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Nel 2015 l’Istrice tornerà finalmente in Piazza, dopo 
un anno di forzata e dolorosa assenza. Di fatto sarà 
un esordio sul tufo per il Capitano Carlo Brocci e i 
suoi collaboratori, che potranno finalmente giocare 
da protagonisti e lasciarsi alle spalle un anno pas-
sato a tessere strategie dietro le quinte. Inutile dire 
cosa sogna la Contrada: scaramanzie a parte, ne 
parla lo stesso Capitano nell’intervista, così come ne 
ha parlato con i ragazzi del Gruppo giovani che lo 
hanno incontrato per una lunga chiacchierata a cena. 
Un confronto istruttivo e divertente che si è ripetuto, 
questa volta con il Seggio al completo, in un’altra 
serata particolare con il Gruppo piccoli: generazioni 
lontane, mondi paralleli che si ritrovano in serenità a 
parlare di Contrada e Palio da angolazioni diverse. 
Collegate però da un fine comune: unire sempre di 
più i tanti fili che si intersecano in Camollia, abbatten-
do ogni tipo di barriera generazionale per costruire un 
Istrice sempre più forte.
Una logica che spinge tutti noi ogni giorno nel nostro 

agire quotidiano in Contrada. Come stanno facendo i nuovi vertici e la 
nuova squadra di delegati del Circolo Il Leone, partiti da pochi mesi 
per un biennio denso di impegni e iniziative per far sì che gli Istriciaioli 
si sentano sempre a casa propria nei locali della nostra società. Ed è 
la logica che ha spinto le persone che sono passate nella storia della 
nostra Contrada, seminando grandi e piccoli segni di sé, ognuna 
con il suo modo di essere. Alessandro Falassi, di cui abbiamo pianto 
solo un anno fa la scomparsa prematura, ha trasmesso alla Contrada 
attraverso la moglie Chiara e il figlio Giovanni l’ennesimo segno della 
sua magnanimità d’animo: la cerimonia di donazione del dipinto di fine 
Seicento del pittore pistoiese Lazzaro Baldi, intitolato “La clemenza di 
Alessandro”, è stata toccante e significativa. Così come hanno toc-
cato il cuore degli Istriciaioli le tante, troppe, perdite degli ultimi mesi: 
Giocondo che fino all’ultimo ha vissuto intensamente il suo Rione con 
il sorriso sulle labbra, Poldo amico di tutti e compagno di viaggio scan-
zonato soprattutto dei più giovani, Mario che ha lasciato ricordi indele-
bili in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. E 
ancora la sapienza antica di Enrico, la presenza discreta di Giampiero, 
Rosina, Luciano. La Contrada è vita vissuta quotidianamente ma è 
anche memoria condivisa, fatta di storie e di persone: come Guido 
Iappini e il Barone Fabio Sergardi, che hanno segnato intere epoche 
della nostra Contrada e che ogni anno legano il proprio nome a due 
borse di studio che premiano i nostri ragazzi. Ed è anche comunità nel 
senso profondo del termine, uno spirito che muove la Commissione di 
mutuo soccorso, impegnata a promuovere valori di solidarietà e aggre-
gazione con il lodevole scopo di aiutare chi ha bisogno di una mano 
per non restare indietro. Quello spirito che tra fine Ottocento e inizio 
Novecento animava i nostri antenati.
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Carlo, finalmente ci siamo…
“Sì, finalmente ci siamo… dopo un 2014 passato a scontare la squalifica, 
che prosegue anche per il prossimo Palio di Luglio, ad agosto finalmente 
si corre”.
Sarà la tua prima volta, una sorta di battesimo…
“Eh sì, e se ripenso all’anno appena passato, non posso scordare proprio 
l’inizio, quando in molti davano per certa la vittoria della nostra rivale… 
così non è stato grazie alla “fortuna” che ci ha voluto bene (ammicca, giu-
stamente ndr). Non posso scordare nemmeno i primi incontri con i fantini 
e con i capitani delle consorelle…”. 
Sarà stata una bella emozione…
“Sì, è stata una bella emozione anche quella, al pari di altre in questo ruolo”.
Altri ricordi piacevoli di questo primo periodo?
“Certo non dimentico l’aiuto ricevuto da Stefano che mi ha preceduto e 
che si è messo a disposizione per facilitarmi nel mio compito, ma penso 
anche alla disponibilità e all’aiuto morale di tanti altri Istriciaioli, di ogni 
sesso e di ogni età, disponibili nei miei confronti, tutti disposti a darmi 
una mano. Ricordo bene certe frasi: “Capitano forza, se hai bisogno io ci 
sono, noi ci siamo”. È stato importante, ti fortifica, ti aiuta molto sentire 
certe dichiarazioni, anche, direi soprattutto, proprio quando non si corre, 
se non si può partecipare...”.
Già, la squalifica: è stata pesante…
“Sì, molto pesante e non deve accadere mai più. L’Istrice deve correre 
quando gli spetta, non dobbiamo più subire punizioni, giuste o non giu-
ste che siano. L’Istrice è di tutti e tutti hanno il diritto di vederlo correre 
in Piazza e di potersi godere serenamente i quattro giorni che portano al 
Palio, con le cene, con il cavallo nella stalla, con i preparativi per il corteo, 
ognuno facendo, che abbia o non abbia incarichi ufficiali, solo ed esclusi-
vamente il bene della nostra Contrada”.
L’Istrice è una Contrada difficile?
“Non più di altre, credo. Situazione contingente a parte, ma è quasi pas-
sata dai, non ci pensiamo più”.
Quello di Capitano è un ruolo difficile?
“Sì, ma anche molto affascinante. Io comunque sento tutto il peso e il 
grande onore dell’impegno che mi avete dato, me lo sono preso e me lo 
porto sulle spalle fino al 16 agosto”.
Non manca poi molto…
“Non vedo l’ora. Guarda, mi sento come quando studiavo, come se aves-
si preparato un esame importante e difficile e stessi per darlo consapevole 
di aver studiato bene, sapendo però che ci sono variabili sulle quali non 
posso incidere: l’estrazione delle contrade di fine maggio, il cavallo che ti 
tocca in sorte, il posto al canape...”.
E quindi come lo affronterai? Da centravanti?
“Lo sai, ho sempre giocato a calcio e il mio ruolo era proprio quello, sempre e 
solo in attacco. Con il Leone ho vinto anche qualche torneo con i miei gol… 
Spero di avere in sorte un cavallo che ci permetta di giocare all’attacco e di 
poter sognare... e magari di poter alzare le braccia al cielo!”.
Carissimo Carlo, saremo tutti con te in Duomo, ed 
esultando insieme ti porteremo in trionfo, te lo prometto!

