sono evidentemente opera della stessa mano: i cavalli, le cornici della balza -
na e del leone rampante, la Vergine Assunta, sono infatti praticamente identici. Proprio la figura
della  Vergine,  di  chiara  impronta  purista,  quasi  mussiniana  e  ben  lontana  dalle  grossolane
Madonne effigiate sui drappelloni sino ai primi anni della seconda metà dell’Ottocento - quando
l’influenza esercitata da Luigi Mussini sugli allievi dell’Istituto d’Arte inizierà a condizionare la
produzione pittorica senese - conferma l’impossibilità di datare il palio al 1839, come recentemente



proposto dalla critica  211.  Dal drappellone è stata tagliata la parte inferiore con la scritta “Palio
straordinario  corso  nella  Piazza  del  Campo  in  n.  10  cavalli  scossi  il  dì  18  agosto  1839”.  Non
sappiamo quando la parte sia stata asportata, di certo in epoca successiva agli anni ’30, quan do
Virgilio  Grassi  dette  alla  luce  la  prima  edizione  della  sua  opera,  nella  quale  il  drappellone  è
raffigurato completo 212.

Il 22 aprile 1839, con atto rogato dal notaio Silvestro Pometti, la Contrada si accordò per il
comune  uso  della  chiesa  con  l’Istituto  dei  Sordomuti,  fondato  nel  1828  dal  padre  scolopio
Tommaso Pendola, che nel 1831 era subentrato al Lanzi nella proprietà dell’edificio 213. La Pantera
mantenne il diritto di officiarvi e di conservare, nei locali attigui alla chiesa, il proprio corredo. Le
eventuali  spese di  manutenzione dell’immobile sarebbero state divise in misura di  due terzi  a
carico dell’Istituto e il restante terzo a carico della Contrada 214. In realtà l’Istituto, quando nello
stesso 1839 e nel 1882 vennero restaurati il tetto, il pavimento e le vetrate della chiesa, si accollò
interamente tutte le spese  215.Sin dal 1813 l’amministrazione comunale, nell’intento di conferire
alla festa un aspetto più decoroso, aveva promosso la realizzazione di nuovi costumi da indossare
per  la  sfilata  precedente  la  corsa.  Questi  costumi,  ispirati  alla  foggia  dell’antica  Grecia  216,  si
deteriorano in pochi anni e le Contrade ripresero quindi a indossare costumi improvvisati e ben
poco decorosi. Per questi motivi, nel 1826, il Comune finanziò l’esecuzione di nuove monture,
questa volta ispirate alla moda in vigore nella metà del XVII secolo, cioè “alla spagnola”. Venne
prescelto questo periodo storico per il motivo che il palio moderno ha avuto inizio proprio nel
1656 217 . Anche questi costumi ebbero però vita breve e fu necessario rinnovarli ancora nel 1838-
39. L’amministrazione comunale incaricò il pittore Alessandro Maffei di disegnare i bozzetti delle
nuove monture, e il Maffei si ispirò ancora alla moda spagnola della metà del Seicento 218.I nuovi
costumi, di proprietà comunale, erano solo affidati in custodia alle Contrade, che dovevano usarli
esclusivamente in occasione del palio di agosto, mentre per quello di luglio venivano indossate
ancora le vecchie monture. I Deputati agli Spettacoli, ogni anno, dovevano compiere una visita di
controllo alle Contrade per verificare il loro stato di conservazione 219

NOTE DEL CAPITOLO II

192 ACP, Carteggio Istituto T. Pendola, la copia del contratto è inserita in un fascicolo
intestato Copia dell’istrumento di cessione d'uso della Chiesa stipulato lì 27 agosto 1822
fra il Dott. Giuseppe Lanzi e la Contrada della Pantera a rogito di S. Niccolò Giuggioli sot -
to il memorabile Priorato del Sig. Luigi Romualdi, cui la Contrada molto deve per la di lui
generosità,  zelo e attaccamento dimostrato sempre verso la medesima. In questa occa-
sione venne posta nei locali della Contrada una iscrizione: “Aedem Hanc - Deo ac Divae
Margharitae V.  et M.  dicatam a Iosepho Lanzi,  I.U.D. Sodalibus Urbanum. Pantherae
Vicum incolentibus Perpetuo Utendam Benigne Concessam. Ut constat ex istrum. rog.
per Niccolaum Giuggioli die 27 aug. 1822. Aere proprio Sacra Turri Exornavit Alojsius
Romualdi Prior. A MDCCCXXII”, di cui abbiamo un trascrizione manoscritta in ACP,
Memorie storiche. Come abbiamo veduto la famiglia Romualdi ha occupato un posto di



primaria  importanza nella  storia  della  Contrada,  l’ultimo suo membro che ha lasciato
memoria di sé è stato Nestore Romualdi, primo consigliere alla fine dell’Ottocento.

193 II R. Istituto dei Sordomuti e la Contrada della Pantera, Siena, 1882, p. 1.

194 ACP, Carteggio Istituto T. Pendola.
195 II fatto che la Pantera si stabilisse definitivamente nel territorio della Chiocciola rese
necessario che fra le due Contrade venisse steso un documento nel quale venivano pre-
cisati i vincoli che condizionavano la Pantera. Questo accordo fu ratificato dal Comune il
28  agosto  1821  (ICS,  Deliberazioni,  ad  annum),  ma  purtroppo  non  è  stato  possibile
rinvenire il testo dell’accordo stesso. Nel 1821 Chiocciola e Tartuca cessarono di essere
rivali  e  insieme  a  Pantera,  Leocorno,  Torre  e  Selva  compilarono  un  complicato
regolamento  che  dettava  le  norme  relative  alla  reciproca  partecipazione  di  queste
Contrade ai rispettivi Mattutini (ACP,  Carteggio Chiocciola). Non sappiamo per quanto
tempo la Tartuca e la Chiocciola rimasero in buoni rapporti ma, certamente, non fu per
molti  anni:  nel  1847,  infatti,  ebbe  luogo  un’altra  riconciliazione fra  le  due  Contrade
(Prose e poesie relative alla riconciliazione delle Contrade Tartuca e Chiocciola avvenuta
il 17 novembre 1847, Siena, 1847); ma anche questa volta lo spirito di rivalità ebbe ben
presto la meglio sui buoni propositi. Un terzo, e ultimo, vano tentativo di riconciliazione
venne compiuto nel 1866 (Sicutera, 1866, p. 1).

196 ACP, Carteggio storico.
197  V. Lusini, 1930; F. Badiani, 1972, p. 118; A. Bagnoli, 1993, pp. 222-225.
198  D. Dinelli, 1888, p. 11.
199 La chiesa di San Pellegrino, che sorgeva sull’area dell’attuale piazza d’indipendenza,
venne demolita  nel  1815.  Una tradizione panterina vorrebbe che la  statua fosse stata
considerata opera di poco valore perché coperta di gesso, e che soltanto in occasione del
suo trasferimento nella chiesa di Santa Margherita sia stato casualmente scoperto che si
trattava, invece, di una pregevole scultura lignea. In realtà, come vedremo dal memoriale
del Priore Romualdi, quando i panterini entrarono in possesso della statua sapevano bene
che si trattava di un’interessante opera attribuita a Jacopo della Quercia.
200 Nel 1890 venne istituita una Pia Congregazione di preghiere a Maria Santissima Salus
Infirmorum, con lo  scopo di recitare orazioni  per gli  infermi e gli  agonizzanti  (ACP,
Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della Mandorla).
201 La scultura viene attribuita allo stesso Jacopo, a Giacomo Cozzarelli e a Domenico di
Niccolò de' Cori; P. Bacci, 1938, p. 18 fig. 5 (con bibliografia); P. Scapecchi, 1979, p. 114;
P. Tortiti, 1988, p. 208.
202 AAS, Cause civili 5139, a. 1826, n. 30; F. Badiani, 1972, p. 110.
203 E. Romagnoli, 1830-1835, voi. IX p. 645. Attualmente non conosciamo l’ubicazione
della tela del Petrazzi che risulta presente nella collezione Saracini solo fino al 1832; E.
Romagnoli, 1832, p. 66.
 204 F. Rossi, 1836, voi. I, p. 170; D. Dinelli, 1888, p. 12. Il Comune deliberò di donare la
campana  alla  Pantera  nella  stessa  seduta  del  28  agosto  1821  nella  quale  erano  stati
approvati gli accordi fra Pantera e Chiocciola; v. nota 195.

205 II R. Istituto ..., p. 3.
206 A. Bandini, 1821, cc. 129v. 130.
207 ACP, Registro Amministrazione 1, pp. 1, 27. Risale a questa epoca la più antica tav VII  
bandiera  della  Pantera  attualmente  conosciuta.  La  bandiera,  (tav.  VII)  datata  1826 e
siglata  “MB”,  è  esposta,  insieme alle  bandiere  del  Drago,  della  Lupa,  dell’Onda,  della
Giraffa, del Leocorno, del Montone, del Nicchio, dell’Oca, dell’Istrice, e della Tartuca e



presso la Sala delle Bandiere del Museo Stibbert di Firenze. Le bandiere furono acquistate
nel 1884 da Frederick Stibbert (C. Adelson, 1988, pp. 97-98, figg. 90-91). Altre bandiere
della Pantera, della Civetta, della Giraffa, dell’Onda, della Tartuca, della Torre, dell’Oca,
dell’Aquila e di altre Contrade, sono esposte nella sala da pranzo di Hearst Castle a San
Simeon in California; della Pantera ve ne sono due databili agli inizi del XX secolo. In
realtà  si  tratta  di  copie  moderne  di  scadente  qualità  delle  belle  bandiere  originali
conservate nei magazzini del museo del castello in attesa di restauro, a questo proposito si
veda L. Neri, 1991.
208 La Pantera sfiorò la vittoria anche in occasione della corsa del 27 settembre 1824, vin-
ta dalla Contrada dell’Oca.  Carriera, questa,  rimasta memorabile per le nerbate che si
scambiarono i fantini delle due Contrade che giunsero al bandierino così vicini che, in un
disegno  coevo  conservato  presso  la  sede  dell’Oca,  sembrano  addirittura  abbracciati.  I
giudici  della  vincita  rimasero  incerti  nello  stabilire  a  quale  Contrada  assegnare  il
drappellone, e di questa incertezza cercarono di approfittare i contradaioli della Tartuca,
il cui cavallo aveva superato gli altri due subito dopo il traguardo (F. Baldi, S. Carletti, D.
Gazzei, 1994, p. 99).
209 Ibidem, pp. 32, 120.
210 F. Rossi, 1832 ma 1994, voi. II, pp. 428-429.

211 C. Ciampoli, C. Palmieri, in  Pallium ... Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mon-
diale, 1993, pp. 86-87.
212 V. Grassi, 1937, voi. II, p. 252.
213 II R. Istituto ..., p. 3; F. Badiani, 1972, p. 111.
214 II R. Istituto ..., p. 3.
215 Ibidem. L’unico episodio che dette origine ad alcune incomprensioni fra la Contrada
e l’Istituto Pendola avvenne nel 1903, quando la Pantera decise di tenere le assemblee in
un locale ove i sacerdoti dell’Istituto avevano eretto un altare. Dopo lunghe discussioni e
reciproche minacce  di  querela  venne raggiunto  un accordo  e  la  Contrada  e  l’Istituto
continuarono a coabitare negli stessi locali (ACP, Registro verbali 3, pp. 23-24).
216  Nel  1818  la  Pantera  prese  parte  a  una  festa  organizzata  in  onore  del  Granduca
Ferdinando III. Alla festa, che consisteva in una sfilata di carri allegorici di argomento
mitologico,  ogni  Contrada  doveva  rappresentare  una  scena  il  cui  soggetto  era  stato
estratto a sorte. Alla Pantera era stata assegnata la musa della musica, Euterpe, che venne
raffigurata come una giovinetta coronata di fiori e con in mano un flauto e del le carte
musicali.  Intorno a lei  c’erano altri  personaggi mitologici, fra cui Angione nell’atto di
ricevere da Mercurio una lira a sette corde, e una folla di pastori e di sel vaggi; Pubbliche
feste di gioia, 1818, p. 16.
217 V. Grassi, 1937, voi. I, p. 242.
218 ACP, Carteggio monture. Queste monture verranno raffigurate, con molta approssi-
mazione, nel volume Storia e costumi delle Contrade di Siena edito nel 1845 dal conte
Antonio Hercolani.
219  Riportiamo,  per  esempio,  il  verbale  dell’ispezione  effettuata  il  7  agosto  1850:
“Pantera. Ritrovato il vestiario in buone condizioni ma necessita richiamare il Priore per
far lavare i pantaloni, le scarpe sono in buono stato”; ACS, Archivio Post Unitario, cat. X,
classe XA n. 2.
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CAPITOLO III

Gli arredi, le monture e le polemiche con il Comune

Ormai insediati da anni nella chiesa di Santa Margherita, i panterini si preoccuparono di fornirla di
arredi  che  supplissero  agli  oggetti  che  erano  stati  asportati  dalla  chiesa  negli  anni  precedenti
all’insediamento  della  Pantera,  oltre  a  quelli  inevitabilmente  andati  smarriti  o  deteriorati  nei
numerosi cambi di locali sofferti dalla Contrada.

Sin dagli inizi del secolo la Pantera aveva provveduto ad ampliare il proprio corredo acquisendo
una  serie  di  carteglorie  in  stile  impero  con lo  stemma della  Contrada,  oltre  a  uno  stendardo
processionale dipinto su seta (cm. 75x25) raffigurante la Decollazione del Battista, (tav. VIII), opera
di un pittore neoclassico recentemente identificato con il giovane Giovanni Bruni 220.

Verso la metà dell’Ottocento la Pantera si rivolse a due intagliatori senesi, Marcello Fineschi e
Giuseppe Pocaterra  221, per realizzare nuovi arredi. Fra il 1848 e il ’51 Marcello Fineschi intagliò
sedici candelieri, un crocifisso, un leggio e un tabernacolo, che vennero messi a oro dall’artigiano
panterino  Leopoldo  Pavolini,  per  una  spesa  complessiva  di  490  lire,  13  soldi  e  4  denari  222.
Particolarmente  interessante  è  il  tabernacolo,  costruito  a  forma di  tempio  sormontato  da  una
cupola e dotato di un porticato con le colonne che sorreggono un frontone ornato da pantere.
Questo corredo da altare venne completato, nel 1858, da una croce simile ai candelieri e un leggio,
dorati da Francesco Carli per 27 lire 223 (tavv. IX, X).
Nel  1852  Giuseppe  Pocaterra  iniziò  la  lavorazione,  che  concluderà  l’anno  successivo,  di  un
davanzale da altare con scolpita la testa di San Giovanni (cm. 255x104), due pannelli laterali con lo
stemma della Contrada (cm. 104x77) (tavv. XI-XII, Xlla), un fregio, ancora raffigurante la testa del
Battista, e un grande trono per esporre il Santissimo Sacramento in occasione delle Quarant’ore 224

(tav. XIII) (cm. 20x180). Il tutto, dorato da Angiolo Franci, costò 913 lire, 9 soldi e 8 denari 225.
Nonostante che la Contrada avesse a disposizione paramenti sacri anche di notevole qualità 226,

nel 1852 venne deciso di acquistare un completo liturgico ancora più importante. Sapendo che la
spesa sarebbe stata impegnativa venne presa in considerazione l’ipotesi di acquistarlo di seconda
mano, come poi di fatto avvenne. Un frate del Carmine, padre Leone di Santa Teresa, si interessò
per reperire i paramenti e procurò alla Contrada un completo, in “broccato in oro”, per il costo di
642 lire e 8 denari 227 .

Nel 1854 furono commissionati a Ulisse Goretti quattro “staggioli”, cioè pannelli candeliere, con
dipinta  una  pantera  rampante.  Il  Goretti  si  era  offerto  di  eseguire,  per  16  lire,  degli  staggioli
accuratamente rifiniti da foglie intagliate e dorate, ma la Contrada preferì far eseguire oggetti di
più semplice fattura per sole 10 lire 228 (taw. XIV, XlVa). Nel 1858 furono acquistati, dall’orefice
Ottavio Monsini,  alcuni oggetti  d’argento e altri  di  rame argentato da usare nelle  celebrazioni



liturgiche per 581 lire; parte del denaro venne anticipato dal contradaiolo Giuseppe Romualdi 229.
Altri due oggetti per la chiesa vennero acquistati nel 1865: il 16 marzo, per la cifra di 25 lire, venne
acquistato “un angioletto di legno da collocarsi sotto il trono delle Quarantore”. L’angelo - una
pregevole  scultura  settecentesca  (h.  cm.  80  )  -  era  privo  delle  ali,  che  vennero  intagliate  da
Giuseppe Poca terra per la spesa di 8 lire e dorate da Angiolo Ranci per 23 lire 230 (tav. XIII). Il 10
aprile il “marmista Neri” venne ricompensato con 12 lire per l’esecuzione di uno stemma della
Contrada, che costituiva il “frontone di marmo giallo per il sopra della nuova piletta” dell’acqua
santa 231 (fig. 26).

Scorrendo i documenti d’archivio relativi all’amministrazione di questi anni vediamo che per i
panterini la festa titolare costituiva un avvenimento veramente solenne: nel 1851 venne chiamato
da Pisa,  appositamente per cantare il  Mattutino,  il  tenore Colombi;  nel 1858 furono ingaggiati
alcuni cantanti e venne affittata una carrozza per portarli in giro nel rione a cantare brani musicali.
Ai rappresentanti delle Contrade alleate, ai sacerdoti e ai musicisti venivano serviti rinfreschi con
“acqua gelata”, cioccolata e biscotti, ai protettori veniva fatto omaggio di un mazzo di fiori ornato
con una “panterina” intagliata e dorata e le vie del rione erano ammainate con corone d’alloro e
ghirlande di fiori; almeno una volta, nel 1861, furono effettuati anche dei fuochi artificiali 232.

E proprio la festa titolare offrì alla Pantera, nel 1889, l’opportunità di assumere una iniziativa 
particolarmente significativa per gli interessanti risvolti sociali. Venne deciso di limitare le 
onoranze ai protettori all’effettuazione della sola sbandierata di fronte all’abitazione, abolendo la 
distribuzione "dei mazzi di fiori artificiali [...] sostituendola con la distribuzione " pane e carne a 
beneficio di persone bisognose. Questa decisione  fu presa  in considerazione della poca 
convenienza dell’offerta che veniva a farsi  con quelli indecorosi mazzi e per la difficoltà di 
consegnarli ai Signori Protettori, che in quell’epoca, appunto, nella maggioranza trovasi assenti da 
Siena per essere o in campagna od alle bagnature. Poiché poi non potesse mettersi in dubbio se la 
Contrada avesse o no erogata la somma solita spendersi nei mazzi colla distribuzione dei detti 
buoni, fu ancora deciso che la distribuzione stessa fosse affidata ai Signori Protettori, col rimettere 
un buono di carne ed un buono di pane ad ogni Protettore, ed un buono di carne ad ogni Signore, 
fissando inoltre doversi considerare come Protettori coloro che pagano un offerta annua superiore 
alle Lire 2, e come Signori coloro che la pagano di Lire 2 o meno” 233.

A partire dal 1850, l’amministrazione comunale era tornata a interessarsi dei costumi usati dalle
Contrade per il corteo storico. Come abbiamo già detto, le Contrade disponevano di due diverse
serie di costumi da indossare una per ciascun palio: per il palio d’agosto le monture spagnoleggianti
del 1838, per quello di luglio, andate ormai perduti per l’usura i costumi del 182 6 234, venivano
indossate  monture,  o  più  propriamente  divise,  di  foggia  simile  a  quelle  usate  dagli  eserciti
contemporanei e, naturalmente, l’esercito preferito dagli italiani era quello del Regno di Piemonte,
che stava perseguendo l’obbiettivo di riunire l’Italia sotto un’unica corona 235.

Nel 1854, dovendo la Pantera rinnovare “l’uniforme per l'Ufficiale” usata per il palio di luglio, si
ispirò come le altre Contrade alle divise dell’esercito piemontese (tav. XV). Il Comune, dopo aver
osservato il bozzetto presentato dalla Contrada, lo modificò in questi termini: “Che sia ridotto il
pennino ad un colore solo, o tutto rosso, o tutto celeste. Che si adotti la placca con l’impressione
dello stemma della Contrada o del Comune. Che si riduca la tunica ad una sola fila di bottoni lisci,
e che si adottino pantaloni decisamente di color turchino, e ai medesimi si apponga una sola striscia



rossa  senza  la  filettatura  bianca”  236.  I  contradaioli,  però,  non  apprezzarono  i  “pantaloni
decisamente di color turchino” e si rivolsero al Granduca per ottenere l’autorizzazione a farli “di
colore celeste chiaro”; autorizzazione che venne concessa con lettera del 9 giugno 237.

L’uso di queste atipiche monture, che anziché essere ispirate ai costumi del passato ricopiavano
le  moderne  divise  militari,  durò  pochi  anni.  Non  sappiamo  dire  se  ciò  fu  conseguente  alla
diffidenza con cui qualche funzionario fedele al Granduca guardava questi costumi, apertamente
ispirati alle divise di quell’esercito piemontese che ambiva a unire l’Italia provocando così la fine
del  Granducato di  Toscana,  oppure se questa  decisione sia stata mossa  dalla  precisa  volontà di
conferire  maggiore  dignità  storica  al  corteo,  adottando  costumi  di  foggia  medioevale  e
rinascimentale capaci di rievocare le glorie dell’antica Repubblica di Siena.

Qualunque sia stata la decisione che spinse l’amministrazione comunale ad assumere questa
decisione,  nel 1859 venne inviata alle Contrade una circolare con la quale venivano dettate le
norme da seguire in futuro per realizzare nuove monture. 

Le direttive comunali si esprimevano principalmente in tre punti: “1) che lasciate in libertà delle
Contrade la scelta del disegno delle bandiere, purché vi sia conservata la debita proporzione di
colori, sia proibito di farle a liste, sia orizzontali, o trasversali, o perpendicolari, ogni qual volta i
loro  colori  coincidano  con  quelli  di  bandiere  civili  o  militari  tanto  nazionali  quanto  estere,
ancorché la proporzione dei colori sia diversa. 2) che per l’avvenire non sia permesso alle Contrade
l’adottare altri costumi per le loro Comparse, sia per il Palio del due luglio, quanto del sedici agosto
ed in ogni altra occasione, che quelli usati dagli Italiani nei secoli XIV, XV e XVI, escluse sempre le
fogge militari dei nostri tempi, siccome sommamente incompatibili coll’indole attuale delle nostre
Contrade,  le  quali  anziché  nobilitarle  ridonando  loro  quel  carattere  marziale  che  la  variata
condizione dei tempi gli ha tolto, le fa apparire indecorosa parodia di moderna milizia. 3) che non
s’intenda però proibito l’uso dei vestiari di già approvato dalle cessate Deputazioni alle pubbliche
feste, in quanto ciò porterebbe un aggravio alle Contrade che coi propri mezzi hanno fatto fronte
alle spese necessarie per le loro Comparse, ma solamente che questa massima fondamentale debba
aver vigore per i vestiari nuovi che le Contrade faranno per l’avvenire” 238.

Nello stesso anno ebbe inizio la seconda guerra d’indipendenza, e l’amministrazione comunale,
sensibile  al  crescente  entusiasmo con cui  l’opinione  pubblica  guardava  alle  imprese  degli  eroi
risorgimentali, invitò le Contrade a rinviare il palio “a migliori circostanze”, e a contribuire con
una sottoscrizione alle spese della guerra. Le Contrade si trovarono unanimemente d’accordo con le
autorità municipali e la Pantera, il 12 giugno, accolse le richieste del Comune sottoscrivendo un
contributo di 60 lire e impegnandosi a pagare 6 lire al mese per tutta la durata del conflitto 239.

