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Un lento ritorno 
alla normalità
“Auspichiamo che nei prossimi mesi questo lento risveglio continui 

in modo lineare e che le restrizioni fino a oggi messe in atto 
possano lasciare definitivamente posto ai nostri appuntamenti”

Questo pazzo 2020 ci costringe ancora una volta a modificare le nostre abitudini e le nostre usanze.
Intanto, come potete vedere questo numero di Romolo & Remo arriva nelle case dei Lupaioli in un modo inusuale, 
non in forma cartacea, ma in una modalità virtuale. Ci sembrava comunque importante che la Contrada, in 
qualche modo, facesse sentire la propria presenza e vicinanza a tutti i contradaioli, soprattutto dopo tutto ciò che 
abbiamo vissuto e che speriamo di lasciarsi presto alle spalle. Questa pandemia ci ha costretto a prendere una 
decisione forte come la cancellazione dei due Palii del 2020, costringendoci quindi a non poter vivere appieno le 
nostre emozioni e il modo in cui a noi piace vivere la nostra Festa.
Se ci pensate bene l’ormai famoso “distanziamento sociale” è tutto l’opposto di come noi viviamo, e così ci piace, 
i quattro giorni di Palio.
In quelle frenetiche 96 ore vogliamo fortemente stare in gruppo in trepida attesa del cavallo che ci sarà assegnato 
in sorte, sperando di potersi abbracciare e gioire per il bombolone, ci piace stare più uniti possibile dietro il 
cavallo, prima e dopo la prova, ci piace stare vicini a cena per fare due cori.
I cambiamenti comunque più sostanziali saranno quelli che modificheranno il programma della nostra Festa 
Titolare; la prima novità riguarda il periodo di svolgimento della festa che si svolgerà il 15 e 16 agosto, 
permettendo cosi di celebrare il nostro Santo Patrono proprio il giorno a lui dedicato.
Come già saprete, per spirito di unità e solidarietà tra tutte e 17 le Contrade e per adeguarsi alle norme in questo 
periodo vigenti, il programma della festa dovrà subire sostanziali modifiche.
Non saranno infatti effettuati alcuni dei tradizionali appuntamenti come il battesimo contradaiolo, il giro di 
onoranza ai lupaioli nel territorio della Contrada, il ricevimento dei Maggiorenti alla sommità di Vallerozzi e il 
giro domenicale della comparsa per le onoranze alle Consorelle.
Ci sembrava però giusto, ma soprattutto doveroso, 
mantenere vivi alcuni appuntamenti, quali la 
celebrazione del Solenne Mattutino, l’onoranza ai 
defunti nei cimiteri cittadini da parte del Seggio 
Direttivo, le offerte votive alla Basilica di San 
Francesco, all’Insigne Collegiata di Santa Maria 
in Provenzano e alla Beata Savina Petrilli, ma 
soprattutto la celebrazione del Triduo in onore di 
San Rocco Confessore, nei giorni 14, 15 e 16 
agosto, che terminerà con la Messa Solenne in 
Fontenuova aperta a tutti i Lupaioli.
Poter effettuare, anche se in forma ridotta, la 
nostra Festa Titolare è comunque un segnale di 
un lento ritorno alla normalità, come lo sono già 
stati la riapertura della Società, l’effettuazione 
dell’assemblea generale di Contrada, degli 
allenamenti per alfieri e tamburini dei nostri 
giovani e delle cene.
Auspichiamo che nei prossimi mesi questo 
lento risveglio continui in modo lineare e 
che le restrizioni fino a oggi messe in atto 
possano lasciare definitivamente posto ai nostri 
appuntamenti istituzionali e al tanto agognato 
ritorno alla vita della nostra contrada in modo 
tradizionale forse con maggior consapevolezza 
e con la solita voglia di condivisione e 
partecipazione collettiva.