dI VIttorIo zanottI

INTERVISTA AL CAPITANO
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Sono passati pochi mesi dall’in-
sediamento dei nuovi vertici del 
Circolo e, come consuetudine, 
L’Aculeo ha l’onore e l’onere di 
presentare a tutti i contradaioli il 
nuovo Presidente, Massimo Ma-
chetti, il nuovo Economo, Chiara 
Baldi, e il nuovo Segretario, Fran-
cesco Valenti.
Nelle loro parole è sentito il rin-
graziamento a coloro che li han-
no preceduti, risulta preminente 
la volontà di rafforzare la mis-
sione del Circolo di aggregare le 
generazioni e i gruppi, trovando 
sempre più motivi per portare 
in Camollia le persone perché la 
differenza rispetto alle altre realtà 
nasce proprio dalle persone che 
puoi incontrare. Ecco cosa ci 
hanno detto.
C’è la sensazione, Massimo, 
da queste prime settimane 
di mandato che tu stia cer-
cando di importare la tua 
preparazione professionale 
nella gestione del Leone. 
Ce lo confermi? 
“C’è un’enorme differenza tra il 
mondo del lavoro e quello della 
Contrada ed è difficile riproporre 
in una Contrada, che si basa es-
senzialmente sul volontariato, le 
modalità di gestione che si appli-
cano in un’azienda che produce 
servizi. Nel lavoro, se nei confronti 
di qualcuno viene a mancare l’au-
torevolezza, c’è sempre l’autorità 
del ruolo che ti viene in soccorso 
e ti aiuta a dirimere le frizioni e a 
prendere le decisioni. In Contra-
da è tutto diverso: se le persone 
che ti circondano non sono mos-
se autonomamente dalla volon-
tà, non c’è possibilità di riuscita. 
Credo che un responsabile deb-
ba, prima di tutto, circondarsi 
di persone che hanno stimoli e 
capacità nel fare le cose, e suc-

cessivamente trovare la giusta 
chiave per tenere il gruppo unito 
e con il timone rivolto verso gli 
obiettivi prefissati. Fra tutti i pos-
sibili modelli che si possono appli-
care nella gestione delle risorse, 
l’unico che reputo applicabile in 
Contrada è quello del coaching, 
dell’allenatore: è quello che deci-
de come ci si dispone in campo, 
che cura l’aspetto motivazionale e 
stimola i giocatori a dare il massi-
mo, cercando di utilizzare il meno 
possibile l’autorità del ruolo, che, 
nel mondo del volontariato, non 
ha possibilità di riuscita. Tutte le 
scelte devono essere quindi mo-
tivate e condivise. Il Presidente, 
l’Economo ed il Segretario da soli 
non potrebbero mai raggiunge-
re gli obiettivi se non coadiuvati 
dal gruppo. Il coinvolgimento non 
solo dei delegati ma anche di 
tutti i contradaioli deve essere alla 
base del lavoro di questi 2 anni e 
la spinta che stiamo dando alla 
comunicazione, per far conosce-
re cosa facciamo al Circolo, va 
proprio in questa direzione. Nes-
suno di noi nella vita fa il mestiere 
di Presidente, di Economo o di 
Addetto ai servizi, quindi la possi-
bilità di incorrere in errori è molto 
alta. Confidiamo nella compren-
sione di tutti, convinti che solo 
“chi non fa non sbaglia” e che 
l’esperienza ci porterà a crescere 
e a fare sempre meglio. A tutti i 
Contradaioli diciamo che le porte 
dell’organizzazione sono sempre 
aperte e che accoglieremo con 
profondo piacere tutti coloro che 
volessero aiutarci con idee nuo-
ve o proposte di miglioramento. 
Quello che mi porto dietro dal 
mondo del lavoro è l’abitudine 
a guardare avanti, a non soffer-
marmi ai soli progetti in essere, 
che vengono gestiti con delega e 

autonomia piena dai delegati, e a 
pensare nel medio-lungo termine 
avendo ben chiari gli obiettivi, il 
primo dei quali è sicuramente 
quello di far partecipare alle atti-
vità del Circolo il maggior numero 
possibile di contradaioli”.
Chiara, come donna gio-
vane chiamata a una cari-
ca così importante, pensi 
che cambierà qualcosa 
nel tuo modo di vivere la 
Contrada? 
Sicuramente sì, anche se il modo 
di vivere la Contrada ritengo cam-
bi e maturi continuamente grazie 
alle esperienze che condividiamo 
nel quotidiano. Non come don-
na, né tantomeno giovane, ma 
certamente Istriciaiola orgogliosa 
e onorata per la carica che sono 
stata chiamata a ricoprire, cer-
cherò di esserne sempre all’al-
tezza attraverso l’attenzione agli 
umori di chi mi circonda e, con 

la collaborazione di tutti, soprat-
tutto di chi mi ha preceduto e 
insegnato, di fare il più possibile il 
meglio per l’Istrice.
Francesco, in questa ottica 
di lavoro quale deve essere 
il ruolo della segreteria del 
Circolo?
La segreteria ha lo scopo prin-
cipale, da sempre, di gestire in 
maniera precisa e corretta le en-
trate delle cene, stiamo cercando 
tuttavia di lavorare in sinergia con 
tutti i delegati all’organizzazione 
per coadiuvarli attivamente nel-
la gestione delle diverse attività 
come per esempio, i delegati allo 
sport, che devono essere il pun-
to di riferimento per tutti quanti 
vogliano intraprendere uno sport 
sotto i colori della nostra contra-
da, o gli addetti alla manutenzio-
ne, che devono tenere sotto con-
trollo l’efficienza della macchina 
complessa che è il Circolo con 

i suoi locali e impianti. Lo sforzo 
è quello di coordinare e coinvol-
gere tutti i delegati del Circolo, 
puntando sul lavoro di squadra 
al di là dei limiti ristretti della 
specifica delega. Abbiamo pre-
visto un calendario di attività che 
cerchi di interessare più “target” 
possibili, anche con iniziative per 
ora inusuali, tipo le gite, che non 
portano necessariamente utili per 
il Circolo, ma che si spera faccia-
no tornare la voglia di mettersi in 
gioco e di frequentare a prescin-
dere da chi si pensa di incontra-
re. Inoltre la programmazione del 
Circolo è apertissima a iniziative 
che provengano dai contradaioli 
stessi, che non si devono sentire 
solamente fruitori, spettatori, ma 
parte dell’”orchestra” che suona. 
I delegati sono i primi a essere 
impegnati, ma il Circolo è una 
casa con porte e finestre aperte 
per far entrare le idee di tutti.