E anche nel 1866, in occasione della terza guerra d’indipendenza, le Contrade cercarono, entro
le loro possibilità, di contribuire alle spese accettando che il Comune devolvesse a questa causa
quanto avrebbe dovuto spendere per l’organizzazione dei palii.  Ecco come deliberò l’assemblea
della Pantera riunita l’otto luglio: “1° - Che a vantaggio del Comitato di beneficenza “Aurora” sia,
da questa Contrada, pagata la somma per una sola volta di lire 12; 11° - Che a favore del Comitato
Comunale eletto per ricevere le oblazioni per soccorrere le famiglie dei volontari e contingente sia
erogata la somma di lire 50 pagabili in una sola volta; IIF - Ha comminato una deputazione nei
Signori  Geremia  Ticci,  Silvio  Corbini  e  Giuseppe  Peccianti,  per  soccorrere  le  famiglie  dei



combattenti fra gli abitanti della nostra Contrada; IV° - Di sospendere per quest’anno le onoranze
solite farsi ai Signori Protettori nel giorno della Festa, e la somma che veniva spesa sia erogata come
sopra. Tali proposte hanno raccolto tutte voti favorevoli” 240.

Nel periodo compreso fra le due guerre la Pantera aveva riportato la vittoria nel palio del 2
luglio 1863 con il fantino Pietro Locchi detto “Pietrino”, il Capitano Pietro Chiarugi e il Priore
Luigi Corbini 241 .

Nel 1872, il Comune esercitò delle pressioni sulle Contrade allo scopo di far cessare l’antica
tradizione del giro annuale per rendere omaggio ai protettori, ma le richieste del Comune non
vennero  prese  in  considerazione dalle  Contrade  che continuarono tranquillamente  a  celebrare
come sempre la loro festa titolare.

L’anno successivo il  Comune, forte dell’appoggio “di tutta la stampa locale che insorge per
tempo a riprovare coteste abitudini medievali non più proprie dei tempi che corrono”, tornò a
chiedere l’abolizione del giro annuale ma anche questa seconda richiesta cadde nel vuoto 242. Non
soddisfatto dell’esito avuto dall’infelice iniziativa del 1872, tre anni dopo, nel ’75, il Comune dette
origine a un altra polemica con le Contrade: il 7 maggio inviò ai diciassette Priori una circolare
nella quale il Sindaco, sostenendo di essere, in virtù del regolamento del 29 agosto 1786 243, suc-
cessore del Capitano del Popolo e quindi “superiore immediato di tutte le Contrade”, le richiamava
a rispettare alcune leggi che avrebbero previsto l’obbligo, da parte delle Contrade, di richiedere
all’autorità  municipale  l’autorizzazione  per  convocare  le  assemblee,  altrimenti  il  Priore  e  il
Cancelliere sarebbero stati accusati di istigazione a illecite riunioni. Il Comune rivendicava anche il
diritto di ricevere in anticipo l’ordine del giorno per verificare, in base agli argomenti da trattare,
se era o meno il caso di autorizzare l’assemblea e, dopo il suo svolgimento, la Contrada doveva
trasmettere anche il verbale e l’elenco dei partecipanti. Questa volta, naturalmente, la reazione
delle  Contrade  fu  assai  più  vivace  e  decisa  che  nel  1872:  i  Priori  stesero  una  Risposta  dei
rappresentanti  delle  Contrade  al  Sindaco,  che  venne  diffusa  a  stampa,  nella  quale  si
contestavano punto per punto le affermazioni del Comune a partire dalla presupposta identificazio-
ne della figura del Sindaco con quella del Capitano del Popolo, si negava al Sindaco il diritto di
giudicare se una riunione possa essere lecita o illecita, compito questo che spettava alle autorità di
pubblica sicurezza, e si affermava che il Comune non aveva mai avuto il diritto di sindacare alle
Contrade la facoltà di adunarsi. Al Comune venivano riconosciute le consuete competenze per ciò
che  riguardava  le  monture  e  i  regolamenti  del  palio,  ma  oltre  a  questo  non  era  possibile
“riconoscere alcuna altra supremazia al Municipio di Siena” 244.

NOTE DEL CAPITOLO III

       220 Lo stendardo, recentemente illustrato da Giancarlo Sisi (1994, p. 192), è stato restaurato
nel 1983 presso la Pinacoteca Nazionale di Siena per iniziativa di alcuni membri del Seggio
della Contrada (A. Leoncini, 1983, p. 4).



221 Marcello Fineschi era nato verso il 1810-15, e Giuseppe Pocaterra fra il 1815 e il
1822. Il Pocaterra lavorò anche come architetto, progettando, fra il 1849 e il 1850, la fac-
ciata della chiesa del monastero di Sant’Eugenio. 1 due artigiani si erano formati pres so
l’Istituto di Belle Arti e nella bottega dei più noti intagliatori senesi dell’epoca, Angelo
Barbetti e Antonio Manetti  che,  negli  stessi  anni, eseguirono analoghi lavori per altre
Contrade,  fra  cui  sono da ricordare i  corredi  d’altare  delle  chiese  di  Sant’Antonio da
Padova della Contrada della Tartuca e di Santa Caterina al Paradiso della Contrada del
Drago. (Per notizie sul Fineschi e sul Pocaterra vedi: P. Petrone, 1932, pp. 83, 85, 139; S.
Chiarugi,  1985,  pp.  42-49;  D.  Coccoli,  1984,  pp.  40-44;  R.  Angiolini,  1988,  p.  138;  S.
Chiarugi, 1988, pp. 298-310; S. Chiarugi, 1994, pp. 14, 53, 62, 199, 277, 527, 471; G. Sisi,
E. Spalletti, 1994, pp. 253, 254, 262, 346, 258, 262, 349, 406).
222  ACP,  Registro  amministrazione 2,  ad  annum. La  sottoscrizione  indetta  fra  i
contradaioli ammontò a 71 lire, 4 soldi e 4 denari.
223 Ibidem. Nel museo della Contrada è conservata una base da crocifisso, con due pan-
tere somiglianti a molossi, databile forse agli inizi del XIX secolo.

224 Facevano forse parte di questo corredo anche un grande leggio ligneo scolpito
a forma di angelo e due alti candelieri, tutti dotati dello stemma della Contrada,
scomparsi durante la seconda guerra mondiale.

225 ACP, Registro Amministrazione 2, ad annum. I pagamenti terminarono nel 1860. Per
pagare il doratore Angiolo Franci, la Contrada, con la garanzia offerta da Giuseppe Perotti
e Giuseppe Corbini, il 12 maggio 1859 assunse un prestito di 400 lire presso la Banca di
Sconto. Angiolo Franci (1825 ca.-dopo il 1888), fratello del celebre fabbro Pasquale, nel
1852 partecipò alla mostra annuale di arti e manifatture tenuta presso l’Istituto di Belle
Arti, presentando alcuni saggi di verniciature su ferro (S. Chiarugi, 1988, p. 298).
226 Come ricorderemo alcuni paramenti sacri erano stati acquistati con i proventi della
vittoria del palio del 4 ottobre 1745. Fra gli antichi paramenti appartenenti alla Contrada
è di  particolare pregio un grande piviale (cm. 145x280),  in taffettà rosa  impresso con
motivi architettonici e floreali, databile alla prima metà del XVIII secolo e definito “una
vera rarità in quanto la letteratura dei tessuti d’arte non ricorda nessun esempio analogo”
(B. Klange Addabbo, 1986, p. 172). Per i paramenti più interessanti conservati nel corredo
della Pantera vedi ancora B. Klange Addabbo, 1986, p. 159 n. 28, p. 162 n. 37, p. 168 n.
52, p. 172 n. 63, p. 180 n. 82, p. 182 n. 90; C. Burroni Fineschi, ibidem, p. 216 n. 4, per
una tovaglia da altare realizzata e offerta alla Contrada da Carlina Lusini Guastatori.
227 Altre 200 lire occorsero per sostituire il gallone e la fodera (ACP, Registro ammini-
strazione 2,  ad annum). Padre Leone venne ricompensato con un “regalo di panforte e
ricciarelli”; ibidem. Il paramento è forse identificabile con quello composto da pianeta,
manipolo, stola e busta in pedine elisero cangiante broccato, databile al 1770-80, esposto
alla mostra del 1986 con il n. 82.
228 ACE, Registro amministrazione 2, ad annua. Gli staggiali vennero saldati nel gennaio
1855. Attualmente presso la sede della Contrada ne rimangono solo due. Il bozzetto degli
staggiali proposti dal Coretti è conservato in ACE, Carteggio storico. Il Coretti, insieme a
Pompeo  Tanti,  pittore  e  doratore,  venne  frequentemente  incaricato  di  dipingere  gli
stemmi dei protettori da appendere in chiesa; ACP, Registro amministrazione 2, passim.
229 Ibidem. I calici e la pisside in rame argentato sono stati recentemente fatti argentare
di nuovo dalla contradaiola Carlina Lusini Guastatori.

230 ACP, Registro amministrazione 2, ad annum.
231 Ibidem. L’acquasantiera consiste in una tarsia raffigurante un ostensorio realizzata
con marmi misti e una vaschetta in alabastro. Poiché fra le uscite non esiste nessuna cita-
zione  a  riguardo  di  essa,  possiamo  presumere  che  sia  stata  commissionata  e  pagata
dall’Istituto  per  i  Sordomuti.  Quando la  Pantera,  nel  1958,  lascerà  Santa  Margherita,



l’acquasantiera, a causa dello stemma che la sovrastava, venne considerata di proprietà
della Contrada e portata nei nuovi locali.  Posta in un ripostiglio venne dimenticata e,
mentre lo stemma fu recuperato negli anni ’70, la tarsia è stata ritrovata solo in occasione
di recenti lavori di ristrutturazione.
232 ACP,  Registro amministrazione 2,  passim. Per l’esecuzione dei mazzi di fiori per le
pan- terine la Contrada si rivolse prevalentemente al Fineschi, al Pocaterra e ad altri due
intagliatori, certi Stiatti e Rotellini (ibidem,  Registro amministrazione 2,  passim). Sulle
facciate di alcune case del rione sono ancora visibili antichi ganci porta-bandiere, usati
per ammaliare il rione in occasione delle feste, che probabilmente possono essere datati al
XIX secolo.
233 Lettera a stampa inviata ai protettori, il 31 agosto 1889, dal cancelliere della Contrada
A. Porcellotti; ACP, Memorie Storiche.
234 Nel 1846 era stata rinnovata la montura “per il figurino”, cioè del paggio maggiore,
con una spesa di 216 lire, 16 soldi e 8 denari; ACP, Carteggio monture.
235  In  un  inventario  del  1858  le  monture  vennero  così  descritte:  “Monture  per  la
Comparsa d’agosto. Vestiario del Capitano, tunica, calzoni, berretto, stivali, sciarpa di seta
celeste, e placca di metallo con Pantera e spadino. Vestiario dei quattro paggi, due alfieri,
tamburo e barbaresco. Uno zucchino per la corsa di latta. Altro elmo con Pantera sopra
inargentata e sei penne. Papalina per il fantino per le prove dai colori della Contrada.
Briglia nuova con spennacchierà di seta per il cavallo. Briglia più usuale con spennac-
chierà e seghetta. Cassetta con morsi di più montature. Valdrappa di seta dai colori del la
Contrada. Vestiario alla piemontese per il Luglio. Composto di vestiario per il Capitano
tunica rossa e pantaloni blu di panno, cintolo ne di pelle e spadone, caschetto nero di
felpa con gallone d’argento buono, a tre mascheroni con catena inargentata arme con
Pantera  e  gancio  inargentato  con pennino  di  crino,  spallette  con  piastra  inargentata,
grillotti d’argento. Vestiario per il tenente simile al Capitano e spallette simili. Vestiario
per l’alfiere simile,  con cintolone soltanto alla vita.  Vestiario del tamburo simi le,  con
sciabola  con  impugnatura  d’ottone,  tracolla  per  il  tamburo  e  mazze  con  cernie ra  di
metallo,  e  cosciale  di  pelle  bianca.  Spallette  per  l’alfiere  e  tamburo  di  lana  bianca.
Vestiario del barbaresco, giubbino di panno, maglia celeste di cotone e brachine di lana, e
il  berretto  serve  quello  del  figurino,  con cigna  alla  vita  celeste,  stivali  rossi  di  pelle
cascanti. Vestiario per il figurino della Contrada. Sotto maglia bianca di colore, calze di
seta  dei  colori,  barchine  di  seta  celeste,  giubboni  di  panno  rosso  all’antica  italiana,
mantello di panno simile, carnicino, berretto con penna, cintola con placca d’argento con
pantera cesellata, e spadino di legno, zazzera e scarpe” (ACP, Inventari).

236 ACP, Carteggio Comune di Siena I.
237 ACP,  Carteggio Comune di Siena 1. Il bozzetto dell’Ufficiale di questa comparsa è
conservato presso l’Archivio del Comune di Siena, Archivio Post Unitario, cat. X, classe
XA  n.  3  anno  1854  (ringraziamo  Sergio  Profeti  per  averci  segnalato  anche  questo
importante documento). Sempre presso l’Archivio Comunale, nella busta segnata cat. X,
classe XA n. 2, oltre ai bozzetti della Tartuca, del Nicchio, della Lupa e della Chiocciola,
pubblicati da Giuliano Catoni (G. Catoni, 1982, p. 243), sono conservati anche i disegni
per la comparsa della Giraffa e per il Capitano dell’Onda, caratterizzato dalla feluca tipica
degli ufficiali di marina.
238 Ibidem.
239 ACP, Registro verbali 1, c. 36v. Come per il XVIII secolo (v. parte I, nota 82) anche
per  l’Ottocento  abbiamo  cercato,  per  quanto  consentito  dalle  lacune  del  registro  dei
verbali, di calcolare la media dei partecipanti alle assemblee della Contrada, ed è emerso
che in cinque lustri non consecutivi compresi fra il 1857 e il 1899 (i verbali dal 1781 al



1856 non furono registrati) la media dei contradaioli presenti alle assemblee dai 30,37 del
Settecento era scesa a 19,96.
240 Ibidem, c. 42v.
241 Per il drappellone del 2 luglio 1863 vedi F. Petrucci, in AA.W., Pallium ... Dall’Unità
d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, pp. 23, 28.
242 ACP, Carteggio Comune di Siena 1; G. Catoni, 1981, p. 256.
243 Per il regolamento del 29 maggio 1786 vedi Istituzione della Comunità Civica Senese
1786-1986, ristampa anastatica del bando granducale del 29 agosto 1786 istitutivo della
Comunità Civica Senese edita dal Comune di Siena nella ricorrenza del secondo cen-
tenario.
244 ACP, Carteggio Comune di Siena 1.a
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CAPITOLO IV

II Palio del 1874, la Società del Leone, il restauro della Madonna della
Mandorla e il secondo statuto

Nel 1874, con il fantino Dante Tavanti, il cavallo Stornino, il Capitano Pietro Lazzerini e il Priore
Giuseppe Corbini, la Pantera vinse il palio di luglio 245 (fig. 27).

La spesa occorsa per la vittoria aveva però impegnato la Contrada oltre le sue possibilità. Nel
corso di una adunanza indetta il 12 luglio, il Capitano presentò ai contradaioli questa relazione del
palio: “dopo lunga discussione il predetto Capitano fece conoscere ai componenti la Contrada che
la spesa occorsa per la vittoria ascendeva a lire 1370, e cioè 600 lire date al fantino, e 770 lire regali
dati a fantini di altre Contrade. Che ben lontani erano gli incassi per raggiungere detta spesa, e che
oltre a diverse somme raccolte in prestito dal Camarlengo Signor Fabbri, le quali era in dovere di
restituire,  gli  mancavano  ancora  400  lire  a  porre  tutto  in  pareggio.  A  proposta  allora  dei
componenti  del  Seggio  fu  detto  di  prendere  in  prestito  detta  somma  e  mandata  a  partito  di
autorizzare l’Onorando Priore Signor Giuseppe Corbini di  contrarre un prestito di  lire 400,  da
diminuirsi a rate dal predetto Camarlengo di nostra Contrada ogni qual volta si trovi in cassa una
somma  disponibile,  autorizzandolo  a  valersi  per  detta  somma degli  argenti  di  proprietà  della
Contrada, quando la circostanza lo esiga, a ciò che la Contrada non vada a far trista figura in detta
circostanza [...]” 246.

La spesa sostenuta per questa vittoria e, soprattutto, i debiti contratti, furono per anni oggetto di
discussione nelle assemblee: in un verbale del 1877 troviamo scritto che la Contrada era ancora
debitrice,  nei confronti  di alcuni contradaioli,  di  oltre 150 lire  247.  Nel  1879 vennero di nuovo
confezionate le monture, i cui bozzetti, eseguiti dal pittore dilettante Giuseppe Palmieri Nuti248,
erano liberamente ispirati alla moda italiana del 28, 29, 30). Probabilmente, l’adozione di costumi
di ispirazione medievale rinascimentale non traeva origine dalla circolare inviata dal Comune nel
1859,  ma  soltanto  dal  desiderio  di  rievocare,  con  la  passeggiata  storica,  gli  anni  aurei  della
Repubblica di Siena. I nuovi costumi costarono complessivamente 1353 lire, con un contributo
comunale di 600 lire 249.

Il  20  settembre  dello  stesso  anno  venne  inaugurato  il  monumento  all’Indipendenza,  posto
nell’omonima piazza,  opera dello  scultore Tito  Sarrocchi.  All’inaugurazione del  monumento,  il
primo eretto in Siena in onore del Risorgimento, partecipò, insieme alle altre Contrade, anche il
paggio della Pantera. La rappresentanza delle Contrade prese parte anche allo scoprimento degli
altri due monumenti risorgimentali: quello dedicato ai Caduti a Curtatone e Montanara, nel cortile
del palazzo dell’Università, e quello a Giuseppe Garibaldi, nei giardini della Lizza, entrambi opera
dello scultore Raffaello Romanelli ed eseguiti rispettivamente nel 1896 e nel 1897 250.



In questi anni troviamo una prima testimonianza dell’esistenza fra i contradaioli della Pantera
di una Società: fra le uscite del 1882 è registrata la voce: “Marzo 24, spese per un banco acquistato
dall’antica Società del Leone, lire 12,80” 251 (fig. 31).

Il fatto che la Società sia definita “antica” lascia presupporre che fosse stata fondata non pochi
anni  prima  del  1882.  Probabilmente  si  trattava,  anche  se  non  lo  si  può  dedurre  dalla
denominazione,  di  una  Società  di  Mutuo  Soccorso,  analogamente  ad  altre  Società  costituite
all’interno di alcune Contrade in quel periodo. Non sappiamo neppure dove avesse avuto la sede,
che l’acquisto del banco lascia supporre abbia avuto, ma comunque questa Società non visse a lungo
e sul finire dell’aprile del 1883, nello stesso registro di amministrazione, troviamo: “Ricevuto dal
cassiere della disciolta Società del Leone lire 12,85” 252.

La vita della Società del Leone può dividersi in due capitoli: il primo, brevissimo, consiste negli
scarni ricordi del 1882 e ’83: negli anni seguenti la chiusura del 1883, la Società del Leone rimarrà
in vita più di nome che di fatto e, a parte l’organizzazione di alcuni banchetti, non prenderà altre
iniziative e non lascerà quasi nessuna memoria di sé. Il secondo capitolo si aprirà, come vedremo,
nel 1923.

Nel luglio 1887 il Re d’Italia, Umberto I di Savoia e la Regina Margherita vennero in visita a
Siena e si recarono nelle sedi di alcune Contrade lasciando, in ricordo dell’avvenimento, un motivo
araldico da aggiungere allo stemma; alla Pantera, con decreto del 9 febbraio 1889, venne concessa
una “U fiorita all’avellana” 253 (tav. XVI).

Sempre nel 1887, su proposta del consigliere Federico Sozzi e del Camarlengo Dante Dinelli 254,
venne deciso di restaurare la statua della Madonna della Mandorla. Il restauro, concluso nel 1888,
venne eseguito da alcuni artigiani con “il responsabile consiglio” 255 dello scultore Tito Sarrocchi e
del pittore purista Alessandro Franchi.

La  scultura  venne  in  un  primo  tempo  affidata  al  Dinelli,  che  la  portò  a  casa  e  iniziò  a
sverniciarla. Il lavoro rivelò che il manto della Madonna era coperto da ben cinque strati di colore
che, partendo dal più recente, erano “turchino quasi nero”, “bianco”, “rosso”, “celeste chiarissimo”,
“celeste più cupo come quello dato nel restauro” e “bianco lucidissimo come porcella na”. Le nubi
che fanno da base alla statua erano state sottoposte a innumerevoli tinteggiature ma la più antica
pareva color argento. Le vesti della Madonna e del Bambino, in origine dorate, erano state invece
coperte con due soli strati di rosso. Ultimata la “sverniciatura” la Madonna passò nella bottega del
falegname Giovanni Cosci che, “cercando di togliere il meno possibile del legno vecchio”, colmò un
vano  che  interessava  tutta  la  parte  posteriore  della  scultura  e  la  preparò  per  l’intervento
dell’intagliatore  Bernardino  Casini.  Fu  a  questo  punto  che  questi  necessitò  la  consulenza  del
Sarrocchi e del Franchi per stabilire se il velo che copre la testa della Madonna facesse parte del
manto o fosse da questo separato, e i due artisti preferirono farlo apparire separato. Per ultimare il
restauro intervennero il doratore Pompeo Panti e il pittore Vittorio Carboni che, sotto la direzione
del Franchi, dipinsero la statua con i vivaci colori che la ricoprono tuttora. Il manto, anziché di
bianco come era in origine, venne tinto di azzurro per evitare di dare all’opera una aspetto “troppo
slavato”  256.  La  scultura  assunse  così  un  aspetto  tipicamente  purista,  perdendo definitivamente
alcune di quelle caratteristiche rinascimentali che avevano consentito di attribuirla a Jacopo della
Quercia.



Nella  previsione  che  il  restauro  comportasse  una  notevole  spesa  venne  indetta  una
sottoscrizione che, complessivamente, portò nelle casse della Contrada 770 lire e 56 centesimi, a
fronte di una spesa di 495 lire. Il Seggio della Contrada offrì un anello d’oro del valore di 30 lire 257,
inoltre parte dei proventi del protettorato fu impiegata nell’acquisto di un nuovo ostensorio 258.

In  questa  occasione  venne  pubblicata  la  Relazione storico artistica  sui  restauri  della
Madonna della Mandorla (fig.  33),  stesa  da Dante Dinelli  259 con la  prefazione del  Priore
Lorenzo Fondelli 260, e il fotografo Lombardi eseguì una foto della scultura 261.

Concluso il restauro la statua venne portata in Duomo per la Domenica in Albis.
Questa Domenica in Albis fu caratterizzata da feroci polemiche fra clericali,  favorevoli  allo

svolgimento della tradizionale processione, e anticlericali, contrari alla sua effettuazione.
Tutto aveva preso avvio dalla Domenica in Albis del 1869 quando, durante la processione,

avvenne fra le due parti una rissa così grave da indurre l’autorità di pubblica sicurezza a sospendere
la processione per alcuni anni. Fino al 1888 la processione si svolse limitatamente a piazza del
Duomo, senza autorizzazione da parte delle autorità civili  e senza lamentele da parte di quelle
religiose.  Proprio  quell’anno,  però,  i  clericali  senesi  vollero  ripristinare  l’antica  tradizione  del
corteo per le vie cittadine, iniziativa prontamente e decisamente osteggiata dai loro avversari. La
questione salì di tono al punto tale da provocare l’intervento dell’onorevole Crispi, allora Ministro
degli Interni, e trovare eco sulla stampa nazionale, tanto ché su due quotidiani, “La Tribuna” di
Roma  e  “La  Nazione”  di  Firenze,  apparvero  vari  articoli  sulla  questione:  “La  Tribuna”  prese
posizione contro la processione mentre “La Nazione”, nonostante la sua impostazione liberale, si
dichiarò  a  essa  favorevole.  Alla  fine,  in  seguito  all’intervento  del  Prefetto  Giacomelli,  la
processione ebbe tranquillo svolgimento 262.

Negli  ultimi  anni  del  secolo vennero riformati  i  capitoli  della  Contrada e,  nel 1898,  venne
emanato un nuovo statuto in sostituzione di quello adottato nel 1780.

Il nuovo statuto era composto da otto articoli e due disposizioni diverse; i primi sei articoli
dettavano i compiti dei membri del Seggio della Contrada, composto dal Priore, da due consiglieri,
dall’economo, dal Camarlengo e dal cancelliere.