W la Lupa.
il Priore
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Un saluto dal Capitano
Care Lupaiole e cari Lupaioli da alcune settimane 
stiamo intravedendo una parvenza di ritorno alla 
normalità, aspetto che abbraccia fortunatamente anche 
il nostro vivere la contrada aumentando così le nostre 
occasioni di incontro e di stare insieme. 
Oramai  sappiamo benissimo che questa estate non 
ci riserverà emozioni paliesche, attese spasmodiche 
e sogni di vittoria; ebbene sì! Ce ne siamo fatti una 
ragione ma non ci siamo rassegnati.  Il Palio è per 
ognuno di noi una parte imprescindibile della nostra 
esistenza e della nostra vita contradaiola.
È quel qualcosa che scandisce ogni attimo dell’anno, 
dei mesi,  dei giorni e dei minuti. Un anno senza Palio 
ci sembrava, o per lo meno sembrava a me, impossibile 
da vivere ed invece il tempo del Palio di Provenzano è 
già passato. Vi confesso che  ho vissuto quei giorni in 
maniera totalmente opposta a come negli ultimi anni ho 
affrontato il Palio. Quando sei chiamato sul Campo,  le 
ore passano velocissime tra impegni, riunioni ed incontri. 
Il giorno del Palio invece, ogni secondo riesce ad avere 
una durata infinita, le ore non passano mai fino al 
momento in cui la Carriera è conclusa e la Città ha la 
sua Contrada trionfante. Solo in quel momento, il tempo 
riprende a scorrere normalmente.  Il tempo del Palio di 
Luglio 2020 è stato tutto l’opposto.
Senza poter occupare le giornate con incontri con 
consorelle o con fantini, senza riunioni con lo staff per 
analizzare le nostre strategie e quelle altrui, senza... 
senza il Palio, quei giorni sono stati una lunga attesa 
del nulla. Per questo motivo  ho deciso che il 2 Luglio 
lo avrei passato cercando di isolarmi e provare a non 
pensare a quale giorno era in realtà, sperando  di 
far  tacere quella malinconia che si affacciava nei miei 
pensieri. Ho ben presto capito  che ogni tentativo avessi potuto fare per “dimenticarmi” di quale  giorno fosse a nulla 
sarebbe valso e la mia mente ed il mio cuore sarebbero tornati sempre in Piazza del Campo.
Luglio è passato, adesso arriva Agosto dove per fortuna, a consolarci almeno in parte, potremo immergerci nei  
festeggiamenti del Santo Patrono.
In questo momento sembra un’ eresia,  ma qualsivoglia sia il nostro stato d’animo, il tempo passa inesorabile,  la 
prossima carriera si avvicina e la sua attesa Ci rafforzerà sempre di più perchè troverà sempre in Noi un Popolo che sa 
molto bene cosa vuole dire attendere...

W la Lupa.
il Capitano

ERRATA CORRIGE CENSIMENTO
pubblicato sullo scorso numero

Via dei Montanini 10

Via della Stufa Secca 6

Vicolo di Borgo Franco 1

Via Garibaldi 43

Via dell’Abbadia 4

Via Vallerozzi 70

Via di Fontenuova 27

Via del Pian d’Ovile 28

Piazza Bargagli Petrucci 7

Piazza del Sale 12

Piazza dell’Abbadia 5
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I NOSTRI RINGRAZIAMENTI AD AUGUSTO MATTIOLI, AMICO ISTRICIAIOLO, PER AVER VOLUTO CONDIVIDERE 
CON NOI PARTE DEL SUO STERMINATO ARCHIVIO FOTOGRAFICO DI CUI VI DIAMO UN ASSAGGIO.
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A SIENA, AI SENESI
Invasi da un si lenzio surreale
viviamo rattristati quest' annata
scandita or da un tempo inusuale
in cui la nostra Siena si è trovata

Ma come Cavalieri contro i l Male
combatteremo uniti e l'avanzata
di tutto quello che per noi più vale
ci donerà speranza ritrovata

Così preghiam San Rocco Confessore
che guardi sempre i suoi Contradaioli
e rinnoviamo a Siena i l nostro Amore

come a una Mamma fanno i suoi f igl iol i
Perché si sa: di Mamma ce n'è una
e bella come Siena mai nessuna

Il 16 Agosto 2020

Contrada della Lupa
F E S T A  T I T O L A R E  I N  O N O R E  D I

S A N  R O C C O  C O N F E S S O R E



A SIENA, AI SENESI
Invasi da un si lenzio surreale
viviamo rattristati quest' annata
scandita or da un tempo inusuale
in cui la nostra Siena si è trovata

Ma come Cavalieri contro i l Male
combatteremo uniti e l'avanzata
di tutto quello che per noi più vale
ci donerà speranza ritrovata

Così preghiam San Rocco Confessore
che guardi sempre i suoi Contradaioli
e rinnoviamo a Siena i l nostro Amore

come a una Mamma fanno i suoi f igl iol i
Perché si sa: di Mamma ce n'è una
e bella come Siena mai nessuna

Il 16 Agosto 2020

Contrada della Lupa
F E S T A  T I T O L A R E  I N  O N O R E  D I

S A N  R O C C O  C O N F E S S O R E



12

C
1/

64
70

/2
01

2