dI sIlVIa della pIetra, serena seggIolonI e gIulIa squarcI

IL NUOVO CIRColo 
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A un anno dalla dolorosa scom-
parsa di Alessandro Falassi, la 
famiglia ha voluto aggiungere 
un’altra tessera al grande mosai-
co che questo grande senese ha 
intessuto a favore della nostra 
Contrada e della nostra città.
Il dono di questo prezioso dipin-
to seicentesco di tema storico 
non è del resto casuale. Pro-
prio Alessandro ha scelto que-
sto particolare soggetto, “La 
clemenza di Alessandro”, dopo 
aver cercato a lungo un’opera 
dal forte valore simbolico e che 
confermasse, anzi sottolineas-
se, il suo impegno generoso, 
che ha attraversato tante occa-
sioni e tanti episodi, tutti distinti 
dallo sforzo di creare qualcosa 
di non semplice e di durevole, 
capace di inserirsi a buon tito-
lo nella vicenda plurisecolare 
della nostra Contrada e della 
nostra città.
Alessandro non ha fatto altro che 
ricollegarsi ad una antica tradi-
zione: l’eco della cultura classica 
e la sua trasposizione nelle arti 
figurative in primo luogo, hanno 
ricorrentemente fatto da sfondo 
alle feste di noi senesi, segnate 
da contese fisiche anche aspre 
e da passioni forti e perfino irra-
zionali, ma spesso sublimate da 
una contestualizzazione mitica 
e storica e quasi sempre ingen-
tilite da una inesausta ricerca 
di eleganza e di grazia che le 
circoscrivesse in una preziosa 
cornice.

Se le nostre Contrade e il nostro 
Palio sono arrivati dopo tanti 
secoli a renderci ancora parte-
cipi di un fenomeno che è solo 
nostro e che a nessun altro può 
essere avvicinato, si deve so-
prattutto alla volontà di compe-
tere non solo sul Campo, ma di 
misurarsi in ogni aspetto del vi-
vere, in una ricerca spinta verso 
il perfezionismo che ha, almeno 
finora, caratterizzato l’operato 
della nostra comunità.
Dopo i generosi doni di cui è 
stato prodigo in vita, e a que-
sto proposito non si può fare a 
meno di ricordare ancora una 
volta il “Monumento al Cavallo”, 
opera di Sandro Chia, ora che 

Alessandro ci ha lasciato, ha co-
munque disposto che una nuova 
opera venisse ad arricchire il 
nostro museo.
Si tratta di un’opera importante 
per il suo valore intrinseco e per 
la sua raffinata bellezza, essen-
do opera dell’ultimo scorcio del 
Seicento, riferibile a un autore 
importante come Lazzaro Baldi, 
pittore pistoiese, attivo soprat-
tutto a Roma lungo tutta la metà 
del XVII secolo e autore di opere 
assai apprezzate, realizzate in 
cantieri anche molto prestigiosi.
Baldi fu infatti appassionato am-
miratore di Pietro da Cortona, 
l’artista italiano più apprezzato di 
questa epoca di Barocco maturo 

dI mauro cIVaI

lA ClEMENZA
DI ALESSANDRO
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e sicuramente il pittore prediletto 
da papa Alessandro VII Chigi. 
Raggiunse il maestro a Roma 
con un biglietto di presentazio-
ne del suo istruttore Leoncini, 
fu ammesso nella sua bottega 
e subito impegnato in imprese 
assai impegnative, come la Gal-
leria del Quirinale, dove di sicuro 
dipinse di sua mano un “Davide 
che uccide Golia”.
Ebbe una carriera assai fortuna-
ta e fu attivo in varie importanti 
chiese romane, anche a San 
Pietro e a San Giovanni in La-
terano, non rinunciando però a 
molte commissioni che gli veni-
vano da Perugia, da Camerino, 
dalla sua Pistoia.
Devoto a San Luca, entrò a far 
parte dell’Accademia di artisti 
intitolata al santo pittore e di 
cui Pietro da Cortona era stato 
rettore, fino a ricoprire anche 
lui ruoli di primo piano, anche 
se il culmine della sua dedi-
zione lo raggiunse erigendo a 
sue spese nella chiesa romana 
intitolata a San Luca una cap-
pella intitolata a san Lazzaro, 
realizzandovi la pala d’altare. 
Nella stessa chiesa fu sepolto 
nel 1703, come il suo mentore 
Pietro Berrettini e molti altri ar-
tisti, più o meno noti.
Ma il dono di Falassi è prezio-
so anche per il messaggio che 
intende trasmetterci e per la 
lezione che sa impartirci il tema 
rappresentato. “La clemenza di 
Alessandro” era già stata ritratta 

da Pietro da Cortona in Palazzo 
Pitti, su incarico di Ferdinando 
II de Medici, negli anni Quaran-
ta del Seicento, prima del suo 
definitivo trasferimento a Roma, 
venendo qui con probabilità am-
mirato dal Baldi tanto da matu-
rare la viva ammirazione per il 
maestro cortonese, alla radice 
della sua fortuna.
Il nostro dipinto raffigura quindi 
il più grande degli Alessandri, 
quello che in pochi anni seppe 
conquistare mezzo mondo e da-
re corpo alla civiltà ellenistica e 
sostanza alla supremazia cultu-
rale della Grecia. Un combatten-
te invincibile e possente, sempre 
primo a scagliarsi nella lotta, ma 
allo stesso momento colto e 
raffinato.
Alessandro aveva avuto il mi-
glior maestro possibile, Aristote-
le, che per il ragazzo aveva una 
sincera ammirazione e che gli 
aveva donato una copia dell’Ilia-
de da lui commentata, consul-
tata dal condottiero, nella sua 
tenda, prima di ogni battaglia, 
per ritrovare nelle imprese degli 
eroi achei la forza necessaria a 
prevalere sui nemici.
L’eroe che, già egemone su 
tutte le rissose poleis greche, 
incontrando Diogene a Corinto, 
chiuso dentro la sua botte e 
avendo chiesto al filosofo cosa 
volesse da lui, si sentì rispon-
dere: “togliti di costì perché 
mi pari il sole” e apprezzando 
sinceramente la profondità di 