Il Priore doveva essere un protettore di età superiore a trentacinque anni, abitante nel rione
almeno  da  quattro  anni.  I  suoi  compiti  consistevano  nel  convocare  le  assemblee  e  dirigerle
cercando di fare in modo che “abbiano un carattere di socievolezza anziché di aperta personalità”;
doveva ascoltare i reclami dei contradaioli e, nel caso, discuterne con gli altri membri del Seggio
per prendere gli opportuni provvedimenti.

3. consiglieri  erano “i sorveglianti  della Contrada”, dovevano aiutare il Priore nella gestione
della Contrada e, quando necessario, il più anziano lo poteva sostituire.

4. compito del Camarlengo consisteva nel gestire, in accordo con l’economo, l’amministrazione
della Contrada, ed era “suo speciale incarico [organizzare] la questua delle Povere Anime, la quale
sarà fatta per mezzo di un accattano al quale corrisponderà un 33%”, contravvenendo a quanto sta -
bilito  nel  1856,  quando  il  Priore  Giuseppe  Corbini  si  era  rivolto  al  Comune  per  ottenere
l’autorizzazione  giuridica  necessaria  a  effettuare  la  questua,  che  costituiva  ancora  una  delle
principali risorse economiche della Contrada. La richiesta della Pantera venne accolta e fu dettato
una sorta di regolamento che imponeva alla Contrada l’obbligo di questuare solo le domeniche,



non in vicinanza di chiese e che “all’individuo incaricato di raccogliere le spontanee oblazioni non
venga rilasciata parte alcuna di simili oblazioni” 263.

Il  camarlengo poteva tenere presso di  sé,  per le  spese ordinarie,  la cifra  di  50 lire,  ma per
effettuare spese superiori a 10 lire occorreva l’autorizzazione del Priore.

L’economo  doveva  provvedere  alla  conservazione  di  tutti  i  beni  mobili  della  Contrada  e
aggiornare annualmente l’inventario. Il settimo articolo dettava le norme relative alle adunanze e,
per prima cosa, veniva ribadita quella libertà di adunarsi rivendicata nel 1875. Le assemblee, in
genere,  venivano convocate dal Priore per discutere argomenti ricorrenti,  quali il  bilancio o le
modifiche di statuto, ma potevano anche essere richieste da almeno quindici protettori qualora il
Seggio avesse ritenuto valide le motivazioni addotte.

La riunione veniva annunciata “per mezzo di un pubblico avviso da rimanere affisso almeno tre
giorni  nel  centro  della  Contrada”.  Alle  adunanze potevano partecipare  i  “protettori,  i  nativi  e
coloro che abitano nella Contrada almeno da tre anni” purché di età superiore a diciotto anni.

L’ultimo articolo riguardava il Capitano, al quale veniva riconosciuto, contrariamente a quanto
stabilito nel 1764 e poi nel 1780, il diritto di nominare “due aiuti” in occasione delle corse. Al
capitano venivano poste alcune proibizioni come “assumere un fantino il quale abbia la censura del
Consiglio Direttivo” e tessere “piani segreti o clandestini”. Nel caso che “la sorte avesse favorito la
Contrada d’un cavallo tale da favorire la vittoria” il Capitano poteva chiedere la convocazione di
una assemblea straordinaria “per avere le disposizioni definite relativamente all’andamento della
corsa”. Questo, probabilmente, era un accorgimento per impedire che il Capitano impegnasse la
Contrada in spese superiori alle sue possibilità, come accaduto nel 1874.

Le  “disposizioni  diverse”  regolavano  l’elezione  del  Seggio  e  del  Capitano;  il  Seggio,  che
rimaneva in carica un anno, veniva eletto a scrutinio segreto la prima domenica di maggio, mentre
il Capitano doveva essere eletto non oltre quindici giorni dopo le votazioni del Seggio. Venivano
presentati tre candidati e rimaneva eletto quello che otteneva più voti favorevoli. Il nuovo statuto
fu approvato il 21 marzo ed entrò in vigore dal 22 maggio seguente 264.

 

NOTE DEL CAPITOLO IV 

245 ACP,  Carteggio storico. Per il drappellone vedi F. Petrucci, in AA.W.,  Pallium ...
Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, pp. 24, 38. Presso l’archivio della
Contrada è custodita una fotografia del fantino e del cavallo vittoriosi che, fra quel le del
genere, è fra le più antiche conservate a Siena.
246 ACP, Registro verbali 1, c. 52.
247 Ibidem, c. 60v.
248 ACS, cat. XII, classe Vili, 1844-78. Giuseppe Palmieri Nuti è l’autore di una grande
tela,  conservata  nel  Palazzo  Comunale,  rappresentante  il  torneo  svolto  in  Piazza  del
Campo nel 1602 e vinto dal suo antenato Ottavio Palmieri, (F. Bisogni, M. Ciampolini,
1986, p. 78). Il Palmieri Nuti scrisse inoltre il Compendio di storia senese edito postumo a
Siena nel 1948.
249 ACP, Registro verbali 1, c. 63 e Carteggio monture; di questi costumi sono rimasti
solo  un corpetto,  il  puntale in ferro della  bandiera del  paggio maggiore,  una foto del
paggio stesso eseguita per farne dono ai protettori, e un bozzetto relativo al costume del
fantino,  databile  alla  fine  del  secolo  o  ai  primi  anni  del  Novecento  (ACP,  Carteggio



monture). Per  questo  rinnovo  di  monture  vedi  E.  Toti,  M.  Civai,  1988.  Nel  1888  la
montura del “Figurino” venne rinnovata (ACP, Carteggio monture).
250 In occasione dell’inaugurazione del monumento a Garibaldi la Curia Arcivescovile
indirizzò alle Contrade una lettera con la quale si raccomandava di non partecipare ai
festeggiamenti dedicati a un tenace avversario del potere temporale della Chiesa, ma le
Contrade non raccolsero l’invito  (ACP,  Carteggio Curia). La Pantera,  anzi,  propose di
festeggiare  l’inaugurazione  del  monumento  illuminando  il  rione  e  organizzando  un
banchetto (ACP,  Registro verbali 2, verbale del 14 maggio 1896). Questo screzio fra la
Curia e le Contrade non deve lasciar supporre che fra queste ultime sia stato partico-
larmente diffuso lo spirito anticlericale che tanto animava le discussioni politiche di quei
tempi  e  che,  come vedremo,  finirà  per  coinvolgere,  anche se  indirettamente,  pure  la
Pantera. Proprio la Pantera, infatti, dal 1880 al 1883, aveva avuto come Priore il sacerdote
Leopoldo Bufalini, fondatore nel 1876 dell’Istituto Santa Teresa, e numerosi sacerdoti si
distinsero per l’impegno con cui partecipavano alla vita di Contrada.
251 ACP, Registro amministrazione 3, ad annum. La denominazione della Società deriva-
va dall’araldica della Repubblica di Siena, nella quale il Leone rappresentava il Popolo. Lo
confermano tre gagliardetti conservati presso la sede della Contrada, uno con il motto
“Libertas” a lettere d’oro in campo azzurro, che rappresentava la Repubblica, un altro con
il Leone e l’ultimo raffigurante la Pantera rampante, in luogo della Balzana, simbolo del
Comune ( fig.32).
252 Ibidem.
253 II diploma della Consulta Araldica è esposto presso la sede della Contrada. In occa-
sione della visita del Re venne effettuata una fiaccolata in piazza Postierla nel corso della
quale una bandiera della Pantera prese fuoco. Il piccolo incidente è ricordato fra le uscite
del  mese  di  agosto,  quando  la  bandiera  venne  fatta  riparare  (ACP,  Registro
amministrazione 3, ad annum). La prima volta che la Pantera apparve in Piazza con la “U”
nella bandiera fu il 2 luglio 1890 (ACP, Registro verbali 2, verbale del 1 giugno 1890).
254 Non sappiamo quale rapporto di parentela legasse Dante Dinelli a certo Momo Dinelli
protagonista, nel 1873, di un movimentato episodio accaduto dopo il palio di luglio: il
Dinelli, non soddisfatto della corsa effettuata dal fantino della Pantera, Baicche, cercò di
bagnare di petrolio gli abiti che aveva indosso il fantino e di appiccargli fuoco; per fortuna
venne trattenuto e non riuscì a portare a termine i suoi bellicosi propositi (A. Tailetti,
1964, p. 140).
255 P. Bacci, 1938, p. 18.
256 D. Dinelli, 1888, pp. 15-20.

257 ACP, Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della Mandorla.
258 Nella base dell’ostensorio sono incise queste parole: “Dante Dinelli e Federigo Sozzi
offrirono nel 1888”, ma nel terzo registro di amministrazione, sotto l’anno 1888, è la nota:
“In quest’anno non comparisce l’utile sui nuovi protettori perché i Sigg. Dinelli Dante e
Sozzi Federigo con l’avanzo acquistarono e donarono un ostensorio”. Per questo oggetto
venne  confezionata  una  custodia  in  legno,  ancora  conservata,  che  costò  7  lire  e  70
centesimi; ACP, Registro amministrazione 3, ad annum.
259 Della Relazione storico artistica furono stampate mille copie per una spesa di 90 lire;
ne vennero vendute 509 copie a 10 centesimi l’una, con un incasso di 50 lire e 90 cen -
tesimi; ACP, Registro amministrazione 3, ad annum.

260  Lorenzo  Fondelli  scrisse  la  Storia  di  Siena  dalla  sua  fondazione
narrata  brevemente  al  popolo, edita  a  Siena  nel  1911,  e  un  opuscolo
pubblicato postumo,  Sena Vetus,  appunti  storici  sull’antico  commercio
senese, Pordenone 1933.



261 II Lombardi stampò 50 copie della fotografia per 60 centesimi l’una. Alcune di queste,
montate su un particolare cartone, furono donate ai personaggi più illustri, le altre furono
offerte “alle persone più benemerite del restauro”; ACP, Registro amministrazione 3,  ad
annum. Una copia dell’opuscolo e della foto vennero inviati al Sarrocchi, al Franchi e alla
regina Margherita, che aveva partecipato alla sottoscrizione; ACP,  Carteggio Madonna
della Mandorla e Madonna del Rosario.
262 Ibidem.
263 ACP, Carteggio Comune di Siena 1. Un’altra forma in cui veniva attuata la raccolta
delle offerte consisteva nel tenere alcune “cassette” nelle quattro o cinque botteghe di
vinai allora  attive in via  Stalloreggi e  in Pian dei Mantellini  (ACP,  Registro ammini-
strazione 2, vedi in particolare fra le entrate del 1865).
264 ACP, Statuti.
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CAPITOLO II

L’ allontanamento da San Quirico e l’insediamento in Santa Margherita 
in Castel vecchio

I panterini speravano di poter officiare a lungo in San Quirico, ma le loro speranze furono di breve
durata: nel 1821 i Carmelitani Scalzi si trasferirono dal loro convento, oggi chiesa di San Donato,
nella chiesa del Carmine di Pian dei Mantellini, provocando così il ritorno della sede parrocchiale
in San Quirico e il conseguente allontanamento da questa chiesa della Pantera.

Il Priore della Pantera, Luigi Romualdi, nipote dell’omonimo Priore del 1786, si accordò con il
dottor  Giuseppe  Lanzi,  che  aveva  acquistato  i  locali  dell’ex-convento  di  Santa  Margherita  in
Castelvecchio, per far ottenere alla Contrada l’uso della chiesa di quel convento.

Il Lanzi soddisfece le esigenze della Pantera e, il 27 agosto 1822, il notaio Niccolò Giuggioli, alla
presenza dei “Deputati della Contrada della Pantera” Ambrogio Sansedoni e Luigi Gaetano Sani,
rogò  un  atto  secondo  il  quale  alla  Contrada  veniva  concesso  “l’uso  perpetuo  della  Chiesa  di
Castelvecchio e stanze annesse, con tutto ciò che vi è attualmente di mobili in servizio del la Chiesa
medesima per  poterla  uffiziare  colle  condizioni  che  appresso,  cioè  dovrà  la  Contrada  e  i  suoi
Abitatori pensare al mantenimento dei tetti e di tutto il fabbricato che gli verrà consegnato dietro
un’esatta  descrizione.  Non  potrà  la  Contrada  suddetta  fare  alcuna  variazione  del  fabbricato,
nell’ornato della Chiesa e suoi affissi, né al corso delle acque provenienti dai tetti senza licenza
espressa del Dott. Lanzi e suoi successori” 192.

Alla Pantera spettava quindi l’uso: “1°, del corridore che si attacca alla piazza di Castelvecchio, e
proseguendo nell’interno giunge alla stanza che precede la Chiesa;2°, della Chiesa con stanzino a
mano sinistra, che ha l’accesso presso ‘aitar maggiore;3°, della sacrestia, che mette per un lato nello
stanzino, per cui si ha l’accesso alla Madonna, e per l’altro a una scala, per cui si accede a due
piccole stanze e al coro” 193.

Alcuni lavori di muratura per separare la parte concessa in uso alla Contrada da quella che il
Lanzi aveva mantenuto di sua proprietà vennero eseguiti dividendo le spese 194.

La Pantera si insediò così nella sua quarta sede (fig. 25), che aveva l’accesso dall’attuale via
Tommaso Pendola n. 39, nel territorio della Tartuca, e la chiesa con l’ingresso dalla discesa di via
San Quirico, nel territorio della Chiocciola 195.

La festa titolare del 1821 venne celebrata nella nuova chiesa e, per aiutare la Contrada nelle
spese sostenute, venne indetta una sottoscrizione fra gli abitanti del rione che fruttò 286 lire, 4
soldi e 4 denari. Le spese ammontarono a 793 lire 196.



Precedentemente all’insediamento della Pantera in Santa Margherita, dalla chiesa erano stati
tolti alcuni arredi sacri, fra cui gli arredi dell'altra maggiore e il bellissimo bassorilievo in stucco
policromo raffigurante la Madonna col Bambino, già posto sopra l'altra maggiore. La scultura - già
attribuita a Donatello, e oggi, con copia di argomenti, assegnata a Francesco di Giorgio Martini 197 -
con il consenso del Cardinale Zondadari, venne donata dal Lanzi alla chiesa della Contrada della
Selva, dove è ancora conservata.

Il Priore Romualdi cercò di procurare alla Contrada un’altra immagine del la Madonna, e un
aiuto gli venne fornito dal panterino Gaetano Perotti198, dipendente comunale, che gli segnalò una
statua lignea, anch’essa raffigurante la Madonna col Bambino, proveniente dalla cappella dell’Arte
della Lana della demolita chiesa di San Pellegrino e finita nei magazzini del Comune 199. Il Priore
riuscì a farla donare alla Pantera, procurando così alla Contrada il più pregevole oggetto artistico
del suo corredo.

La scultura (tav. VI) (h. cm. 160), detta “Madonna della Mandorla” da una mandorla tenuta in
mano dal Bambino 201.

Il Romualdi, per lasciare una documentazione di questi fatti, scrisse un memoriale dal quale
riportiamo questo stralcio:

“l’attuale Priore [...] ottenne in perpetuo la cessione della Chiesa, sagrestia e alcune stanze di
corredo, e ne entrò in possesso in virtù di strumento rogato dal Notaio Niccolò Giuggioli. Molti
cambiamenti e variazioni per la separazione dal monastero dovettero farsi,  e costarono al detto
Priore scudi bino  200, è opera di uno scultore senese del XV secolo attivo nella bottega di Jacopo
della Quercia180 del proprio per la conservazione di un Tempio così bello per le sue pitture stucchi
e dorature.  Nel  tempo della  trattativa fu levata improvvisamente la  Madonna con sorpresa  del
Dottor Lanzi e portata nella Chiesa della Selva, fu reclamata, e venne offerta, a chiacchiere, altra
Madonna buona per l’altare dei ragazzi, e trovando il Priore l’altare senza la sua Madonna credé
prudenziale  prendere il  simulacro che per  più secoli  si  venerava nella  demolita  Chiesa  di  San
Pellegrino alla Sapienza e che dicesi opera di Jacopo della Quercia, e acconciato l’occorrente fu
questa ivi collocata, e fatta solenne apertura nella Festa di San Giovanni nel 1821. Gli arredi sacri
dell  ’altar maggiore essendo in deposito presso San Niccolò ai  Dementi,  con la condizione che
riaprendosi la Chiesa di Castelvecchio dovessero a questa restituirsi, se ne fece domanda, ma fu
fatto un altro decreto in favore di San Niccolò.”

A questo punto il Priore riaprì la non sopita polemica a proposito dell'organo di Monastero,
dicendo:  “L’organo  del  Monastero  di  Sant’Abbondio,  che  stava  in  deposito  nella  Chiesa  di
Monistero venne affidato alla Chiesa di Castelvecchio con decreto della Cancelleria, ma dopo fatta
la  consegna  nascono  qui  alcune  vertenze  fra  l’Arcivescovo  e  Mons.  Vicario,  e  si  domanda  la
soddisfazione del Vicario che voleva accordare detta grazia e si persuade il Priore a rendere detto
organo che in due o tre mesi sarebbe stato restituito. Questa promessa fu fatta dal defunto Sig.
Governatore Bianchi in presenza dell’Ill.mo Sig. Auditore Zaccheri, Galgano Savoi e Priore, nulla
di tutto ciò fu fatto e fu rimandato l’organo a Monistero per contraddire Mons. Vicario, il Priore e
la Contrada [...]” 202.

Il  Priore  continuò  la  polemica  sull’organo,  concludendo che la  cosa  migliore  sarebbe  stata
concederlo definitivamente alla Pantera, ma il tanto ambito strumento non tornò più nella chiesa
della Contrada.



L’unica opera di un certo pregio che i panterini trovarono nella loro nuova chiesa fu una tela di
Astolfo Petrazzi raffigurante il Martirio di Santa Lucia, posta sopra l’altare di sinistra, che venne
venduta anch’essa a Galgano Saracini, per liberare l’altare e potervi collocare la Decollazione del
Battista dipinta dal Nasini 203.

Il  28  agosto  1821 il  Comune donò alla  Pantera  una  campana  per  la  nuova  chiesa.  Questa
campana, già collocata in uno dei due piccoli campanili a vela della facciata del palazzo Comunale,
era creduta la martinella del carroccio senese a Montaperti ma invece era stata fusa due anni dopo
la battaglia, nel 1262 204. Purtroppo la campana, logorata dal tempo, venne usata per pochi anni e,
anziché conservarla in considerazione del suo valore storico, venne fusa per recuperare il bronzo
per realizzarne una nuova 205.

Il 16 agosto 1821, poco prima dell’apertura della nuova chiesa, la Pantera aveva riportato la
vittoria  del  palio.  Ecco lo  svolgimento della  corsa  registrato nel  consueto  Diario del  Bandini:
“Scappò  prima la  Tartuca  col  fantino  Serafino,  poscia  passò  avanti  il  Nicchio  che  condusse  la
Tartuca a San Martino, in questo tempo la Pantera scappò avanti col fantino Ferrino e si mantenne
gli altri dietro, il Bruco che aveva un buon cavallo con il Chiarini fantino andò alla mossa senza
speroni,  scappò  ultimo e  venne secondo,  e  se  si  doveva  correre  altro  poco  sicuramente  era  il
vincitore” 206. Capitano era Carlo Pavolini e il premio fu di 60 lire 207.

Altre due vittorie la Pantera le riportò nelle corse del 2 luglio 1835 e del 18 agosto 18 3 9 208.
La prima venne ottenuta dal capitano Paolo Pulcinelli con il fantino Francesco Bianchi detto

“Campanino”. La Contrada incassò per la vittoria
60 lire e ne spese quattro “per i  tamburi per il  giro solito farsi  dopo vinto il  Palio andando a
Provenzano” 209.

L’altra vittoria la riportò nella prima corsa effettuata in Piazza del Campo con i cavalli scossi, il
cavallo della Pantera si chiamava Bianchino, dal cognome del proprietario Pietro Bianchi. In realtà
questa non fu una corsa  regolare,  cioè organizzata dal Comune o da qualche Contrada,  ma fu
promossa dai proprietari dei  palchi e delle terrazze che si affacciano in piazza per rendere più
fastosi  i  consueti  festeggiamenti.  La  corsa,  però,  non  riuscì  secondo  le  aspettative  dei  suoi
promotori, e il suo svolgimento fu così confuso che, non riuscendo a stabilire quale fosse il cavallo
vincitore,  venne interpellato  il  Granduca Leopoldo  II,  presente  al  palio,  il  quale stabilì  che  il
cavallo vittorioso era quello della Pantera 210.

Alla Contrada vincitrice non venne assegnato il drappellone come in occasione delle carriere
regolari,  ma nella sala delle vittorie della Pantera è conservato un palio raffigurante la Vergine
Assunta,  un cavallo  in corsa,  gli  stemmi del Comune e la data  18 agosto 1839.  Probabilmente
questo palio venne commissionato dalla Contrada nel 1884, o poco dopo, a un anonimo pittore che
aveva dipinto il drappellone di un’altra corsa con i cavalli scossi tenuta il 17 agosto 1884, vinta dalla
Contrada del Valdimontone, per avere un ricordo tangibile della vittoria riportata oltre quaranta
anni  prima.  I  due palii  sono evidentemente  opera della  stessa  mano:  i  cavalli,  le  cornici  della
balzana e del leone rampante, la Vergine Assunta, sono infatti praticamente identici. Proprio la
figura della Vergine, di chiara impronta purista, quasi mussiniana e ben lontana dalle grossolane
Madonne effigiate sui drappelloni sino ai primi anni della seconda metà dell’Ottocento - quando
l’influenza esercitata da Luigi Mussini sugli allievi dell’Istituto d’Arte inizierà a condizionare la
produzione pittorica senese - conferma l’impossibilità di datare il palio al 1839, come recentemente



proposto dalla critica  211.  Dal drappellone è stata tagliata la parte inferiore con la scritta “Palio
straordinario  corso  nella  Piazza  del  Campo  in  n.  10  cavalli  scossi  il  dì  18  agosto  1839”.  Non
sappiamo quando la parte sia stata asportata, di certo in epoca successiva agli anni ’30, quan do
Virgilio  Grassi  dette  alla  luce  la  prima  edizione  della  sua  opera,  nella  quale  il  drappellone  è
raffigurato completo 212.

Il 22 aprile 1839, con atto rogato dal notaio Silvestro Pometti, la Contrada si accordò per il
comune  uso  della  chiesa  con  l’Istituto  dei  Sordomuti,  fondato  nel  1828  dal  padre  scolopio
Tommaso Pendola, che nel 1831 era subentrato al Lanzi nella proprietà dell’edificio 213. La Pantera
mantenne il diritto di officiarvi e di conservare, nei locali attigui alla chiesa, il proprio corredo. Le
eventuali  spese di  manutenzione dell’immobile sarebbero state divise in misura di  due terzi  a
carico dell’Istituto e il restante terzo a carico della Contrada 214. In realtà l’Istituto, quando nello
stesso 1839 e nel 1882 vennero restaurati il tetto, il pavimento e le vetrate della chiesa, si accollò
interamente tutte le spese  215.Sin dal 1813 l’amministrazione comunale, nell’intento di conferire
alla festaun aspetto più decoroso, aveva promosso la realizzazione di nuovi costumi da indossare
per  la  sfilata  precedente  la  corsa.  Questi  costumi,  ispirati  alla  foggia  dell’antica  Grecia  216,  si
deteriorano in pochi anni e le Contrade ripresero quindi a indossare costumi improvvisati e ben
poco decorosi. Per questi motivi, nel 1826, il Comune finanziò l’esecuzione di nuove monture,
questa volta ispirate alla moda in vigore nella metà del XVII secolo, cioè “alla spagnola”. Venne
prescelto questo periodo storico per il motivo che il palio moderno ha avuto inizio proprio nel
1656 217 . Anche questi costumi ebbero però vita breve e fu necessario rinnovarli ancora nel 1838-
39. L’amministrazione comunale incaricò il pittore Alessandro Maffei di disegnare i bozzetti delle
nuove monture, e il Maffei si ispirò ancora alla moda spagnola della metà del Seicento 218.I nuovi
costumi, di proprietà comunale, erano solo affidati in custodia alle Contrade, che dovevano usarli
esclusivamente in occasione del palio di agosto, mentre per quello di luglio venivano indossate
ancora le vecchie monture. I Deputati agli Spettacoli, ogni anno, dovevano compiere una visita di
controllo alle Contrade per verificare il loro stato di conservazione 219

NOTE DEL CAPITOLO II

192 ACP, Carteggio Istituto T. Pendola, la copia del contratto è inserita in un fascicolo
intestato Copia dell’istrumento di cessione d'uso della Chiesa stipulato lì 27 agosto 1822
fra il Dott. Giuseppe Lanzi e la Contrada della Pantera a rogito di S. Niccolò Giuggioli sot -
to il memorabile Priorato del Sig. Luigi Romualdi, cui la Contrada molto deve per la di lui
generosità,  zelo e attaccamento dimostrato sempre verso la medesima. In questa occa-
sione venne posta nei locali della Contrada una iscrizione: “Aedem Hanc - Deo ac Divae
Margharitae V.  et M.  dicatam a Iosepho Lanzi,  I.U.D. Sodalibus Urbanum. Pantherae
Vicum incolentibus Perpetuo Utendam Benigne Concessam. Ut constat ex istrum. rog.
per Niccolaum Giuggioli die 27 aug. 1822. Aere proprio Sacra Turri Exornavit Alojsius
Romualdi Prior. A MDCCCXXII”, di cui abbiamo un trascrizione manoscritta in ACP,
Memorie storiche. Come abbiamo veduto la famiglia Romualdi ha occupato un posto di



primaria  importanza nella  storia  della  Contrada,  l’ultimo suo membro che ha lasciato
memoria di sé è stato Nestore Romualdi, primo consigliere alla fine dell’Ottocento.