questa asserzione, fu tentato di 
rinunciare al ruolo di futuro re 
del mondo per aspirare a rag-
giungere piuttosto la composta 
saggezza del sapiente.
Alessandro fu quindi potente e 
umile. E anche magnanimo. Do-
po la prima fase della guerra 
contro i persiani, dopo aver co-
stretto Dario e il suo esercito a ri-
piegare verso l’interno dell’Asia, 
aveva fatto prigioniera tutta la 

famiglia del re: in particolare 
la madre Sisisgambi, la moglie 
Statira e le figlie. Allora, come 
rappresenta il nostro dipinto, si 
preoccupò di rassicurarle man-
dando Efestione, suo amico e 
collaboratore, a garantire alle 
nobildonne che non sarebbero 
stati toccati né le loro persone 
né i loro privilegi. Sisisgambi si 
inchinò dinanzi a Efestione ma fu 
invitata dallo stesso Alessandro, 

tutt’altro che indignato dall’equi-
voco, a rialzarsi e a recuperare la 
propria dignità.
La grandezza per essere dure-
vole e convincente deve infatti 
collegarsi alla magnanimità, op-
portunamente praticata anche 
se spesa per ottenere pure risul-
tati politici e militari.
Questo dipinto che oggi arriva 
ad arricchire il nostro museo per 
volontà del nostro caro Ales-

sandro Falassi, vuole appunto 
insegnarci che nulla è prezioso 
e anche utile come la cultura e 
l’arte e che è nostro precipuo e 
pressante compito preservarla 
e di diffonderle, specialmente 
fra i giovani, alla pari degli altri 
valori che accompagnano da 
cinque secoli la nostra avventura 
terrena, elevandola su un piano 
differente da quello di molte altre 
comunità.
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All’interno della poderosa costru-
zione dell’Antiporto venne posta, 
verso la metà del XIV secolo, 
una immagine della Incoronazione 
della Madonna detta di Camol-
lia. Non è certo, a tutt’oggi, chi 
ne fosse l’autore, l’illustre acca-
demico intronato Girolamo Gigli 

attribuisce l’opera a Simone di 
Martino alias Simone Martini, mi-
rabile esecutore della “Maestà” in 
Palazzo Pubblico. Sembra però 
che l’immagine fosse, per qual-
che ragione, rimasta incompiuta 
e in seguito terminata da Lippo 
Memmi. Il Gigli narra che Simone, 

trasferitosi in Avignone, incontrò 
Francesco Petrarca che aveva 
seguito il padre, Pietro Petracco 
notaio, esule da Firenze. Il poeta 
volle dedicare due sonetti al Mar-
tini, dopo che questi aveva ritratto 
la bella Laura di Noves, storico 
amore del Petrarca, immortala-

ta nel suo “Canzoniere”. Dunque 
Simone aveva già raggiunto una 
notevole fama che lo aveva se-
guito anche in terra di Francia. 
Nel 1588 Alessandro Casolani ri-
cevette l’incarico per un restauro 
parziale dell’immagine, della quale 
non furono interessati il volto e la 
corona. Di seguito fu Giuseppe 
Nasini ad “usar pennello” e questa 
volta il lavoro riguardò l’intera pit-
tura. Sappiamo che la Madonna 
di Camollia era molto venerata 
dai senesi, tanto che in certi giorni 
dell’anno si celebravano parteci-
pate funzioni religiose davanti alla 
medesima. Viene spontaneo chie-
dersi il perché di questo particola-
re amore esternato da così nume-
rosi fedeli per questa immagine 
piuttosto decentrata e collocata in 
una costruzione civile. La risposta 
è che quest’opera era la preferita 
da Bernardino degli Albizzeschi, 
passionale predicatore, canoniz-
zato nel 1450. Il Santo aveva 
una predilezione unica per questa 
immagine, e si recava talmente 
di frequente presso l’Antiporto, 
che finì per suscitare un atroce 
sospetto in sua cugina, tale Tobia, 
donna pia e timorata di Dio.
Dobbiamo ricordare che Bernar-
dino, figlio di Bertoldo di Dino, Ca-
pitano di Massa Marittima, prima 
di indossare il saio francescano, 
aveva condotto una vita piuttosto 
intensa, così come la maggior 
parte dei suoi coetanei benestanti, 
non essendo insensibile al fascino 
del gentil sesso. Aveva inoltre 
un’ottima cultura umanistica, un 
carattere estroverso, un innato 
buonumore e, non ultima, una 
sottile vena di ironia. Il ricordo dei 
trascorsi mondani del Santo e le 
sue misteriose e frequenti peregri-
nazioni in Camollia, preoccupava-
no dunque la cugina Tobia, anche 
perché Bernardino se ne burlava, 
lasciando intendere che si recava 
presso una “giovane, tanto bella, 
elegante e maestosa che tali non 
sene trova”. La pia donna seria-
mente impensierita, finì per pedi-
nare il cugino finché non scoprì, 

con sommo sollievo, che il Santo 
altro non faceva che recarsi a pre-
gare la Madonna di Camollia.
Bernardino amava a tal punto 
quella effige che, oltre a citarla 
nelle sue infervorate prediche, se 
ne fece fare una copia da colloca-
re sull’altar maggiore della Chiesa 
di Capriola della quale, purtrop-
po, si sono completamente per-
se le tracce. Ma anche all’Anti-
porto non è più presente l’opera 
originale, che è invece visibile 
nella Chiesa della Compagnia di 
Santa Lucia, presso l’altare posto 
alla destra di chi entra: una scrit-
ta in latino, al retro della tavola, 
proverebbe essere proprio quel-

la. Tale collocazione, si presume 
essere avvenuta intorno al 1650, 
poiché antecedentemente non si 
ha notizia che si trovasse nella 
chiesa o nei locali adiacenti, tanto 
meno ai Carmelitani, nel Piano 
dei Mantellini, sede originale della 
Compagnia. Sappiamo invece, 
che nel 1657 si trovava in Santa 
Lucia e che fu scelta per essere 
recata alla solenne processione 
della Domenica in Albis e dai 
fedeli nominata “La Madonna di 
San Bernardino in Camollia”.
Sarebbe interessante un accura-
to studio per accertarne la reale 
autenticità, ma questa... è un’al-
tra storia!

dI sIlVIa della pIetra e paolo coradeschI

lA MAdoNNA dI CAMollIA
ALTRImENTI DETTA
dI SAN BERNARdINo

S T O R I A
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dI saVerIo battente

Il MuTuo SoCCoRSo: 
ALLA RISCOPERTA DELLE ORIgINI
pER CoNTRIBuIRE Al fuTuRo

di contrada a cavallo tra Ottocento e Novecento, riscoprendone alcuni 
dei suoi significati più profondi, di cemento e collante di una comunità, 
radicata sul territorio intorno a valori precisi e condivisi, a loro volta 
retrodatabili in esperienze ancora più antiche, come quelle della nostra 
città, hanno scoperto che nel passato possono trovarsi alcune delle ri-
sposte e delle soluzioni, per problemi del presente, capaci di proiettarsi 
in modo rinnovato e con nuovo slancio verso il futuro. La Commissione, 
in tal senso, ha sottolineato come il Gruppo, sia nato con l’appoggio 
sincero del Seggio, a cui si ricollega e con cui si relaziona per tutte le 
sue iniziative e decisioni. Allo stesso tempo, un altro elemento impor-
tante è stato individuato nella scelta di operare a “costo zero”, ossia 
senza gestire denaro, ma semplicemente mettendo a disposizione la 
propria azione e le proprie capacità, per contribuire alla soluzione di 
piccoli, ma molto importanti, problemi quotidiani, nel microcosmo del-
lo scorrere della vita, di tutti quei contradaioli che potrebbero trovarsi 

Il 6 giugno dello scorso anno, ha preso formalmente corpo la Commis-
sione del gruppo di mutuo soccorso, un progetto nato da una brillante 
idea di alcuni nostri contradaioli guidati da Matteo Salvadori. A distanza 
di quasi un anno si iniziano a vedere i significativi risultati raggiunti e, 
soprattutto, come è logico che sia, i numerosi semi gettati per il futuro. 
“Rosco”, per la verità, in linea con lo spirito dell’iniziativa e con il suo 
carattere, ha privilegiato la collegialità non solo dell’iniziativa, ma so-
prattutto della sua realizzazione e gestione. Inizialmente, infatti, sono 
stati un gruppo di nostri contradaioli, tra i “venti ed i trent’anni”, che 
toccati dalle profonde e complesse vicende che stava e sta vivendo 
la nostra città, hanno sentito il bisogno di provare a dare un loro per-
sonale contributo, partendo dal mondo della contrada e delle sue più 
intime e sentite tradizioni. Così ricollegandosi alla genesi delle società 

in uno stato di necessità, di qualsiasi natura, non necessariamente 
economica. È il patrimonio umano il vero capitale di questa iniziativa, 
quindi, vera ricchezza di una collettività, intorno a cui ruotano i valori 
aggreganti, capaci di forgiare una identità condivisa e sinceramente 
sentita, magari, talora imperfetta, ma vera. L’altra matrice dell’iniziativa 
non poteva che essere la discrezione, come la Commissione ha volu-
to precisare. Discrezione come volontà di non apparire, operando in 
modo silenzioso ma efficace, e discrezione come volontà e capacità di 
mettere a proprio agio le persone nell’avvicinarsi e chiedere o, anche 
solo, semplicemente usufruire.
Il Gruppo di lavoro del mutuo soccorso, più che come una commissio-
ne fissa, inoltre, si pone come uno spazio aperto in cui chiunque può 
portare il proprio personale contributo e, in caso di necessità, attingere. 
Matteo, ha evidenziato la grande sensibilità e disponibilità pertinente e 
fattiva, in proposito, delle “donne tra i quaranta ed i cinquant’anni” che 
rappresentano, alla fine, un elemento essenziale per il buon funziona-
mento del progetto.
Tra le varie iniziative messe in campo va ricordato il successo del proget-
to legato alle ripetizioni scolastiche per i ragazzi, grazie alla disponibilità 
dei molti prof della nostra contrada. L’idea per il futuro, potrebbe essere 
quella di creare uno spontaneo dopo scuola, in cui lavorare al Leone ed, 
allo stesso tempo, spendere parte del proprio tempo libero. All’altro lato, 
non meno importante il sostegno offerto ai “meno giovani” per risolvere i 
problemi quotidiani con la pubblica amministrazione o la gestione dome-
stica. Nella stessa direzione si aggiunge l’idea di aiutare i più anziani ad 
una compiuta emancipazione tecnologica, aprendo nuovi scenari anche 
di tempo libero: in questa ottica, infatti, va il corso di informatica.
Ma il mutuo soccorso può e deve voler dire anche aggregazione, come 
l’idea messa in campo del mercatino del baratto, che si terrà nel nostro 
rione il 18 aprile, dove chiunque potrà offrire e scambiare beni sogget-
tivamente superflui con altri più utili. 
Emerge, quindi, quello che per Rosco è l’altro grande elemento costi-
tutivo ed obbiettivo primario dell’idea di mutuo soccorso: aiutare ad 
aggregare in modo spontaneo e dal basso la società, che compone 
l’universo della nostra contrada, fatto di microcosmi, generazionali e di 
genere, e di una galassia di individualità, che trovano una composizione 
nella loro diversità, nell’idea stessa di contrada, mattone fondante della 
nostra percezione condivisa di Siena.
Aiutare ad aggregare più persone in modo naturale dentro al Leone 
e, più in generale, nel rione, può rappresentare un modo per riscopri-
re l’identità più intima e sincera della vita di contrada, in tutte le sue 
forme ed in tutte le sue stagioni, durante l’anno e nello scorrere fisio-
logico degli anni, in una sorta di continuità tra l’anziano ed il bambino, 
inverno ed estate.
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gruppo pIccolI IstrIcIaIolI