193 II R. Istituto dei Sordomuti e la Contrada della Pantera, Siena, 1882, p. 1.

194 ACP, Carteggio Istituto T. Pendola.
195 II fatto che la Pantera si stabilisse definitivamente nel territorio della Chiocciola rese
necessario che fra le due Contrade venisse steso un documento nel quale venivano pre-
cisati i vincoli che condizionavano la Pantera. Questo accordo fu ratificato dal Comune il
28  agosto  1821  (ICS,  Deliberazioni,  ad  annua),  ma  purtroppo  non  è  stato  possibile
rinvenire il testo dell’accordo stesso. Nel 1821 Chiocciola e Tartuca cessarono di essere
rivali  e  insieme  a  Pantera,  Leocorno,  Torre  e  Selva  compilarono  un  complicato
regolamento  che  dettava  le  norme  relative  alla  reciproca  partecipazione  di  queste
Contrade ai rispettivi Mattutini (ACP,  Carteggio Chiocciola). Non sappiamo per quanto
tempo la Tartuca e la Chiocciola rimasero in buoni rapporti ma, certamente, non fu per
molti  anni:  nel  1847,  infatti,  ebbe  luogo  un’altra  riconciliazione fra  le  due  Contrade
(Prose e poesie relative alla riconciliazione delle Contrade Tartuca e Chiocciola avvenuta
il 17 novembre 1847, Siena, 1847); ma anche questa volta lo spirito di rivalità ebbe ben
presto la meglio sui buoni propositi. Un terzo, e ultimo, vano tentativo di riconciliazione
venne compiuto nel 1866 (Sicutera, 1866, p. 1).

196 ACP, Carteggio storico.
197  V. Lusini, 1930; F. Badiani, 1972, p. 118; A. Bagnoli, 1993, pp. 222-225.
198  D. Dinelli, 1888, p. 11.
199 La chiesa di San Pellegrino, che sorgeva sull’area dell’attuale piazza d’indipendenza,
venne demolita  nel  1815.  Una tradizione panterina vorrebbe che la  statua fosse stata
considerata opera di poco valore perché coperta di gesso, e che soltanto in occasione del
suo trasferimento nella chiesa di Santa Margherita sia stato casualmente scoperto che si
trattava, invece, di una pregevole scultura lignea. In realtà, come vedremo dal memoriale
del Priore Romualdi, quando i panterini entrarono in possesso della statua sapevano bene
che si trattava di un’interessante opera attribuita a Jacopo della Quercia.
200 Nel 1890 venne istituita una Pia Congregazione di preghiere a Maria Santissima Salus
Infirmorum, con lo  scopo di recitare orazioni  per gli  infermi e gli  agonizzanti  (ACP,
Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della Mandorla).
201 La scultura viene attribuita allo stesso Jacopo, a Giacomo Cozzarelli e a Domenico di
Niccolò de’Cori; P. Bacci, 1938, p. 18 fig. 5 (con bibliografia); P. Scapecchi, 1979, p. 114;
P. Tortiti, 1988, p. 208.
202 AAS, Cause civili 5139, a. 1826, n. 30; F. Badiani, 1972, p. 110.
203 E. Romagnoli, 1830-1835, voi. IX p. 645. Attualmente non conosciamo l’ubicazione
della tela del Petrazzi che risulta presente nella collezione Saracini solo fino al 1832; E.
Romagnoli, 1832, p. 66.
 204 F. Rossi, 1836, voi. I, p. 170; D. Dinelli, 1888, p. 12. Il Comune deliberò di donare la
campana  alla  Pantera  nella  stessa  seduta  del  28  agosto  1821  nella  quale  erano  stati
approvati gli accordi fra Pantera e Chiocciola; v. nota 195.

205 II R. Istituto ..., p. 3.
206 A. Bandini, 1821, cc. 129v. 130.
207 ACP,  Registro  Amministrazione 1,  pp.  1,  27.  Risale a  questa  epoca la  più antica
bandiera  della  Pantera  attualmente  conosciuta.  La  bandiera,  (tav.  VII)  datata  1826 e
siglata  “MB”,  è  esposta,  insieme alle  bandiere  del  Drago,  della  Lupa,  dell’Onda,  della
Giraffa, del Leocorno, del Montone, del Nicchio, dell’Oca, dell’Istrice, e della Tartuca e



presso la Sala delle Bandiere del Museo Stibbert di Firenze. Le bandiere furono acquistate
nel 1884 da Frederick Stibbert (C. Adelson, 1988, pp. 97-98, figg. 90-91). Altre bandiere
della Pantera, della Civetta, della Giraffa, dell’Onda, della Tartuca, della Torre, dell’Oca,
dell’Aquila e di altre Contrade, sono esposte nella sala da pranzo di Hearst Castle a San
Simeon in California; della Pantera ve ne sono due databili agli inizi del XX secolo. In
realtà  si  tratta  di  copie  moderne  di  scadente  qualità  delle  belle  bandiere  originali
conservate nei magazzini del museo del castello in attesa di restauro, a questo proposito si
veda L. Neri, 1991.
208 La Pantera sfiorò la vittoria anche in occasione della corsa del 27 settembre 1824, vin-
ta dalla Contrada dell’Oca.  Carriera, questa,  rimasta memorabile per le nerbate che si
scambiarono i fantini delle due Contrade che giunsero al bandierino così vicini che, in un
disegno  coevo  conservato  presso  la  sede  dell’Oca,  sembrano  addirittura  abbracciati.  I
giudici  della  vincita  rimasero  incerti  nello  stabilire  a  quale  Contrada  assegnare  il
drappellone, e di questa incertezza cercarono di approfittare i contradaioli della Tartuca,
il cui cavallo aveva superato gli altri due subito dopo il traguardo (F. Baldi, S. Carletti, D.
Gazzei, 1994, p. 99).
209 Ibidem, pp. 32, 120.
210 F. Rossi, 1832 ma 1994, voi. II, pp. 428-429.

211 C. Ciampoli, C. Palmieri, in  Pallium ... Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mon-
diale, 1993, pp. 86-87.
212 V. Grassi, 1937, voi. II, p. 252.
213 II R. Istituto ..., p. 3; F. Badiani, 1972, p. 111.
214 II R. Istituto ..., p. 3.
215 Ibidem. L’unico episodio che dette origine ad alcune incomprensioni fra la Contrada
e l’Istituto Pendola avvenne nel 1903, quando la Pantera decise di tenere le assemblee in
un locale ove i sacerdoti dell’Istituto avevano eretto un altare. Dopo lunghe discussioni e
reciproche minacce  di  querela  venne raggiunto  un accordo  e  la  Contrada  e  l’Istituto
continuarono a coabitare negli stessi locali (ACP, Registro verbali 3, pp. 23-24).
216  Nel  1818  la  Pantera  prese  parte  a  una  festa  organizzata  in  onore  del  Granduca
Ferdinando III. Alla festa, che consisteva in una sfilata di carri allegorici di argomento
mitologico,  ogni  Contrada  doveva  rappresentare  una  scena  il  cui  soggetto  era  stato
estratto a sorte. Alla Pantera era stata assegnata la musa della musica, Euterpe, che venne
raffigurata come una giovinetta coronata di fiori e con in mano un flauto e del le carte
musicali.  Intorno a lei  c’erano altri  personaggi mitologici, fra cui Angione nell’atto di
ricevere da Mercurio una lira a sette corde, e una folla di pastori e di sel vaggi; Pubbliche
feste di gioia, 1818, p. 16.
217 V. Grassi, 1937, voi. I, p. 242.
218 ACP, Carteggio monture. Queste monture verranno raffigurate, con molta approssi-
mazione, nel volume Storia e costumi delle Contrade di Siena edito nel 1845 dal conte
Antonio Hercolani.
219  Riportiamo,  per  esempio,  il  verbale  dell’ispezione  effettuata  il  7  agosto  1850:
“Pantera. Ritrovato il vestiario in buone condizioni ma necessita richiamare il Priore per
far lavare i pantaloni, le scarpe sono in buono stato”; ACS, Archivio Post Unitario, cat. X,
classe XA n. 2.

fig. 25





Tav VI



CAPITOLO III

Gli arredi, le monture e le polemiche con il Comune

Ormai insediati da anni nella chiesa di Santa Margherita, i panterini si preoccuparono di fornirla di
arredi  che  supplissero  agli  oggetti  che  erano  stati  asportati  dalla  chiesa  negli  anni  precedenti
all’insediamento  della  Pantera,  oltre  a  quelli  inevitabilmente  andati  smarriti  o  deteriorati  nei
numerosi cambi di locali sofferti dalla Contrada.

Sin dagli inizi del secolo la Pantera aveva provveduto ad ampliare il proprio corredo acquisendo
una  serie  di  carteglorie  in  stile  impero  con lo  stemma della  Contrada,  oltre  a  uno  stendardo
processionale dipinto su seta (cm. 75x25) raffigurante la Decollazione del Battista, (tav. VIII), opera
di un pittore neoclassico recentemente identificato con il giovane Giovanni Bruni 220.

Verso la metà dell’Ottocento la Pantera si rivolse a due intagliatori senesi, Marcello Fineschi e
Giuseppe Pocaterra  221, per realizzare nuovi arredi. Fra il 1848 e il ’51 Marcello Fineschi intagliò
sedici candelieri, un crocifisso, un leggio e un tabernacolo, che vennero messi a oro dall’artigiano
pan-  terino  Leopoldo  Pavolini,  per  una  spesa  complessiva  di  490  lire,  13  soldi  e  4  denari  222.
Particolarmente  interessante  è  il  tabernacolo,  costruito  a  forma di  tempio  sormontato  da  una
cupola e dotato di un porticato con le colonne che sorreggono un frontone ornato da pantere.
Questo corredo da altare venne completato, nel 1858, da una croce simile ai candelieri e un leggio,
dorati da Francesco Carli per 27 lire 223 (tavv. IX, X).
Nel  1852  Giuseppe  Pocaterra  iniziò  la  lavorazione,  che  concluderà  l’anno  successivo,  di  un
davanzale da altare con scolpita la testa di San Giovanni (cm. 255x104), due pannelli laterali con lo
stemma della Contrada (cm. 104x77) (tavv. XI-XII, Xlla), un fregio, ancora raffigurante la testa del
Battista, e un grande trono per esporre il Santissimo Sacramento in occasione delle Quarant’ore 224

(tav. XIII) (cm. 20x180). Il tutto, dorato da Angiolo Franci, costò 913 lire, 9 soldi e 8 denari 225.
Nonostante che la Contrada avesse a disposizione paramenti sacri anche di notevole qualità 226,

nel 1852 venne deciso di acquistare un completo liturgico ancora più importante. Sapendo che la
spesa sarebbe stata impegnativa venne presa in considerazione l’ipotesi di acquistarlo di seconda
mano, come poi di fatto avvenne. Un frate del Carmine, padre Leone di Santa Teresa, si interessò
per reperire i paramenti e procurò alla Contrada un completo, in “broccato in oro”, per il costo di
642 lire e 8 denari 227 .

Nel 1854 furono commissionati a Ulisse Goretti quattro “staggioli”, cioè pannelli candeliere, con
dipinta  una  pantera  rampante.  Il  Coretti  si  era  offerto  di  eseguire,  per  16  lire,  degli  staggiali
accuratamente rifiniti da foglie intagliate e dorate, ma la Contrada preferì far eseguire oggetti di
più semplice fattura per sole 10 lire 228 (taw. XIV, XlVa). Nel 1858 furono acquistati, dall’orefice
Ottavio Monsini,  alcuni oggetti  d’argento e altri  di  rame argentato da usare nelle  celebrazioni



liturgiche per 581 lire; parte del denaro venne anticipato dal contradaiolo Giuseppe Romualdi 229.
Altri due oggetti per la chiesa vennero acquistati nel 1865: il 16 marzo, per la cifra di 25 lire, venne
acquistato “un angioletto di legno da collocarsi sotto il trono delle Quarantore”. L’angelo - una
pregevole  scultura  settecentesca  (h.  cm.  80  )  -  era  privo  delle  ali,  che  vennero  intagliate  da
Giuseppe Pocaterra per la spesa di 8 lire e dorate da Angiolo Franci per 23 lire 230 (tav. XIII). Il 10
aprile il “marmista Neri” venne ricompensato con 12 lire per l’esecuzione di uno stemma della
Contrada, che costituiva il “frontone di marmo giallo per il sopra della nuova piletta” dell’acqua
santa 231 (fig. 26).

Scorrendo i documenti d’archivio relativi all’amministrazione di questi anni vediamo che per i
panterini la festa titolare costituiva un avvenimento veramente solenne: nel 1851 venne chiamato
da Pisa,  appositamente per cantare il  Mattutino,  il  tenore Colombi;  nel 1858 furono ingaggiati
alcuni cantanti e venne affittata una carrozza per portarli in giro nel rione a cantare brani musicali.
Ai rappresentanti delle Contrade alleate, ai sacerdoti e ai musicisti venivano serviti rinfreschi con
“acqua gelata”, cioccolata e biscotti, ai protettori veniva fatto omaggio di un mazzo di fiori ornato
con una “panterina” intagliata e dorata e le vie del rione erano ammainate con corone d’alloro e
ghirlande di fiori; almeno una volta, nel 1861, furono effettuati anche dei fuochi artificiali 232.

E proprio la festa titolare offrì alla Pantera, nel 1889, l’opportunità di assumere una iniziativa 
particolarmente significativa per gli interessanti risvolti sociali. Venne deciso di limitare le 
onoranze ai protettori all’effettuazione della sola sbandierata di fronte all’abitazione, abolendo la 
distribuzione "dei mazzi di fiori artificiali [...] sostituendola con la distribuzione " pane e carne a 
beneficio di persone bisognose. Questa decisione  fu presa  in considerazione della poca 
convenienza dell’offerta che veniva a farsi  con quelli indecorosi mazzi e per la difficoltà di 
consegnarli ai Signori Protettori, che in quell’epoca, appunto, nella maggioranza trovansi assenti da
Siena per essere o in campagna od alle bagnature. Poiché poi non potesse mettersi in dubbio se la 
Contrada avesse o no erogata la somma solita spendersi nei mazzi colla distribuzione dei detti 
buoni, fu ancora deciso che la distribuzione stessa fosse affidata ai Signori Protettori, col rimettere 
un buono di carne ed un buono di pane ad ogni Protettore, ed un buono di carne ad ogni Signore, 
fissando inoltre doversi considerare come Protettori coloro che pagano un offerta annua superiore 
alle Lire 2, e come Signori coloro che la pagano di Lire 2 o meno” 233.

A partire dal 1850, l’amministrazione comunale era tornata a interessarsi dei costumi usati dalle
Contrade per il corteo storico. Come abbiamo già detto, le Contrade disponevano di due diverse
serie di costumi da indossare una per ciascun palio: per il palio d’agosto le monture spagnoleggianti
del 1838, per quello di luglio, andate ormai perduti per l’usura i costumi del 182 6  234, venivano
indossate  monture,  o  più  propriamente  divise,  di  foggia  simile  a  quelle  usate  dagli  eserciti
contemporanei e, naturalmente, l’esercito preferito dagli italiani era quello del Regno di Piemonte,
che stava perseguendo l’obbiettivo di riunire l’Italia sotto un’unica corona 235.

Nel 1854, dovendo la Pantera rinnovare “l’uniforme per l’Uffiziale” usata per il palio di luglio, si
ispirò come le altre Contrade alle divise dell’esercito piemontese (tav. XV). Il Comune, dopo aver
osservato il bozzetto presentato dalla Contrada, lo modificò in questi termini: “Che sia ridotto il
pennino ad un colore solo, o tutto rosso, o tutto celeste. Che si adotti la placca con l’impressione
dello stemma della Contrada o del Comune. Che si riduca la tunica ad una sola fila di bottoni lisci,
e che si adottino pantaloni decisamente di color turchino, e ai medesimi si apponga una sola striscia



rossa  senza  la  filettatura  bianca”  236.  I  contradaioli,  però,  non  apprezzarono  i  “pantaloni
decisamente di color turchino” e si rivolsero al Granduca per ottenere l’autorizzazione a farli “di
colore celeste chiaro”; autorizzazione che venne concessa con lettera del 9 giugno 237.

L’uso di queste atipiche monture, che anziché essere ispirate ai costumi del passato ricopiavano
le  moderne  divise  militari,  durò  pochi  anni.  Non  sappiamo  dire  se  ciò  fu  conseguente  alla
diffidenza con cui qualche funzionario fedele al Granduca guardava questi costumi, apertamente
ispirati alle divise di quell’esercito piemontese che ambiva a unire l’Italia provocando così la fine
del  Granducato di  Toscana,  oppure se questa  decisione sia stata mossa  dalla  precisa  volontà di
conferire  maggiore  dignità  storica  al  corteo,  adottando  costumi  di  foggia  medioevale  e
rinascimentale capaci di rievocare le glorie dell’antica Repubblica di Siena.

Qualunque sia stata la decisione che spinse l’amministrazione comunale ad assumere questa
decisione,  nel 1859 venne inviata alle Contrade una circolare con la quale venivano dettate le
norme da seguire in futuro per realizzare nuove monture. 

Le direttive comunali si esprimevano principalmente in tre punti: “1) che lasciate in libertà delle
Contrade la scelta del disegno delle bandiere, purché vi sia conservata la debita proporzione di
colori, sia proibito di farle a liste, sia orizzontali, o trasversali, o perpendicolari, ogni qual volta i
loro  colori  coincidano  con  quelli  di  bandiere  civili  o  militari  tanto  nazionali  quanto  estere,
ancorché la proporzione dei colori sia diversa. 2) che per l’avvenire non sia permesso alle Contrade
l’adottare altri costumi per le loro Comparse, sia per il Palio del due luglio, quanto del sedici agosto
ed in ogni altra occasione, che quelli usati dagli Italiani nei secoli XIV, XV e XVI, escluse sempre le
fogge militari dei nostri tempi, siccome sommamente incompatibili coll’indole attuale delle nostre
Contrade,  le  quali  anziché  nobilitarle  ridonando  loro  quel  carattere  marziale  che  la  variata
condizione dei tempi gli ha tolto, le fa apparire indecorosa parodia di moderna milizia. 3) che non
s’intenda però proibito l’uso dei vestiari di già approvato dalle cessate Deputazioni alle pubbliche
feste, in quanto ciò porterebbe un aggravio alle Contrade che coi propri mezzi hanno fatto fronte
alle spese necessarie per le loro Comparse, ma solamente che questa massima fondamentale debba
aver vigore per i vestiari nuovi che le Contrade faranno per l’avvenire” 238.

Nello stesso anno ebbe inizio la seconda guerra d’indipendenza, e l’amministrazione comunale,
sensibile  al  crescente  entusiasmo con cui  l’opinione  pubblica  guardava  alle  imprese  degli  eroi
risorgimentali, invitò le Contrade a rinviare il palio “a migliori circostanze”, e a contribuire con
una sottoscrizione alle spese della guerra. Le Contrade si trovarono unanimemente d’accordo con le
autorità municipali e la Pantera, il 12 giugno, accolse le richieste del Comune sottoscrivendo un
contributo di 60 lire e impegnandosi a pagare 6 lire al mese per tutta la durata del conflitto 239.

E anche nel 1866, in occasione della terza guerra d’indipendenza, le Contrade cercarono, entro
le loro possibilità, di contribuire alle spese accettando che il Comune devolvesse a questa causa
quanto avrebbe dovuto spendere per l’organizzazione dei palii.  Ecco come deliberò l’assemblea
della Pantera riunita l’otto luglio: “1° - Che a vantaggio del Comitato di benefi cenza “Aurora” sia,
da questa Contrada, pagata la somma per una sola volta di lire 12; 11° - Che a favore del Comitato
Comunale eletto per ricevere le oblazioni per soccorrere le famiglie dei volontari e contingente sia
erogata la somma di lire 50 pagabili in una sola volta; IIF - Ha comminato una deputazione nei
Signori  Geremia  Ticci,  Silvio  Corbini  e  Giuseppe  Peccianti,  per  soccorrere  le  famiglie  dei



combattenti fra gli abitanti della nostra Contrada; IV° - Di sospendere per quest’anno le onoranze
solite farsi ai Signori Protettori nel giorno della Festa, e la somma che veniva spesa sia erogata come
sopra. Tali proposte hanno raccolto tutte voti favorevoli” 240.

Nel periodo compreso fra le due guerre la Pantera aveva riportato la vittoria nel palio del 2
luglio 1863 con il fantino Pietro Locchi detto “Pietrino”, il Capitano Pietro Chiarugi e il Priore
Luigi Corbini 241 .

Nel 1872, il Comune esercitò delle pressioni sulle Contrade allo scopo di far cessare l’antica
tradizione del giro annuale per rendere omaggio ai protettori, ma le richieste del Comune non
vennero  prese  in  considerazione dalle  Contrade  che continuarono tranquillamente  a  celebrare
come sempre la loro festa titolare.

L’anno successivo il  Comune, forte dell’appoggio “di tutta la stampa locale che insorge per
tempo a riprovare coteste abitudini medievali non più proprie dei tempi che corrono”, tornò a
chiedere l’abolizione del giro annuale ma anche questa seconda richiesta cadde nel vuoto 242. Non
soddisfatto dell’esito avuto dall’infelice iniziativa del 1872, tre anni dopo, nel ’75, il Comune dette
origine a un altra polemica con le Contrade: il 7 maggio inviò ai diciassette Priori una circolare
nella quale il Sindaco, sostenendo di essere, in virtù del regolamento del 29 agosto 1786 243, suc-
cessore del Capitano del Popolo e quindi “superiore immediato di tutte le Contrade”, le richiamava
a rispettare alcune leggi che avrebbero previsto l’obbligo, da parte delle Contrade, di richiedere
all’autorità  municipale  l’autorizzazione  per  convocare  le  assemblee,  altrimenti  il  Priore  e  il
Cancelliere sarebbero stati accusati di istigazione a illecite riunioni. Il Comune rivendicava anche il
diritto di ricevere in anticipo l’ordine del giorno per verificare, in base agli argomenti da trattare,
se era o meno il caso di autorizzare l’assemblea e, dopo il suo svolgimento, la Contrada doveva
trasmettere anche il verbale e l’elenco dei partecipanti. Questa volta, naturalmente, la reazione
delle  Contrade  fu  assai  più  vivace  e  decisa  che  nel  1872:  i  Priori  stesero  una  Risposta  dei
rappresentanti  delle  Contrade  al  Sindaco,  che  venne  diffusa  a  stampa,  nella  quale  si
contestavano punto per punto le affermazioni del Comune a partire dalla presupposta identificazio-
ne della figura del Sindaco con quella del Capitano del Popolo, si negava al Sindaco il diritto di
giudicare se una riunione possa essere lecita o illecita, compito questo che spettava alle autorità di
pubblica sicurezza, e si affermava che il Comune non aveva mai avuto il diritto di sindacare alle
Contrade la facoltà di adunarsi. Al Comune venivano riconosciute le consuete competenze per ciò
che  riguardava  le  monture  e  i  regolamenti  del  palio,  ma  oltre  a  questo  non  era  possibile
“riconoscere alcuna altra supremazia al Municipio di Siena” 244.