INCONTRO 
TRA duE MoNdI 

L’anno che si è appena insedia-
to nelle nostre vite sta portando 
con sé miriadi di eventi e attività 
che tengono impegnati non solo 
i grandi, ma anche i nostri piccoli 
istriciaioli. E proprio questi ultimi 
sono stati i coprotagonisti alla 
cena che si è svolta il 2 febbra-
io, alla quale hanno partecipato 
degli ospiti davvero speciali: i 
membri dell’attuale seggio.
L’idea di coinvolgere i dirigenti di 
Contrada a una cena del Grup-
po Piccoli è nata dall’esigenza 
di far incontrare due mondi, 
all’apparenza molto diversi tra 
loro, che non sono semplice-
mente quello degli adulti e quel-
lo dei bambini, ma due mondi 
di più grande interesse per la 
particolare realtà in cui viviamo: 
quello di chi guida una gran-
de Contrada come la nostra e 
quello di coloro che la Contrada 
la stanno imparando a vivere 
con spensieratezza e genuinità, 
giorno dopo giorno.
Nonostante l’influenza invernale 
l’abbia fatta da padrona, anche 
questa volta moltissimi bambini 
hanno risposto con entusiasmo 
al richiamo di una serata orga-
nizzata all’insegna dello stare 
insieme e della novità; entu-
siasmo che è scomparso mo-
mentaneamente solo quando 
noi addetti li abbiamo radunati 
e abbiamo accantonato l’ama-
ta fase di gioco. E così, con 
fare né troppo serio, né troppo 
superficiale, abbiamo spiegato 
loro l’importanza che avevano i 
nostri ospiti d’onore.
È stato davvero bello incrociare 
i loro sguardi un po’ attoniti e 
provare a immaginare cosa gli 
stesse passando per la testa in 

quel momento, quando le nostre 
parole li hanno avvolti; ma è sta-
to ancora più bello vederli, sem-
pre più incuriositi, quando, uno 
ad uno, gli ospiti hanno iniziato a 
varcare la soglia del salone.
Con l’aiuto di noi addetti, i bam-
bini hanno provato a indovina-
re quale fosse il ruolo di ogni 
membro di Seggio, che a turno 
si è rivolto a loro per salutarli, 
e strabiliante è stato lo stupore 
provocato dal ricevere risposte 
come Cancelliere, Vicario, Eco-
nomo, Bilanciere o Camarlengo, 
tutte parole con un significato 
ben preciso, che molti di loro 
mai prima di quella sera aveva-
no sentito pronunciare con così 
tanto orgoglio!
Nessuno però ha avuto dub-
bi sulle figure del Priore e del 
Capitano, troppo note (…ovvia-
mente!) per essere ignorate.
In mezzo alle risate generali e ai 
sorrisi, la cena ha avuto inizio: 
è proseguita in modo tranquillo, 
gradevole, accompagnata da 
un lato dalle fragorose voci dei 
piccoli, e dall’altro, dai toni più 
pacati di questi adulti “speciali”, 
che per una sera si sono ritrova-
ti distanti dai loro soliti discorsi 
formali, più vicini invece a quella 
dimensione di innocenza che 
pian piano e in modo rispettoso 
si sta affacciando a quella che è 
la vita di Contrada più consape-
vole e impegnativa.
La parte più bella della serata è 
stata sicuramente quella in cui 
ogni ospite ha avuto la possibi-
lità di alzarsi in piedi, presentar-
si e, contornato dall’attenzione 
nel silenzio più totale, ha po-
tuto spiegare a tutti i presenti 
quale fosse il proprio ruolo e 

bambini? Il Seggio ha risposto 
con serenità, cercando di inte-
ragire con i più curiosi ma an-
che con i più introversi, dando 
loro delucidazioni sui compiti 
da svolgere e consigli su co-
me crescere bene e in armonia 
in un ambiente speciale come 
quello della Contrada, perché 
probabilmente è proprio questa 

l’età migliore per comprendere 
una fortuna così grande.
La serata non poteva conclu-
dersi se non con una bellissima 
foto-ricordo, che ritrae il Seggio 
e i bambini del Gruppo Piccoli 
seduti sulle scale del salone, 
amalgamati in un grande ab-
braccio collettivo che lega insie-
me tante e variegate generazio-

l’importanza che esso ha per 
la Contrada: ognuno di loro lo 
ha fatto in modo unico, perso-
nale, divertente ma soprattutto 
semplice, per dare la possibilità 
a ogni piccolo ascoltatore di 
capire qualcosa di nuovo, da 
ricordare ora e per sempre.
Che dire poi delle domande 
fantasiose e mai banali fatte dai 

ni, tutte unite da un solo grande 
amore: quello per l’Istrice.
E sulle note di “Oh grande Capi-
tano…”, colorate da voci bianche 
e da voci più mature, il pensiero 
di questo meraviglioso incontro 
di due mondi, così diversi ma 
anche così vicini, ha probabil-
mente attraversato all’unisono 
tutte le menti di noi presenti.
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dI aurora angIolInI e gIneVra domInIcI

CENANDO
CoN Il CApITANo

Il 23 febbraio il Gruppo giovani 
si è ritrovato al Leone, dove ha 
cenato con il nostro Capitano. 
Dopo aver mangiato, scherzan-
do e divertendoci tra di noi, ci 
siamo riuniti in cerchio per  poter 
parlare con il Capitano, che ha 
risposto ad alcune nostre do-
mande su come lui vive i giorni di 
Palio. Ci ha spiegato molte cose 
interessanti, fra cui il criterio con 
il quale lui e i Capitani delle altre 
Consorelle scelgono i barberi 
che parteciperanno alla corsa 
e ci ha spiegato come si svolge 
l’estrazione delle Contrade “die-
tro le quinte”, dicendoci anche 

che, se quest’anno dovrà estrar-
re lui una delle quattro Contrade 
che si dovranno aggiungere alle 
sei che correranno d’obbligo a 
luglio, si sentirà inevitabilmente 
teso e preoccupato, poiché di-
venterà responsabile non solo 
della nostra ma anche delle altre 
Contrade.
Poi ci ha fatto lui delle doman-
de inerenti a come vorremmo 
che l’Istrice esca dalla Piazza il 
16 di agosto dopo un periodo 
abbastanza lungo d’assenza 
dovuta alla squalifica: ci è stato 
chiesto quale fantino e quale 
cavallo preferiremmo che corra 

con noi, ognuno ha detto la sua 
in merito a ciò.
È stata una cena molto istruttiva, 
infatti il Capitano oltre a guidare la 
serata, ha riso e scherzato, parla-
to e mangiato con noi. 
Per noi è stato importante par-
lare con lui perché abbiamo 
imparato a conoscerlo non solo 
come figura di Contrada ma 
anche come persona, abbiamo 
capito che ruoli svolge all’inter-
no di essa e cosa fa per man-
tenerne alto l’onore al di fuori 
del nostro Rione. E cogliamo 
l’occasione per ringraziarlo per 
questa cena speciale.

dI alessandro amIdeI

IL mESTOLA pER NoI 

Giocondo Ciampolini detto Me-
stola apparteneva ad una razza 
umana ormai quasi estinta, quella 
dell’“homo senensis senensis”, 
particolare sottospecie dell’“ho-
mo senensis antiquus” alla quale 
anche noi apparteniamo.
Ricordare Giocondo così repen-
tinamente scomparso vuol dire 
immergersi in un passato ormai 
remoto, rammentato talvolta solo 
da noi che l’abbiamo vissuto e 
che non suscita interesse alcu-
no in questo (almeno per certi 
versi) demenziale mondo per-
manentemente in stato di ipnosi 
di fronte a uno smart-phone. 
Ti ritorna allora alla mente una 
Siena totalmente diversa e con-
seguentemente Contrade diverse 
e un Istrice di cui l’attuale è solo 
lontano parente.
Giocondo, con suo fratello Pietro 
detto Paride, era nato ed era vissu-
to per molti anni a “Villa Rosa”, lus-
suoso quartiere residenziale in quel 
di Pescaia presso l’omonima fonte, 
che noi ragazzi dell’immediato do-
po guerra conoscevamo come “le 
case degli sfrattati”. Il soprannome 
di Mestola gli derivava dal fatto di 
aver praticato per un certo periodo 
l’arte del muratore, ma il suo lavoro 
di una vita era stato al mercato a 
caricare e scaricare casse di roba 
in ogni stagione dell’anno e con 
qualsiasi tempo. A differenza del 
fratello, scoglionatissimo, Giocon-
do era fedele nel comportamento, 
e tale è sempre rimasto, al nome 
che portava, accettando in virtù 
di un viscerale umorismo tutto ciò 
che la vita a noi umani di volta in 
volta propone. 
La Siena che aveva segnato la 
giovinezza del Mestola è stata 
anche la nostra, piccola città di 
provincia appartata e nobilmente 
popolare con la sua gente labo-
riosa spesso carica di peccatucci 

ma intimamente sana: tanto studio 
per alcuni e per altri tanto lavoro, 
pochi ingenui svaghi e la Contrada 
custodita gelosamente nel cuore 
a darti passione e fierezza con la 
consapevolezza forse un po’ illu-
soria di essere uno dei pochi nel 
mondo ad avere un qualcosa di 
veramente unico da amare per tut-
ta la vita. L’overdose di ricordi che 
ci affolla la mente ora si modella 
in sensazioni quasi fisiche (luci, 
suoni, profumi). Rivivi così insieme 
a Giocondo le sudaticce feste dan-
zanti domenicali del Leone e della 
Mens Sana, le code paradossali 
del sabato sera fuori dei cinema-
tografi e le becere partite di calcio 
al Rastrello. E poi i giorni caldi del 
Palio, vissuto sempre con intensità 
totale, con esplosioni di rabbia e di 
gioia talvolta poco sensata e tanti 
cazzotti tirati anche con cattiveria, 
con Giocondo a far da primo atto-
re, agilissimo e micidiale distributo-
re di certi “sommommoli” che nella 
logica del Palio attuale, intriso di 
falso perbenismo, sarebbero cer-
tamente motivo di condanna alla 
pena capitale.
Giocondo, durante tutto l’ar-

co della sua esistenza, è stato 
l’esempio più limpido di ciò che 
vuol dire attaccamento al territo-
rio, inteso in senso quasi ancora 
ottocentesco di radicamento to-
tale a un certo ambiente e alle 
sue peculiarità. Tanto per fare 
un accenno in questo senso il 
nostro Mestola, pur abitando da 
tempo in Vallepiatta, se ne ve-
niva passo passo tutte le sante 
mattine in Camollia destinazione 
Piazza Chigi Saracini, pur di fa-
re due chiacchiere e prendere 
un caffè con gente dell’Istrice. 
Aveva trascorso tutta la vita nel 
triangolo Camollia, Leone, Con-
trada ed era rimasto intimamente 
coerente a questo percorso, pur 
sapendo perfettamente che nulla 
era più come una volta.
Ci dicono che quando si è sen-
tito male Giocondo nostro si è 
accasciato a terra, all’angolo di 
Campansi davanti al Mercatino. 
Casualità o segno del Fato? A 
noi piace pensare alla seconda 
ipotesi e siamo certi che il Fato, 
quando si è presentato a Giocon-
do, aveva al collo il fazzoletto dai 
quattro colori.
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dI alessandro amIdeI

dI orlando pacchIanI

poldo DI CAmOLLIA 

Nato in epoca prebellica Poldo 
apparteneva, da un punto di vista 
di presenza attiva in Contrada, 
a quella generazione di Istriciaioli 
che, dagli anni quaranta agli anni 
cinquanta, hanno costituito i co-
siddetti “tuttofare”, quanto meno 
per ciò che concerne l’espleta-
mento delle attività quotidiane di 
base relative alla Contrada stessa. 
Intendiamo alludere alle vestizioni 
per il Palio e non solo, alla prepara-
zione degli addobbi per le feste del 
patrono e della Madonna e a tutte 
quelle operazioni di “facchinaggio” 
di cui la vita contradaiola neces-
sita per le sue vitali esigenze. Per 
cui Poldo, che ricordiamo ancora 
adolescente con i calzoni alla zua-
va nella cartoleria paterna subito 
fuor di porta, ha vissuto quegli anni 
a contatto con figure storiche di 
Camollia, perlomeno per tutti co-
loro che questi personaggi hanno 
conosciuto. Alludiamo al Barbucci 
custode, al ragionier Lari, al cava-