NOTE DEL CAPITOLO III

       220 Lo stendardo, recentemente illustrato da Giancarlo Sisi (1994, p. 192), è stato restaurato
nel 1983 presso la Pinacoteca Nazionale di Siena per iniziativa di alcuni membri del Seggio
della Contrada (A. Leoncini, 1983, p. 4).



221 Marcello Fineschi era nato verso il 1810-15, e Giuseppe Pocaterra fra il 1815 e il
1822.  Il Pocaterra lavorò anche come architetto,  progettando, fra il 1849 e il  1850, la
facciata della chiesa del monastero di Sant’Eugenio. 1 due artigiani si erano formati presso
l’Istituto di Belle Arti e nella bottega dei più noti intagliatori senesi dell’epoca, Angelo
Barbetti e Antonio Manetti  che,  negli  stessi  anni, eseguirono analoghi lavori per altre
Contrade,  fra  cui  sono da ricordare i  corredi  d’altare  delle  chiese  di  Sant’Antonio da
Padova della Contrada della Tartuca e di Santa Caterina al Paradiso della Contrada del
Drago. (Per notizie sul Fineschi e sul Pocaterra vedi: P. Petrone, 1932, pp. 83, 85, 139; S.
Chiarugi,  1985,  pp.  42-49;  D.  Coccoli,  1984,  pp.  40-44;  R.  Angiolini,  1988,  p.  138;  S.
Chiarugi, 1988, pp. 298-310; S. Chiarugi, 1994, pp. 14, 53, 62, 199, 277, 527, 471; G. Sisi,
E. Spalletti, 1994, pp. 253, 254, 262, 346, 258, 262, 349, 406).
222 ACP,  Registro amministrazione 2,  ad annum. La sottoscrizione indetta fra i contra
daioli ammontò a 71 lire, 4 soldi e 4 denari.
223 Ibidem. Nel museo della Contrada è conservata una base da crocifisso, con due pan-
tere somiglianti a molossi, databile forse agli inizi del XIX secolo.

224 Facevano forse parte di questo corredo anche un grande leggio ligneo scolpito
a forma di angelo e due alti candelieri, tutti dotati dello stemma della Contrada,
scomparsi durante la seconda guerra mondiale.

225 ACP, Registro Amministrazione 2, ad annum. I pagamenti terminarono nel 1860. Per
pagare il doratore Angiolo Franci, la Contrada, con la garanzia offerta da Giuseppe Perotti
e Giuseppe Corbini, il 12 maggio 1859 assunse un prestito di 400 lire presso la Banca di
Sconto. Angiolo Franci (1825 ca.-dopo il 1888), fratello del celebre fabbro Pasquale, nel
1852 partecipò alla mostra annuale di arti e manifatture tenuta presso l’Istituto di Belle
Arti, presentando alcuni saggi di verniciature su ferro (S. Chiarugi, 1988, p. 298).
226 Come ricorderemo alcuni paramenti sacri erano stati acquistati con i proventi della
vittoria del palio del 4 ottobre 1745. Fra gli antichi paramenti appartenenti alla Contrada
è di  particolare pregio un grande piviale (cm. 145x280),  in taffettà rosa  impresso con
motivi architettonici e floreali, databile alla prima metà del XVIII secolo e definito “una
vera rarità in quanto la letteratura dei tessuti d’arte non ricorda nessun esempio analogo”
(B. Klange Addabbo, 1986, p. 172). Per i paramenti più interessanti conservati nel corredo
della Pantera vedi ancora B. Klange Addabbo, 1986, p. 159 n. 28, p. 162 n. 37, p. 168 n.
52, p. 172 n. 63, p. 180 n. 82, p. 182 n. 90; C. Burroni Fineschi, ibidem, p. 216 n. 4, per
una tovaglia da altare realizzata e offerta alla Contrada da Carlina Lusini Guastatori.
227 Altre 200 lire occorsero per sostituire il gallone e la fodera (ACP, Registro ammini-
strazione 2,  ad annum). Padre Leone venne ricompensato con un “regalo di panforte e
ricciarelli”; ibidem. Il paramento è forse identificabile con quello composto da pianeta,
manipolo, stola e busta in pekin liseré cangiante broccato, databile al 1770-80, esposto alla
mostra del 1986 con il n. 82.
228  ACP,  Registro  amministrazione 2,  ad  annum. Gli  staggioli  vennero  saldati  nel
gennaio  1855.  Attualmente  presso  la  sede  della  Contrada  ne  rimangono  solo  due.  Il
bozzetto degli  staggioli  proposti  dal Goretti  è conservato in ACP,  Carteggio storico. Il
Goretti, insieme a Pompeo Panti, pittore e doratore, venne frequentemente incaricato di
dipingere  gli  stemmi  dei  protettori  da  appendere  in  chiesa;  ACP,  Registro
amministrazione 2, passim.
229 Ibidem. I calici e la pisside in rame argentato sono stati recentemente fatti argentare
di nuovo dalla contradaiola Carlina Lusini Guastatori.

230 ACP, Registro amministrazione 2, ad annum.
231 Ibidem. L’acquasantiera consiste in una tarsia raffigurante un ostensorio realizzata
con marmi misti e una vaschetta in alabastro. Poiché fra le uscite non esiste nessuna cita-
zione  a  riguardo  di  essa,  possiamo  presumere  che  sia  stata  commissionata  e  pagata



dall’Istituto  per  i  Sordomuti.  Quando la  Pantera,  nel  1958,  lascerà  Santa  Margherita,
l’acquasantiera, a causa dello stemma che la sovrastava, venne considerata di proprietà
della Contrada e portata nei nuovi locali.  Posta in un ripostiglio venne dimenticata e,
mentre lo stemma fu recuperato negli anni ’70, la tarsia è stata ritrovata solo in occasione
di recenti lavori di ristrutturazione.
232 ACP,  Registro amministrazione 2,  passim. Per l’esecuzione dei mazzi di fiori per le
panterine la Contrada si rivolse prevalentemente al Fineschi, al Pocaterra e ad altri due
intagliatori, certi Stiatti e Rotellini (ibidem,  Registro amministrazione 2,  passim). Sulle
facciate di alcune case del rione sono ancora visibili antichi ganci porta bandiere, usati per
ammaliare il rione in occasione delle feste, che probabilmente possono essere datati al
XIX secolo.
233 Lettera a stampa inviata ai protettori, il 31 agosto 1889, dal cancelliere della Contrada
A. Porcellotti; ACP, Memorie Storiche.
234 Nel 1846 era stata rinnovata la montura “per il figurino”, cioè del paggio maggiore,
con una spesa di 216 lire, 16 soldi e 8 denari; ACP, Carteggio monture.
235  In  un  inventario  del  1858  le  monture  vennero  così  descritte:  “Monture  per  la
Comparsa d’agosto. Vestiario del Capitano, tunica, calzoni, berretto, stivali, ciarpa di seta
celeste, e placca di metallo con Pantera e spadino. Vestiario dei quattro paggi, due alfieri,
tamburo e barbaresco. Uno zucchino per la corsa di latta. Altro elmo con Pantera sopra
inargentata e sei penne. Papalina per il fantino per le prove dai colori della Contrada.
Briglia nuova con spennacchierà di seta per il cavallo. Briglia più usuale con spennac-
chierà e seghetta. Cassetta con morsi di più montature. Valdrappa di seta dai colori del la
Contrada. Vestiario alla piemontese per il Luglio. Composto di vestiario per il Capitano
tunica rossa e pantaloni blu di panno, cintolone di pelle e spadone, caschetto nero di felpa
con gallone d’argento buono, a tre mascheroni con catena inargentata arme con Pantera e
gangio  inargentato  con  pennino  di  crino,  spallette  con  piastra  inargentata,  grillotti
d’argento.  Vestiario  per  il  tenente  simile  al  Capitano  e  spallette  simili.  Vestiario  per
l’alfiere simile, con cintolone soltanto alla vita. Vestiario del tamburo simile, con sciabola
con impugnatura d’ottone,  tracolla per il  tamburo e mazze con cerniera  di  metallo,  e
cosciale di  pelle bianca.  Spallette per l’alfiere e  tamburo di  lana bianca.  Vestiario  del
barbaresco, giubbino di panno, maglia celeste di cotone e brachine di lana, e il berretto
serve quello del figurino, con cigna alla vita celeste, stivali rossi di pelle cascanti. Vestiario
per  il  figurino  della  Contrada.  Sottomaglia  bianca  di  colore,  calze  di  seta  dei  colori,
brachine di seta celeste, giubbino di panno rosso all’antica italiana, mantello di panno
simile, carnicino, berretto con penna, cintola con placca d’argento con pantera cisellata, e
spadino di legno, zazzera e scarpe” (ACP, Inventari).

236 ACP, Carteggio Comune di Siena I.
237 ACP,  Carteggio Comune di Siena 1. Il bozzetto dell’Ufficiale di questa comparsa è
conservato presso l’Archivio del Comune di Siena,  Archivio Post Unitario, cat. X, classe
XA  n.  3  anno  1854  (ringraziamo  Sergio  Profeti  per  averci  segnalato  anche  questo
importante documento). Sempre presso l’Archivio Comunale, nella busta segnata cat. X,
classe XA n. 2, oltre ai bozzetti della Tartuca, del Nicchio, della Lupa e della Chiocciola,
pubblicati da Giuliano Catoni (G. Catoni, 1982, p. 243), sono conservati anche i disegni
per la comparsa della Giraffa e per il Capitano dell’Onda, caratterizzato dalla feluca tipica
degli ufficiali di marina.
238 Ibidem.
239 ACP, Registro verbali 1, c. 36v. Come per il XVIII secolo (v. parte I, nota 82) anche
per  l’Ottocento  abbiamo  cercato,  per  quanto  consentito  dalle  lacune  del  registro  dei
verbali, di calcolare la media dei partecipanti alle assemblee della Contrada, ed è emerso
che in cinque lustri non consecutivi compresi fra il 1857 e il 1899 (i verbali dal 1781 al



1856 non furono registrati) la media dei contradaioli presenti alle assemblee dai 30,37 del
Settecento era scesa a 19,96.
240 Ibidem, c. 42v.
241 Per il drappellone del 2 luglio 1863 vedi F. Petrucci, in AA.W., Pallium ... Dall’Unità
d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, pp. 23, 28.
242 ACP, Carteggio Comune di Siena 1; G. Catoni, 1981, p. 256.
243 Per il regolamento del 29 maggio 1786 vedi Istituzione della Comunità Civica Senese
1786-1986, ristampa anastatica del bando granducale del 29 agosto 1786 istitutivo della
Comunità Civica Senese edita dal Comune di Siena nella ricorrenza del secondo cen-
tenario.

244 ACP, Carteggio Comune di Siena 1.ù
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CAPITOLO IV

II Palio del 1874, la Società del Leone, il restauro della Madonna della
Mandorla e il secondo statuto

Nel 1874, con il fantino Dante Tavanti, il cavallo Stornino, il Capitano Pietro Lazzerini e il Priore
Giuseppe Corbini, la Pantera vinse il palio di luglio 245 (fig. 27).

La spesa occorsa per la vittoria aveva però impegnato la Contrada oltre le sue possibilità. Nel
corso di una adunanza indetta il 12 luglio, il Capitano presentò ai contradaioli questa relazione del
palio: “dopo lunga discussione il predetto Capitano fece conoscere ai componenti la Contrada che
la spesa occorsa per la vittoria ascendeva a lire 1370, e cioè 600 lire date al fantino, e 770 lire regali
dati a fantini di altre Contrade. Che ben lontani erano gli incassi per raggiungere detta spesa, e che
oltre a diverse somme raccolte in prestito dal Camarlengo Signor Fabbri, le quali era in dovere di
restituire,  gli  mancavano  ancora  400  lire  a  porre  tutto  in  pareggio.  A  proposta  allora  dei
componenti  del  Seggio  fu  detto  di  prendere  in  prestito  detta  somma  e  mandata  a  partito  di
autorizzare l’Onorando Priore Signor Giuseppe Corbini di  contrarre un prestito di  lire 400,  da
diminuirsi a rate dal predetto Camarlengo di nostra Contrada ogni qual volta si trovi in cassa una
somma  disponibile,  autorizzandolo  a  valersi  per  detta  somma degli  argenti  di  proprietà  della
Contrada, quando la circostanza lo esiga, a ciò che la Contrada non vada a far trista figura in detta
circostanza [...]” 246.

La spesa sostenuta per questa vittoria e, soprattutto, i debiti contratti, furono per anni oggetto di
discussione nelle assemblee: in un verbale del 1877 troviamo scritto che la Contrada era ancora
debitrice,  nei confronti  di alcuni contradaioli,  di  oltre 150 lire  247.  Nel  1879 vennero di nuovo
confezionate le monture, i cui bozzetti, eseguiti dal pittore dilettante Giuseppe Palmieri Nuti248,
erano liberamente ispirati alla moda italiana del 28, 29, 30). Probabilmente, l’adozione di costumi
di ispirazione medievale rinascimentale non traeva origine dalla circolare inviata dal Comune nel
1859,  ma  soltanto  dal  desiderio  di  rievocare,  con  la  passeggiata  storica,  gli  anni  aurei  della
Repubblica di Siena. I nuovi costumi costarono complessivamente 1353 lire, con un contributo
comunale di 600 lire 249.

Il  20  settembre  dello  stesso  anno  venne  inaugurato  il  monumento  all’Indipendenza,  posto
nell’omonima piazza,  opera dello  scultore Tito  Sarrocchi.  All’inaugurazione del  monumento,  il
primo eretto in Siena in onore del Risorgimento, partecipò, insieme alle altre Contrade, anche il
paggio della Pantera. La rappresentanza delle Contrade prese parte anche allo scoprimento degli
altri due monumenti risorgimentali: quello dedicato ai Caduti a Curtatone e Montanara, nel cortile
del palazzo dell’Università, e quello a Giuseppe Garibaldi, nei giardini della Lizza, entrambi opera
dello scultore Raffaello Romanelli ed eseguiti rispettivamente nel 1896 e nel 1897 250.



In questi anni troviamo una prima testimonianza dell’esistenza fra i contradaioli della Pantera
di una Società: fra le uscite del 1882 è registrata la voce: “Marzo 24, spese per un banco acquistato
dall’antica Società del Leone, lire 12,80” 251 (fig. 31).

Il fatto che la Società sia definita “antica” lascia presupporre che fosse stata fondata non pochi
anni  prima  del  1882.  Probabilmente  si  trattava,  anche  se  non  lo  si  può  dedurre  dalla
denominazione,  di  una  Società  di  Mutuo  Soccorso,  analogamente  ad  altre  Società  costituite
all’interno di alcune Contrade in quel periodo. Non sappiamo neppure dove avesse avuto la sede,
che l’acquisto del banco lascia supporre abbia avuto, ma comunque questa Società non visse a lungo
e sul finire dell’aprile del 1883, nello stesso registro di amministrazione, troviamo: “Ricevuto dal
cassiere della disciolta Società del Leone lire 12,85” 252.

La vita della Società del Leone può dividersi in due capitoli: il primo, brevissimo, consiste negli
scarni ricordi del 1882 e ’83: negli anni seguenti la chiusura del 1883, la Società del Leone rimarrà
in vita più di nome che di fatto e, a parte l’organizzazione di alcuni banchetti, non prenderà altre
iniziative e non lascerà quasi nessuna memoria di sé. Il secondo capitolo si aprirà, come vedremo,
nel 1923.

Nel luglio 1887 il Re d’Italia, Umberto I di Savoia e la Regina Margherita vennero in visita a
Siena e si recarono nelle sedi di alcune Contrade lasciando, in ricordo dell’avvenimento, un motivo
araldico da aggiungere allo stemma; alla Pantera, con decreto del 9 febbraio 1889, venne concessa
una “U fiorita all’avellana” 253 (tav. XVI).

Sempre nel 1887, su proposta del consigliere Federico Sozzi e del Camarlengo Dante Dinelli 254,
venne deciso di restaurare la statua della Madonna della Mandorla. Il restauro, concluso nel 1888,
venne eseguito da alcuni artigiani con “il responsabile consiglio” 255 dello scultore Tito Sarrocchi e
del pittore purista Alessandro Franchi.

La  scultura  venne  in  un  primo  tempo  affidata  al  Dinelli,  che  la  portò  a  casa  e  iniziò  a
sverniciarla. Il lavoro rivelò che il manto della Madonna era coperto da ben cinque strati di colore
che, partendo dal più recente, erano “turchino quasi nero”, “bianco”, “rosso”, “celeste chiarissimo”,
“celeste più cupo come quello dato nel restauro” e “bianco lucidissimo come porcella na”. Le nubi
che fanno da base alla statua erano state sottoposte a innumerevoli tinteggiature ma la più antica
pareva color argento. Le vesti della Madonna e del Bambino, in origine dorate, erano state invece
coperte con due soli strati di rosso. Ultimata la “sverniciatura” la Madonna passò nella bottega del
falegname Giovanni Cosci che, “cercando di togliere il meno possibile del legno vecchio”, colmò un
vano  che  interessava  tutta  la  parte  posteriore  della  scultura  e  la  preparò  per  l’intervento
dell’intagliatore  Bernardino  Casini.  Fu  a  questo  punto  che  questi  necessitò  la  consulenza  del
Sarrocchi e del Franchi per stabilire se il velo che copre la testa della Madonna facesse parte del
manto o fosse da questo separato, e i due artisti preferirono farlo apparire separato. Per ultimare il
restauro intervennero il doratore Pompeo Panti e il pittore Vittorio Carboni che, sotto la direzione
del Franchi, dipinsero la statua con i vivaci colori che la ricoprono tuttora. Il manto, anziché di
bianco come era in origine, venne tinto di azzurro per evitare di dare all’opera una aspetto “troppo
slavato”  256.  La  scultura  assunse  così  un  aspetto  tipicamente  purista,  perdendo definitivamente
alcune di quelle caratteristiche rinascimentali che avevano consentito di attribuirla a Jacopo della
Quercia.



Nella  previsione  che  il  restauro  comportasse  una  notevole  spesa  venne  indetta  una
sottoscrizione che, complessivamente, portò nelle casse della Contrada 770 lire e 56 centesimi, a
fronte di una spesa di 495 lire. Il Seggio della Contrada offrì un anello d’oro del valore di 30 lire 257,
inoltre parte dei proventi del protettorato fu impiegata nell’acquisto di un nuovo ostensorio 258.

In  questa  occasione  venne  pubblicata  la  Relazione storico artistica  sui  restauri  della
Madonna della Mandorla (fig.  33),  stesa  da Dante Dinelli  259 con la  prefazione del  Priore
Lorenzo Fondelli 260, e il fotografo Lombardi eseguì una foto della scultura 261.

Concluso il restauro la statua venne portata in Duomo per la Domenica in Albis.
Questa Domenica in Albis fu caratterizzata da feroci polemiche fra clericali,  favorevoli  allo

svolgimento della tradizionale processione, e anticlericali, contrari alla sua effettuazione.
Tutto aveva preso avvio dalla Domenica in Albis del 1869 quando, durante la processione,

avvenne fra le due parti una rissa così grave da indurre l’autorità di pubblica sicurezza a sospendere
la processione per alcuni anni. Fino al 1888 la processione si svolse limitatamente a piazza del
Duomo, senza autorizzazione da parte delle autorità civili  e senza lamentele da parte di quelle
religiose.  Proprio  quell’anno,  però,  i  clericali  senesi  vollero  ripristinare  l’antica  tradizione  del
corteo per le vie cittadine, iniziativa prontamente e decisamente osteggiata dai loro avversari. La
questione salì di tono al punto tale da provocare l’intervento dell’onorevole Crispi, allora Ministro
degli Interni, e trovare eco sulla stampa nazionale, tanto ché su due quotidiani, “La Tribuna” di
Roma  e  “La  Nazione”  di  Firenze,  apparvero  vari  articoli  sulla  questione:  “La  Tribuna”  prese
posizione contro la processione mentre “La Nazione”, nonostante la sua impostazione liberale, si
dichiarò  a  essa  favorevole.  Alla  fine,  in  seguito  all’intervento  del  Prefetto  Giacomelli,  la
processione ebbe tranquillo svolgimento 262.

Negli  ultimi  anni  del  secolo vennero riformati  i  capitoli  della  Contrada e,  nel 1898,  venne
emanato un nuovo statuto in sostituzione di quello adottato nel 1780.

Il nuovo statuto era composto da otto articoli e due disposizioni diverse; i primi sei articoli
dettavano i compiti dei membri del Seggio della Contrada, composto dal Priore, da due consiglieri,
dall’economo, dal Camarlengo e dal cancelliere.

Il Priore doveva essere un protettore di età superiore a trentacinque anni, abitante nel rione
almeno  da  quattro  anni.  I  suoi  compiti  consistevano  nel  convocare  le  assemblee  e  dirigerle
cercando di fare in modo che “abbiano un carattere di socievolezza anziché di aperta personalità”;
doveva ascoltare i reclami dei contradaioli e, nel caso, discuterne con gli altri membri del Seggio
per prendere gli opportuni provvedimenti.

5. consiglieri  erano “i sorveglianti  della Contrada”, dovevano aiutare il Priore nella gestione
della Contrada e, quando necessario, il più anziano lo poteva sostituire.

6. compito del Camarlengo consisteva nel gestire, in accordo con l’economo, l’amministrazione
della Contrada, ed era “suo speciale incarico [organizzare] la questua delle Povere Anime, la quale
sarà fatta per mezzo di un accattano al quale corrisponderà un 33%”, contravvenendo a quanto sta -
bilito  nel  1856,  quando  il  Priore  Giuseppe  Corbini  si  era  rivolto  al  Comune  per  ottenere
l’autorizzazione  giuridica  necessaria  a  effettuare  la  questua,  che  costituiva  ancora  una  delle
principali risorse economiche della Contrada. La richiesta della Pantera venne accolta e fu dettato
una sorta di regolamento che imponeva alla Contrada l’obbligo di questuare solo le domeniche,



non in vicinanza di chiese e che “all’individuo incaricato di raccogliere le spontanee oblazioni non
venga rilasciata parte alcuna di simili oblazioni” 263.

Il  Camarlengo poteva tenere presso di  sé,  per le spese ordinarie,  la cifra di 50 lire,  ma per
effettuare spese superiori a 10 lire occorreva l’autorizzazione del Priore.

L’economo  doveva  provvedere  alla  conservazione  di  tutti  i  beni  mobili  della  Contrada  e
aggiornare annualmente l’inventario. Il settimo articolo dettava le norme relative alle adunanze e,
per prima cosa, veniva ribadita quella libertà di adunarsi rivendicata nel 1875. Le assemblee, in
genere,  venivano convocate dal Priore per discutere argomenti ricorrenti,  quali il  bilancio o le
modifiche di statuto, ma potevano anche essere richieste da almeno quindici protettori qualora il
Seggio avesse ritenuto valide le motivazioni addotte.

La riunione veniva annunciata “per mezzo di un pubblico avviso da rimanere affisso almeno tre
giorni  nel  centro  della  Contrada”.  Alle  adunanze potevano partecipare  i  “protettori,  i  nativi  e
coloro che abitano nella Contrada almeno da tre anni” purché di età superiore a diciotto anni.

L’ultimo articolo riguardava il Capitano, al quale veniva riconosciuto, contrariamente a quanto
stabilito nel 1764 e poi nel 1780, il diritto di nominare “due aiuti” in occasione delle corse. Al
capitano venivano poste alcune proibizioni come “assumere un fantino il quale abbia la censura del
Consiglio Direttivo” e tessere “piani segreti o clandestini”. Nel caso che “la sorte avesse favorito la
Contrada d’un cavallo tale da favorire la vittoria” il Capitano poteva chiedere la convocazione di
una assemblea straordinaria “per avere le disposizioni definite relativamente all’andamento della
corsa”. Questo, probabilmente, era un accorgimento per impedire che il Capitano impegnasse la
Contrada in spese superiori alle sue possibilità, come accaduto nel 1874.