lier Zazzeroni, a Mario Bilenchi, e 
poi ancora al mitico Zoe, a Dino 
Lucattelli, a “None” Giannini, Nanni 
Pezzuoli e Renato Carapelli, Vit-
torio Pinassi e Delfo Morandini e 
poi tanti altri ancora che sarebbe 
impresa non semplice elencare.
La vita di Contrada di quei tempi 
era anche e soprattutto vita di 
rione: ci si conosceva tutti e tutti 
sapevano tutto di tutti. Poldo, fin 
da allora “caratterino” da prendere 
con le molle pronto sempre al sar-
casmo e alla critica magari anche 
berciata in assemblea, era comun-
que e sarà sempre nel tempo pre-
sente e collaborativo con la con-
trada in tutte le vicissitudini, felici o 
meno, che la comunità Istriciaiola 
ha vissuto nel corso degli anni.
Abbiamo volutamente ricordato il 
periodo giovanile di Poldo con-
tradaiolo perché coincidente con 
un trapasso temporale nettissimo 
tra il prima ed il poi nel costume 
di vita dei senesi (ma non solo) 

e nel Palio. Ma lui, anche dopo 
il suo allontanamento da Camol-
lia, ha continuato insieme con noi 
a frequentare costantemente la 
Contrada, vivendo tutte le vicende 
di cui questa è stata protagonista e 
che tutti ben conosciamo.
Per cui Poldo che già era, ma ora 
lo sarà ancor di più, personag-
gio storico di Camollia, lascerà un 
vuoto non facile da colmare ed il 
nostro Istrice perderà un altro dei 
suoi aculei più pungenti, cosa que-
sta non certo di poco conto. La vita alcune volte ti fa incrociare 

delle persone che risultano poi 
essere importanti che ti insegnano 
il lavoro o la professione, o che ti 
trasmettono le loro conoscenze 
che ti aiuteranno ad affrontare la 
vita... io le chiamo “fortune”… una 
delle mie fortune è stata Mario... 
se mi penso e mi vedo nell’Istrice 
a camminare o in contrada o a 
vedere il Palio o a discutere di 
cavalli, di fantini e di strategie mi 
vedo con a fianco Mario.
Con lui abbiamo fatto di tutto 
per vedere fantini e cavalli, sia-
mo andati dappertutto da Asti a 
Cavriglia passando per Farneta, 
Aquapendente, Castedelpiano, 
Bientina, Abbadia di Montepul-
ciano... e il Riccio.
Abbiamo visto e conosciuto tutti i 

Era un maestro d’altri tempi, sa-
peva lavorare il ferro con sapienza 
antica e una passione smisurata, 
soprattutto quando si parlava di 
Contrade. Enrico Coli se ne è 
andato nei mesi scorsi, a 91 anni. 
Aveva prestato a lungo la sua 
opera alla città, da responsabile 
della manutenzione dell’ex sana-
torio a Porta Tufi e da artigiano 
raffinato. Le Contrade sapevano 
di poter contare sul suo ingegno, 
per questo lo avevano chiamato 
in causa in più di un’occasione 
e soprattutto per gli ultimi due 
rinnovi delle monture del Corteo 
storico. Aveva lavorato non solo 
per la sua e nostra Contrada, ma 
anche per Lupa, Onda e Civetta 

fantini degli ultimi 40 anni e anche 
i cavalli… già i cavalli… la grande 
passione di Mario insieme al Palio 
(andava con il Profeti a ricopiare 
a mano nell’archivio del comune 
tutte i Palii, le prove e le tratte  
corsi anche nei secoli scorsi) ed 
all’Istrice (oltre a varie cariche in 
Seggio ha fatto il mangino con 
capitano Ugurgieri e anche… il 
guardiafantino con me).
Dicevo, l’ultima passione, e che 
passione “alò”, è stata Fiore de 
Petraulpu, maschio sauro mez-
zosangue che accudiva come 
un figliolo. Lo prendemmo da un 
contradaiolo della Torre che non 
poteva più seguirlo e lo portam-
mo a Montalbuccio. Da lì è an-
dato almeno in altre 10 scuderie 
perché a Mario non andava mai 

per realizzare le armature, gli scu-
di, le lance e tutte le parti in ferro 
che richiedevano un intervento 
manuale. Nel suo garage-labora-
torio passava mesi e mesi a rifi-
nire il lavoro. E poi, con orgoglio 
e trepidazione, ogni volta andava 
ad assistere alla sfilata del Corteo 
storico, con l’occhio del profes-
sionista pronto anche a cogliere e 
segnalare eventuali imperfezioni o 
deterioramenti delle sue creature, 
per poi intervenire e correggere 
i difetti. Un’attenzione che ha 
posto in ogni sua realizzazione, 
basti osservare l’arme gentilizia 
in bronzo e rame sopra il portone 
di ingresso dell’Arcivescovado, 
finché ha potuto lavorare. Solo 

bene come veniva tenuto, per poi 
ritornare a Montalbuccio dove si 
mise ad accudirlo di persona... 
fino  a quando ha potuto.
Poi la sua più grande preoccupa-
zione è stata quella di mandarlo a 
star bene. Ora è a portare i turisti 
a passeggio al Parco dell’uccelli-
na con una guida di cui si fidava.
Mario è in un’urna funeraria nella 
sua casa e quando entro faccio 
come Laura e gli dico “…ciao 
Mario…”, perché è sempre qui, 
nel mio cuore… 
Mi fermo perché dovrei scrivere 
tante e tante altre cose… un li-
bro… ma grosso però.
Spesso, durante le conversazioni 
con lui, soleva interloquire dicendo 
“o cuccuruccù” … Mario ad ago-
sto dammi una mano da lassù…

un paio di anni fa aveva riposto i 
ferri del mestiere, che tanti piccoli 
grandi capolavori di manualità e 
artigianato avevano creato. Ca-
polavori che resteranno per sem-
pre nei nostri musei.

dI carlo broccI

CIAO MARIo

LA mAESTRIA dI ENRICo

La Contrada ricorda anche gli altri Istriciaioli che recentemente ci hanno lasciato, unendosi 
con affetto e partecipazione alle famiglie di Giampiero Chesi, Rosina Ghini e Luciano Salvadori.
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