Le  “disposizioni  diverse”  regolavano  l’elezione  del  Seggio  e  del  Capitano;  il  Seggio,  che
rimaneva in carica un anno, veniva eletto a scrutinio segreto la prima domenica di maggio, mentre
il Capitano doveva essere eletto non oltre quindici giorni dopo le votazioni del Seggio. Venivano
presentati tre candidati e rimaneva eletto quello che otteneva più voti favorevoli. Il nuovo statuto
fu approvato il 21 marzo ed entrò in vigore dal 22 maggio seguente 264.

 

NOTE DEL CAPITOLO IV 

245 ACP,  Carteggio storico. Per il drappellone vedi F. Petrucci, in AA.W.,  Pallium ...
Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, pp. 24, 38. Presso l’archivio della
Contrada è custodita una fotografia del fantino e del cavallo vittoriosi che, fra quel le del
genere, è fra le più antiche conservate a Siena.
246 ACP, Registro verbali 1, c. 52.
247 Ibidem, c. 60v.
248 ACS, cat. XII, classe Vili, 1844-78. Giuseppe Palmieri Nuti è l’autore di una grande
tela,  conservata  nel  Palazzo  Comunale,  rappresentante  il  torneo  svolto  in  Piazza  del
Campo nel 1602 e vinto dal suo antenato Ottavio Palmieri, (F. Bisogni, M. Ciampolini,
1986, p. 78). Il Palmieri Nuti scrisse inoltre il Compendio di storia senese edito postumo a
Siena nel 1948.
249 ACP, Registro verbali 1, c. 63 e Carteggio monture; di questi costumi sono rimasti
solo  un corpetto,  il  puntale in ferro della  bandiera del  paggio maggiore,  una foto del
paggio stesso eseguita per farne dono ai protettori, e un bozzetto relativo al costume del
fantino,  databile  alla  fine  del  secolo  o  ai  primi  anni  del  Novecento  (ACP,  Carteggio



monture). Per  questo  rinnovo  di  monture  vedi  E.  Toti,  M.  Civai,  1988.  Nel  1888  la
montura del “Figurino” venne rinnovata (ACP, Carteggio monture).
250 In occasione dell’inaugurazione del monumento a Garibaldi la Curia Arcivescovile
indirizzò alle Contrade una lettera con la quale si raccomandava di non partecipare ai
festeggiamenti dedicati a un tenace avversario del potere temporale della Chiesa, ma le
Contrade non raccolsero l’invito  (ACP,  Carteggio Curia). La Pantera,  anzi,  propose di
festeggiare l’inaugurazione del monumento illuminando il rione e organizzando un ban-
chetto (ACP, Registro verbali 2, verbale del 14 maggio 1896). Questo screzio fra la Curia e
le Contrade non deve lasciar supporre che fra queste ultime sia stato partico larmente
diffuso lo spirito anticlericale che tanto animava le discussioni politiche di quei tempi e
che,  come vedremo,  finirà  per coinvolgere,  anche se  indirettamente,  pure la  Pantera.
Proprio  la  Pantera,  infatti,  dal  1880  al  1883,  aveva  avuto  come  Priore  il  sacerdote
Leopoldo Bufalini, fondatore nel 1876 dell’Istituto Santa Teresa, e numerosi sacerdoti si
distinsero per l’impegno con cui partecipavano alla vita di Contrada.
251 ACP, Registro amministrazione 3, ad annum. La denominazione della Società deriva-
va dall’araldica della Repubblica di Siena, nella quale il Leone rappresentava il Popolo. Lo
confermano tre gagliardetti conservati presso la sede della Contrada, uno con il motto
“Libertas” a lettere d’oro in campo azzurro, che rappresentava la Repubblica, un altro con
il Leone e l’ultimo raffigurante la Pantera rampante, in luogo della Balzana, simbolo del
Comune ( fig.32).
252 Ibidem.
253 II diploma della Consulta Araldica è esposto presso la sede della Contrada. In occa-
sione della visita del Re venne effettuata una fiaccolata in piazza Postierla nel corso della
quale una bandiera della Pantera prese fuoco. Il piccolo incidente è ricordato fra le uscite
del  mese  di  agosto,  quando  la  bandiera  venne  fatta  riparare  (ACP,  Registro
amministrazione 3, ad annum). La prima volta che la Pantera apparve in Piazza con la “U”
nella bandiera fu il 2 luglio 1890 (ACP, Registro verbali 2, verbale del 1 giugno 1890).
254 Non sappiamo quale rapporto di parentela legasse Dante Dinelli a certo Momo Dinelli
protagonista, nel 1873, di un movimentato episodio accaduto dopo il palio di luglio: il
Dinelli, non soddisfatto della corsa effettuata dal fantino della Pantera, Baicche, cercò di
bagnare di petrolio gli abiti che aveva indosso il fantino e di appiccargli fuoco; per fortuna
venne trattenuto e non riuscì a portare a termine i suoi bellicosi propositi (A. Tailetti,
1964, p. 140).
255 P. Bacci, 1938, p. 18.
256 D. Dinelli, 1888, pp. 15-20.

257 ACP, Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della Mandorla.
258 Nella base dell’ostensorio sono incise queste parole: “Dante Dinelli e Federigo Sozzi
offrirono nel 1888”, ma nel terzo registro di amministrazione, sotto l’anno 1888, è la nota:
“In quest’anno non comparisce l’utile sui nuovi protettori perché i Sigg. Dinelli Dante e
Sozzi Federigo con l’avanzo acquistarono e donarono un ostensorio”. Per questo oggetto
venne  confezionata  una  custodia  in  legno,  ancora  conservata,  che  costò  7  lire  e  70
centesimi; ACP, Registro amministrazione 3, ad annum.
259 Della Relazione storico artistica furono stampate mille copie per una spesa di 90 lire;
ne vennero vendute 509 copie a 10 centesimi l’una, con un incasso di 50 lire e 90 cen -
tesimi; ACP, Registro amministrazione 3, ad annum.

260  Lorenzo  Fondelli  scrisse  la  Storia  di  Siena  dalla  sua  fondazione
narrata  brevemente  al  popolo, edita  a  Siena  nel  1911,  e  un  opuscolo
pubblicato  postumo,  Sena  Vetus,  appunti  storici  sull’antico  commercio
senese, Pordenone 1933.



261 II Lombardi stampò 50 copie della fotografia per 60 centesimi l’una. Alcune di queste,
montate su un particolare cartone, furono donate ai personaggi più illustri, le altre furono
offerte “alle persone più benemerite del restauro”; ACP, Registro amministrazione 3,  ad
annum. Una copia dell’opuscolo e della foto vennero inviati al Sarrocchi, al Franchi e alla
regina Margherita, che aveva partecipato alla sottoscrizione; ACP,  Carteggio Madonna
della Mandorla e Madonna del Rosario.
262 Ibidem.
263 ACP, Carteggio Comune di Siena 1. Un’altra forma in cui veniva attuata la raccolta
delle offerte consisteva nel tenere alcune “cassette” nelle quattro o cinque botteghe di
vinai allora  attive in via  Stalloreggi e  in Pian dei Mantellini  (ACP,  Registro ammini-
strazione 2, vedi in particolare fra le entrate del 1865).

264 ACP, Statuti.
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CAPITOLO I

Dal palio del 2 luglio 1904 alla nuova Società del Leone

Il nuovo secolo si aprì con una decisa iniziativa del Priore Alberto Comucci, che nel 1902 richiese e
ottenne dal Comune, che nell’elenco ufficiale delle vittorie della Pantera venisse inclusa quella
riportata il 2 luglio 1696 265.

Poco dopo, il  25 maggio 1902, venne nominata una commissione addetta a reperire i fondi
necessari  per  realizzare  le  nuove  monture  266. L’esecuzione  dei  bozzetti  di  questi  costumi  fu
affidata  a  due  panterini,  Giovanni  Corbini  e  l’Economo della  Contrada  Carlo  Merlini  267,  che
realizzarono una serie di bozzetti ciascuno. I disegni furono presentati alla Contrada nel corso di
un’assemblea, ma i contradaioli,  quando furono chiamati a deliberare non riuscirono a stabilire
quali fossero i migliori.

Venne quindi deciso di interpellare il pittore Pietro Loli Piccolomini 268, artista oggi poco noto e
discendente di quel Marcello Loli Piccolomini che aveva dipinto due tele per la cappella di San
Giovanni Decollato al Laterino.

Il Loli Piccolomini lodò i bozzetti dei due pittori, preferendo però quelli eseguiti dal Merlini in
quanto  “aveva  proprio  fotografata  quell’epoca”.  Il  Priore,  dietro  suggerimento  di  alcuni
contradaioli, chiese al Merlini e al Corbini di eseguire un ulteriore bozzetto di una sola montura
ispirandosi agli affreschi della sala del Pellegrinaio delio Spedale di Santa Maria della Scala 269. Il
19 aprile seguente vennero definitivamente approvati i disegni del Merlini 270 (t  tavv. XVII ffigg. 34,
35, 36) e i due bozzettisti furono ricompensati con 20 lire il Merlini e con 15 lire il Corbini 271.

Le monture vennero inaugurate il 2 luglio 1904 e la spesa complessiva ammontò a 2600 lire 272.
Pietro Loli Piccolomini fu l’autore del drappellone del palio di luglio di quell’anno, corso il giorno
3, che venne vinto dalla Pantera con il fantino Alfonso Menichetti, detto “Nappa”, e la cavalla Ida
273.In questo palio la Pantera era priva del Capitano perché il contradaiolo Orazio Lenzi, eletto
Capitano a pochi giorni dal Palio in sostituzione del vecchio Capitano Sabatino Forni 274, durante
un’assemblea  a  cui  non era  neppure  presente,  non aveva  accettato  l’incarico  e  il  seggio,  il  27
giugno, aveva delegato a sostituirlo una commissione composta dal Priore Comucci, dal consigliere
Vittorio Dinelli e dal Forni 275.

Il cancelliere Cesare Viviani ha lasciato nel registro dei verbali questa vivace “Memoria” della
corsa: “Dopo trent’anni, il 3 luglio 1904, la Contrada della Pantera riportava la vittoria del Palio
nella Piazza Vittorio Emanuele salutata dal popolo festante giacché è da considerare che la corsa
riuscì interessantissima e forse una delle poche da destare eccezionale entusiasmo per la gara che vi
fu.  Sei  erano le  Contrade  a  sperare nella  vincita,  e  cioè  Tartuca,  Bruco,  Onda,  Istrice,  Lupa e
Pantera. Dal canape partiva prima l’Aquila la quale diede del contrasto alla Tartuca partita seconda;



la Pantera, partita circa quarta dal canape, innanzi di voltare a San Martino era prima, ma inciam-
patole il cavallo fu passata dall’Onda e dalla Tartuca, la quale rimase prima per tutto il rimanente
della corsa, se non che a pochi passi dal bandierino indicante la vittoria fu raggiunta e passata dalla
Pantera, la quale rimase vincitrice per la sola testa del cavallo” 276.

La  vittoria  della  Pantera  venne però vivacemente  contestata  dai  contradaioli  della  Tartuca,
convinti che il loro cavallo fosse giunto al bandierino con un leggerissimo vantaggio sulla Pantera.
Vantaggio  che,  secondo  loro,  sarebbe  stato  ignorato  dai  giudici  della  vittoria,  che  avrebbero
avvantaggiato la Pantera in considerazione del fatto che questa non vinceva il Palio da ben trenta
anni 277.

Per  sostenere  la  spesa  necessaria,  che  ammontò  a  4.510  lire,  la  Contrada  venne  aiutata
notevolmente  dallo  stesso Sabatino Forni  e  dal  parroco di Santo Stefano alla  Lizza,  Don Luigi
Bianciardi,  figura di  contradaiolo  particolarmente attiva che,  dalla  fine dell’Ottocento al  1923,
ricoprirà  ininterrottamente  le  cariche  di  Vicario  e  di  Priore.  I  festeggiamenti  per  la  vittoria
durarono otto sere consecutive e la cena conclusiva ebbe luogo il 7 agosto. Il giorno successivo alla
vittoria del palio la Pantera effettuò il tradizionale giro delle Contrade ma, nonostante il rapporto
di alleanza, evitò di recarsi nella chiesa della Giraffa. Probabilmente, questa scortesia nei confronti
di una alleata era motivata da un dissidio sorto in occasione del palio di luglio 1897, vinto dalla
Giraffa, quando questa Contrada stabilì un “partito segreto” di 200 lire con il fantino della Pantera,
venendo quindi meno al patto di alleanza esistente fra le due Contrade  278.  A seguito di questo
episodio, negli anni seguenti in occasione del giro annuale, la comparsa della Pantera si recava
malvolentieri nella Giraffa 279. La polemica fra le due Contrade durò a lungo e nel 1924 la Giraffa
chiese nuovamente alla Pantera spiegazioni circa le ragioni di questa ostilità. La Pantera rispose che
le scortesie erano state effettuate di proposito, in particolare di non inviare nel 1923 i braccialetti e
le bandiere in occasione della festa della vittoria della Giraffa. La Giraffa, quindi, il 5 giugno 1924
ritenne  opportuno  sciogliere  il  legame  di  alleanza  con  la  Pantera  280.  A  giudicare  dalla  scarsa
documentazione conservata nell’archivio della Pantera e dall’indifferenza con cui la notizia venne
accolta dall’assemblea 281 non sembra che questa rottura di alleanza sia stata molto traumatica per la
Pantera, ma negli anni seguenti i rapporti fra le due Contrade migliorarono e già nel 1932 erano
ripresi gli scambi di bandiere in occasione della festa titolare 282.

Tornando al 1904, va ricordata la Mostra dell’Antica Arte Senese alla quale parteciparono, con i
loro oggetti  artistici,  anche le  Contrade.  La Pantera  vi  presentò la  statua della  Madonna della
Mandorla, che non venne molto apprezzata dagli organizzatori a causa della sua coloritura otto-
centesca  eccessivamente  vivace.  Critiche,  queste,  che  provocarono  la  risentita  reazione
dell’avvocato Lorenzo Fondelli,  Priore  della  Contrada all’epoca del  restauro della  scultura,  che
difese strenuamente l’intervento del 1888 283.

L’attività delle  Contrade subì una brusca interruzione dal 1915 al  1919 a causa della prima
guerra mondiale.  Il contributo della Pantera a questo conflitto fu assai  pesante:  cinque giovani
panterini, Arturo Ponticelli, Castruccio Migliorini, Umberto Batazzi, Giuseppe Trapassi e Galliano
Bigi, vi persero la vita 284. I loro nomi sono ricordati in una lapide, offerta dal contradaiolo Giacomo
Mieli 285 a nome della Contrada e della Società del Leone.



La lapide, insieme ad alcuni vaghi cenni nei verbali delle assemblee, costituisce uno dei pochi
segni  tangibili  dell’esistenza  della  Società  del  Leone  che,  a  parte  l’organizzazione  di  alcuni
banchetti, non ha lasciato altri ricordi di sé fino a questa epoca.

Il 29 agosto 1923 il Priore, l’Arciprete Luigi Bianciardi, si raccomandò ai contradaioli affinché
collaborassero “alla riorganizzazione della tradizionale Società del Leone” 286.

Questo appello può considerarsi l’inizio della seconda fase della vita della Società.
L’anno dopo venne proposto di affittare un locale, già in uso al Circolo Mandolinistico, per

stabilirvi la sede della Società, ma non fu possibile realizzare questa iniziativa e la Società continuò
a usare i locali della Contrada. Il 9 novembre 1925 venne indetta la prima adunanza del consiglio
della Società, presidente della quale, il 31 ottobre, era stato nominato Umberto Giannettoni  287.
Probabilmente nel corso di questa adunanza venne approvato lo statuto della “ricostituita Società
del Leone” (fig. 37) 288.

Se nell’Ottocento il Leone aveva una natura di Mutuo Soccorso, questa caratteristica era del
tutto assente nella nuova Società, il cui scopo principale era di avvicinare i giovani alla Contrada
organizzando, a tal fine, anche delle manifestazioni sportive; iniziativa che venne presa sin dal
1928 289. 
Nella prima metà degli anni ’20 si tornò a parlare del rinnovo delle monture di Piazza. Nel 1924, e
nell’anno  seguente,  l’Amministrazione  Comunale  sollecitò  la  Pantera  a  presentare  all’apposita
commissione i bozzetti delle monture  290. La Pantera, che non aveva incaricato nessun pittore di
preparare  questi  bozzetti,  presentò  dei  disegni  che,  probabilmente,  erano  quelli  eseguiti  da
Giovanni Corbini per le monture del 1904 291 (tav. XVIII, XVIIIa)

Non  sappiamo  se  i  panterini  presentarono  questi  bozzetti  riservandosi  poi  di  rivolgersi  a
qualche altro artista per farne disegnare di nuovi, o se invece ci fu un ripensamento. Dai verbali
risulta che il primo agosto 1927 l’assemblea venne informata che il pittore Dario Neri  292, che aveva
già  preparato  un’altra  serie  di  bozzetti  (tav.  XIX,  XlXa),  per  occuparsi  della  realizzazione  dei
costumi  aveva  chiesto  un compenso  di  600  lire,  cifra  che,  nonostante  fosse  stata  indetta  una
sottoscrizione fra i protettori, venne ritenuta eccessiva per le possibilità della Contrada 293. Saldato
quindi con 300 lire il conto del Neri per i bozzetti eseguiti  294, venne contattato un altro pittore,
Federigo Joni 295. Questi aveva precedentemente disegnato dei bozzetti per la Contrada della Torre,
ai quali però erano stati preferiti altri opera del torraiolo Vittorio Zani. Lo Joni - ricompensato con
“un regalo” che costò 250 lire - anziché eseguirne di nuovi, si limitò a modificare quelli già pronti e
il suo lavoro, quindi, fu originale solo nei particolari, che studiò autonomamente dai primi disegni
come è dimostrato da un piccolo bozzetto del paggio maggiore 296 (ttav. XX, XXa).

Le monture, complessivamente, costarono 40.046 lire e vennero rinnovate il 2 luglio 1928  297

(figg. 38, 39).
Nel  frattempo la  Pantera,  con il  fantino Aldo  Mantovani  detto  “Bubbolo”  e  con la  cavalla

Giacca, aveva ottenuto la vittoria nel palio del 2 luglio 1926; Capitano era Alessandro Cialfi  298,
Priore Pago Paghi 299; il drappellone era stato dipinto da Guido Masignani    300 (fig. 40).

La corsa ebbe questo svolgimento: dai canapi partì prima l’Onda che rimase in testa fino alla
Cappella dove fu passata dalla Pantera e dall’Oca, e questo ordine rimase per tutto il resto della
corsa.



Se il palio del ’26 è da ricordare per la vittoria della Pantera, quello del luglio di quattro anni
dopo, nonostante che la Pantera lo avesse perso, fu un palio destinato a rimanere nella memoria dei
panterini per alcune singolari e divertenti vicende proprie dell’epoca: alla Pantera era toccato in
sorte un pessimo cavallo e per alcune prove venne ingaggiato come fantino un certo Moro. Questi,
oltre  a  incontrare  notevoli  difficoltà  con  il  cavallo,  rimase  antipatico  ai  contradaioli  che  lo
sostituirono volentieri con un altro fatino: Alfredo Iacopini, che diverrà celebre con il soprannome
di  “Grattapassere”.  Anche  questi  era  un  mediocre  fantino,  ma  ciò  nonostante  era  riuscito  a
conquistare  le  simpatie  della  Contrada  che,  sapendo  bene  di  non  avere  nessuna  possibilità  di
vittoria, non ambiva certo a ingaggiare un fantino migliore. Il Moro, però, protestò vivacemente
per essere stato sostituito con un altro fantino il cui merito maggiore consisteva solo nel rimanere
più simpatico ai contradaioli. Venne quindi deciso di estrarre a sorte il soprannome del fantino che
avrebbe corso il palio, ma nei due biglietti venne scritto soltanto il nome di Grattapassere, che così
corse il palio rimanendo, forse in virtù dello stravagante soprannome, più famoso di molti altri
fantini vittoriosi 301. Nel 1928 la Contrada nominò una commissione, di cui fecero parte Vittorio
Leoncini, il pittore Luigi Scartina, Milano Trapassi ed Enrico Sozzi 302, per curare un restauro dei
locali 303.

Il Sozzi disegnò anche i bozzetti per le “monture da fatica” 304 (fig. 41), da indossare in occasione
del giro annuale, realizzate nel 1932 305 (fig. 42) e, nel 1934, progettò due coppie di grandi bracciali
lignei, intagliati, con uno stile che si richiama alla scultura senese del XVI secolo, dall’artigiano
Torquato Casciani per 1.300 lire 306 (fig. 43).

Il 1936 fu per la Pantera un anno particolarmente turbolento: in occasione del palio di luglio si
verificarono  dei  tafferugli  con  alcuni  contradaioli  della  Chiocciola,  e  la  tensione  fra  la  due
Contrade  si  prolungò  per  alcuni  giorni  finché,  il  10  luglio,  la  Pantera  chiese  alla  Chiocciola
spiegazioni  per  quanto  avvenuto.  La  risposta  della  Chiocciola  non fu  ritenuta  soddisfacente  e
l’alleanza venne interrotta 307.

Al palio d’agosto venne rotta un’altra alleanza,  quella con l’Aquila:  il fantino della Pantera,
Meloncino, venne affrontato da Ganascia - che correva nell’Aquila - con il quale aveva dei rancori
personali, e da quello della Chiocciola, forse in seguito agli episodi accaduti di luglio. La Pantera,
che aveva un ottimo cavallo, Ruello, ebbe la peggio e la cosa, naturalmente, si ripercosse anche nei
rapporti fra le due Contrade, tanto che venne sciolta anche questa alleanza 308.

I rapporti di alleanza della Pantera con le due Contrade ripresero nel 1938, ma fra la Pantera e
l’Aquila rimase una certa freddezza.

Sempre nel 1936 la Società del Leone - che da quell’anno assunse la denominazione di “Gruppo
Dopolavoristico  della  Pantera”  309 -  riuscì  a  realizzare  il  progetto  di  disporre  di  una  sede
indipendente dalla Contrada. Sul finire del ’36 venne affittato, per 720 lire annue, il magazzino di
un carbonaio posto in via Stalloreggi ai numeri 33 e 35 (attuali 91 e 93) per adibirlo a sede della
Società 310 (fig. 44). Dopo i lavori di ristrutturazione, a cui parteciparono attivamente i soci, la sera
del 31 dicembre 1936 venne inaugurata la sede. Una delle prime spese impegnative fu quella di un
biliardo, acquistato dalla ditta Mari per 4.000 lire. La Società era aperta tre sere la settimana e la
gestione del  buffet  venne affidata  alla  signora  Clelia  Canapicchi  311L  Per  aiutare  la  Società  a
iniziare la sua attività era stato necessario aumentare le quote sociali da 50 centesimi a 1 lira la
settimana, e chiedere alla Contrada un prestito di 700 lire 312. All’interno del Leone venne istituita



la  Società  del  Palio,  che  aveva  il  fine  di  reperire  il  denaro  occorrente  alle  spese  del  palio,
provvedendo a organizzare a tale scopo un banchetto annuale 313. Nonostante l’impegno di alcuni
contradaioli la Società non otteneva i risultati sperati: la frequenza dei soci era scarsa e gli incassi
non riuscivano a coprire le spese, pure limitate al minimo indispensabile. Inoltre, il 27 agosto 1937,
il presidente del Dopolavoro Provinciale - istituto che sovrintendeva all’attività di tutti i gruppi di
Dopolavoristici  della  Provincia  -  aveva  inviato  una  lettera  al  presidente  del  Gruppo
Dopolavoristico della Pantera minacciando “la chiusura della Sede di codesta istituzione” se, entro
il 10 settembre, “non fosse stato provveduto al tesseramento all’Opera Nazionale Dopolavoro degli
iscritti  a  codesto Gruppo”  314.  Questa  imposizione verrà  ribadita  il  3  novembre prolungando il
tempo di adesione alla fine dello stesso mese 315. I soci si mostrarono riluttanti ad aderire all’O.N.D.,
il che avrebbe comportato un’ulteriore spesa di 1 lira alla settimana per ciascun socio. Venne anche
proposto di ufficializzare la Società del Palio,  a cui destinare due lire al mese contro la lira da
pagare  al  Gruppo  Dopolavoristico  316 ma,  naturalmente,  questo  non  servì  a  dare  ai  panterini
l’entusiasmo necessario per mantenere in vita la Società.

Per questi motivi, il 15 gennaio 1938, il segretario Alberto Giannini comunicò ai soci la decisione
di cessare l’attività della Società del Leone 317. Negli anni seguenti troviamo solo ricordo di
alcuni banchetti organizzati dalla Società del Palio 318

NOTE DEL CAPITOLO I

265 ACP,  Registro verbali 3, p. 9; S. Profeti, 1991, p. 76. Alberto Comucci apparteneva
alla Contrada della Chiocciola nella quale ricoprì le cariche di Cancelliere e di Priore (S.
Profeti,  1991,  p.  14).  Nel  museo  della  Chiocciola  è  conservata  una  grande  tela,
raffigurante la  vittoria  del palio del  2  luglio 1911,  dipinta e donata  alla  Contrada dal
Comucci, che fu anche autore di due pregevoli pubblicazioni:  Siena e le sue Contrade,
Siena 1926, e Le Contrade di Siena e la loro autonomia, Siena, 1938.



266 ACP, Registro verbali 3, p. 7.
267 Ibidem, p. 27. Il Merlini era nato nel 1855 e aveva frequentato l’Istituto di Belle Arti,
dal  1873 al  1882,  sotto la direzione di Luigi  Mussini e di Giorgio Bandini,  ottenendo
numerosi premi annuali (Archivio Istituto d’Arte, Elenco dei giovani che hanno ottenuto
premio per i concorsi annuali e triennali in questo Istituto di Belle Arti dal 1818, pp. 67,
68,  69,  75,  77,  78,  81).  Specializzato nell’arte  della  ceramica  sul  finire  dell’Ottocento
costituì una società con Bernardino Pepi, il rivitalizzatore di questa arte in Siena. Esercitò
con un certo successo anche la pittura, e ricevette frequentemente l’incarico di dipingere i
drappelloni dei palii (M. Civai, E. Toti, 1987, pp. 20, 27 nota 16; R. Traldi, 1988, pp. 316-
318; F. Petrucci, in AA.W.,  Pallium ... Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mondiale,
1992, pp. 60-61). Carlo Merlini, che nel 1900 aveva ricoperto la carica di Capitano della
Pantera (ACP, Registro verbali 2,  verbali  del 22 giugno e 23 settembre 1900), dipinse
anche alcune bandiere della Contrada con disegni di  sua “invenzione” (ACP, Registro
amministrazione 3,  uscite  1887-88).  Una  delle  bandiere  disegnate  dal  Merlini  è  forse
identificabile in quella detta “della caccia” perché, anziché il tradizionale stemma, vi era
raffigurata una scena di caccia alla pantera. È da notare come, agli inizi del nostro secolo,
perdurasse ancora l’idea di celebrare l’uccisione della pantera (vedi parte I,  nota 157).
L’unico ricordo che abbiamo di questa bandiera è una fotografia che la ritrae in mano a
un alfiere con le monture del 1904 (fig. 35). La stessa scena di caccia verrà affrescata nel
1963 da Bruno Marzi nei nuovi locali della Contrada. Anche la Contrada della Lupa si
rivolse al Merlini per il disegno di bandiere, alcuni suoi bozzetti sono infatti conservati
presso l’archivio di questa Contrada.
268 Pietro Loli Piccolomini era l’altro pittore a cui si rivolse frequentemente il Comune
per l’esecuzione dei palii (M. Civai, E. Toti, 1987, pp. 20,27, n. 16; F. Petrucci, in AA.W.,
1992, pp. 60-61).
269 ACP, Registro verbali 3, p. 29.
270 Ibidem, p. 31. Presso la sede della Contrada è conservato un disegno a tempera del
Merlini raffigurante questi costumi; M. Civai, E. Toti, 1987, p. 45.

271 ACP, Carteggio monture.
272 Ibidem.
273 Per il drappellone vedi F. Petrucci, in AA.W., 1992, pp. 60-61, 88.

274 ACP,  Registro verbali 3, p. 44. Sabatino Forni fu molto attivo in Contrada; ci sono infatti
ricordi di una sua continua partecipazione alla vita della Pantera che lo porterà a far parte della
dirigenza dei due palii del 1904 (ibidem, p.  61).  Partecipò assiduamente alle assemblee della
Contrada fino agli anni ’20 (ibidem, passim), e già nel 1888 risulta aver sottoscritto 2 lire per i
festeggiamenti in onore della Madonna della Mandorla (ACP, Carteggio Madonna del Rosario e
Madonna della Mandorla) e, nel 1887 e nel 1890, era stato ricompensato rispettivamente con 15
e 10 lire “per il servizio degli alfieri” (ACP, Registro amministrazione 3, ad annuiti). 

275 ACP, Registro verbali 3, p. 47.
276 Ibidem, p. 49. Per il drappellone vedi F. Petrucci, in AA.W.,  Pallium ... Dall’Unità
d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, p. 88.
277 L. Luchini, 1987, p. 47.
278 II Capitano della Pantera, Pietro Lusini,  venne accusato dai  contradaioli  di essere
stato a conoscenza del fatto che il proprio fantino si era venduto alla Giraffa e, quindi, il
Capitano venne “espulso a perpetuità” dalla Contrada (ACP, Registro verbali 2, verbali del
18 luglio e del 1 agosto 1897). Negli anni precedenti si erano verificati altri episodi di
contradaioli  allontanati  dalla  Pantera  per  aver  percepito  denaro  da  altre  Contrade  in
occasione del Palio;  particolare rumore venne sollevato nel 1893 dal caso di Giuseppe
Peccianti e Vittorio Dinelli, accusati di aver percepito denaro dalla Torre (ibidem, verbale
del 27 settembre 1893).
279 A. Palassi, 1982, p. 30.



280 ACP, Carteggio Giraffa.
281 ACP, Registro verbali 3, p. 141.

282 ACP, Carteggio Giraffa.
283 ACP, Registro verbali 3, pp. 40-41 e Carteggio Madonna del Rosario e Madonna della
Mandorla; Catalogo  mostra,  1904,  p.  169.  È  da notare  che,  fra  gli  organizzatori  della
mostra, vi era anche il pittore Alessandro Franchi, che seguì le varie fasi del restauro del
1888.
284 Nel corso di alcuni lavori effettuati nel sottosuolo del cortile del vicolo del Verchione
è stato recentemente rinvenuto un curioso “ricordo” di questo conflitto: si tratta di un
elmetto usato dall’esercito italiano e recante tracce dei colori  della  Pantera.  Cosa che
lascia supporre che sia stato donato alla Contrada da un reduce e usato come zucchino da
corsa.
285 Giacomo Mieli (morto nel 1920) aveva partecipato all’epopea risorgimentale indos-
sando la camicia rossa dei garibaldini nella campagna del 1866.
286 ACP, Registro verbali 3, p. 139. Fra gli ultimi anni dell’Ottocento e i primi decenni
del nostro secolo la Pantera subì gli effetti di una profonda crisi (vedi nota 278), che si
manifestò apertamente con la nomina a Priore del chiocciolino Alberto Comucci e con un
graduale  distacco  dalla  Contrada  da  parte  di  non  pochi  panterini.  Un  esempio
significativo si può dedurre dal numero dei contradaioli partecipanti alle assemblee gene-
rali che, nel periodo compreso fra il 1890 e il 1925, alcune volte scese sotto le dieci unità,
per raggiungere, nelle adunanze del 17 maggio 1891 e del 9 marzo 1922, il minimo storico
di cinque presenti. Alla luce di queste considerazioni è da valutare come particolarmente
preziosa l’opera svolta dal sacerdote Luigi Bianciardi per promuovere la rinascita della
Pantera.

287ACP, Registro verbali adunanze Consiglio Società del Leone.
288 Ibidem; lo statuto è legato in appendice.
289 ACP, Registro verbali 3, p. 150.

290 ACP, Carteggio monture.

291 I bozzetti vennero approvati dal Comune nel dicembre del 1925; ACP,  Carteggio
monture; Bozzetti monture, braccialetti, cornici e fontanina.
292 Per notizie su Dario Neri vedi M. Civai, 1988, pp. 241-245.
293 ACP, Registro verbali 3, p. 149.

294 ACP, Carteggio monture; Bozzetti monture, braccialetti, cornici e fontanina.
295 Per notizie su Federico Joni vedi G. Mazzoni, 1988, pp. 198-206.
296 La montura del paggio maggiore, poco dopo il 1928, subirà alcune modifiche, come è
possibile constatare confrontando alcune foto e cartoline.
297 ACP,  Carteggio monture. In occasione del rinnovo delle monture venne offerta ai
protettori una foto del paggio maggiore. Presso la sede della Contrada è conservato un
quadro dipinto a olio (cm. 33x23) dal pittore Vittorio Giunti (1894-1961) raffigurante la
comparsa con queste monture (tav. XXII).
298 Per notizie biografiche inerenti la figura di Alessandro Cialfi vedi M. Brogi, 1991, pp.
60-61; [U. Poggiolini], 1993, p. 2.
299 In questo palio il barbaresco era Lodovico Ceccarelli e il mangino Nello Putti. Il figlio
di Nello Putti, Mario, fu un apprezzato artigiano del ferro battuto. Sono opera sua le due
comici porta avvisi poste all’inizio di via Stalloreggi e di fronte all’arco delle Due Porte.
rispettivamente, dallo stesso Putti in memoria del padre nel 1973, e da Umberto Leoncini
in ricordo del fratello Vittorio nel 1982), un leggìo con lo stemma della Pantera (offerto



nel 1976 da Carlina Lusini Guastatori in memoria del figlio Renzo), la cancellata della
cappella della Madonna nella chiesa del Carmine e alcuni lavori in ferro battuto collocati
sulla facciata della sede della Contrada della Tartuca.
300 Nel drappellone compare per la prima volta il fascio littorio che caratterizzerà fino al
1945 l’iconografia del palio. Per notizie su Guido Masignani (nato a Siena nel 1884) vedi:
R. Barzanti, 1980, [p. 10]; M. Civai, E. Toti, 1987, p. 27 nota 43. Per il drap pellone vedi F.
Petrucci, in AA.VV., Pallium ... Dall’Unità d’Italia all’ultimo conflitto mondiale, 1992, p.
115.
301 Che questo soprannome sia rimasto fortemente legato alla Pantera lo prova anche il
notiziario edito dalla Contrada a partire dal 1974, intitolato appunto “Il Grattapassere”.
302 Vittorio Leoncini sarà per alcuni anni Mangino della Contrada; Luigi Scattina (1897-
1962)  fu  un  apprezzato  grafico  e,  nel  1932,  incise  una  serie  di  vedute  di  Siena  che
riscossero  notevole  successo  e  con le  quali,  nello  stesso  anno,  partecipò  alla  Seconda
Mostra del Sindacato degli Artisti Toscani (“Bullettino Senese Storia Patria”, 1932, p. 230);
Milano  Trapassi  ricoprirà  a  lungo  la  carica  di  Camarlengo;  Enrico  Sozzi  progetterà  e
dirigerà gran parte dei lavori edili che impegneranno la Contrada fino agli anni ’60.
303 ACP, Registro verbali 3, p. 159. Per aiutare le magre finanze della Contrada nel 1928
venne deciso di vendere ad alcuni antiquari degli oggetti di proprietà della Contrada fra
cui un paliotto, forse da altare, per 600 lire, un mesci acqua e due vassoi per 250 lire, due
sedie per 200 lire e 15 bracciali per 1.100 lire; ibidem, p. 149.
304 Maniera allora corrente per definire le monture “del giro”, ibidem, p. 219.
305 ACP, Bozzetti monture, braccialetti, cornici e fontanina. Non sappiamo se, preceden-
temente al 1932, la Pantera disponesse di altre monture “del giro”, oppure se in occasione
della festa titolare venissero usate le monture di piazza, come farebbe supporre il fatto che
costumi diversi da quelli del 1879, del 1904, del 1928 e del 1932 non sono raffigurati in
nessuna foto né ricordati in documenti d’archivio. Agli inizi del Novecento era ancora in
uso  fare  le  onoranza  ai  protettori  e  alle  consorelle  indossando,  sopra  agli  abiti  civili,
preferibilmente  chiari,  una  semplice  “fuciacca”  con  i  colori  della  Contrada.  In  una
umoristica cartolina illustrata disegnata da A. Armini e stampata alla fine dell’Ottocento,
è raffigurato il “giro” della Pantera, con alcuni musicanti, un personaggio in montura e
due alfieri vestiti con un abito bianco, cappello borghese in testa e bandiera della Pantera
in mano.
306 Ibidem. Torquato Casciani scolpì anche una statua lignea raffigurante San Bartolomeo
Apostolo per la chiesa della Contrada dell’Istrice; G. Zazzeroni, 1932, p. 53.
307 ACP, Registro verbali 3, pp. 178-179; Carteggio Chiocciola.
308 Ibidem, p. 180; Carteggio Aquila.
309 ACP, Verbali Consiglio Società del Leone; Carteggio Società del Leone.
310 Ibidem, verbale del 21 novembre 1936.
311 Ibidem, verbale del 10 novembre 1937.
312  Ibidem,  Registro  adunanze  Società  del  Leone,  verbale  del  28  novembre  1936;
Vent’anni dopo, numero unico edito in occasione del ventennale della Società Due Porte,
Siena, 1984, p. 3.
313 Società con questa denominazione erano attive in quasi tutte le Contrade.
314 ACP, Carteggio Società del Leone; ibidem, p. 4.
315 Ibidem.
316 Ibidem, p. 5.
317 Ibidem, Registro adunanze Società del Leone, verbale del 19 febbraio 1938; Carteggio
Società del Leone.

318 Ibidem, Registro verbali 3, passim; Vent’anni dopo, cit., p. 5.
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CAPITOLO II

La definitiva rottura dell’alleanza con l’Aquila, il ritorno nella chiesa di San Quirico e 
l’acquisto della nuova sede

Nel  1939,  con l’inizio  della  seconda guerra  mondiale,  l’attività  delle  Contrade  subì  una nuova
interruzione. La prima assemblea successiva alla fine della guerra venne convocata il 22 aprile 1945
e, dopo aver ricordato i due panterini caduti in guerra: il sottotenente Ottorino Mostardini, disper-
so in Croazia, e il pittore Bruno Bonci, caduto nella guerra di Liberazione e medaglia d’oro al valor
militare, i contradaioli cercarono di dare una nuova organizzazione alla Pantera 319.

Nel  corso  di  un’altra  assemblea,  indetta  il  28  luglio,  fu  proposto di  trasferire  la  sede  della
Pantera nell’oratorio di Sant’Ansano, ma l’idea non venne attuata perché questa chiesa, oltre a non
essere nel territorio della Pantera, era in peggiori condizioni di conservazione di Santa Margherita
320.

Nel dopoguerra, la tensione rimasta fra la Pantera e l’Aquila, ebbe occasione di manifestarsi
apertamente in occasione del palio del 16 agosto 1946, quando il fantino della Pantera, Albano
Nucciotti detto “Ranco”, adempì pienamente agli ordini impartitogli dal Capitano Nello Brogi 321.
Gli  ordini  impartiti  a  Ranco,  come si  può leggere  in una nota apposta  dal  cancelliere  Alberto
Giannini  a  margine  del  verbale  dell’assemblea  del  22  agosto,  consistevano  nell’effettuare  una
solenne “nerbatura dell’Aquila” 322, a saldo del conto rimasto in sospeso dal 1936.

Nonostante questo episodio l’alleanza fra le due Contrade non venne interrotta, sino a che, la
sera  del  12  settembre  1947,  nel  corso  della  festa  titolare  dell’Aquila,  “a  mezzo  di  altoparlante
collocato nella pubblica via venne insultata la Contrada della Pantera”.

Questo è quanto il Priore Pago Paghi riferì ai contradaioli nel corso di una adunanza convocata
il  18 settembre  323.  I  panterini,  comunque, la sera del 12 settembre avevano reagito alle  offese
togliendo  dalla  chiesa  dell’alleata  le  bandiere  della  Pantera.  Nel  corso  dell’assemblea  del  18
settembre venne deciso di chiedere all’Aquila le scuse ufficiali e, se ciò non fosse avvenuto, ogni
legame di amicizia fra le due Contrade sarebbe stato interrotto.



Le  scuse  presentate  dall’Aquila  non  furono  ritenute  sufficienti,  e  il  22  dicembre  1947
l’assemblea della Pantera decise quindi di rompere definitivamente il secolare rapporto di alleanza
con l’Aquila 324.

Sempre nel 1947 avvennero due episodi degni di ricordo: il primo di essi fu l’approvazione della
proposta, avanzata dal cancelliere Giannini nel corso di una assemblea tenuta il 24 maggio 1947, di
far rimanere in carica il Seggio direttivo per un biennio anziché per un solo anno 325 Il 23 giugno
seguente, nel corso di un’altra assemblea, venne manifestata la necessità di reperire una nuova sede
per la Contrada e, poiché sembrava esistere la possibilità di acquistare alcuni locali ubicati in piazza
del Conte, l’economo Guido Chiantini venne incaricato di assumere le informazioni necessarie 326.
L’iniziativa però, non sappiamo per quali motivi, non ebbe seguito, e il 20 agosto l’assemblea venne
informata che la Contrada si stava interessando per l’acquisto della Casa di Cura Fabbrini, ubicata
in via Stalloreggi n. 38 327. Neppure questa soluzione venne però attuata, probabilmente per l’alto
costo dell’immobile.

Nel 1949 la Madonna della Mandorla venne sorteggiata per la Domenica in Albis e, nello stesso
anno, partecipò alla Mostra dell’Antica Scultura Lignea Senese 328.

Al 1950 risale il primo ricordo della figura del mangino del popolo, cioè di un rappresentante
dell’assemblea incaricato di collaborare con il Capitano nell’organizzazione del palio. Fino all’anno
precedente infatti,  come previsto dall’ottavo articolo dello statuto del 1898, era il Capitano che
nominava i propri collaboratori, ma dal verbale dell’adunanza del 14 maggio 1950 risul ta che il
Capitano Alessandro Cialfi  -  che nel 1949 aveva sostituito Nello Brogi - confermava come suo
fiduciario il Priore Gino Baroni, mentre l’assemblea eleggeva a rappresentanti del popolo Alberto
Giannini e Gaetano Vanni, che avevano già svolto in precedenza tale impegno 329.

L’anno successivo, nel 1951, la Pantera, con il fantino Giuseppe Gentili detto “Ciancone” e la
cavalla Archetta, vinse il palio del 2 luglio, dipinto dal pittore e ceramista Dino Rofi 330; Capitano
era Alessandro Cialfi, Priore Gino Baroni331 (fig. 45).

La corsa non suscitò particolari difficoltà al Gentili che, partito in testa, si limitò a controllare i
tentativi di sorpasso effettuati dalla Selva e dal Nicchio.

Negli  anni  successivi  furono  realizzate,  su  bozzetti  del  pittore  Bruno  Marzi  332,  le  nuove
monture del corteo storico che, complessivamente, costarono 3.818.930 lire 333, e furono inaugurate
il 2 luglio 1955 (fig. 46; tavv. XXI, XXIa).

Nei  due  anni  seguenti  la  comparsa  della  Pantera  riportò  la  vittoria  dei  masgalani  offerti,
rispettivamente,  dall’Accademia Chigiana  e  dal  Circolo  degli  Uniti,  e  realizzati  entrambi  dallo
scultore Aldo Marzi.

Alla fine del 1956 il Priore Baroni convocò l’assemblea della Contrada per deliberare in merito
all’acquisto di alcuni locali composti da pianterreno, orto e primo piano, per un totale di 264 metri
quadri coperti e 118 scoperti, ubicati nel fabbricato d’angolo fra la piazzetta di San Quirico e il
tratto  della  stessa  strada  che  porta  a  via  Stalloreggi,  posti  in  vendita  per  5.500.000  lire  334.
L’assemblea decise favorevolmente e garantì il necessario contributo finanziario per concludere
l’acquisto. Fra i contradaioli si distinsero, per il calore con cui aderirono e sostennero la proposta
del Priore, Emilio Bicci, Umberto Leoncini, Alberto Giannini e Paris Pasqui 335. Il 3 gennaio 1957 il
Priore indisse un’altra adunanza per esporre dettagliatamente il contratto d’acquisto, che venne
concluso il 5 gennaio 336.



L’acquisto dei locali era stato effettuato in previsione del trasferimento della parrocchia di San
Quirico alla chiesa di Santa Lucia, trasferimento che avvenne nel corso del 1957. Si erano quindi
verificate  nuovamente  le  stesse  condizioni  che  nel  1813  avevano  consentito  alla  Pantera  di
insediarsi per la prima volta in San Quirico 337.

Il 27 marzo 1957 la Contrada inviò una lettera all’Arcivescovo Mario Toccabelli chiedendo l’uso
di  San Quirico  338.  La  risposta,  datata  30  marzo,  fu  favorevole,  grazie  anche all’intervento  del
parroco di San Quirico don Bruno Ancilli, bendisposto nei confronti della Pantera. Alla Contrada
venne concesso l’uso della chiesa per nove anni; se allo scadere del periodo fossero sorte difficoltà
tali da impedire il rinnovamento dell’accordo ne sarebbe stata data comunicazione con tre mesi di
anticipo, altrimenti sarebbe stato tacitamente riconfermato 339.

Nel frattempo, sotto la direzione di Enrico Sozzi, stava procedendo la ristrutturazione dei nuovi
locali  per  renderli  idonei  a  ospitare  la  sede  della  Contrada  che però  poteva  disporre  solo  del
pianterreno poiché il primo piano, adibito ad abitazione, era ancora occupato da un inquilino. La
chiesa di Santa Margherita, insieme alle stanze in cui la Contrada aveva avuto la sede dal 1821,
venne definitivamente ceduta all’Istituto Tommaso Pendola 340. Il 21 settembre 1958, in occasione
dell’insediamento della Pantera in San Quirico, ebbe luogo l’inaugurazione dei nuovi locali (figg.
48, 49, 50, 51).

La principale decorazione della sede consiste in una tarsia marmorea raffigurante lo stemma
della  Contrada,  realizzata  dal  marmista  Giordano  Bruno  Berrettini  e  collocata  al  centro  del
pavimento della sala 341. Il fabbro panterino Bruno Bonfiglioli eseguì l’insegna e altri ornamenti in
ferro  battuto  apposti  sulla  facciata  342,  e  i  pittori  Bruno  Marzi  e  Vasco  Valacchi  dipinsero  i
drappelloni dei palii vinti dalla Pantera fino al 1788, poiché gli originali, come abbiamo già detto,
sono andati perduti. Il  Marzi eseguì anche alcune decorazioni ad affresco nei nuovi locali,  e il
Sozzi,  per  lasciare  memoria  di  questi  avvenimenti,  scrisse  l’opuscolo  La  Contrada  della
Pantera torna dopo 145 anni ad officiare la Chiesa di San Quirico.

NOTE CAPITOLO II

319 ACP,  Registro verbali 3, p. 198. Per notizie sulla vita e l’attività artistica di Bruno
Bonci vedi E. Crispolti, A. Olivetti, G. Mazzoni, 1. Vanni, 1992.

320 Ibidem, pp. 203-204.

321 II padre di Nello, Sigismondo, aveva ricoperto dal 1893 al 1895 la carica di Capitano,
e dal 1895 al 1896 quella di Priore. Per notizie relative a Sigismondo Brogi vedi G. Pepi,
1995, p. Vili.

322 ACP, Registro verbali 3, p. 210.

323 Ibidem, p. 224.



324 ACP, Carteggio Aquila.

325 ACP, Registro verbali 3, p. 216.

326 Ibidem, p. 219.

327 Ibidem, p. 222.

328 E.  Carli,  1949,  pp.  45-46.  Nel 1938 la scultura era stata esposta alla Mostra  della
Scultura Lignea Senese del XV secolo; P. Bacci, 1938, p. 18, fig. 5.

329 L’istituzione del mangino del popolo era forse conseguente a una accesa discussione
avvenuta il 25 luglio 1946 nel corso di una assemblea (ACP, Registro verbali 3, p. 208).
Fino agli anni ’60 il numero dei mangini varierà da due a quattro, per stabilirsi poi sul
numero  di  due.  La nomina di coloro  che nel  XVIII  secolo erano chiamati  “ufficiali”,
nell’Ottocento,  in  quanto  subalterni  al  Capitano,  “tenenti”,  e  in  seguito  mangini  o
fiduciari, è sempre stata oggetto di controversie. Come abbiamo veduto, precedentemente
al 1764 la nomina degli ufficiali era una prerogativa del Capitano, ma quell’anno venne
deciso  che  fossero  eletti  dall’assemblea.  Nel  1766  il  Capitano  nominava  gli  ufficiali
subalterni  mentre  l’assemblea  eleggeva  solo  i  cercatori;  il  dodicesimo  articolo  dello
statuto del 1780 prevedeva che fosse l’assemblea a eleggere gli ufficiali. Regola, questa,
che non venne però rispettata a lungo e lo statuto del 1898, prendendo atto dell’usanza
che si era stabilita in deroga al primo statuto, fissò come diritto del Capitano nominare i
propri collaboratori. Consuetudine rimasta indiscussa sino al secondo dopoguerra, quando
venne istituito il mangino del popolo. Nel 1965 ai due mangini ufficiali venne aggiunta la
figura dell’auditore, o terzo mangino (ACP,  Registro verbali 4, p. 84), che in un primo
tempo veniva eletto dall’ assemblea finché, nel 1975, il Capitano Raffaello Mori Pometti
avocò a sé la nomina dell’auditore (ibidem, p. 233). Decisione, questa, che nel corso di
un’adunanza  tenuta  il  25  marzo  1977,  venne  posta  in  discussione  e  fu  deciso  che
l’auditore fosse eletto dall’assemblea (ibidem, pp. 262- 263). Il 5 marzo 1982 l’assemblea
decise di restituire al Capitano la facoltà di nominare il terzo mangino (ibidem, p. 356).
Facoltà che, il 4 febbraio 1985, su richiesta del Capitano Aurora Cialfi, venne ampliata
alla nomina di tutti i mangini (ibidem, pp. 415-516), abolendo così la figura del Mangino
del Popolo.

330 Dino Rofi (1896-1963) era il titolare delle Ceramiche di Santa Lucia; per il drappel-
lone vedi L. Cateni in AA.W.,  Pallium ... Dal dopoguerra alla conquista della luna,
1992, pp. 48-49, F. Petrucci, ibidem, p. 104.

331 Collaborarono con il Paghi, il mangino del Capitano Gaetano Vanni, il Mangino del
Popolo Alberto Giannini e il barbaresco Alvaro Minucci detto “Mastino”.

332 ACP, Bozzetti moriture. Il Marzi, per realizzare i bozzetti di questi costumi, si ispirò a
varie scuole pittoriche del rinascimento italiano e, particolarmente, al  San Giorgio del
Mantegna dell’Accademia di  Venezia,  per la corazza del duce,  e  all’affresco di  scuola
senese del XV secolo raffigurante il  Beato Sorore in preghiera dello Spedale di Santa
Maria della Scala, per il paggio maggiore. Per notizie su Bruno Marzi vedi M. Caciorgna,
M. Pierini, 1995.



333 ACP, Carteggio monture.

334 ACP, Registro verbali 3, p. 301.

335 Emilio Bicci era titolare di un negozio di generi alimentari in via Stalloreggi, e nel
dopoguerra,  organizzando  numerose  e  affollate  merende  (fig.  47)  per  i  ragazzi  della
Contrada  nell’orto  retrostante  al  suo  negozio,  dette  un  forte  contributo  alla
rivitalizzazione della Pantera. Umberto Leoncini, dopo essere stato in gioventù custode
della Contrada (ACP, Registro Verbali, 9 aprile 1927 e giugno 1931), negli anni seguenti
all’acquisto della nuova sede ricoprirà le cariche di Economo e Addetto ai  Protettori.
Alberto Giannini, già segretario della Società del Leone, ricoprirà a lungo le cariche di
mangino,  cancelliere,  vicario  e  infine  Priore  dal  1970  al  1981.  Paris  Pasqui  fu  tra  i
fondatori del “Comitato Amici del Palio” e, nel 1950, promosse il ripristino del Masgalano
(cfr. A. Fiorini, 1987, pp. 91, 110).

336 ACP, Registro Verbali 3, p. 303 e Carteggio locali via San Quirico.

337 arco,  avvenuta nel 1783,  e dall’unione di questa a San Quirico.  Il  territorio della
parrocchia si estendeva quindi, per la maggior parte, nel territorio di San Marco. Fino al
1957 non era stato possibile trasferire la parrocchia in Santa Lucia, ma quell’anno venne
raggiunto un accordo fra la Curia e la Compagnia Laicale di Santa Lucia,  proprietaria
dell’oratorio, per consentire alla parrocchia di insediarsi nella nuova sede.

338 ACP, Carteggio Curia-, F. Badiani, 1972, p. 111.

339  Ibidem.

340 ACP, Istituto T. Pendola.

341  Per  arredare  la  nuova  sede  alcuni  contradaioli  offrirono  il  denaro  necessario
all’acquisto  di  sedie,  che  vennero  caratterizzate  da  stemmi  di  famiglia  ideati  per
l’occasione.

342 II nipote di Bruno Bonfiglioli, Umberto Ceccherini, negli anni ’80, offrirà alla Società
Due Porte l’insegna in ferro battuto.
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CAPITOLO III

Il Capitano Ettore Bastianini e la Società Due Porte

L’anno successivo il Capitano Alessandro Cialfi lasciò la carica a Ettore Bastianini.Ettore Bastianini,
nato in via Paolo Mascagni nel 1922, era divenuto uno dei più apprezzati baritoni del mondo, ma la

fama raggiunta non lo aveva allontanato da Siena e dalla Contrada 343. Con il suo determinante
contributo, una volta liberati i locali del primo piano, fu possibile realizzare una nuova Società,

ideale continuazione della vecchia Società del Leone, e ampliare la sede della Contrada.Per
collegare il pianterreno con il piano superiore venne costruita nell’orto una scala esterna che dava

accesso a una terrazza su cui si affacciavano le porte della Società (fig. 52). Sotto la terrazza si venne
così a formare una sorta di loggia (le cui arcate saranno ridotte in finestre alla fine degli anni ’70),

nel soffitto della quale Bruno Marzi affrescò tre tondi raffiguranti delle pantere che cacciano e una
scena di caccia alla pantera 344 (figg. 54-55.locali vennero inaugurati il 7 luglio 1963 e, per

solennizzare l’avvenimento, l’Arcivescovo Mario Ismaele Castellano celebrò una messa solenne
nella chiesa di San Quirico (fig. 53), nel corso della quale Bastianini, il mezzo soprano Giulietta

Simionato e il tenore Roberto Ferraro cantarono brani di musica liturgica accompagnati all’organo
dal maestro Baldo Brandi (fig. 56).primo presidente della Società fu Paris Pasqui e, nel corso di una
adunanza della Contrada tenuta il 16 giugno 1964, su proposta del socio Giancarlo Venturini, alla
Società venne assegnata la denominazione di Società Due Porte 345 che, negli anni precedenti, era
appartenuta a un gruppo sportivo costituito da giovani contradaioli e fondato, alla fine degli anni
’50, dai panterini Umberto e Livio Poggiolini 346. Poco prima dell’inaugurazione della Società, la
Pantera, con il fantino Leonardo Viti detto “Canapino” e il cavallo Eucalipto, aveva vinto il palio
del 2 luglio 1963. Capitano e Priore erano rispettivamente Ettore Bastianini e Gino Baroni 347; il
drappellone era opera di Aleardo Paolucci 348 (fig. 57). La corsa fu combattuta solo fino al primo
giro al Casato, quando Canapino riuscì a superare il Montone, con Rondone e Beatrice, mante-

nendo la prima posizione fino al termine della gara, vanamente inseguito dalla Civetta con Bazza e



Arianna 349. Bastianini offrì alla Contrada anche le nuove monture per il giro annuale, i cui bozzetti
erano stati realizzati ancora da Bruno Marzi 350 (tav. XXIII; fig. 58) e una ammiratrice di Bastianini,

Cynthia Wood, donò una grande tela dipinta da Aldo Marzi rappresentante la comparsa con le
monture del 1955. Nel 1966 il Priore Gino Baroni lasciò la guida della Pantera; l’entusiasmo e

l’attaccamento alla Contrada che avevano contraddistinto il suo priorato, sorretti dalla generosità di
Bastianini, avevano consentito alla Pantera di raggiungere due obbiettivi fondamentali per il

proprio futuro: per la prima volta nella storia la Contrada era insediata in locali di sua proprietà, ed
era stata ricostituita la Società, organismo divenuto ormai indispensabile alla vita contradaiola. A
sostituire Gino Baroni venne eletto Priore Arturo Viviani 351 All’inizio dell’anno seguente, il 25

gennaio 1967, moriva dopo una lunga malattia il Capitano Ettore Bastianini 352.In suo luogo, l’otto
aprile, venne nominata Cynthia Wood, che rimase in carica solo un anno: il 26 giugno 1968 venne

eletto Capitano Raffaello Mori Pometti 353. 

 

NOTE DEL CAPITOLO III

343 Per notizie sulla vita e la carriera artistica di Ettore Bastianini, vedi M. Boagno, G.
Starone, 1991.
344 Vedi nota 267.
345 II nome della Società è ispirato al punto più caratteristico del rione: la duplice arcata,
aperta nelle mura alto medioevali di Siena, che da via Stalloreggi immette nel Piano dei



Mantellini. Gli altri nomi proposti per la Società furono “Rampante” e “Artiglio”; ACP,
Registro verbali 4, p. 68.
346  I  fratelli  Poggiolini  ricopriranno,  per  molti  anni,  la  carica  di  Economo  della
Contrada.
347 Eucalipto, dopo la vittoria, venne acquistato da Bastianini e ribattezzato Ettore. In
seguito cambiò nome altre due volte, prima fu chiamato Dragone e, infine, Topolone,
nome con cui divenne famoso. Collaborarono con Bastianini i mangini Fabio Talluri e
Aldo Venturini e il barbaresco Alvaro Minucci.
348 Per il drappellone vedi L. Cateni, F. Petrucci in AA.VV., Pallium ... Dal dopoguerra
alla conquista della luna, 1991, pp. 78-79, 103.
349 Per lo svolgimento della corsa vedi C. Agricoli, M. Borgianni, F. Pacchiani, S. Profeti,
1987, pp. 247-274.
350 ACP, Bozzetti monture.
351 II Priore Viviani è figlio di Cesare Viviani, che abbiamo incontrato come cancelliere
della Contrada nel 1904.
352 Nel 1974, per iniziativa della Contrada,  via delle Scuole venne intitolata a Ettore
Bastianini, e nel venticinquesimo anniversario della morte è stata posta una lapide com-
memorativa sulla facciata della casa natale di Bastianini, in via Paolo Mascagni n. 31.
353 Raffaello Mori Pometti,  ricoprirà la carica di Capitano fino al 1980 e, dal 1982 al
1985, quella di Priore.
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CAPITOLO IV

La  nuova  sede  della  Società  e  l’allontanamento  dalla  chiesa  di  San
Quirico

Le energie che Bastianini aveva fornito alla Contrada non si esaurirono con la sua morte: il 22
febbraio  1969  venne  deciso  di  acquistare,  per  4.500.000  lire,  un  locale  di  237  metri  quadri
adiacente alla sede della Contrada per trasferirvi la Società 354.

Il 30 maggio 1971 il presidente Enzo Vigni inaugurò la nuova sede del la Società Due Porte, e i
locali del primo piano furono adibiti a sale delle monture e segreteria (fig. 59).

Il palio del luglio successivo vide la vittoria della Pantera, ancora con il fantino Canapino e con
la  cavalla  Mirabella.  Capitano  era  Raffaello  Mori  Pometti,  Priore  Alberto  Giannini  355;  il
drappellone venne dipinto da Emilio Montagnani 356.

Anche in questa carriera fu decisivo il primo passaggio al Casato. Canapino, infatti, tagliando la
strada all’Istrice con Ciancone e Topolone, e al Drago con Morino e Vandala, conquistò la prima
posizione mantenendola per tutto il resto della corsa (fig. 60) 3S7.

Nel 1977 Aurora Cialfi,  figlia del Capitano vittorioso nel 1926 e nel 1951,  volle offrire alla
Contrada, in memoria del babbo 358, la fontanina per celebrare il battesimo contradaiolo.

L’opera,  che  consiste  in  una  pantera  bronzea  appoggiata  su  una  base  di  travertino,  venne
commissionata  allo  scultore  Giulio  Corsini  e,  collocata  in  piazza  del  Conte,  fu  inaugurata  il  2
ottobre 1977 (fig. 61) 359.

L’anno successivo, col fantino Salvatore Ladu detto “Cianchino” e il cavallo Urbino, la Pantera
vinse il  palio  del 16 agosto.  Capitano e Priore erano ancora Raffaello Mori Pometti  e  Alberto
Giannini 360; il drappellone venne dipinto da Alberto Sughi 361.
La Pantera, alla prima curva di San Martino, superò il Nicchio con Bastiano e Saputello, riuscendo
poi a controllare agevolmente la corsa sino al termine (fig. 62).

Nel frattempo la struttura della chiesa di San Quirico, già da alcuni anni in precarie condizioni
di  conservazione,  era  ulteriormente  peggiorata:  nel  1978  una  porzione  di  tetto  aveva  ceduto
provocando vistose infiltrazioni di acqua all’interno della chiesa e, inoltre, si erano manifestate
alcune lesioni nel campanile, aggravate dall’entusiasmo con cui i contradaioli, la sera del 16 agosto,
suonarono le campane per festeggiare la vittoria del palio.

Nel 1981 la Contrada decise di lasciare la chiesa, e il 28 aprile 1982 il Priore Raffello Mori
Pometti restituì le chiavi di San Quirico alla Curia 362. La Pantera chiese quindi ospitalità alla chiesa
del Carmine, nella quale era già stato celebrato il Mattutino della festa titolare del 1981 363, e ancora
oggi tiene le celebrazioni liturgiche in questa chiesa (fig. 63). Sempre nel 1981 furono rinnovate le
monture di piazza la cui preparazione era iniziata nel 1973. La realizzazione dei bozzetti era stata



affidata ancora una volta a Bruno Marzi, e la spesa complessiva ammontò a 63.124.660 lire, in gran
parte elargite dal Monte dei Paschi di Siena 364  . (tavv. XXIV, XXIVa)

NOTE DEL CAPITOLO IV
354 ACP, Registro verbali 4, pp. 134-135; Registro verbali Società Due Porte 1.
355 I mangini  erano Aldo Venturini e Gino Vigni,  auditore Alberto Tilli,  barbaresco
Giancarlo Berni detto “Folco”.
356 Per il drappellone vedi E. Crispolti, C. Piersimoni in AA.W., Pallium . . . I l  drappello-
ne verso il XXI secolo, 1993, pp. 46-115.

357  Per lo svolgimento della corsa vedi C. Agricoli, M. Borgianni, S. Profeti, 1984,
pp. 65-95.
358  Alessandro  Cialfi,  insieme  alla  moglie,  all’autista  e  alla  nipote  Patrizia
Venturini, morì nel 1969 in seguito a un incidente stradale. Aurora Cialfi ricoprirà
la carica di Capitano della Contrada dal 1980 al 1985.

359 Nel 1994 gli  architetti  Mario R. Terrosi  e Alessandra Fineschi,  contradaiola della
Pantera, hanno eseguito un progetto che prevede l’aggiunta alla struttura originaria del la
fontana  di  un  sedile  in  travertino  e  la  delimitazione  della  piazzetta  con  una  fascia
marmorea decorata da pantere.
360 II  mangino del  Capitano era  Francesco Salerno,  quello  eletto  dal  popolo Giorgio
Lazzeroni, auditore Claudio Frati e barbaresco Gianpaolo Berni.
361 Per il drappellone vedi E. Crispolti, in AA.W., Pallium . . . I l  drappellone verso il XXI
secolo, 1993, pp. 62-63.

362 ACP, Carteggio Curia.

           363 ACP, Carteggio Carmine.

364 ACP, Carteggio monture.             

(fig. 59)  Vecchio ingresso della società Due Porte (oggi ingresso Museo)



(fig. 60) Vittoria palio della Contrada della Pantera 2 luglio 1971

(fig. 61) Siena,piazza del Conte, Giulio Corsini (1977) Fontanina.



(fig. 62) 



(fig. 63)

(fig. 64)



( TAVV.XXIV, XXIVa)



CAPITOLO V

Le ultime vittorie e il nuovo statuto della Contrada

Nel 1985 vennero confezionate le nuove monture “del giro”, realizzando i bozzetti disegnati dal
pittore Ilio Lorenzini (tav. XXV; fig. 65).
Il 16 agosto 1987, con il cavallo Benito, il fantino Cianchino, il Capitano Massimo Gasparri e il
Priore Fabio Talluri 365, la Pantera riportò la vittoria nel palio, conquistando il drappellone dipinto
da Ennio Calabria (fig. 66).

La competizione cessò subito dopo la mossa, in quanto Cianchino, partito in testa, conquistò un
tale vantaggio sulle altre Contrade da rendere vani i tentativi di raggiungere la Pantera effettuati
dalla Chiocciola con Bastiano e Figaro.

Un’altra  vittoria  la  Pantera  la  ottenne  il  16  agosto  1991  con  il  cavallo  Pitheos,  il  fantino
Giuseppe Pes  detto  “il  Pesse”,  il  Capitano Paolo Giannini366 e  il  Priore  Pasqualino Cappelli.  Il
drappellone è opera del pittore spagnolo Eduardo Arroyo 367 (fig. 67).

Anche questa volta la corsa fu dominata dalla Pantera,  che conquistò la prima posizione al
primo passaggio a San Martino, riuscendo poi a controllare agevolmente gli sforzi della Tartuca con
Misdea e Benito, e dell’Oca con Bonito e Figaro.

Nel  1993,  dopo  una  lunga  gestazione,  vennero  approvate  le  nuove  norme  statuarie  della
Contrada. Già nel 1971 era stata posta in discussione la bozza di un nuovo statuto che, pur essendo
il terzo regolamento della Contrada, veniva erroneamente considerato come il primo, in quanto gli
statuti del 1780 e del 1898 erano ormai stati dimenticati 368. Lo statuto, elaborato dal contradaiolo
Alberto Tilli, non venne però mai sottoposto all’approvazione dell’assemblea e, quindi, non è mai
entrato in vigore.

Il  12  febbraio  1980,  una  commissione  composta  da  Roberto  Pagani,  Francesco  Salerno  e
Massimo Gasparri, illustrò ai contradaioli una nuova bozza dei capitoli statutari 369. Questo progetto
di statuto rimase però in attesa di approvazione definitiva per circa due anni, fino a che, il 5 marzo
1982 furono distribuite ai  contradaioli  copie di  questo nuovo statuto,  e  venne stabilita  la data
dell’11 aprile quale termine ultimo per presentare eventuali  emendemanti alle norme proposte
dalla commissione  370. Il 3 maggio seguente il Priore Raffaello Mori Pometti, il Vicario Roberto
Pagani, il Rettore del Collegio dei Maggiorenti Alberto Giannini, l’Economo Umberto Poggiolini e
il contradaiolo Pasqualino Cappelli, assunsero l’impegno di studiare gli emendamenti presentati e
modificare, per quanto possibile, il testo dello statuto  371. Anche questa volta i lavori durarono a
lungo, fu necessario giungere al 1985 perché un’altra commissione, ristretta ad Alberto Giannini,
Pasqualino Cappelli  e  Umberto Poggiolini,  assolvesse a questo compito.  Il  1 aprile 1985 venne
approvato dall’assemblea il terzo statuto della Contrada 372. Nel 1992 venne deciso di perfezionare e



aggiornare  alle  nuove  esigenze  della  Contrada  lo  statuto  approvato  nel  1985.  Le  modifiche
necessarie erano però così numerose e significative da consigliare la nomina di una commissione
incaricata  di  elaborare  un  nuovo  statuto,  anziché  modificare  quello  già  esistente.  Il  Priore
Pasqualino Cappelli decise di portare a termine la stesura dei nuovi capitoli e la loro approvazione
in un ragionevole lasso di tempo. Il 13 aprile 1992 venne nominata un’altra commissione di cui
facevano  parte  Umberto  Poggiolini,  Federico  Sozzi  e  Franco  Pepi,  che  stese  le  nuove  norme
statutarie 373. Dopo che queste erano state sottoposte all’attenzione del seggio della Contrada, dal 10
settembre  1993  furono  poste  a  disposizione  dei  contradaioli  che,  entro  un  mese  potevano
presentare eventuali mozioni.

Il 5 ottobre venne convocata un’assemblea generale dedicata interamente alla discussione delle
mozioni, al termine della quale venne finalmente approvato il quarto statuto della Contrada, che
entrò in vigore dal 25 ottobre 1993 374.

Giungiamo così ai nostri giorni. Giorni caratterizzati da un’altra vittoria della Pantera, riportata
nella carriera del 2 luglio 1994 con il cavallo Uberto, il fantino Massimo Coghe detto “Massimino”,
il Capitano Giuseppe Brogi375 e il Priore Pasqualino Cappelli  376; il drappellone è opera del pittore
olandese Leo Lionni 377.

In questa gara è stato decisivo il primo giro al Casato, dove la Pantera ha superato il Bruco, con
“Trecciolino” e La Fanfara, mantenendo poi la prima posizione per tutta la corsa ( tav. XXVII; fig.
68).

Ed è con una vittoria che concludiamo questo volume, augurandoci che nel futuro la Pantera
possa raggiungere nuovi successi e, insieme alle altre Contrade, contribuire ancora a conservare e
trasmettere alle generazioni che verranno le peculiari caratteristiche della civiltà senese.

NOTE DEL CAPITOLO V

365 I mangini erano Giorgio Lazzeroni e Claudio Frati, l’auditore Andrea Mori Pometti, i
barbareschi Gabriello Sozzi e Sergio Mattichi.

366  Per il drappellone vedi M. Civai, E. Toti, in AA.VV., Il Palio visto dagli altri,
Siena 1992; E. Crispolti, C. Piersimoni, in AA.VV., Pallium ... Il drappellone verso
il XXI secolo, Siena 1993, pp. 85, 104. Il Capitano Paolo Giannini è figlio dell’ex-
Priore  Alberto.  Mangini  erano  Giorgio  Lazzeroni  e  Luca  Stanghellini,  auditore
Andrea Mori Pometti; i barbareschi gli stessi del 1987.

367 Per il drappellone vedi A. Falassi, 1991, pp. 10-14; [M. Ciampolini], 1991, pp. 20-21;
E.  Crispolti,  C.  Piersimoni  in AA.VV.,  Pallium  . . . I l  drappellone verso il  XXI secolo,
1993, pp. 92-93.
368  ACP,  Registro  verbali 4,  p.  165,  verbale  dell’assemblea  tenuta  il  7  giugno  1971;
Statuti.

369 ACP, Registro verbali seggio 3, p. 51.
370 ACP, Registro verbali 4, p. 355.
371 Ibidem, p. 358.
372 Ibidem, pp. 419-421.
373 ACP, Registro verbali 5, pp. 198-200.
374 Ibidem, pp. 206-214. Per il testo delle norme statuarie vedi Lo statuto della Contrada
della Pantera, di prossima pubblicazione.



375 Dopo il bisnonno Sigismondo (1893-1895) e il nonno Nello (1945-1950), Giuseppe è
stato il terzo membro della famiglia Brogi a ricoprire la carica di Capitano della Pantera.
376 Mangini erano Stefano Papi e Lorenzo Lippi, auditore Leonardo Pizzichi; barbareschi
Sozzi e Mattichi.

                    377 Per il drappellone vedi [M. Ciampolini], 1994, p. 26. 
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fig. 67  La vittoria della Contrada della Pantera del 16 agosto 1991



fig. 68  La vittoria della Contrada della Pantera del 2 luglio 1994
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Madonna del Fosso tabernacolo della 51
Magistratura di Balìa 32 Magistratura di 
Biccherna 21, 22, 23, 26, 27, 31, 38, 40, 41, 
57 
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      Mascagni Paolo 17, 56, 135, 137

- di Pantaneto 61, 87
Pendola Tommaso 90

- San Pietro 30
- San Quirico 90, 131

San Quirico 90 
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